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PARTE PRIMA
PREMESSE

Articolo I
OGGEITODELPIANO

1.Il presente piano triennale dà att'''azione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012,
attmverso I'individuazione di misure finalizzate a prevenire la comrzione nell'ambito dell'attività
amministrativa del Comune di Piana degli Albanesi.

2.Il piano realizza tale finaliîà attraverso:
a)l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
comrzione;
b)la previsione, per le attivita individuate ai seosi della lett. a), di meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di comrzione;
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 na l'amministazione comunale e i soggetti che con la $essa
stipulano contatti o che sono intcressati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualwrque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti fa titolari, gli anministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetîi e i Responsabili di Direzione e i dipendenti;
f)l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetùo a quelli previsti da
disposizioni di legge;
g)l'individuazione di soluzioni organizzative idonee a prevenire il rischio di corruzione.

3.Destinatari del piano, owero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
a) amministratori;
b) dipendenti;
c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all,af. l, comma l- ter, della
L.241/90.

IL RESPONSABILE DELLA Pfifr;;}i;ONE DELLA CORRUZIONE

1.Il Responsabile della prevenzione della comuione (in seguito solo Responsabile) nel Comune di
Piana degli Albanesi è individuato dal Sindaco, di nonna nella figura- del Segretario Generale
dell'ente. Quando il Sindaco intende discostarsi da tale previsione, deve motivafe le ragiooi nel
prowedimento di individuazione.

2. Al Segretario Generale, considerato la rilevanza dei contolli intemi attribuitigli dal D.L. n.
174/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché considerato i compiti attribùi nella qudita
di Responsabile della prevenzione e della comrzione, non possono essere conferiti incarichi
dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.267/2000, salvo quelli ove è posfo un controllo e/o
monitoraggio di Enti pubblici estemi al Conune (ad es. patti tenitoriali).
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3.Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano; in particolare:
a)elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della comrzione ed i successivi
aggiomamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione,
secondo le procedure di cui al successivo art.3;
b)verifica I'efiicace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso
quando sono accorlz,te significative violazioni delle prescrizioni owero quando intenengono
mutamenti rilevanti nell'organizza"ione o nell'attivita de 'amminishazione;
c)verific4 drintesa con il Responsabile di Direzione, I'afirazione del piano di rotazione degli
incarichi di cui al successivo art. 6 negli uflici preposti allo svolgimento delle attivita nel cui
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di com.rzione;
d)definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operate
in Direzioni individuati quali particolamente esposti alla com:zione;
e)entro il 15 dicernbre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionalc dell'ente una relazione
recante i risultati dell'attivita svolla e la trasmette al Consiglio Comunale, al quale rilerisce in
ordine all'attivita espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativ4
f) approva" entro quatto mesi dalla approvazione del piano di prevenzione della comzione, pre-
via proposta dei Responsabili di Drezione, il piano annuale di formazione delle Direzioni, con
esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di comrzione individuate nel ore-
sente Piano;
g) individua, previa proposta dei Responsabili di Direzione competenti, il penonale da inserire
nei programmi di formazione
h) presenta entro il mese di febbraio, al Consiglio Comunale una relazione dettagliata sulle
attivita poste da ciascun Responsabile di Direzione in meriîo atla attuazione effettiva delle
regole di legalità o integrita emanate dal Comune.

4.ll Responsabiie si awale di una struttura composta fino a 3 unita con firnzioni di supporto, alle
quali può attribuire responsabilità procedimentali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/1991 e s.m. e

S.L'individuazione dei soggetti della struttura di supporîo spetta al Responsabile della prevenzione
dslls s6rnrzisns, che la esercita autonom:rmente, su base fiduciari4 previa verifica della
insussistenza di cause di incompatibilità.

6.ll Responsabile nomina ogni anno, entro 15 giorni dell'approvazione del piano, per ciascun
Direzione amministrativo in cui si articola I'organizzrzione dell'enle, un referente.- I referentí
curano la tempestiYa comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, seoondo
quanto stabilito nel piano anticomrzione dell'ente. I refercnti coincidono, di norm4 con i
Responsabili di Direzione in cui è articolato I'Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda
discostarsi da tale indicazione, ne motiva le r4gioni nel prowedimento di individuazione.

AÉicolo 3
PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

I Ento il 30 settembre di ogni anno ciascun Responsabile di Direzione, tasmette al Responsabile
della_prevenzione lc proprie ptoposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attivita nelie quali è
più elevato il rischio di comtzione, indicando, altresl, le concrete misure organizzative da adotîare
dirette a contrasta.re il rischio rilevato. Quatora tali misure comportino degii oneri economici per
I'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finaoziarie occorrènti.
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2.Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte
ai sensi del prccedente comm4 elabora il Piano di prevenzione della comrzione, recante
I'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo
trasmette al Sindaco ed alla Giunta.

3.Enîro il 3l gennaio di ciascun anno Ia Giunta approva il Piano triennale di prevenzione della
comrzione in schema, successivamente approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale.

4.Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso al Dipafimento regionale delle autonomie looali,
al Dipartimento statale della Funzione Pubblica alla Prefettura e pubblicato in forma stabile sul sito
intemet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'intemo di quella denominata
"Amministazione Trasparente".

S.Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicat4 a cura del Responsabile, ento il 15
dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attivita svolta.

6.ll Piano può essere modificato anche in co$o d'anno, su proposta del Responsabile della
prevenzione della comtzione, allorché siano state acceftate significative violazioni delle
prescrizioni owe.ro guando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine
all'attivita dell'amministrazione.

PARTESECONDA
MISURE DI PREVENAONE

Articolo 4
INDTVIDUAZIOITE DELLE ATTIVITA'A RISCHIO

1. Sono considerate attività a rischio di comtzione le seguenti:

- materie oggetto di inconpafibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (af. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
modificato dai commi XLII e XLIII);
- materie oggetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (art. 54 del D.Lgs. n.
165/2001, cfr. co. XLIV);
- materie il cui contenuto è pubblicato nei siti intemet delle Pubbliche Amministrazioni di cui al-
I'art. 54 del D.Lgs. n. 8212005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- retibuzioni dei Responsabili di Direzione e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
(art. 2l della Legge n.6912009);
- trasparenza (art. l l del D.Lgs. n. 150i2009);
- materie oggetto di informazioni rilevanti con le relaîive modaliu di pubblicazione individuate con
DPCM ai sensi del co. )OO(, art. l, della Legge n. 190D012.

attività ove devono essere assicureti "livelli essenziali" nellc prestazioni, relrtive ai procedi-
menti rm ministrativi:
- le attività oggetto dj sgtsdzzqziong o conces5ione;
- le attivita nelle quali si sceglie il contra€nte per I'affidamento di lavori, fomiture e servizi, anche
con riferimento alla modaliùi di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di la-
vori, servizi e fomiture, di cui aì D.Lgs. n. 163/2006;
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- le attivita oggetto di concessione ed erogazione di sowerzioni, contributi, sussidi, ausili fiuanzia-
ri, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e pri-
vali;
- i concorsi e prove selettive per I'assunzione del personale e progessioni di caniera di cui all'arti-
colo 24 del citato D.Lgs. n. 15012009;
- assegnazione beni antimafiE
- attività connesse alla spending revrew; telefonia" CONSIP,
- rilascio carte di identità ai non aventi titolo:
- rilascio cittadinanza italiana;
- trasferimenti di residenza;
- smembramenti nuc,lei familiari;
- dichiarazioni salario accessorio:
- controllo informatizzato della presenza;
- mensa scolastica (controllo corretta indicazione del nr. giomaliero kit dei pasti fomiti);
- mensa scolastica (materia delle derrate consumate);
- opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente I'aegiudicazione
definitiva;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
- pianificazione urbanistica (attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare
I'attività istruttoria);
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche Eansfrontaliero, e smaltimento di rihuti wr conto di tevi:
- estrazione, fomitura e trasporto di terra e rnateriali inerti;
- confezionamento, fomitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fomitura di feno lavorato;
- noli a caldo;
- autoù:asponi per conto di terzi;
- guardianìa dei cantieri;
- pianificazione urba.nistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;
- rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita zu aree pubbliche;
- attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;
- sussidi e contributi di vario genere (direzione solidaried sociale) a sostegno del reddito;
- attività progettuali (direzione solidarietà sociale);
- gestione dei servizi appaltati (direzione solidarietà sociale) con fondi comunali o con fondi ex
lrgge n. 32812000;

' attività polizia municipale (procedimenti sanzionatori relativi agli illecili amminisúativi e penali
accertati nelle maîerie di competeoza nazionale e regionale della Polizia Municipale nonché il ri-
spetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento àei rclativi atti e
compreso il rispetio delle gararzie di legge riconosciute ai soggetti inter€ssati; attività di accerta-
mento ed inform zione wolta per conto di altri Enti o di alte Dirczioni del Comune; espressione di
pareri, nulla ost4 ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relaîivi ad atti e prowedimenti da
emettersi da parte di altri Enti o altre Direzioni del Comune; rilascio di sùl1nzzqr,],sni e/o conces-
sioni di competenza della Direzionc;
- gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Direzione nonché la vigilanza sul loro
corretto uso da parte del personale dipendente.

2- ln ogni caso, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Responsabili di Direzione, il piano
individua le Direzioni o i settori amministralive maggiormente a rischio, così come indicati'nelle
allegate schede, recanti, per ciascuno di essi:
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a)i singoli procedimenti e attivitè a rischio;
b)il livello di valutazione del rischio (se alto, medio o basso);
c)le specifiche misure organizzative di contrasto e di prevenzione della comrzione e

dell' illegalita da attuare.

Articolo 5
MECCANISMI DI FORMAZIONE, IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRU-

ZIONE

I . Il Comune emana il piam annuale di formazione inerente le attivita a rischio di comrzione.

2. Nel piano di formazione si indica:
- materie oggetto di formazione corrispondenti alle attivita indicate all'art. 2 del presente regola-
mento, nonché sui lemi della legalita e dell'etica e ove possibile, mediante corsi della Scuola supe-
riore della pubblica amministrazione;
- dipendenti, funzionari che svolgono attivita nell'ambito delle materie sopra ciîate;
- grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di comrzione;
- metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi
tecnici) e quella amrninisFaîiva (analisi dei rischi amministrativi); ciò con vari meccanismi di azio-
ne (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.);
- individuazione dei docenti: deve essere effettuata con personale preferibilmenîe non in servizio
presso il Comune e che, collocato in quiescenza, abbia svolto attivita in Pubbliche Amminisnazioni
nelle materie/attività a rischio di comrzione; la iudividuazione di personale in quiescenza è finaliz-
zata a reclutare personale docenle disponibile in modo pieno e che non abbia altri impegni che di-
straggano dalla attività formativa prevista nel presente articolo;
- monitoraggio sistenratico della fomazione e dei risultati acquisiti.

3. Le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di forrnazione
"continua" per aggiomamenti, azioni di conhollo duante I'espletamento delle attivita a rischio di
com.uione.

4. Attività di appositi corsi di formazione previsti dallart. I del cd. codice "Vigna"; cioè il codice
antimafia e anticomrzione della P.A.; esso rapprcsenta un Codice comportamentale del dipendente
prbblico, per garantire il buon fiuzionamento dell'Amministsazione e, ai contempo, I'impemreabi-
lita del sistema amministrativo ai fenomeni mafiosi e comrttivi.

5. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppwe in sede di variazio-
ne o mediante appositi stanziamenti nel PEG, gli opporruoi intewenti di spesa finalizzati a garantbe
la formazione.

6. Il personale docente viene individuato, entro tre mesi dalla approvazione del Piano, con procedu-
ra ad evidenza pubblic4 con il sistema dellbfferta economicatDente vantaggios4 frnalizzatò a valu-
tare iI miglior progetto di formazione triennale.

7. Il Responsabile della prevenzione della comrzione, con la defrnizione del Piano di formazione.
assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare in Direzioni particolarmenúe esposte alla comrzione.
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AÉicolo 6
MISI,JRE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I DIREZIONI A RISCHIO

l.Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integante e

sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2Q13-2015,1e seguenti
auivita finalizzate a contrastare il rischio di comrzione nelle Direzioni di cui al prccedente anicolo:

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni
Per ciascuna tipologia di attivita e procedimento a rischio dowà essere redatta, a cura del
Responsabile di Direzione competente, wa check-list delle relative fasi e dei passaggi
procedimentali, indicando per ciascuna fase procedimentale:
- le norme da rispettare e I'interpretazione giurisprudenziale;
- il responsabile unico del procedimento;
- i tempi di ciascuna fase del procedimento e i tempi di conclusione del procedimento;
- gli schemi (modulistica) tipo da redigersi prima della attuazione dei regolamenti, protocolli e
procedimenti sopra citati;
- lo scadenziario del controllo di regolarità amministrativ4 da parte del Responsabile della
posizione organizzativq in merito al corretto adempimento delle operazioni indicate nella lista,
con I'obbligo di elimhare le anomalie riscontrate e/o comunicate dal responsabile unico del
procedimento.

Dovranno essere indicati i îempi di conclusione del procedimento e ogni altra indicazione utile a
standardizzare e a tracciare I'ifer amministrativo.
Ciascun responsabile del procedimento alra cura di compilare e conservare agli atti apposita
scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta checkJist.

b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraseio dei termini di conclusione dei
orocedimenti
Salvi controlli previsti dai regolamenti adoîtati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n.
17 4n012, convertito in legge n. 21312012, con cadenza quadrimestrale i referenti individuati ai
sensi del preoedente art. 2, comrna 4, dal Responsabile della prevenziglls della com:zione,
comunicano a quest'ultimo tm repol indicanle, per le attivita a rischio afferenti la Direzione di
comp€tenu:
-il numero dei procedimenli per i quali non sono stati rispettati gli sîandard procedimentali di
cui alla precedente lett. a);
-il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenli istruiti nel periodo di
riferimento;
-la segnalazione deí procedimenti per i quali non è slato rispettalo I'ordine cronologico di
tattazione.
Il Responsabile della prevenzione e della comrzione, entro un mese dall'acquisizione dei report
da parte dei referenti di ciascuna Direzione, pubblica sul sito istituzionale dell'ente i risultati del
monitoraggio effettuato.

c) Diffirsione e adeguata formazione sul Codice di comportametrto dei pubblici dipendenti;

d) Meccanismi organizzativi di separazione firnzionale delle fasi preparatorie e decisionali di
procedimenti/processi amministraîivi ;
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el Monitoraqqio dei raoporti. in panicolare ouelli afferenti le Direzioni di cui sl precgdente art.
4. tra l'amminisfazione e i sogqetti che con la stessa stipulano contratti o che sono inkressali a
orocedimenti di autorizzazione. concessione o erogazione di vantaegi e€onomici di gualunoue
qenere.

Con cadenza quadrimestrale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report
circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio della Direzione di appartenenza,
verificando, anche sulla scoÍa dei dati ricavabili dai questionari di cui al successivo art. 8,
comma 5, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussisîenti tra i
titolad, gli arnministatori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con I'Ente stipulano contatti o
che sono intefessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque gerere e i Rcsponsabili di Dirczione/Titolari di P.O. e i dipendenti, che
hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

f) Individuazione di sgecifici obbliehi di trasparenza uleriori risoetto a quelli previsri da
di soosizioni di leeee
Nelle schede allegate vengono individuati per ciascun procedimento e/o attività a rischio gli
obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli gia previsti dalla legge.

g) Archiviazione informatica e comunicazione
Gli atti ed i documenti relativi alle attivita ed ai procedimenti di cui al precedentc aÍ. 4, devono
essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzaz ione.
Ogni comunicazione inîema inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve awenire
esclusivamente medianle pec.

h) Altri meccanismi di conhollo idonei a prevenire il rischio di comrzione: Per le attività di cui
all'art. 4 del presente regolamento sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità
emanate dagli organi del Comune o da altri Enti Pubblici, le quali fanno parte integante e
sostanziale del presente Piano:
- Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti comunali;
- obbligo di astensione dei dipendenti comunali;
- conîenuto dei siti delle Pubbliche Amministrazionit
- Codíce etico approvato con delibera del C.C.;
- obbligo di astensione degli amministratori della Gunta Comunale;
- trasparenza sulle retribuzioni dei Responsabili di Direzione e sui tassi di asserza e di maggiore
presenza del personale;
- Regolamento di promozione della massima trasparenza nella organizzazione degli uffici e dei
servizi e della lom atîività;
- eventuali alti protocolli di intesa stipulati fra il Comune (con approvazione da parte del Consi-
glio Comunale) e le associazioni ed Enti che operano in materia di legalità, riconosciute nei
modi di legge;
- Carta dei servizi da adottarsi presso ogni Direzione con atto dirigenziale
- Codice di compofamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.M. 28 novembre
2000 - eud l0 aprile 2001 n. 84);
- Codice ctico della Confindustria;
- codice antimafia e anticom.rzione della P.A. denominato codice "vigra" approvato con delibe-
ra di Consiglio Comunale; esso rappresenta un Codice comportamentale del dipendente pubbli-
co, per garantire il buon funzionamento dell'Amministrazione e, al contempo, I'impemreabilita
del sistema arnministrativo ai fenomeni mafiosi e comrttivi;
- procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei conúatti aventi per oggetto la fomitura
dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal
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D.Lgs. n. 163f2006: il Comune indic4 ento il mese di febbraio di ogni armo, le forniture dei
beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;
- rotazione di Responsabili di Direzione e funzionari particolarmente esposti alla comrzione; la
rotazione non si applica per le figure infirngibili; sono dichiarate infungibili i profili professiona-
li di Ragioniere Generale e quelli nei quali è previsto il possesso di lauree specialistiche posse-
dute da una sola unitÀ lavorativa;
- attuare i procedimenti del contollo di gestione, monitorando con I'applicazione di indicatori di
misurazione dell'efficacia ed effrcienza (economicità e produttivfta) le attivita individuate dal
presente Piano, quali a più alto rischio di comzione;
- contenere, ai sensi di legge, gli incarichi dirigenziali a contatto nella misura massima di per-
centuale dei posti effettivamente coperti della dorazione organica della qualifica dirigenziale.

Articolo 7
PERSONALE IMPEGATO I\[EI DIREAONI A RISCHIO

1.La scelta del personale da assegnare alle Direzioni individuate a rischio, ai sensi dell'art. 4, deve
prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionaîo e formato.

2.A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno i Responsabili di Direzione propongono al
Resporsabile della Prevenzione della Comrzione i nominativi del personale da inserire nei
programmi di fonnazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nelle Direzioni
a rischio.

3.Entro il 30 ofobre il Responsabile della Prevenzione, sentiti i Responsabili di Direzione, redige
l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà
comunicazione ai diretti interessati.

4. ln sede di prima attuazione, gli adempimenti di cui ai precedenti mmmi, dovranno effettuarsi
rispettivamente ento 30 e ó0 giomi dalla definitiva approvazione del presenle pialo.

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

6.Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della comrzione definisce,
sentiti i Responsabili di Direzione, il programma aruruale della formazione da svolgersi nell'anno
successivo.

7.In sede di prima attuttzione, il programma di formazionq da wolgersi nell'anno in corso verrà
definito entro 90 giorni dalla definitiva approvazione del presente piano.

8.Il Responsabile della prevenzione può richiedere supporto tccnico ed informativo al kefetto,
anche al fine di garanthe che il piano oomunale sia fonnulato ed adottato nel rispetto delle linee
guida contenute nel Piano nezjonale.

9.Il personale impiegato nelle Direzioni a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione
periodica' secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvapardando comunque
l'e{Iìcienza e la funzionalità degli uffici.

10
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10.A tal fine ogni Responsabile di Direzione, comunica al Responsabile della prevenzione della
comuione, entro il 30 s€ttembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo alla Dirczione di
competenztr.

ll.Nel piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato il tempo di permanenza
nello specifico ruoloifunzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto,
rappresenta un criterio di priorità nell'indivìduazione del personale da sottoporre a rotazione.

12. In sede di prima attuazione, il piano di rotazione di cui al precedente comma 10, dovrà essere
defrnito enho 90 giomi dalla definitiva apptovazione del presenîe piano di prevenzione.

AÉicolo I
MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUÎTOIL PERSONALE

1.Ai sensi deU'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come intodotto dall'art. 46 della L. 19012012.
coloro che sono slati condannati, anche con s€ntenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare pafe, anche con compiti di segeteria, di commissioni per l,accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con fiurzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse furanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e fomiture, nonché alìa concessione o
all'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
d)non possono fare parte delle coqunissioni per ia scelta del contoaenîe per I'affidamento di
lavori, fomiture e servizi, per la concessione o I'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi.
ausili finanziari, nonché per I'attribuzione di vantaggi economici di qualunque generc.

2.Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è îenuto a comunicare - non
appena ne viene a conoscenza .' al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a
procedimento di prevenzione owero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale.

3.Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241190, così come introdotto dall'art.l, comma 41, della L.
19012012, il responsabile del procedimenúo e i titolari degli uffrci competenti ad adottar€ i pareri, le
valutazioni îecniche, gli atti endoprocedimentali e il prowedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori
gerarchici. I Responsabili di Direzione formulano la segnalazione riguardante la propria posizione
al Segretario Generale ed al Sindam.

4. Ai sensi dell'art. 54- bis del d.lgs. 165/2001, cosi come intodotto dall'art. l, comma 51, della L.
190n012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diflamazione, owero per lo stesso
titolo ai sensi dell'articolo 2M3 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorita giudiziaria
o alla Corte dei conti, owero riferisce al proprio superiore getarchico condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rappono di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoPosto ad uaa misura discriminatoria, dirctta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denrmcia. Nell'ambito del procedimento
disciplinarc, I'identita del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori riipeuo alla
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segnal^zione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in paÍe, sulla segnalazione, I'identità
può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
La denuncia è sothatta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifi cazioni.

5. A tutti i dipendenti in servizio presso il Comrme di Piana degli Albanesi è sottoposto, con
cadenza annu.le, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di
cui al D.P.R. zf45l00:

a) i rapporti di collaborazione, sia re[ibuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e
se sussistono ancora rapporti di nanra finanziaria o pahimoniale con il soggetto per il quale la
collaborazione è stata prestala;
b) se e quali attivita professionali o economiche svolgono le persone con loro mnviventi, gli
ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affrni entro il secondo grado;
c) eventuali relazioni di parentela o affrnità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con I'Ente stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autoîi""rzione, concessione o erosazione di vantaggi economici di
qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

I dati acquisiti dai questionari avranno in ogrri caso carattere úservato, nel rispetto di quanto
previsto in materia di tutela della privacy. Sara cura del Responsabile di Direzione dell'Ufficio di
appartenenz4 adottare, nel caso in cui si rawisino possibili conflitti d'interessi, le opportune
inizi,atfve in sede di assegnazione dei compiti d'uflicio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del-d.lgs. n.
16512001, cosi come modificato dall'art. l, comrna 42, dellaL. 190D012.
I questionari compilati dai Responsabili di Direzione sono trasmessi al Sindaco ai furi delle
valutazioni ai sensi del predetto articolo.

6. Fermo quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 per tutti i dipendenti pubblici in materia di
incompatibilità, non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutnre deoutate alla
gestione del penonale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni^ cariche in
partiti politici o in organizrazioni sindacali o che abbiano aluto negli ultrmi due armi rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazion.
In attuazione di quanto disposto dall'af. 53, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, è vietato ai
dipendenti comunali svolgere, anche, anche a titolo gratuito, i seguenti incarichi:

a) attivita di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio
precedente, aggiudicato, e/o concorso all'aggiudicazione, per conto dell'Ente di
appartenenz4 appalti di lavori, fomiture o servizi;

b) attivita di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali I'Ente di appatenenza
ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

c) anivita di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici e/o privati con i quali
I'Ente ha instaurato, o è in procinto di instaurare, un tapporto di partenaîiato.

7. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla cat,egoria e dal profilo professionale, si
applica il "codice di compodamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.
165/2001, come sostituito dall'art.l, comma 44, dellaL. n. 19012012

7.Ai fini dell'af. 4, comma 4, di detto codice, per regali o altre utilita di modico valore si intendono
quelle di valore non supe,iore, in via orientativa, ad euro 100, anche sotto forma di sconto. TaIe
valore non deve essere superato nerÌìmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso
anno solare, da parte dello stesso soggetto.
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9. I regali e le altre utiliG, comunque ricewti firori dai casi consentiti, sono immediatarirente
restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti.

8.Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità elargite nei confronti dell'Ente e dalle
quali il dipendente può trovare indiretto giovamento (convenzioni, tessere omaggio, etc.).

9.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 trasmetteni al Responsabile della
prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della comrzione e dell'illegalità
in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

10. I dipendenti che svolgono le attività a rischio di comrzione, relazionano, con decorrenza dal 1o

giugno 2013, trimestralmente al Responsabile di Dirczione il rispetto dei tempi procedimentali e di
qualsiasi alta anomalia accertata, indicando, per ciascùn procedimento nel quale i termini non sono
stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della Legge n. 24111990, che giusti-
ficano il ritardo.

l1.I Reqponsabili di Direzione attestano! con decorrenza dal 1o giugno 2013, il monitoraggio tri-
mesrale del rispetto dei tempi procedimentali; la att€stazione contiene i seguenti elementi di appro-
fondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:
- verifica omogeneità degli illeciti connessi al ritatdo;
- attestazione omogeneita dei contolli da parte dei Responsabili di Direzione, volti a evitare ritardi;
- attesîazione dell'awenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato
rispetto dei termini, con applicazione dei criteri ínerenti la omogeneità, la cerkzzz e cogenza del
sopra citato sislema.
I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del Comune.

12. I Responsabili di Direzione, con paficolare riguardo alle attività a rischio di comtzione, infor-
mano, con decorrenza dal lo giugno 2013, tempestivamente e senzl soluzione di continuita il Re-
sponsabile della prevenzione della comrzione, in merito al mancato rispeco dei tanpi procedimen-
îali, costituente fondarnenîale elemento sintomatico del corretto ftuzionamento e rispetto del Piano
di prevenzione della comrzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata anua-
zione del presente Piano, adotmndo le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Re-
sponsabile della prevenzione della comzione, le azioni sopra citate ove non rienhino nella compe-
tenza normativ4 esclusiva e tassativa dirigaziale.

13. I dipendenti (selezionati dai Responsabili di Direzione) formati secondo le procedure indicarc
all'art. 5 del presente regolamento, nel rispetto della disciplina del diritto di acoesso ai documenti
amministrativi di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in
materia di procedimento amminisuativo, rendono accessibili, con deconenza dal I giugno 2013, in
ogni momento agli interessati, haurite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65,
comma l, del Codice di cui al D.Lgs. n. 822005, c successive modificazioni, le informazioni relati-
ve ai prowedímenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della
procedura" ai relativi tempi e allo specifico uffrcio competente in ogni singola fase.

14. I Responsabili di Direzione attestano, con decorrenza dal I giugno 2013, il monitoraggio men-
sile del rispetto del sopra citato criterio di accesso agli interessati delle informazioui relative ai
prowedimenti e ai procedimenti amminisnativi, ivi comprese quelle relative allo stato della prooe-
dura' ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
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15. I responsabili di Direzione, prowedono, con decorrenza dal I giugno 2013, 
^l 

monitoraggio
settimanale della eflettiva awenula trasmissione della posta in entata e, ove possibile in uscia,
mediante p.e.c.; relazionano contestualmente al Responsabile di Direzione delle eventuali anoma-
lie; le anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto
alla trasmissione in formato p.e.c.; i risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istitu-
zionale del Comune.

16. I Responsabili di Direzione, incaricati ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.267/2000, previa veri-
fica della professionalità necessaria da possedersi, prowedono, con deconenza dal l' giugno 2013,
ove se ne rawisi la necessità, con atto rrotivato alla roîazione degli incarichi dei dipendenti, com-
presi i Responsabili delle posizioni organizzative, che svolgono le attivita a rischio di comrzione; la
rotazione è obbligatoria nella ipoùesi di immotivato rispetto del presente piano.

17. Il Responsabile di Direzione della materia delle risorse umane, entro il 30 aprile 2013, comuni-
ca al Responsabile della prevenzione della comrzione e al nucleo di valutazione, tutti i dati utili a
rilevare le posizioni dirigenziali atribuite a persone, inteme e/o esteme alle pubbliche amministra-
zioni, individuate díscrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di
selezione. I dati forniti vengono tasmessi alla Commissione per le frnalità di cui ai commi da I a
14 del presente articolo.

18. I Responsabili di Direzione hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o
integrità del presente piano della prevenzione della comrzione, prevedendo la sanzione della esclu-
sione (co. XVII della Legge n. 19012012); attesîano al Responsabile della prevenzione della comr-
zione, entro il 15 aprile 2013, il rispetto dinamico del presente obbligo.

19. I Responsabili di Direzione procedono, con deconenza dal 1" giugno 2013, almeno sei mesi
prima della scadenza dei connatti aventi per oggetto la forninua dei beni e servizi e lavori, all'indi-
zione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 163/2ffi6; i Responsa-
bili di Direzione indicano, entro il mese di febbraio 2014 e dr ogni anno successivo al responsabile
della prevenzione della comrziong le fomiture dei beni e servizi da appaltare nei zuccessivi dodici
mesi.

20. I Responsabili di Direzione, ento il mese di maggio di ogni aruro, in applicazione del regola-
mento inerenîe la parte dei controlli intemi, propongono al Segretario Generale i procedimenti del
controllo di gestione, monitorando con la applicazione di indicatori di misurazione dellbfficacia ed
efticienza (economicita e produttività) le attività individuate dal presente piano, quali a più alto ri-
schio di comrzione; indicano in quali procedimenti si paìesano criticita e le azioni correttive.

21. 11 Responsabile di Direzione della mateda delle risorse umane, ha I'obbligo di contenere, ai sen-
si di legge, gli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di perccntuale dei posti effet-
tivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale; indic4 con decorrenza dal I
giugno 2013, al Responsabile della prevenzione della comzione, gli scostamenti e le azioni conet-
tive anche mediantc strumenti in autotuîels-

22. Ciasoun Responsabile di Direzione propone, enEo il 30 aprile di ogni anno, al Responsabile del
piano di prevenzione della comrzione, il piano annuale di formazione del pmprio Direzione, con
esclusivo riferimento alle materie inerenti le attivilà a rischio di comrzione individuate nel presente
Piano; la proposta deve contenere:
- le materie oggetto di formazione;
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- i dipendenti, i funzionari, i Responsabili di Direzione che svolgono attivitÀ nell'ambiúo delle mate-
rie sopra citate;
- il grado di infonnazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di comrzio-
ne;
le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed espeúenziale
(analisi dei rischi tecnici) e./o quella amministraîiva (analisi dei rischi amminishativi); le metodolo-
gie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi da
visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.).

23. Il Responsabile di Direzione presenta ento il mese di gennaio 2014 e del mese di gennaio di
ogni anno succcssivo, al Responsabile della prevenzione della comrzione, una relazione dettagliata
sulle attivita postc in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrita indicate nel
piano presente nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano tiennale della
prevenzione.

24. I Responsabili di Direzione monitoralo, anche con controlli sorteggiati a campione tra le attivi-
tà a rischio di comzione disciplinate nel presente Piano, i rapporti aventi maggior valore economi-
co (almeno il l07o) tra I'amministrazione e i soggeni che con la stessa stipulano mntatti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinitA sussist€nti tra i tito-
lari,gliamministatori,isocieidipendentideglistessisoggeuieiResponsabilidiDirezioneeidi-
pendenti dell'amministrazione; prcsentano, con decorrenza dal 1 giugno 2013, trimestraLnenre una
relazione al Responsabile della prevenzione della comrzione.

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

AÉicolo 9
SANZIONI

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

z.I-a mîncata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in usci14 attraverso la posta
elettronica certificata, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dipendente
preposto alla rasmissione mediante p.e.c. e del dirigente competente, quale violazione dellbbbligo
di trasparenza e integra illeciîo disciplinare.

3.Ai sensi dell'art. I, comma 14, secondo periodo, della L. l90l20l2,la violazione, da parte dei
dipendenti dell'ente, delie misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito
disciolinare.
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PARTE TERiZA
TRASPARENZA ED ACCESSO

AÉicolo 10
LATRASPARENZA

LLa tasparenza dell'attività amministrativ4 chc costituisce livello essenziale delle prcstazioni
concementi i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo ll7. secondo o
Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle
informazioni relative ai procedimenti amminisbativi, secondo criteri di facile accessibilita"
completezza e semplicitÀ di consulta.ione, nel rispetto delle disposizioni in maîeria di segreto di
Stato, di segreto d'uflicio e di protezione dei dati personali.

2.La trasparenza deve essere finalizzata a:
a) Favorire forme di contrcllo sul perseguimento delle firnzioni istittzionali e sull'utilizzo

delle risone pubbliche;
b) Conconere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianz4

imparzialità e buon andamento, responsabiliti efficacia ed efiicienza nell'utilizzo delle
risorse pubbliche.

3.[,e 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, I'elenco dei dati mancati e le modalita altemative di accesso agli stessi dati.
L'Ente deve, comunque, prowedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare
sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile.

Articolo l l
L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE

l.Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immedialamente al sito istituzionale dell'Ente, Il
Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubbli cizzane, con le forme ritenute più
idonee, le modalità di accesso.

2.8' fatto divieto richiedere autenlicazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni
contenule nel sito istituzionale del Comune. Le autenticazioni ed identificazioni possotro essere
richieste solo per fomire all'utenza specifici servizi, per via informatica.

3'I dati pubblicati sul sito istituzionalc dell'Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si
intende l'utilizzazione della stessa p€r scopi diversi da quelli p€r le quali è stata creata e, più
precisamenîe, I'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o
giuridiche a fini commerciali o non comrnerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti
sono strati prodotti.

AÉicolo 12
L'ACCESSOCryICO
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l.Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che I'Ente ha omesso di
pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigenle come obbligaloria" La
richiesta di accesso civico non richiede ùra motivazione e tutti possono avmzarl4 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 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul silo
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.ll regime dell'accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come
pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni pr€viste dalla normaliva sull'accesso
ai documenti amminisÍativi di cui all'art. 24 della L. n.241190.

4.Per gli atti e documenti per i quali non è prevista I'obbligatoÌieta della pubblicazione, I'accesso si
esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n 241190 e s.m.i.

Articolo 13
IL PROGRAMMA TRIEIINALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

l.Il Programma triennale della trasparenza e I'integrità costituisce parte integrante del Piano di
prevenzione della comrzione e deve essere adottato dall'Ente, sentite le associazioni rappresentate
nel Consiglio nazionale dei consurnatori e degli utenti ed operative sul territorio provinciale.

2.ll Programma friennale della trasparenza e l'integdtà dowà essere proposlo, in sede di prima
applicazione, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, ento giomi 60 dalla
pubblicazione sulla Gazetta Ufficiale della Repubblica ltaliana del decreto legislativo sul riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e difrrsione di informazioni da
pafe delle pubbliche amminisnazioni, a norrna dell'articolo l, comma 35, della legge 6 novembre
2012, n. 190. Resta salvo il diverso termine evenhralmente fissato dalla legge.

3.Il programma triennale della rasparenza € I'integrità sara adottrato dalla Giunta Comunale, nei
successivi quindici giomi dal deposito della proposta e successivamente approvato dal Consiglto.

4.Il Programrna triennale della tasparenza e I'integrira dowa essere aggiomato annualnente,
unitamente al Piauo per la prevenzione della comrzione. L'Amminisuazione presentera il Piano
della taspare'nza e I'integrita alle associazioni dei consumatori ed utenti presenti sul territorio
provinciale, ai centi di ricerca ed ad ogni alno osservaîore qualificato, nell'ambito di un'apposita
giomata della tasparenza, senza oneri.

5. Ove possibile, compatibilmente con I'adozione degli altri strumenti prognmmatori dell,Ente,
nella stessa glomat4 l'Amministrazione presenterà la Relazione sulla performance (di cui all'art.
10, comma l, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 150/2009). Qualora ciò non sia possibile, la Relazione
sulla performance verrà presentata in altra giomah della tasparenza.

6.ln sede di prima attuazione del ptesente Regolamento, il Piano e la Relazione sulla performance
verranno presentati ento 45 giomi dalla loro approvazione.

Articolo 14
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LA PTJBBLICAZIOÀTE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI

1.Per quanto attiene al Direzione dei contatti pubblici di lavori, servizi e fomitufe, al fine di
garantire un maggior conEollo sull'imparzialita degli affidanenti, nonché una maggiore apertura
alla concorrenza dcgli appalti pubblici, olte al bando e alla determina di aggiudicazione definiîiva
(pubblicati integralmente), dovranno essere pubblicati sul sito web le seguenti "informazioni":
a) la struttura prcponente,
b) I'oggetto del bando,
c) I'oggetto dell'eventuale delibera a contrarre,
d) I'importo di aggiudicazione,
e) I'aggiudicatario,
f) I'eventuale base d'ast4
g) la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente
h) il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,
i) i tempi di completamento dell'oper4 servizio o fomitur4
j) I'importo delle somme liquidate,
k) le eventuali modifiche contratnaali,
l) le decisioni di ritiro e il recesso dei conhatti-

2. Con specifico riferimento ai contratti di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del processo
verbale di corìsegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei tavori(artt. 154, 199 e 200
dpr 20712010). Le amministrazioni pubbliche devono altresi pubblicare la delibera a contrarre
nell'ipotesi di procedura negoziatz senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57,
comma 6, del Codice dei contratti pubblici..

Articolo 15
LA PTJBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AIPROWf,DIMN,NTIADOTTATI DAGLI

ORGANI DI INDTRIZT'0 POLITICO E DAI RESPONSABILI DI DIREZIONE

1. Per quanto attiene invece alla restante attività dell'Ente, sussiste l'obbligo di pubblicazione degii
elenchi dei prowedimenli adottaîi dagli organi di indirizm politico e dai Responsabili di Direzione.

Articolo 16
LA PTJBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGAITI DI INDIRIZZO POLITICO

l.Rispetto all'organizzozione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul silo istituzionale devono
essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo
politico. In particolare, devono essere pubblicati: I'atto di nomina o di proclamazione, il
cwticulum, i compeDsi cui dà diritto I'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi pubblici, gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, le
dichiarazioni relative alla situazione petimoniale propria, del coniuge dei parenti sino al secondo
grado con il loro consenso, le spese assunte in proprio per la propaganda elettorale.

Articolo 17
LA PI,JBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

l.Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati:gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi ad incarichi esterni
in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento dell'attività professionale, i
compensi.
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2.Laddove si tratti di incarichi a soggetti estariei all'Ente, di contatti di collaborazione o
consulenza a soggetti estemi, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di eflicacia
dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

3.In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispenivo determina responsabilità
disciplinare e contabile.

Articolo 18
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI O CONTROLLATI

l.Rispetto agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato contollati o vigilati dall'Ente,
nonché delle societa di diritto privato partecipate devono essere pubblicati i dati relativi: alla
ragione sociale; alla misura della eventuale partecipazione dell'amministazione; alla durata
dell'impegno; all'onere complessivo gravante per I'anno sul bilancio dell'amministrazione; al
numero dei rappresentanîi dell'amministrazione negli organi di govemo; al trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante; ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
agli incarichi di amministratore dell'Ente conferiti dall'amministrazione e il relativo trattamento
economico complessivo. In caso di omessa o incompleta pubblicazione di questi dati la sanzione è
costituita dal divieto di erogazione in favore degli enti indicati di somme a qualsivoglia titolo.

2.Devono, inoltre, essere pubblicati i costi contabilizzati per ogni servizio erogato e i tempi medi di
erogazione del servizio. L'amminishazione deve altesì pubblicare con cadenza aruruale un
indicalore dei tempi medi di pagamento e deve rendere noti tutti gli oneri e adempimenti che
gravano sui cittadini per I'ottenimento di prowedimenti atfibutivi di vantaggi o per I'accesso ai
servizi pubblici.

Articolo 19
LA CONSERVAZIOIYE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

l.La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia
dell'auo (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge).

2. Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di
archivio.

Alicolo 20
RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE DELLA LEGGE N. 190/2012

l. Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla t egge n. 190
del2012.
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