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PARTE PRIMA - PREMESSA  
 
Premessa.  

Il presente piano di prevenzione della corruzione, per il triennio 2019-2021, 
costituisce atto di aggiornamento al precedente piano approvato con deliberazione della 
Giunta Municipale n. 08 del 31 gennaio 2018, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 1074 del 21.11.2018, di 
Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione che 
costituisce, unitamente ai precedenti, atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad 
adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. 

L'ANAC ha voluto così offrire un supporto operativo alle pubbliche amministrazioni 
e agli altri soggetti tenuti all'introduzione di misure di prevenzione della corruzione, 
affinché si possano apportate eventuali correzioni, da adottarsi entro il 31 gennaio 2019.  

L'ANAC ricorda che a seguito del mutato quadro normativo, si è già espressa su 
diverse questioni di carattere generale (Accesso civico, trasparenza, whistleblowing, RPC, 
conflitti d'interesse applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da 
pubbliche amministrazioni). 

L'ANAC ammonisce le Amministrazioni all'approvazione del piano, pena 
l'applicazione della sanzione disciplinata dell'art. 19, co. 5, lett. b) del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, 
secondo cui, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di 
prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di 
comportamento, salvo che il fatto costituisca reato, si applica, nel rispetto delle norme 
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa non inferiore 
nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.  

Per la qualità del processo di gestione del rischio è opportuno valutare l'analisi del 
contesto esterno e interno, il processo di valutazione del rischio, il trattamento del rischio, 
il coinvolgimento degli attori interni ed esterni e il sistema di monitoraggio. 

Secondo l'ANAC, le Amministrazioni, con i prossimi piani di prevenzione della 
corruzione dovranno inserire, da un lato, un maggior numero di misure di prevenzione 
concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva 
realizzazione e dall'altro, approfondire alcuni passaggi di metodo indispensabili ad 
assicurare la qualità dell'analisi che conduce alla individuazione delle misure di 
trattamento del rischio. Anche la definizione del fenomeno di corruzione acquisisce un 
concetto più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la 
pubblica amministrazione e coincide con un nuovo concetto: "maladministration".  

Con tale termine si intende l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a 
conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di 
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gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo 
ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la 
necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini 
nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico 
interesse. 

Il PTPC contiene, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza nel quale 
devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi da attivare per dare 
attuazione, da un lato, agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e 
d.lgs 97/2016, dall'altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica 
prevenzione della corruzione. Dal Programma per la trasparenza risultano gli obblighi di 
comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara 
individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti alla 
figura unica di Responsabile della trasparenza e Responsabile prevenzione della 
corruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.  

 
Nel dettaglio si richiamano le disposizioni normative e i provvedimenti dell’A.N.A.C. in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.  
Tra la normativa adottata in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di 

cui all'articolo 1della precitata legge 190/2012, sono rilevanti, ai fini del presente Piano: 
a) il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

b) il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato 
disposizioni in materia di inconferibilità  e incompatibilità di incarichi presso tutte le 
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e presso gli enti privati in controllo pubblico;  

c) la legge 27 maggio 2015, n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, nonché 
ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e 
alla legge 6 novembre 2012, n. 190;  

d) la legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche. Art. 7, lett. d).  Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;  

e) il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” il quale, nel 
disciplinare la materia degli appalti pubblici, ha dettato nuove disposizioni in materia 
di affidamento di lavori, servizi e forniture;  

f) il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,recante“Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il quale, in attuazione della legge 
190/2012, c. 1, lett. a) e b) dell’art. 41 del citato decreto, modificando la legge 
190/2012, specifica che il PNA 2016 «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della 
corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, c. 2 del decreto legislativo 14 
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marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione 
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 
anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»;  

g) il D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, recante “Modifiche all'articolo 55quater del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera 
s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare;  

h) il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”;  

i) il D. Lgs.  26 agosto 2016, n. 179,recante “Modifiche ed integrazioni al CAD 
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

j) il Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 
concernente il “Regolamento recante norme per la semplificazione e 
l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 
7 agosto 2015, n. 124;  

k) il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di 
termini in materia di pubbliche amministrazioni”;  

l) il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,  recante “Disposizioni integrative e correttivea 
modifica del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;  

m) il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Decreto Legge convertito con 
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;  

n) il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 
7 agosto 2015, n. 124”:il nuovo sistema di valutazione della performance dei 
dipendenti pubblici;  

o) il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75,recante “Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 
2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), 
r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche;  

p) il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della direttiva (UE) 
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e 
recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del 
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i 
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;  

q) il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, concernente“Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica”;  

r) la legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti 
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per 
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;  

s) il D. Lgs. 20 luglio 2017, n. 118,concernente  “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-
quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
licenziamento disciplinare;  
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t) la legge 27 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori 
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito 
di un rapportodi lavoro pubblico o privato”.  

 
In materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati adottati 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione i sotto elencati provvedimenti: 

- la delibera n. 10 del 21/01/2015 i -   Individuazione dell’autorità amministrativa 
competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi 
di trasparenza (art. 47 del D. Lgs. 33/2013 - G.U. Serie Generale n. 29 del 
05/02/2015); 

- la delibera n. 13 del 04/02/2015   -   Valutazioni dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione sui provvedimenti in materia di rotazione del personale; 

- la determinazione n. 6 del 28/04/2015   -   Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower); 

- la determinazione n. 8 del 17/06/2015   -   Linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PP. AA. e degli enti 
pubblici economici; 

- la determinazione n. 10 del 23/09/2015   -   Linee guida per l’affidamento delle 
concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163; 

- la determinazione n. 12 del 28/10/2015   -   Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione emanato nel 2013; 

- la determinazione n. 13 del 10/12/2015   -   Indicazioni interpretative concernenti le 
modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 
novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- la Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 recante “Indicazioni alle Amministrazioni 
pubbliche di cui 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 
190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”; 

- la Delibera n. 831 del 03 agosto 2016 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
supplemento ordinario n. 35 del 24 agosto 2016 )recante Determinazione di 
approvazione definitiva del  Piano Nazionale Anticorruzione 2016(primo PNA 
predisposto ed adottato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 19 del D. L. 24 giugno 2014, n. 
90, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di 
prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni); 

- la Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante le “Linee guida in materia di 
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi 
da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e 
poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”; 

- la Delibera n. 973 del 14 settembre 2016:Linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”; 

- la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016  :Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
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- la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016  :Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016: “ Prime linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui 
all’art. 5 c. 2 del D. Lgs. 33/2013 Art. 5 - bis, c. 6, del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 
recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»; 

- la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 - “ Prime linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione 
contenute nel D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016”; 

- la Delibera numero 236 del 01/03/2017 - Attestazioni  OIV, o strutture con funzioni 
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e 
attività di vigilanza dell’Autorità; 

- la Determinazione n. 241 del 08/03/2017 - Linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione 
concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo 
e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 97/2016; 

- la Delibera numero 328 del 29/03/2017recante il “Regolamento sull’esercizio 
dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”; 

- la Delibera numero 329 del 29/03/2017 recante il “Regolamento sull’esercizio 
dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33”; 

- la Delibera numero 330 del 29/03/2017 recante il “Regolamento sull’esercizio 
dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”; 

- la Determinazione n. 556 del 31/05/2017 - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 
recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

- la Delibera numero 928 del 06/09/2017 -"Istituzione del Ruolo del personale 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione"; 

- la Delibera numero 949 del 13/09/2017- Modifica del Regolamento unico in materia 
di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità con integrazione dell’art. 
6 del citato Regolamento; 

- la Determinazione n. 950 del 13/09/2017 - Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 
ritenuti infungibili; 

- la Determinazione n. 951 del 20/09/2017 - Linee guida n. 7, di attuazione del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del 
D. Lgs. 50/2016». Aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. (Vigenti); 

- la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

- la Determinazione n. 1008 del 11/10/2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6746
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6805
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6953
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6949
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7027
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6955
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carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano 
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017; 

- la Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 - Nuove linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici; 

- la Determinazione n. 1208 del 22/11/2017 - Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 
- Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

- la Deliberazione n. 141 del 21/02/2018 - Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e 
attività di vigilanza dell’Autorità; 

- la Deliberazione n. 424 del 02/05/2018 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. 
Aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 
maggio 2018; 

- la Deliberazione n. 907 del 24/10/2018 - Linee guida n. 12 - Affidamento dei Servizi 
Legali; 

- la Deliberazione n. 1040 del 14/11/2018 - Oggetto: Pubblicazione delle proposte del 
Presidente dell’ANAC e dei decreti prefettizi ai sensi del combinato disposto dall’art. 
15 ter, co. 4, del D.Lgs. 33/2013, e dall’art. 32, c. 8, del D.L. 90/2014; 

- la Deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 - Approvazione definitiva 
dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

 
Articolo 1 - Finalità. 
1. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, in seguito P.T.P.C.T., 
realizza le seguenti finalità: 
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 titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti ed i responsabili dei servizi ed i dipendenti; 
f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 
2. Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: 
a) le autorità di indirizzo politico; 
b) il responsabile della prevenzione; 
c) i responsabili delle posizioni organizzative; 
d) i dipendenti; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7019
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035
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e) i concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1- ter, 
della L. 241/90; 
f) gli organismi di valutazione. 
 
Articolo 2 - Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.  
Rappresentano obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione:  

- Prevedere un progressivo ampliamento della pubblicazione di dati, documenti e 
informazioni non oggetto di pubblicazione con obbligo di legge, ai fini della 
promozione di un maggiore livello di trasparenza; 

- Predisporre, nel PTPCT 2019 - 2021, un sistema di monitoraggio per verificare la 
sostenibilità delle misure,con sistemi di controllo interno, e l'effettiva attuazione 
delle misure previste; 

- Prevedere una proposta di revisione del codice di comportamento al fine di 
rinforzare le politiche di prevenzione dei comportamenti devianti;  

- Programmare l'attività di formazione per l'aggiornamento del personale in materia di 
anticorruzione, considerato che essa è un fattore determinante per migliorare le 
strategie di prevenzione della corruzione; 

- Adottare, al fine di non interferire con la continuità dell'azione amministrativa e non 
ostacolare il criterio di massima efficienza, una misura alternativa al piano di 
rotazione del personale ove questa risulti non attuabile; 

- Aggiornare la mappatura dei processi  amministrativi. 
 
Articolo 3 - Collegamento al Piano della Performance.  

Come indicato dall’ANAC nelle proprie determinazioni, deliberazioni e linee guida, ci 
si deve porre l’obiettivo di assicurare una piena integrazione tra i seguenti meccanismi 
gestionali:  

- ciclo di gestione dell’attività amministrativa (c.d. ciclo della performance 
organizzativa);  

- sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali;  
- Codice di comportamento (DPR 62/2013) e Codice integrativo dell’Ente;  
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.  
Le misure da attuare da parte dei “titolari del rischio”, sulla base del Piano, saranno 

inserite nel Piano della Performance, così come i relativi indicatori di attuazione, per 
diventare fattori di valutazione della prestazione lavorativa, ai fini della retribuzione di 
risultato dei Dirigenti, nonché della produttività del rimanente personale. 
 
Articolo 4 - Responsabile della prevenzione della corruzione. 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) 
nel Comune di Mineo è di norma individuato nella figura del Segretario Comunale 
dell'Ente.  

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 dello 
stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;  
c) verifica, d'intesa con i funzionari responsabili titolari di posizione organizzativa, 
l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi di cui al successivo art. 6 negli uffici 
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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) dispone la pubblicazione entro il 15 gennaio di ogni anno (o diverso termine stabilito 
dall'Autorità nazionale anticorruzione) sul sito web istituzionale dell'ente una relazione 
recante i risultati dell'attività svolta. 

3. Il Responsabile si avvale di una struttura composta da tre unità, con funzioni di 
supporto, alla quale può attribuire responsabilità procedimentali. 

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 e sentito il funzionario 
responsabile titolare di posizione organizzativa a cui sono assegnati. 

5. Ogni Responsabile di Area, titolare di Posizione Organizzativa è referente per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza. I referenti curano la tempestiva 
comunicazione delle informazioni nei confronti del R.P.C.T., secondo quanto stabilito nel 
piano anticorruzione dell'ente. I Responsabili di Area, titolari di Posizione Organizzativa, 
possono motivatamente delegare le funzioni di referente a personale dotato di adeguata 
qualificazione professionale. 
 
Articolo 5 - Responsabili delle posizioni organizzative. 

1. Ogni responsabile di area organizzativa collabora con il responsabile di 
prevenzione in relazione, all'unità di cui è affidata la direzione e la responsabilità, sia 
diretta, sia indiretta. 

2. Ai sensi del comma precedente, ogni responsabile, in aggiunta ai compiti ad esso 
attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività:  
a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni 
fornite dal Responsabile della prevenzione; 
b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, 
nonché agli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di 
comportamento vigente nell'ente; 
c) verifica dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della 
trasparenza e nel codice di comportamento; 
d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei 
documenti richiamati nella lettera precedente; 
e) partecipazione con il responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione 
del piano di formazione e l'individuazione dei dipendenti partecipanti. 
 
Articolo 6 - Compiti dei Referenti 

I referenti Svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T., affinché il 
Responsabile abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione e un costante 
monitoraggio sull’attività svolta dagli stessi. 

L’obiettivo è quello di creare, attraverso la loro collaborazione, un sistema di 
comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure per la 
prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo 
partecipato, che offra maggiori garanzie di successo. 

In particolare dovranno provvedere, collaborando con  il R.P.C.T., per: 
a) la mappatura dei processi; 
b) l’individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi e nelle loro 

fasi;  
c) l’individuazione di misure idonee alla prevenzione di possibili eventi corruttivi; 
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d) il monitoraggio costante dell’attuazione delle misure di contrasto alla corruzione; 
e) l’elaborazione della revisione e dell’aggiornamento annuale del Piano; 
f) la vigilanza sul rispetto, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e del Codice integrativo predisposto dall’Ente, 
attivando, in caso di violazione, i derivanti procedimenti disciplinari; 

g) l’applicazione delle misure di prevenzione indicate nel Piano triennale della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza e le direttive elaborate e diffuse dal RPCT. 
Il ruolo svolto dai Referenti è di fondamentale importanza per il conseguimento degli 

obiettivi del presente Piano: i loro compiti, in tale ambito, si configurano come sostanziali 
alle funzioni di direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-
gestionali.  

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che 
dirigenziale, e se ne tiene conto ai fini della valutazione annuale della prestazione 
personale. 
 
Articolo 7 – Compiti dei Dipendenti.  

I dipendenti dell’Ente sono tenuti a: 
a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio; 
b) osservare le misure di prevenzione previste dal P.T.P.C.T.; 
c) adempiere agli obblighi del Codice di comportamento,di cui al D.P.R. 62/2013, e del 

Codice di comportamento integrativo dell’Ente, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario P.T.,con i poteri della Giunta Provinciale,n. 2 del 
14/01/2014; 

d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di 
astensione, secondo gli indirizzi forniti dal R.P.C.T.; 

e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a 
conoscenza. 
La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare.  

 
Articolo 8 – Funzioni del Nucleo di Valutazione.  

Il Nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni: 
a) elabora un sistema di valutazione delle prestazioni dei Dirigenti, che tiene conto 

dell’osservanza o meno del Piano e delle sue misure attuative e degli obblighi delineati 
dai Codici di comportamento;  

b) esprime il proprio parere obbligatorio sul Codice di comportamento integrativo dell’Ente, 
ai sensi dell’art. 54, c. 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e ss.mm.ii.;  

c) svolge i compiti connessi all’attività di prevenzione della corruzione in relazione alla 
misura generale obbligatoria della  trasparenza amministrativa, ai sensi degli artt. 43 e 
44 del D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificati dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 97/2016. 

 
Articolo 9 - Procedure di formazione e adozione del piano. 

1. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Responsabile di Area 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. 

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, 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. 
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3. La Giunta comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun 
anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge. 

4. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito 
internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata 
"Amministrazione trasparente". 

5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, 
entro il 15 gennaio di ciascun anno (salvo diverso termine stabilito dall'ANAC) la relazione 
recante i risultati dell'attività svolta. 

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.  
 
Articolo 10 – Analisi del contesto.  

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa 
all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a 
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per 
via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di 
dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative 
interne. 

La corretta analisi del contesto di riferimento, esterno e interno, costituisce 
presupposto necessario dell'analisi del rischio corruttivo ai fini della definizione di misure 
adeguate a contrastare i rischi corruttivi,contestualizzate e, quindi, potenzialmente più 
efficaci a livello di Ente. 

 
Articolo 11 –  Analisi del contesto esterno. 

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le 
caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione opera, con riferimento, ad 
esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano 
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. 

Per comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e 
pressioni cui questo Ente potrebbe essere sottoposto si è fatto riferimento, come indicato 
nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione A.N.A.C. n. 
12 del 28.10.2015): 

- alla relazione presentata dal Ministro dell'interno al Parlamento sull'attività delle 
Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata (ultima disponibile quella relativa all’anno 2016); 

- alla relazione presentata dal Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e 
sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (ultima disponibile quella 
relativa all’anno 2017). 

 
Selezionando le informazioni più rilevanti ai fini della identificazione e analisi dei 

rischi e conseguentemente alla individuazione e programmazione di misure di prevenzione 
specifiche i citati documenti riportano la seguente situazione. 

Relazione sull'attività delle forze di polizia. sullo stato dell'ordine e della sicurezza 
pubblica e sulla criminalità organizzata (anno di riferimento 2016): 

in merito alla Regione Sicilia nel suo complesso la relazione riporta che "Le 
dinamiche evolutive della criminalità organizzata in Sicilia denotano il mai abbandonato 
intento di Cosa nostra di restituire consistenza ad una struttura sulla quale ha inciso in 
maniera significativa l'attività di contrasto degli ultimi anni, mostrando una crescente spinta 
verso l'inserimento nei circuiti economico-finanziari."  
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Nel territorio Calatino si segnala l’operatività di diverse famiglie mafiose in 
crescente conflittualità, in relazione al controllo dell’area di Palagonia e Ramacca.  

La famiglia di Caltagirone estende la sua influenza su un vasto comprensorio, noto 
come “Calatino-Sud Simeto”.  

Cosa nostra, in Sicilia orientale, non ha tradizionalmente il monopolio delle attività 
criminali, limitandosi a gestire gli interessi strategici. In particolare, nel riservare per sé la 
manipolazione di appalti pubblici, attira gruppi dal profilo operativo meno evoluto che 
accettano di essere incorporati in più complesse strutture criminali mafiose. A questi sono 
delegate attività illecite secondarie, specialmente in provincia.  

Si evidenzia il tentativo di infiltrazione istituzionale, economica e finanziaria. 
 
Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa 

antimafia (anno di riferimento 2017): 
L’analisi del fenomeno conferma il perdurare della fase di riorganizzazione degli 

equilibri interni alla criminalità organizzata siciliana.  
In Provincia di Catania lo scenario criminale risulta piuttosto articolato e vede 

interagire sia consorterie dalle connotazioni tipicamente mafiose di cosa nostra, sia gruppi 
dotati di una consolidata struttura e presenza sul territorio, funzionali alla realizzazione di 
affari illeciti.  

 
Articolo 12 – analisi del contesto interno. 

Come previsto nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 
approvato dall'A.N.A.C. con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 "Per l'analisi del 
contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione 
operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare 
essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di 
complessità dell'amministrazione. L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta venga 
analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree 
che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente 
esposte a rischi corruttivi.". 
 
Le Funzioni dell'Amministrazione. 
Il Comune di Mineo ha una popolazione di 5601 abitanti ed un territorio di circa Kmq 
246,32.  
Il Comune di Mineo, ai sensi dello Statuto approvato con la Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 79 del giorno 11 dicembre 2003 e successivamente modificato e integrato 
con le Deliberazioni Consiliari: n. 58 del 02 dicembre 2009, n. 37 del giorno 01 ottobre 
2012, n. 39 del 01 ottobre 2012 e n. 88 del 29 dicembre 2014, “è l’Ente locale territoriale, 
che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato di potestà normativa limitata alla 
emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che 
vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio, autarchico in quanto ha capacità 
di auto organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria. Esercita, 
secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o 
delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale”. 
 
Il Sistema delle Responsabilità. 
Gli organi di governo esercitano le funzioni dì indirizzo politico-amministrativo, definendo 
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento 
di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti.  
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Ai Responsabili delle Aree in cui si articola la struttura amministrativa dell'Ente, titolari di 
posizione organizzativa, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
Le funzioni di indirizzo politico sono svolte dal Consiglio Comunale, dalla Giunta 
Comunale, dal Sindaco.  
L’Amministrazione in carica è stata eletta nella tornata elettorale amministrativa del 
10.06.2018.  
Le competenze sono ripartite tra i vari organi politici in base alle vigenti disposizioni di 
legge e allo Statuto Comunale. 
In sintesi, sì evidenzia che: 
- il Consiglio Comunale è l'organo dì indirizzo e dì controllo politico-amministrativo. Ha 
autonomia organizzativa e funzionale. Il suo funzionamento è disciplinato, oltre che dalla 
legge e dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento per il suo funzionamento. 
- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un 
numero di assessori nei limiti fissati dalla normativa regionale di riferimento. Gli Assessori, 
tra i quali il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco. La Giunta Comunale collabora con il 
Sindaco nell'amministrazione del Comune. Svolge attività propositiva e di impulso nei 
confronti del Consiglio Comunale, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi 
generali del Consiglio stesso. La Giunta Comunale elabora linee di indirizzo e predispone 
proposte di deliberazione, propone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Consiglio 
Comunale, determina le modalità di attuazione degli indirizzi generali assunti dal Consiglio 
e le linee operative relative alla gestione degli uffici e dei servizi comunali. 
- Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni 
attribuitegli dalla legge e dallo Statuto Comunale e rappresenta la comunità locale. E' 
inoltre Ufficiale del Governo secondo le attribuzioni e i poteri riconosciuti dalle leggi statali, 
alla cui esecuzione sovrintende. Ha la rappresentanza generale del Comune, fatte salve le 
specifiche competenze dei dirigenti.  
 
L'Organizzazione dell'Amministrazione.  
Il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con la 
Deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 23/01/2014 e successivamente modificato o 
integrato con le Deliberazioni n. 67 del 09/05/2014, n. 124 del 16/07/2015, n. 143 del 
15/09/2015, n. 157 del 30/10/2015, n. 26 del 21/03/2016 e n. 121 del 18/12/2017, a cui 
espressamente si rinvia, indica che il Comune si ispira ai seguenti principi e criteri:  
a) di efficacia;  
b) di efficienza;  
c) di funzionalità ed economicità di gestione;  
d) di equità, di autonomia, d'imparzialità, di trasparenza, di pari opportunità, di 
semplificazione, di comunicazione interna ed esterna;  
e) di professionalità, di flessibilità, di responsabilizzazione ed autonomia del personale, di 
formazione, di produttività;  
f) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico, nel 
quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati 
dall'Amministrazione, offrendo ogni elemento di giudizio che meglio consenta 
l'elaborazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente. 
 
Organi di governo dell'ente. 
Sono organi dì governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il 
Sindaco. 



15 

Il Consiglio Comunale: 
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Comunale al Consiglio Comunale spettano le seguenti 
attribuzioni: 
“Articolo 11 
Competenze e funzioni del Consiglio Comunale  
Attività di auto - organizzazione 
Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, propri 
regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del Consiglio e delle 
commissioni, dell’esercizio delle funzioni e prerogative dei Consiglieri, per l’esercizio della 
propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello Statuto e delle 
compatibilità economico - finanziarie. 
Attività politico - amministrativa 
Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e 
stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di 
amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico 
amministrativo per assicurare che l’azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi 
stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. 
Attività di indirizzo 
Il Consiglio Comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con 
l’adozione degli atti fondamentali individuati dall’articolo 32 della legge 8 giugno 1990, 
n.142, così come modificato dalla legge regionale n.48/91 e successive, nonché dalle altre 
disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente Statuto, con 
particolare riguardo: 

- agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i 
regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione 
popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di 
collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e province; 

- agli atti per l’ordinamento organizzativo Comunale, quali: i regolamenti per 
l’esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i 
principi a cui la Giunta dovrà attenersi per l’esercizio delle competenze attribuitale 
dall’articolo 2 della L.R. 23/98; 

- agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci e alle sue 
variazioni, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di 
investimento; 

- agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni 
convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;  

- agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a 
vigilanza;  

- agli altri atti fondamentali, di cui al citato articolo 32, compreso il riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio. 

Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di 
dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione 
di funzioni e servizi. 
Il Consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull’azione dei rappresentanti del 
Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa 
deliberati dallo stesso Consiglio. 
L’attività di indirizzo del Consiglio Comunale è altresì esercitata mediante l’adozione di atti 
di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, 
principi e criteri informatori dell’attività dell’ente. 
Attività di controllo 
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L’attività di controllo è esercitata dal Consiglio Comunale mediante verifica dell’attività di 
amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e 
mantenere l’unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi. 
Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le 
modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione 
semestrale del Sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l’esame dei conti consuntivi. 
Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento 
richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle 
competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità. 
L’attività di controllo politico - amministrativo è esercitato anche mediante mozioni e 
interrogazioni, a cui il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione 
presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento. 
Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo 
interno, commissioni su qualsiasi materia attinente l’amministrazione Comunale, compresa 
l’istituzione di commissioni di indagine, le cui competenze e funzionamento saranno 
determinate da apposito regolamento”. 
 
La Giunta Municipale. 
Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale la Giunta Municipale: 
“Articolo 32 Competenze e attribuzioni della Giunta Comunale 
La Giunta Comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo 
Statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate. 
Attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale; indica con provvedimenti di carattere 
generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l’attività gestionale ed esecutiva 
attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario e ai responsabili; 
esercita potere di proposta al Consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Statuto e 
dai regolamenti. 
In particolare, nell’attività propositiva e di impulso: 
- predispone gli schemi di regolamento; 
- elabora e propone al Consiglio gli atti di programmazione; 
- predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale 
delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.  
Nell’attività di iniziativa e di raccordo: 
- elabora e sottopone al Consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per 
lo svolgimento dei servizi comunali; 
- delibera la copertura finanziaria per l’attività degli organi di partecipazione e consultivi; 
- delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, 
per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune; 
- indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l’attività gestionale ed 
esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario del Comune e 
ai responsabili; 
- indica criteri e direttive per l’accesso ai servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari 
interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari; 
- da direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di 
accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi. 
Nell’attività di amministrazione: 
- adotta le delibere nelle materie indicate dall’Articolo 15 della legge regionale n. 44/91 e 
successive modifiche ed integrazioni non attribuite dalla legge alla competenza del 
Consiglio o dallo Statuto al Segretario o ai funzionari; 
- adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo Statuto; 
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- affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per le prestazioni di attività 
intellettuali; 
- approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento; 
- approva e propone al Consiglio Comunale le alienazioni, l’accettazione o il rifiuto di lasciti 
o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni 
patrimoniali; 
- adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, norme 
regolamentari per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ; 
- recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate 
ad altri organi;  
- adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non 
riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni; 
- adotta deliberazione per agire o resistere in giudizio come attore o come convenuto 
nell’interesse del Comune, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi 
amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti; 
- adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo 
di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio; 
- procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i 
limiti di legge e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale”. 
 
Il Sindaco. 
Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale, il Sindaco:  
“Articolo 36 Il Sindaco 
Il Sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di 
rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti 
dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive 
modifiche e dalla normativa regionale vigente. 
Il Sindaco nomina gli Assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo 
dell’attività.  
Convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e 
dallo Statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del 
Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del Segretario comunale. 
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione 
nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del Consiglio 
Comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il 
secondo grado. 
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla 
legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle 
associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la 
necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti 
o affini entro il secondo grado. 
E’ ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge 
dello Stato. Il Sindaco è autorità sanitaria locale e per l’esercizio delle proprie funzioni si 
avvale dei servizi dell’A. S. L..  
Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 
833 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizione di legge in materia. 
Per l’elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di Sindaco si applicano 
le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere. 
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del 
Comune.  
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Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.  
Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e 
sull’attività svolta anche dalla Giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al Consiglio 
Comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le 
proprie valutazioni. 
 
Struttura amministrativa dell'Ente. 
 
L'unità organizzativa di maggiore rilevanza è l’Area, alla quale è preposto un dipendente 
Responsabile, titolare di Posizione Organizzativa. 
L’Area costituisce l'unità organizzativa di massimo livello posta a governo delle funzioni 
dell'ente ed è il punto di riferimento per: 

- la pianificazione strategica degli interventi e delle attività; 

- il coordinamento delle unità organizzative collocate al suo interno (Servizi); 

- il controllo di efficacia sull'impatto delle politiche e degli interventi realizzati, il grado 
di soddisfacimento dei bisogni. 

Le singole Aree dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa 
nell'ambito degli indirizzi della direzione politica dell'ente, nonché di tutte le risorse e le 
competenze necessarie al raggiungimento dei risultati, nei limiti dì efficienza e di 
economicità complessiva a livello di ente.  
I Servizi gestiscono insiemi di attività ampi e complessi attraverso l'utilizzo dì risorse 
umane e finanziarie.  
 
Gli uffici sono organizzati in base a criteri di autonomia e funzionalità rispetto ai compiti e 
ai programmi di attività ed economicità di gestione, nonché secondo principi di 
professionalità e responsabilità. 
La struttura operativa del Comune è articolata in quattro "Aree", "Servizi" e "Uffici", in base 
al principio di competenza per materia, come segue:  
- AREA di VIGILANZA, AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA;  
 - Servizio Viabilità  

- Servizio Polizia Stradale 
- Servizio Polizia giudiziaria  
- Servizio Polizia amministrativa  
- Servizio Segreteria Generale AA.GG.  
- Servizio Protocollo  
- Servizio Servizi informatici – sito istituzionale/CED  
- Servizio Personale giuridico  
- Servizio Randagismo (solo parte operativa);  
 

- AREA ECONOMICO FINANZIARIA;  
- Servizio Ragioneria  
- Servizio Personale economico  
- Servizio Finanze – Contabilità - Economato  
- Servizio Tributi e COSAP  
- Servizio Contenzioso  
- Servizio Società partecipate  
 

- AREA SERVIZI AL TERRITORIO;  
- Servizio Patrimonio  
- Servizio Manutenzione  
- Servizio Urbanistica  
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- Servizio LL.PP. – Servizi tecnologici e informatici – Servizi pubblici (luce, acqua, 
etc…)  

- Servizio Protezione civile  
- Servizio Attività produttive  
- Servizio Sicurezza sul lavoro  
- Servizio Ambiente  
- Servizio Servizi Cimiteriali 
 

- AREA SPORT, TURISMO E SPETTACOLO E SERVIZI ALLA PERSONA;  
- Servizio Biblioteca, museo e archivio storico  
- Servizio Attività Culturali - Sport, turismo e Spettacolo  
- Servizio Servizi Socio Assistenziali  
- Servizio Servizi educativi  
- Servizio Servizi all’infanzia  
- Servizio Randagismo (parte amministrativa)  
- Servizio Servizi demografici, Statistica, Anagrafe, Elettorale e Leva  
- Servizio U.R.P. 

 
Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 48/1991: 
Spetta ai dirigenti (Responsabili di Settore - titolari di Posizione Organizzativa) la direzione 
degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti 
che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi 
elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. 
Spettano ai dirigenti (Responsabili di Settore - titolari di Posizione Organizzativa) tutti i 
compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che 
la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad 
essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite 
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: 
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 
e) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione dì impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
f) i provvedimenti dì autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le 
autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di 
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni 
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal 
sindaco. 
I dirigenti (Responsabili di Settore - titolari di Posizione Organizzativa) sono direttamente 
responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e 
dell'efficienza della gestione. 
 
Al Segretario Comunale spettano le competenze di cui alla Legge Regionale n. 48/1991. 
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In virtù dell'art. 45 del vigente Statuto Comunale, Il Segretario svolge compiti di 
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi 
dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai 
Regolamenti del Comune. 
Inoltre, il Segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e quelle 
attribuitigli dal Sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del 
Segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto. 
Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali, ne 
coordina l’attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano in caso di assenza degli 
stessi per un periodo non superiore a 30 giorni. 
 
Ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza assume rilevo in negativo il 
fatto che, ormai da più di tre anni, il Comune di Mineo è privo della figura di un Segretario 
Comunale titolare.  
Malgrado l’Ente abbia più e più volte avviato la procedura per la ricerca e le nomina di un 
Segretario Comunale mediante la pubblicazione dell’avviso di nomina all’Albo delle 
publicizzazioni delle sedi vacanti sul sito internet del Ministero dell’Interno, non è stata 
raccolta nessuna disponibilità.  
Analogamente, nonostante i numerosi tentativi in tal senso, non si è riusciti a pervenire ad 
alcun convenzionamento della sede di Segreteria con altro Comune.  
Tale situazione, condivisa con numerosi Comuni di piccola e media dimensione trova 
origine nella ormai cronica carenza di Segretari Comunali in relazione al numero dei 
Comuni italiani, anche considerando le sedi convenzionate.  
Il blocco del turn over che in questi anni ha interessato tutto il pubblico impiego, ha inciso 
pesantemente su tale situazione. Ad oggi,nella Regione Sicliana, il numero dei Segretari 
Comunali in servizio non supera, all’incirca, i due terzi delle sedi di Segreteria con la 
conseguenza che più di cento enti locali risultano privi di un Segretario Comunale titolare.  
Gli Enti sopperiscono con reggenze e con incarichi “a scavalco” disposti dalla Prefettura di 
Palermo che ha assunto le funzioni della Sezione Regionale della soppressa Agenzia per 
la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.  
 
Al Segretario Comunale attualmente in servizio presso il Comune di Mineo è stato 
assegnato un periodo di “scavalco” dal 22.01.2019 al 22.02.2019 durante il quale si trova 
a svolgere le funzioni presso l’Ente di appartenenza, potendo dedicare solo una quota 
parte del tempo lavorativo disponibile allo “scavalco”. 
In tali condizioni al Segretario Comunale cui, per disposizione del vigente P.T.P.C.T. 
devono essere attribuite le funzioni di R.P.C.T., risulta impossibile svolgere il proprio ruolo 
con effettività non potendo adeguatamente conoscere l’Ente e le sue attività.  
Evidenti sono i riflessi in termini di prevenzione della corruzione.  
Un intervento a livello normative o di Governo che tenesse conto delle osservazioni 
formulate sarebbe auspicabile.  
 
 
PARTE SECONDA - MISURE DI PREVENZIONE 
Articolo 13 - Individuazione delle attività a rischio. 
1. La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa 
vigente, oltre che dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione sono riportate 
nell'allegato 1) e aggiornate ad opera del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, con cadenza, almeno annuale.  
A seguito dell’esame del PNA il rischio è stato classificato in 4 categorie (trascurabile [1 - 2 
- 3 ], basso [4 - 5], medio [6 - 8 - 9] e alto [10 e oltre]) a seconda della probabilità e della 
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rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l’altro, delle attività connotate da un maggior 
livello di discrezionalità amministrativa. 
2. Ogni Responsabile di posizione organizzativa è obbligato a mettere in atto le misure 
previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza, così come indicato 
nell’allegato 1) e nei successivi aggiornamenti. 
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta 
attuazione delle misure previste nel citato allegato 1). A tal fine potrà proporre il 
rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l'impiego di controlli a campione in 
occasione dell'attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa. 
 
Articolo 14 - Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee 
a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici. 
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, sono individuate le seguenti 
misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici: 
a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di: 

1) rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; 
2) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 
3) rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
4) distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità 

dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti 
almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il responsabile della posizione 
organizzativa; 
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita 
ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l'atto; 
l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;  
c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità. 
d) nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione 
di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da 
produrre e/o allegare all'istanza; 
e) nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del 
procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare 
del potere sostitutivo; 
f) nell'attività contrattuale: 

1) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo 
contrattuale; 

2) ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal 
regolamento comunale; 

3) privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP, MEPA (mercato elettronico 
della pubblica amministrazione); 

4) assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo 
inferiore alla soglia della 
procedura aperta; 

5) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione 
alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

6) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni 
immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori; 

7) validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i 
verbali di cantierabilità; 

8) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 
g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della 
regolamentazione; 
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h) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli 
alloggi: 

1) predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o 
assegnazione; 

2) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: 
- allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; 

3) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal 
Comune da una procedura ad evidenza pubblica; 
i) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l'utilizzo 
di procedure selettive e trasparenti; 
j) nell'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, 
all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro 
o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;  
k) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi: 

1) favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati 
all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e 
l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni 
e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.  

 
Articolo 15 - Misure di prevenzione 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 
2018-2020, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di 
cui al precedente articolo: 
 
A. Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni. 

1) 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. 

2) 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. 

1) Salvi controlli previsti dal regolamento adottato ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza semestrale i referenti 
individuati ai sensi del precedente art. 2, comma 4, dal Responsabile della prevenzione 
della corruzione, comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio 
afferenti il settore di competenza: 

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

b) il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti 
istruiti nel periodo di riferimento; 

c) la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine 
cronologico di trattazione. 
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2) Il Responsabile della prevenzione e 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 articolo 5, 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. 

1) Con cadenza annuale i responsabili di posizioni organizzative, 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 articolo 9, 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 i funzionari responsabili 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. 

1) Nel Programma triennale per la trasparenza ed integrità, 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. 

1) 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. 

2) Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve 
avvenire esclusivamente mediante posta elettronica istituzionale. 

 
Articolo 16 - Personale impiegato nei settori a rischio. 
1. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell'articolo 
5, deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato. 
2. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno i funzionari responsabili 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. Entro il 31 luglio di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i 
funzionari responsabili 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. Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione 
definisce, sentiti i funzionari responsabili titolari di P.O. ed il responsabile del programma 
associato "Risorse umane", il programma annuale della formazione da svolgersi nell'anno 
successivo. 
6. 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 e suoi aggiornamenti 
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Articolo 17 - Rotazione degli incarichi. 
1. Il personale impiegato nei settori a rischio viene ove possibile, sottoposto a rotazione 
periodica, secondo un intervallo compreso, da tre a cinque anni, salvaguardando 
comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici. 
2. A tal fine ogni Responsabile di area organizzativa omogenea, comunica al 
Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, il 
piano di rotazione relativo al settore di competenza. 
3. Alcune professionalità sono considerate infungibili, in relazione al tipo di struttura 
organizzativa e del modello gestionale considerati e che avendo riguardo al complesso 
delle funzioni che sono chiamate a svolgere nonché degli obiettivi da raggiungere, 
risultano nei fatti insostituibili con altre professionalità presenti nella struttura organizzativa 
del Comune, così come evidenziato nell'allegato n. 3). 
4. I responsabili delle posizioni organizzative sono tenuti, laddove ciò sia possibile ad 
effettuare la rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di 
corruzione e riferiscono in merito al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
5. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione 
dei dipendenti, il responsabile è tenuto a fornire adeguata motivazione comunicando quali 
misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza 
dell'azione amministrativa. 
 
Articolo 18 - Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale. 
1. Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 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; 
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere.  
2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a 
comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a 
procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale. 
3. 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 funzionari responsabili dei medesimi uffici. I funzionari 
responsabili titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al 
Segretario Comunale ed al Sindaco.  
4. 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 
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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. 
5. Ai dipendenti che hanno ricevuto nell'Ente incarichi di responsabilità di unità 
organizzative o semplicemente di procedimenti o progetti ovvero obiettivi specifici, è 
somministrato, 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 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.  
6. I dati acquisiti dai questionari, di cui al comma 5, avranno in ogni caso carattere 
riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del 
funzionario responsabile titolare 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 Dirigenti o i 
funzionari responsabili titolari di P.O. sono trasmessi al Sindaco ai fini delle valutazioni ai 
sensi del predetto articolo. 
7. Il responsabile di ogni posizione organizzativa, è tenuto a comunicare gli esiti della 
verifica, di cui ai precedenti commi 5 e 6, al responsabile della prevenzione della 
corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino situazioni patologiche 
o il cui verificarsi può pregiudicare la correttezza dell'azione amministrativa. Il responsabile 
è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il responsabile della prevenzione della 
corruzione nel caso in cui, a seguito dell'informazione su eventuali conflitti di interesse, 
abbia ritenuto di autorizzare il dipendente a proseguire nell'espletamento delle attività o 
nell'assunzione di decisioni. Il responsabile di posizione organizzativa è tenuto a mettere 
in atto tutte le misure previste ed espressamente comunicate dal responsabile della 
prevenzione della corruzione ai fini del contenimento del rischio a cui gli uffici possano 
essere esposti. 
8. Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le 
verifiche riportate nei commi precedenti nei confronti dei responsabili delle posizioni 
organizzative. 
9. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità 
dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di 
conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative 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 
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politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni 
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.  
10. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai 
dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: 
a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio 
precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di 
lavori, forniture o servizi; 
b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso 
di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;  
c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali 
l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 
11. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria, 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 ed il “Codice di comportamento dei dipendenti” approvato con Deliberazione di 
G.M. n. 120 del 9 luglio 2015. 
12. 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. 
13. Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, 
anche ai fini della redazione del piano della performance. 
 
Articolo 19 - Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità. 
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che 
nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in 
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e 
responsabili delle posizioni organizzative, secondo il Quadro sinottico di cui allegato n. 4). 
2. All'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico 
presenta una dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della 
corruzione, sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. 
3. Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al responsabile della 
prevenzione della corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità. 
4. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale. Tale 
pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'incarico. 
5. Ai sensi dell'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013, per 
l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono 
evidenziati gli incarichi vietati ai dipendenti come da regolamento approvato con 
deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 19/06/2015. 
 
Articolo 20 - Codice di comportamento e responsabilità disciplinare. 
1. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62 ed approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 120 del 09/07/2015, 
costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione.  
2. Ogni dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo 
alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la 
massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti 
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 



27 

3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, 
garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la 
replicabilità. Ai fini della tracciabilità dei processi decisionali, si stabilisce che ciascun 
procedimento debba essere gestito evidenziando la sequenza procedimentale e l'apporto 
operato da ciascun dipendente coinvolto. In assenza di sistemi gestionali informatici, si 
ricorre a schede procedimentali istruttorie cartacee, che evidenziano per ciascun 
procedimento i soggetti coinvolti e le azioni che ciascuno ha svolto, con indicazione delle 
attività svolte e delle date e degli esiti di ciascuna attività, utilizzando lo schema, 
personalizzabile per ciascun procedimento, secondo l'allegato n. 5). 
 
Articolo 21 - Segnalazione di illeciti (C.D. Whistleblowing). 

L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012, ha introdotto, nell'ambito delle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 165/2001, l'art. 54 bis, modificato ed integrato dall’art. 1 della legge 
30 novembre 2017, n. 179, che tutela il dipendente che segnala  illeciti o fenomeni 
corruttivi di cui sia venuto a conoscenza in relazione al servizio prestato  durante il 
rapporto di lavoro e prevede: 
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico 

dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al 
RPCT del proprio Ente ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella 
contabile, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o riferisce al proprio superiore 
gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto 
ad altra misura organizzativa, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni 
di lavoro, determinata dalla segnalazione; 

2. Nell'ambito dei diversi procedimenti possibili (penale, disciplinare, dinanzi alla Corte 
dei Conti, ecc.) l'identità del segnalante non può essere rivelata, se non in presenzadel 
suo consenso, sempre che la constatazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 

3. L’adozione di misure discriminatorie e ritenute ritorsive verrà segnalata all’ANAC, che 
informerà il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivitàe gli eventuali 
provvedimenti di competenza; 

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni". 
I suddetti principi sono stati richiamati nel l'art. 13, comma 8, del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché nel 
Codice di comportamento integrativo dell'Ente.  

Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle PP. AA., degli enti pubblici 
economici e degli enti di diritto privato, sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile. 

Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese 
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle PP. AA. 

Nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 - 
2021, è previsto di utilizzare le eventuali segnalazioni di illeciti o di fenomeni corruttivi 
nell'ambito delle attività di controllo e di verifica dell'attuazione delle misure nelle diverse 
aree a rischio. 

Si sottolinea che, con la determinazione n. 6 del 28/04/2015, l’ANAC ha emanato le 
Linee guida cui devono adeguarsi le amministrazioni pubbliche per la presentazione e la 
gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del c.d. whistleblower.  

Tuttavia, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 179/2017, le 
tutele al whistleblower non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza 
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di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 
diffamazione. 

Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro con l'Ente, potrà inviare una segnalazione al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il quale gestirà e 
verificherà la fondatezza delle circostanze in essa rappresentate nel rispetto dei principi di 
imparzialità e riservatezza.  

Nel corso del 2019, l’Ente provvederà ad attivare l’applicativo open source per la 
gestione delle segnalazioni di illeciti “Whistleblower” disponibile per il riuso sul sito internet 
istituzionale dell’A.N.A.C. DAL 15.01.2019, come previsto dalle Linee Guida di cui alla 
Determinazione n. 6 del 2015. 

L’applicativo è basato su componenti tecnologiche stabili in grado di garantire, 
attraverso l’utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standardizzate, la massima 
tutela sul contenuto dei modelli redatti e degli allegati, nonché la riservatezza sull’identità 
dei segnalanti: il sistema informatizzato con tale tecnologia permette l'acquisizione 
automatica riservata delle segnalazioni.  

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, competente 
a svolgere l’istruttoria, qualora il fatto segnalato risulti non manifestamente infondato, 
inoltrerà la segnalazione ai soggetti terzi competenti  per l'adozione dei provvedimenti 
conseguenti. 

Le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute saranno definite, di norma, entro 120 
giorni dalla ricezione delle medesime. 

Il dipendente che dovesse subire una discriminazione, per il fatto di aver segnalato un 
presunto illecito, dovrà darne notizia al RPCT, comunicandolo per iscritto in busta 
RISERVATA indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza o, via PEC, alla casella istituzionale __________________________.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, renderà noto, 
con modalità tali da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, il numero di 
segnalazioni ricevute all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, comma 14, della L. 
190/2012.  
 
Articolo 22 - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO (CD.  PANTOUFLAGE) 

L'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, richiamato nel P.N.A., prevede 
che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 
divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". 

In attuazione della superiore disciplina, il Responsabile dell’AREA di VIGILANZA, 
AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA provvederà ad inserire, negli eventuali contratti 
di assunzione del personale, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa 
(a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di 
contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 

I Responsabili di Area interessati, per quanto di competenza, provvederanno a: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
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 Inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante 
procedura negoziata,  la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

 Disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

 Agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti 
per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, D. 
Lgs. n. 165 del 2001; 

 Prevedere nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture 
e servizi  l’obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di 
non avere stipulato rapporti di collaborazione-lavoro dipendente con i soggetti 
individuati con la precitata norma.  

 
Articolo 23 - Il R.A.S.A.. 
 Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (AUSA), il RPCT ha individuato il soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati e ne ha indicato il nome all’interno del P.T.P.C.T., alla luce del 
fatto  che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (R.A.S.A.) 
dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione 
appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo, consistente 
nell’implementazione della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della 
stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo, 
sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina 
transitoria di cui all’art. 216, c. 10, del D. Lgs. 50/2016). 
 L’individuazione del R.A.S.A. è intesa come misura organizzativa di trasparenza in 
funzione di prevenzione della corruzione.  
 Con Determinazione del ___________ n. __ del __________ è stato nominato 
Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante il _____________, attuale 
Responsabile del _______________. 
 
Articolo 24 - Vigilanza e monitoraggio del piano. 
1. Il responsabile anticorruzione esercita l'attività di vigilanza e monitoraggio in ordine 
all'attuazione del piano ai sensi di quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, con 
riferimento agli ambiti previsti dal PNA. 
2. Il responsabile anticorruzione, inoltre, attraverso gli esiti delle verifiche di cui al comma 
precedente, assicura che le misure previste nel piano risultino idonee, con particolare 
riferimento all'effettivo rispetto delle misure previste, attraverso l'attuazione di controlli 
periodici e l'assegnazione di specifiche prescrizioni.  
3. Al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, il responsabile 
della prevenzione della corruzione è tenuto a effettuare la vigilanza e il monitoraggio, nel 
rispetto delle previsioni del presente piano e delle schede allegate, per ognuna delle aree 
di rischio individuate, evidenziando le misure messe in atto, anche mediante l'utilizzo di 
indicatori, anche con l'ausilio degli organismi di controlli interni. 
4. I responsabili di P.O. sono tenuti a collaborare attivamente all'attività di monitoraggio, 
sia attraverso i presidio delle attività e dei comportamenti, sia attraverso la fattiva 
collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione.  
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5. Al termine di ogni anno il responsabile della prevenzione è tenuto a predisporre una 
relazione contenente gli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate, da cui si possa 
avere traccia degli adempimenti assegnati e dell'effettiva realizzazione di quanto richiesto. 
 
Articolo 25 - Sanzioni. 
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di violazione degli obblighi 
ad esso assegnati, risponde delle sanzioni previste 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.  
 
 
PARTE TERZA - TRASPARENZA ED ACCESSO 
 
Articolo 26 Principio generale di trasparenza 
1. Il presente regolamento che detta la disciplina in materia di trasparenza dei titolari delle 
cariche elettive, è redatto in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successivo D.Lgs 
97/2016. 
2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche. 
3. La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 
eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza 
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è 
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e 
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di 
un'amministrazione aperta, al servizio de l cittadino. 
4. Le disposizioni del presente regolamento, integrano l'individuazione del livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, 
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì 
esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 
dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera 
r), della Costituzione.  
5. Il comune con il presente regolamento, nel rispetto della Costituzione, dei principi 
fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché 
dello Statuto comunale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte 
politiche, alla funzione amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione 
essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di 
trasparenza per la comunicazione della propria attività. 
 
Articolo 27 - La trasparenza. 
1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web 
istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo 
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle 
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disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati 
personali. 
2. La trasparenza deve essere finalizzata a:  
a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 
delle risorse pubbliche; 
b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, 
imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle 
risorse pubbliche. 
3. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e 
comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. 
Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione informatica, etc.) 
siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve 
essere reso chiaro il motivo dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancati e le modalità 
alternative di accesso agli stessi dati. L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti 
i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero 
di informazioni possibile. 
 
Articolo 28 - Finalità 
1. La pubblicazione nel sito istituzionale e la conseguente diffusione al pubblico, in 
attuazione del presente regolamento, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e 
di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi 
amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica quale presupposto 
per l'esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini e per il controllo democratico 
diffuso sull'esercizio delle funzioni pubbliche, che integra una finalità di rilevante interesse 
pubblico ed è realizzata nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 
 
Articolo 29 - Obiettivi 
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, 
come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona 
amministrazione, il comune si dota di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione 
attraverso la creazione dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.  
2. Ai fini del presente regolamento, per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito 
istituzionale dell'Ente dei documenti, delle informazioni e dei dati, cui corrisponde il diritto 
di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione. 
 
Articolo 30 - Collegamento al Piano della Performance.  
La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è 
un’importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del 
raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance. Le 
finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento 
della performance conseguita dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari 
dei servizi erogati. All'interno del suddetto ciclo, quindi, la Sezione Trasparenza si 
inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della 
fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di 
rendere pubblici agli stakeholders i contenuti stessi del piano e della relazione sulla 
performance. 
Gli obiettivi generali e speciali della presente sezione e dei suoi aggiornamenti sono 
declinati annualmente nel Piano della performance. 
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Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. 33/2013 valuta la coerenza del 
Piano annuale della performance con il presente Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza e l'efficacia dei relativi indicatori. 
 
Articolo 31 - Pubblicazione e diritto alla conoscibilità 
1. Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole 
tecniche di cui all'allegato "A", sul sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei 
dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione, cui 
corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, 
senza autenticazione ed identificazione. 
2. Il comune garantisce la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante 
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 
originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la 
riutilizzabilità secondo quanto previsto dal successivo articolo 8. 
3. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni 
caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e 
dei documenti. 
4. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 
gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli cui al successivo articolo 8. 
 
Articolo 32 - Responsabile per la trasparenza 
1. Le funzioni di responsabile per la trasparenza sono esercitate dal responsabile per la 
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, 
n. 190. 
2. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo dei controlli interni, all'Autorità 
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
3. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza, 
all'interno del quale, sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli 
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in 
rapporto con il Piano anticorruzione.  
4. I funzionari responsabili delle posizioni organizzative garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge. 
5. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base 
di quanto stabilito dal presente regolamento. 
6. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico 
dell'amministrazione, al Nucleo dei controlli interni ai fini dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità. 
 
Articolo 33 - Limiti alla trasparenza 
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1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati 
giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito 
istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono 
l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi 
dell'articolo 6 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Nei casi in cui 
norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, il comune 
provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, 
non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 
2. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, 
commi 1 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, di tutti i dati di cui 
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla 
normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano 
espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia 
statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale.  
3. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i 
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
4. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va 
presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla 
pubblicazione di cui al comma 1 ° che si pronuncia sulla stessa.  
5. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del 
documento, dell'informazione del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al 
richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il 
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato 
richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione 
indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
6. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al 
comma 9-ter del medesimo articolo, dispone l'esibizione dei documenti, dei dati e delle 
informazioni richieste e la relativa pubblicazione. 
7. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010 n. 104, D.lgs 97/2016 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Articolo 34 - Dati aperti e riutilizzo 
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 7 
costituiscono dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono liberamente riutilizzabili secondo la 
normativa vigente, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di 
rispettarne l'integrità. 
 
Articolo 35 - Accessibilità alle informazioni 
1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito 
istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» al 
cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della 
normativa vigente. 
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2. Il comune non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 
ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione 
trasparente». 
3. Tutti i dati resi pubblici sul portale devono essere raccolti alla fonte, con il massimo 
livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate. La loro pubblicazione 
deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di 
utenti per la più ampia varietà di scopi.  
4. E’ necessaria la predisposizione di formati standard e aperti al fine di consentire la 
massima fruibilità dei dati stessi. 
 
Articolo 36 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 
2. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché dal presente regolamento. 
3. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 
precedente, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi 
disponibili, con le modalità di cui all'articolo 7, all'interno di una distinta sezione del sito di 
archivio, collocata e debitamente segnalata nell'ambito della sezione «Amministrazione 
trasparente».  
 
Articolo 37 - L'accesso al sito istituzionale. 
1. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale 
dell'Ente. Il Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con 
le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso. 
2. È fatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni 
contenute nel sito istituzionale del Comune. Le autenticazioni ed identificazioni possono 
essere richieste solo per fornire all'utenza specifici servizi, per via informatica. 
3. I dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente possono essere riutilizzati da chiunque. 
Per riuso si intende l'utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è 
stata creata e, più precisamente, l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di 
persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo 
iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti. 
 
Articolo 38 - L'accesso civico. 
1. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l'Ente ha omesso 
di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come 
obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono 
avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante 
(un interesse diretto, concreto ed attuale). 
2. L'amministrazione risponde al richiedente entro trenta giorni, procedendo alla 
pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i 
poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis 
l. n. 241/90). 
3. Il regime dell'accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni 
qualificati come pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste 
dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24 della L. n. 241/90. 
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4. Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, 
l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i. Con il 
D.Lgs 97/2016 Viene introdotto il nuovo Capo 1 -bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo " Diritto di 
accesso a dati e documenti". Accanto al precedente istituto dell'accesso civico - relativo a 
dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione 
"Amministrazione trasparente" che non risultassero pubblicati, e che resta sempre in 
vigore - viene introdotto un nuovo tipo di Accesso civico, con una portata molto più ampia: 
"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 
presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. ". 
L'accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perché 
prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica 
Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'ente, e per le finalità ivi indicate (favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico). 
L'accesso civico si affianca e non si sostituisce all'istituto dell'accesso agli atti, disciplinato 
dalla Legge 241/90, che risponde ad una ratio diversa e resta pertanto in vigore. 
Schematicamente le differenze sono le seguenti: 
Avuto riguardo alle finalità dell'accesso civico di cui al comma 2 , ben si comprendono i 
limiti per i quali (motivatamente) questo può essere rifiutato o differito, che discendono 
dalla necessità di tutela "di interessi giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto 
dall'art. 5-bis e precisamente: 
1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico: 
a) difesa e interessi militari; 
b) sicurezza nazionale; 
c) sicurezza pubblica; 
d) politica e stabilità economico-fmanziaria dello Stato; 
e) indagini su reati; 
f) attività ispettive; 
g) relazioni internazionali. 
2) evitare un pregiudizio ad interessi privati: 
a) protezione dei dati personali; 
b) libertà e segretezza della corrispondenza; 
c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali 
sono ricompresi il diritto d' autore, i segreti 
commerciali, la proprietà intellettuale. 
È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o 
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla 
disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui 
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
Secondo l'art. 46, inoltre, "il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle 
ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 
dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato al la performance 
individuale dei responsabili". 
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Articolo 39 - Il programma triennale della trasparenza. 
1. Il Programma triennale della trasparenza costituisce parte integrante del Piano di 
prevenzione della corruzione come riportato nell'allegato n. 6). 
2. Il Programma triennale della trasparenza dovrà essere aggiornato annualmente, 
unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione. L'Amministrazione presenterà il 
Piano della trasparenza e l'integrità alle associazioni dei consumatori ed utenti presenti sul 
territorio provinciale, ai centri di ricerca ed ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito 
di un'apposita giornata della trasparenza, senza oneri. 
3. Ove possibile, compatibilmente con l'adozione degli altri strumenti programmatori 
dell'Ente, nella stessa giornata, l'Amministrazione presenterà la Relazione sulla 
performance (di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 150/2009). 
 
Articolo 40 - La conservazione ed archiviazione dei dati. 
1. La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di 
efficacia dell'atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge). 
2. Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito 
di archivio. 
 
Articolo 41 - Accesso agli atti l. 241/90, accesso civico d.lgs. 33/13, accesso civico 
d.lgs. 97/16. 
E' necessario un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata a dato o al documento al quale è richiesto l'accesso. 
Non è necessario un interesse diretto Non è necessario un interesse diretto Ha ad oggetto 
dati documenti collegati all'interesse diretto e contenuti in Atti. 
Riguarda solo Dati, Documenti, Informazioni oggetto di pubblicazione ex dlgs.33/2013 
Riguarda anche Dati, Documenti, Informazioni detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione. La richiesta , anche verbale, deve essere presentata all'Ufficio 
competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a quello che lo deterrà 
stabilmente, con le modalità definite dal regolamento della funzione amministrativa ( artt. 
31 e 32).  
La richiesta può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:  
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;  
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione Amministrazione trasparente" 
del sito istituzionale; 
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza 
abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi del presente decreto. 
Il rilascio degli atti è subordinato al pagamento delle tariffe determinate con delibera della 
Giunta Municipale.  
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso 
del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione 
su supporti materiali.  
 
Articolo 42 - Sanzioni per casi specifici 
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 
13 concernenti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica dà luogo a una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro, a carico del responsabile della 
mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Ente. 
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1° se 
prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 
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Articolo 43 - Competenze 
1. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma di denaro procedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 20, gli scritti difensivi, i 
documenti ed ogni altro adempimento si individua nel responsabile della trasparenza. 
 
Articolo 44 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dall'art. 18, si ha 
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e 
alle sue condizioni economiche. 
 
Articolo 45 - Contestazione e notificazione 
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al 
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma 
dovuta per la violazione stessa. 
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone 
indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli 
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a 
quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. 
3. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le 
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, 
con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario 
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può 
essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste 
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
4. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la 
notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla 
scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di 
opposizione. 
5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona 
nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. 
 
Articolo 46 - Ordinanza ingiunzione 
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della 
violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il 
rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere 
sentiti dalla medesima autorità. 
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed 
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato 
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e 
ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone 
che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione 
degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.  
3. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento 
delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso 
provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di 
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.  
4. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella 
ordinanza- ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto 
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provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data 
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità 
che ha emesso l'ordinanza. 
5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. 
6. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta 
l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 
7. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la 
confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel 
caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la 
quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata 
inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile 
o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. 
 
Articolo 47 - Elemento di valutazione 
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai 
fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale de 
i responsabili.  
2. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance utilizzano le 
informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del 
responsabile del procedimento che i dirigenti dei singoli uffici responsabili della 
trasmissione dei dati. 
 
Articolo 48 - Soggetti responsabili della trasmissione dei dati e dell'accesso civico 
1. I soggetti responsabili della trasmissione dati e dell'accesso civico, secondo le linee 
guida - A.N.A.C., sono individuati nei funzionari responsabili della competente posizione 
organizzativa che curano le pubblicazioni sul sito istituzionale nella sezione 
«Amministrazione trasparente» secondo la tabella allegata "A". 
2. I responsabili delle posizioni organizzative, nelle attività e procedimenti di loro 
competenza:  
a) coadiuvano il Responsabile della Trasparenza nell'assolvimento dei compiti e delle 
funzioni indicati dal presente regolamento; 
b) svolgono un'attività di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione; 
c) assicurano la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e 
dei documenti pubblicati; 
d) svolgono un'attività di monitoraggio e controllo sull'applicazione delle direttive del 
Responsabile della Trasparenza in materia di semplificazione del linguaggio 
amministrativo e di comunicazione efficace; 
e) garantiscono, individuando e applicando le soluzioni tecniche più idonee, l'accessibilità 
e la sicurezza dell'accesso civico; 
f) ricevono le segnalazioni relative alla presenza di contenuti non aggiornati, non pertinenti 
o non corrispondenti a quelli dei documenti ufficiali; 
g) coordinano e controllano l'attività dei soggetti esterni che operano nell'attività di 
pubblicazione; 
h) segnalano al Responsabile della Trasparenza il mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicità. 
3. Il responsabile Area Amministrativa svolge le seguenti attività:  



a)coordina la struttura della home page del sito istituzionale; 
b) coordina gli altri ambiti telematici connessi al sito istituzionale; 
4. I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati con modalità tali da assicurarne: 

a) la completezza e l'integrità; 

b) la tempestività e il costante aggiornamento; 

c) la facilità di consultazione, la comprensibilità e la chiarezza, compresa la semplicità del 

linguaggio utilizzato; 

d) l'accessibilità. 

5. Tutti i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo 

quanto dispone l'articolo 68 del Codice Amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 

marzo 2005, n. 82). 

6. I responsabili dei procedimenti, eventualmente nominati. collaborano con i responsabili 

delle posizioni organizzative e con l'ufficio relazioni con il pubblico, per gli scopi indicati nei 

commi precedenti e assicurano: 

a) la conformità dei dati, delle informazioni e dei documenti agli originali; 

b) il rispetto dei limiti alla trasparenza ; 

c) il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. 

7. Sono altresì responsabili gli organi politici che devono fornire i dati per la pubblicazione. 

8. Resta ferma la responsabilità dei soggetti indicati nei commi precedenti per la 

pubblicazione di dati inesatti , incompleti , non aggiornati o preg iudizievoli per il diritto alla 

riservatezza di terzi. 


Artìcolo 49 - Entrata in vigore 
1. Il presente Piano entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione 
di approvazione. 
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