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PARTE I
CONTENUTI GENERALI

1. Prcmessa
In attuazione dell'articolo ó della Corveaziorc dell'Orgonizznionc dellc Nmioni UniE contrc la conuzíottc e degli
articoli 20 e 21 della Cmzrcnzionc Penale srlb comtzione di Strasburgo del 27 gexnato 799, íl6 novembre 2012
il legislatore ha approvato la legge nunero 190 recante le ilisposizioni peî la gmenzíottz e la rcyessíone
tlella mrrazioae e dcll'ílbgafití ne a pubblict atmnhistrazíou (di *galto legge 7902012).
La Conaenzionz dcll'Organizmzione ilellc Nazioni Un;te contro Ia comtziote, è stata adotbata dall'Assemblea
Generale dell'ONU il 31 ottobre 206, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 20O3 e ratificata atbaverso la
kgge 3 agosto 2009 numero 116.
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba:
r' elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
/ adoperarsi al fine di atù,rare e prouruovere efficaci pratiche di prevenzione;
r' vagliameperiodicamentel'adeguatezza;
/ collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed intemazionÉli per la promozione e
messa a punto delle srisure anticornrzione.
La medesirna Converzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda
delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinanento di
tale applicazione e faccrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di conhasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure intemaziona[ contenute nelle linee
guida e nelle convenzioni che ÍOECD il Consiglio d'Europa con il GRECO (Groupe d'Etats Qntte Ia

Corntptiotu) e I Unione europea riservano alla maEria e che vanno nella medesima direzione indicatsa

dall'ONU: implementarc la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loto
conformità agli standard anticomrzione ed individuando le carenze politiche nazionalir-

Z Il concetto di 'cotruzíorc' edi grincipali attori del sietema di contrasto alla comzione
Il concetto di coluzione che viene pr€so a riferinento dalla t egge 790/2072, nel PNA e nel presenùe

documento ha un'accezione amPia.
Il concetto di comrzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel cor6o d€ll'attivita
amministrativa, si rirontri I'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere
vantasd privatl.
I,g situazioni rilevanti sono più ampie detla fattispecie penalistica (artt 31 8, 379 e 319 tsr del Codice Penale),
e sono tali da comprendere non solo f inbra gamma dei delitti conbo la pubblica amminisbazione
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche Ie situazioni in cui - a prescindere dalla

rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amminishazione a causa dell'uso a fini
privati deie funzioni attribuiE, owero I'inquinamento dell'azione amminisbativa ab extemo, sia che tale

azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo
Con Ia legge 190/201? to Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modatta bli da

assicurare uffazione coordinata, attivitÀ di controllo, di prevenzione e di conhasto della corruzione e

detl'illegatta ne a pubblica amminishazione.
Ia sEategia nazionale di prevenzione della comrzione è attuata mediante lazione sinergica dei seguenti

soggetti:
{ la CIWT, che, in qualità di Autorita nazionale anticomrzione (ANAC), svolge funzioni di raccordo

con le alhe autorita ed esefcita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di
prevenzione adottate dalle amminishazioni nonché sul rispetto della notmativa ir materia di trasparenza
(art. 1, conrrri 2 e 3 ,legge 190/2072);
r' b Corìe di contl che partripa ordinariamente all'attivita di prevenzione athaverso le sue funzioni
di controuo;
r' I Comitato inteminisEriale, che ha il compito di fornire direttive atEaverso l'elaborazione delle
linee di indirizzo (art. 1, comma 4 legge "l90/m74t
r' h Conferenza unificata che è cbierqb . irCiriÀrut attsaxr$ .pposite inte6e, gli admrpimenti e i
termini per I'athazione della legge e dei decreti attuai'vÍ con riferimenlo a regioni e prcvince autonome, agli
enti loca[ e agli enÉ pubblici e soggetti di diritto Firrb totbPc$ d bo conkollo (arL 1, commi 60 e 61,

legge 7% / 20r2)i
/ îl Dipartin f,úo dell,a Fun'bne hbblb, dr opera cosre toggetùo Promoktre delle stsategie di
prwenzione e cmcoldinatcd.tra lúo attuazione (art 1, comma 4, legge 7%/m12))

1 
Si vedr lÀ cirtùq rnorldel 25 genuaio zog dd Dipartimeuto:de.na Fìmzione Pubblica - Presideoza del

Cooligliodsildhiti.



/ i Prefetti che fomiscono supporùo tecnico e informativo agli enti locali (art. l,comma 6, legge
7eo/20721
/ 

,La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle
pubbliche arnurinisbazioni statali (aÉ 1, comma 11,legge lm/ZOIZ);v le Pubbliche amninistrazioni, che attuano ed implementano le misure previsle dalla leggeedat pNA
- Piano nazionale anticorruzione (arl 1 legge 7W/2012) anche attraverso I'azione del nesfr-nsaUile deUe
prevenziorre della corruzione-
r' gli enti pubblici econourki e i soggetd di diritto pdvato in controllo pubblico, che sono responsabili
dell'inhoduzione ed i:nplementazione delle misure previste dara legge e dl rlta 1art. r tegge l%/m74.

2.1 L'Autorità nazione anticornrzione - ANAC fuià CWff)
UAutorib nazionale anticorruzione (ANAQ è stata individuata nella Comnissione per la valubzione, la
gasParenza e f inteFitÀ delle a.nminishazioni pubbliche (CMT) istituita dall'articolo 13 del decreto
I.gl.lativo 150/2009.
fAuùoria nazionale anticorruzione wolge i compiti e le funzioni seguenti:/ collabora con i patiúetici organismi sh-anieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;y' apptova il Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposùo dal DipaÌtimento della Funzione
Pubblica;
r' analjz,za le cause e i fattori della corruzione e individua gli intervmti che ne possono favorire la
prevenzione e iI contasto;

eeprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amDinisbazioni pubbliche, in materia di
confomita 

-di 
atti e comportamenti- dei funzionari pubblici alla legge, ai codici ài comportam€nto e ai

contrato coll€ttivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblao-;
a - esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
765./-2y1, allo svolgimento di incarichi esterni da-parte dei dirigenti anministrativi dello Stato e degli entipulblici-nazionali, con particolare rferimmùo all''applicazione"del conura 16ter, inhodotto dalla legge7n/m72;
r' 

- - -. ,eselcita la vigilanza e ìl controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottaùe dallepubbliúe anurriniskazioni e sur rlpe\ 
9"u: t:gd: roitu tr*p*"r,- del'attivia amninist"wa pte.,riste

datta legge 7X)/ 2012 e dalle alhe disposizioni viglnd;/ riferisce al Padamento, presentando una-relazione entro il 31 dicenbre di ciascun anno, sullhttivitadi conhasto della cormzione e d-ell'illegalia neUa pubUlta aìnr-ir,isbazione e sull,efficacia delte disposizionivigenti in mabria.

12 Il Diparthrento delta Funzione pubblica
All'attiviè di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimmto della Funzione pubblica presso laPresidenza del Consiglio dei Minishi.
Questo, secondo le linee di indirizzo adottab dal comitato interministeriale istituito con DpcM 16 gennaio

r' coordina liattuazione delle skategie di prevenzione e conhasto dell,a cormzione e dellillegalità nellapubblica amminisbazione elaborate a tvàlb nazionale e internazionare;r' promuove e definisce norme e mebodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti congl; indirizzi, i programni e i progetti intemazionali;I predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al f.ine di assicurare I'athLrazione coordinata dellenisure di cui alla letEra a);r' definisce modelli standard delle
obìettivi previsti dalta pr6€nte legge,
r ormatizzata:

informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimenúo desli
secondo modalità che cons€nlano la loro gestióne ea anaÉi

z 
. definisce criteri Per assicurare la rctazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti allacorruzione e misure per evitale sovrapposizioni di funzionie cu-muli di rn"jti.r,i "".ir,"urilí'..po uidirigenti pubblici, anche esteni.

2.3 ll Responsabile d.ella prevenzione della cormzioneA livello perifericg arnrniniskazioni pubbliche ed enti territoriali devono indiyiduare, di norma tra idirigmti am'rrinisnativi di ruolo di-Prima fascia in servizio, tl respoiabile della gerxnziffie dilt corru;ionc.Negli enti locali il resporuabile della prEveriziore d"flu'corririone è individuato dalla bgle'siessa nelsegîetatio comunale, salva diversa. espressa e motivata determinazione.
Il responsabile della prevenzione dell,a corruzione wolge i co*piti 

"egoen6,



/ enbo il31 gennaio di ogni aruro, propone all'organo di indirizzo politico, per I'approvazione, il Piano
tsimnale di Prevenzione della Comzi,one la ori elaborazione non può essere affidata a sogget! estranei
alf amministrazione (art. 1 co. I L. 190/2012);
r' entro il 31 gmnaio di ogni ànno, definisce Ie procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in settori di attivita particoLarnmte esposti alla cormzione;
/ verifica l'efficace attuazione e I idoneitÀ del Piano kiennale di Prevenzione della Comrziorg
/ propone la rrodifka del piano anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni
cosl come qualon intervmgano mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita de ramninistrazione;

r' d'inbsa con il dirigenùe/responsabile competente, verifka l'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti aIIo svolgimento delle attivita per Ie quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di
com,rziong compatibilmente con l'assetto organizzativo dell enùe;y' entro il 15 dicembre (quesfanno prorogato al 15 gmnaio) di ogni anno, pubblica nel sito web
delr amministrazione urn relazione recanh i risultati d€fattivita svolta e Ia basmette all organo di indirizzo;
/ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno,
il responsabile riferisce sull'attivia wolta.

3. Il Piano nazionale anticormzlone (PNA)
Tra i compiti che la hgge 190/2012 assegna alÍAutorità nazionale anticorruzione, è precipua lapprovazione
del Pízno nazíonale anticorntzioae (PNA) predispogto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso l,a
Presidenza del Consigtio dei Ministri
Sulla scorta delle linee di indirizm formulab dal Comitato Inteîrrtinisteríl'le, istituito con DPCM 1ó germaio

2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA.
Il Piano nazionale anticornrzione è stato aggiornato dall'ANAC quale Autodtà nazionale anticom.rzione,

con la Deterninazione n. 12 del28 ottobre 2015

4. La Conferenza unificata
l'approvazione del PTPC al31 gmnaio di ogni anno.

I c;nn1i 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 190/2012 hanno rinviato a delle "intese", da assumere in sede di
Conlercaza tlnificata VaSàto, Regioni e Autonomie tocali (cr articolo 8 comma 1 della legge 281/1997),la

defmiziotre di" adempimmtí" e " terminl' per gli enti locali relativi a:

r' definjzione del Piaro triennale di prevenzione della corruzione (PIPC), a partire dal piano 2m$
2015;
/ adozione di norne regolamentari per individuale gli incarichi vietati ai dipendenti di ciascuna

atrlministrazione;
r' adozione di un codice di comPortamento;
r' adempimenti attuativi d€i d€creti legislativi prwisti dalla stessa legge 190/2012. 

-
La l]gge ]lgo/2072 (aft. 1 co. S) ha fissaùo il termine genefatre pef raPPtovazione del PTPC al31 gennaio di
oSni anno.

5. Il Piano triennale di prevenzione della comrzione
A livello periferico ,la legge lN /2012 impone all'organo di indirizzo politico I'adozione del Piano ttíennle
ili peomzíone rlella corflzione (PTPQ.
Sui'la scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticomlzione propone l'approvazione dell organo di
indirizzo politico il PTfrC ogni armo enbo il 31 gennaio.

L,attivitil di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti 6tranei all'amministazione

La PA dwono trasmettere in via tetematica, secondo le indicazione contenute nel PNA (Pag. 33). il Piano

triennale dl prevenzione della cormzione al Dipartirnento della Funzione Pubblica (gli enti locali andre al.la

Regione di appadenenza).

5.1 Proceseo di adozione del PTCP
Secondo il PNA (pag- 27 e segumti), il PTPC reca le informazioru seguenti:
/ daa e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico'
amministfativo;
r' individuaziorre degli attori interni all'amministrazione che hanno
del Piano nonché dei canali € degli strumenti di PadeciPazione;
r' individuazione degli attori estemi all'amministrazione che hanno
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di ParteciPazionei

parte.ipato alla predisposizione

partecipato alla predisposizione

/ indicazione di canali, skumenti e iniziative di cornunicazione dei contenuti del Fiano.

5.2. Gestione del riechio
Questo paragrafo del PTPC contiene:



r' l'indicazione delle attività nell'ambiùo delle quali è più elevato (comnn 5 IetL a) il rischio di
cottuzione,' aree di ris chion :
/ la metodologia urili".ata per effethrare la valutazione del dschio;
r' schede di Programnazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si
vedfichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei
responsabili, degli indicabori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere
Senerale introdotte o rafforzate dalla legge 790/2072 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulúeriori
introdotte con il PNA.

53. Formazione in tema di anticorîuzione
Informazioni conúenute in questo patagrafo:
r' indicazione del collegamento tra fornrazione in tema di anticomrzione e progîaîuna annuale della
formazione;
/ individuazione dei soggetti cui vime erogata ta forrrazione in tena di anticomrzione;/ indlviduazione dei soggetti che erogano la foîmazione in tema di anticormzione;r' indicazione dei contenuti della formazione in ùerna di anticornrzrone;r' indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticomrzione;/ quantificazione di ore/gionute dedicate alla formazione in tema di alHcorruzione.

5.4 Codici di comportanento
Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), PTIìC reca le ínformazioni in merito a:/_ adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipmdenti pubblici da parb dell,organo
di governo dell'ente;
/ indicazione dei meccanis.i di denuncia delh violazioni del codice di comportamento;r' indicazione dell'ufficio competente a emaru'.e pareri sulla appicazione àer codice di
compottamento.

5.5. Altre iniziative
Infine, secondo il PNA (pag. z e seguenti), Ie amminishazioni possono evidenziare nel pTpC ulteriori
iriformazioni in merito a:
/ indicazione dei cribri di rotazione del personale;z,... 

-1d{azione. 
delle disposizionÍ relativà al ricorso all'arbitrabo con modalià che ne assicurino Iapubblicità e h rotazione;

" , . .. ."11ht9o1e della proposta di decreto per diriplinare gli incarichi e le attività non consentite aipubblici dipendenti;
r' elaborczione di direttive per l'athibuzione degli incarichi dirigenziall con la definizione delle cause
ostative al conferimento;
r' definizione di modalita per verificare il rispetto del divieto di svolgere attiviH incompatibili aseguito della cessazione del rapporto;
/ elaborazione di direttive,per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell,attritruzione degliincarichi e dell,assegnazione ad ufhci;/ . .- 

adozione di misure Per la tutela del whístleblower (informatod, vale a dire coloro che segnalanoepisodi di presunta cornrzione)
I predisposizione di protocolli di legalità per gli affidarrenti.r' realizzaztone del sistema. di 

^".Ttoraggii 
del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dalregolamerrto, pet la conclusione dei procedinenù-/ rcaljczazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti ha l,amministrazione e i soggetti che con

essa stipul,ano contratti e indicazione aeile ureriori iniziativà nel,ambito dei contratti puburici;*y' indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazlone di sowenzioní, contribu4 aussidi,ausili finanziari norrché atFibuzione di vantaggj economici di qujur,que genere;r' indicazione delle iniziativs pleviste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;r' indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/org'anizzazione del sistÈma dirronitoraggio sull'attuazione del pTCp, con individuazione dei refeìenti, àei iempi e delle iJa[a diinformativa.

6. La tfasparenza
lo strtÙrÌeÌto PlinciPale Per contrastare il fenomeno deua corruzione è la tîasparenza dell,attività
amministrativa, elevaúa dal comma 1.5,ffl artic.olo 1 della legge 790/20t2 a'tioelto ""tàii aat" po"to";onico"cenvnti í diitti sociali e cizrili ai sensi dcll'tticolo 717, secondiíomma, tettera m), tlella Costituziond'.I commi 35 e 3ó, dell'articolo 1 della.legge rgl/zmz, hanno deregato it governo ad emanare ,,un 

dccretolegislativo per il iordino della dkciplina ngialdante gti obbligtri di puiiuL;n, ttolp*rn"o e aifusioii ai inyonnazioni



da paúe delle pubblíche amministrazioni, mediante la moilifca o ltintegrazionc ilzlle disposizioni vigenti, owno
medinte Ia yevísione di ttuooe forme di pubblicita- .

Il Govemo ha adempiubo athaverso il decreto legislativo L4 marzo 2(n3 numero 33 di "rioúino ilella
iliscíplina igvuilatte gli obblíghi llí pubblicitA, tasparcnza e iliÍfusione ili informazioní da parte ilellc
pubblíc|rc onmúnistazíoaí $nbblicato in GLJRI 5 aprile 2013 numero 80).
Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la "fraspcrerrza'è int6a come accessibilità totale alle
informazioni concementi l'orcanizzazione e I'attività delle oubbliche amministrazioni, allo scopo di
favorire forme diffuse di conhollo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e eull'utilizzo delle
risorse pubbliche.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segîeto di Stato, di segreto drufficio/ di segreto statistico e di
proùezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi
costituzionali duguaglianza, imparzialità, buon andanento, responsab ita, efficacia ed efficienza
nell'utilìqzo di risorse pubbliche, inbgdta e baltà nel servizio alla nazione.
La trasparenza è condizione di garanzia delle liberh individuali e collettive, nonché dei diritti civrh politici e
sociali. Integra il diritto ad una buona amminbhazione e concorre alla realizzazione di una asr.ninisbazione
aperta, al servizio del cittadino.
La traspatenza dell'azione amminiskativa è int6a quale "l'accBsibilità totale" delle informazioni
concernent l'organizzazione e I attivita dele pubbliche amniniskazioni, allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Qu€sta consiste nella pubblicazione nei siti istifuzionali di documen6 informazioni, dati su organizzazione e
attività deue PA.
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttammte ed
immediatamente, senza autenticazione ed identif icazione.
ta pubblicazione deve consentire la diffusiong findicizzazione la rintracciabilità dei dati con motori di
ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013).I dati pubblicati sono liberamente
riutilizzabiti.
Documenti e informazioni devono ess€re pubblicati in formato di tipo aperto ai serui dell articolo 68 del
CAD (deoebo legislativo 8212005).
lnolbe, è necessario garanthe la qualità delle informaziom, a$sicurandone integdtà, aggiomamenlo,

completezza, bmpestiviB, sempliciB di consultazione, comprensibilità, omogeneià, facile accessibilitÀ e

conformitÀ ai documenti originali.
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal l' gennaio dell'anno successivo a quello in
cui vige l'obbligo di pubblicazione.
Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere Pubblicati sino a
quando rimangano efficaci- Allo scadere del temine i dati sono comunque conservati e resi disPonibili

all'intemo di distinte sezioni di archivio del sito'

5.1. Il Prograuurra triennale Per la traeParenza e l'integdtà
Il programma reca le iniziative Previste Per garantire;
/ un adeguato livello di trasparenza;
/ la legalita e lo wiluppo della cultura dell'integrità.
il Prograurura definisce misure, nodi e iniziative per ath,rare gli obblighi di pubblicazione e le misure

organzzatfue per assicutare regolarità e temp€stività dei flussi informativi. Specfica modalità, temPi

dath,razione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per a$icurare adeguati livelli di trasparenza,

legalità e wiluppo della cultura dell'integrita.
Le misure del programma devono neceesa.riamente easere collegate con le misure e gli interventi previsti
dal Písna trietnale ilí prcúeruzione ilelh conuzione del quale il programma cetituisce, di norma, una
e€zione.
GIi obiettivi del Programma sono fomulati in collegamearto con la programmazione sbategha e oPerativa

definita nel piano dell,a performance e negli alrri strumenti di progranmazione degli enti locali.

6.2. Il PITI dell'ente
A completamento del presente, costituisce parúe integranb e sostanziale, il PTTI (Programma triemale Per
Ja basparenza e l'integrih).

6.3. La pubblicazione delle procedure per la ecelta del contraente di lavori. servizi e fomiture
A norma del cohma 32 delfarticolo 1 della legge 790/2012, per ciascun procedimento di scelta del
contraenb, le amministrazioni sono bnute a pubblicare nei propri siti web istituzionall
/ la sbuttua pfoponente;
/ I'oggetto del bando;
/ l'elmco degli opentori invitati à pr€smtare offette;



r' lhSSludicatario;
r' I'importo di aggiudicazione;
r' i bmpi di conpletamenùo dell'open, servizio o fornitua;
r' I'imporùo delle sonne liquidate.
Entro il 31 g€nnaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente. sono pubblicab in
tabelle riaosuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di
analizzare e rielaborare, anche a fini statigtici, i dati informatici.
I€ amminisbazioni baÉmettono in formato digiúale tali infonna ont all'Aurotità per la vigilanza sri confiatti
pubblki di laoon, seruizi e fomitare (ANAQ che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberanrenùe
consultabile da tuttí i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e pet regione.
L'ANAC, fissa e rmde noE anche athaverso il proprio sito areb le nodalita tecniche per pubblicare e
trasmettere le suddetb informazioni.



PARTE II
I CONTENUTI DEL PIANO

PREMESSE

Analisi del piano precedente:
ll piano precedenie conteneva previsioni limitaùe ai procesi a rischio e alle aree definite come "obbligatorie"
nel PNA. Inolke, per quanto siano dettagliate, le misure, non sempre sono risultate sostenibili e iI
monitoraggio di non facile attuazione.
I-e aree di rischio precedmtemente previsùe nel PNA sono state incrementate con l'Àggiunta delle seguenti :

1. entrata 2. spesa 3. patrimonio 4,contolli, verifiche e sanzioni 5. incadfi e nomine 6- affari legali e

contenzioso T.ConEatti finanziati da fondi PAC - comunicato del Presidente ANAC del22 gennaio 2016. Lr
continue situazioni "emergmziali" che l'mbe ha dovuto affrontare durante farmo aptrrna condurc, con
particolare riferimento alla materia della gestione dei rifiuti e le difficolB di passaggio alla nuove contabilità
armor.ruzab, acuib dalla condizione di "predissesto", haffro impegnaùo quasi totalmente l'attività dei

resporcabili di serizio, assorbendo, di fatto, tutte le risors€ ed il temPo/lavoro.

1. Processo di adozione del Pt'It

1.1. Data e docufiento di approvazione del Piano da parte degli organi dl indfuizzo Politicù
amminishativo
La G.M. ha appfovalo il PTCP del triermio 2015/2077 an deliberazione n. il del27 /10/2075, su ProPosta
del segrctario comunale reggente-autodtà locale anticomrzione insediatosi il 01/09/2015.

Seconúo le indicazioni fornite da ANAC nella citata Deterrrinazione 12/2015, I'approvazione del Piano

corista di due fasi:
r' h prima fase prevede il coinvolgimento degti slakeholders e dei soggetti Poterzialnente inFressati

a1la sua formazione. ivi courpresi i Consiglieri Comunali, i quali pokanno rendere il loro apporto con

suggerinenti, proposte, richieste di insedmento ecc'
/ neili seconda fasè verraturo inseriùe nel piano, se presenti, tali suggerimenti, PloPoste, indicazioni

ecc
Ferma restando la compelenza della Giunta all'approvazione del Piano in forma definitiva (seconda fase) nel

termine del 31 gennaio, in parziale accoglimento del suggerinmto fornito da ANAC con det 12/2015, P€I
quanto sopta iUlusuato, si coinvolge così anche I'organo di indirizzo politico dellEnte nella formîzione del

documento definitivo.

1.2. Attori interni all'ammlnistrazione che hanno PafteciPato alla predieposizione del Piano, nonché

candi e strunrend di partecipadone.
Oltre al Segretario coÀunale sono stati coinvolti alla stesura anche i Resporuabili degli Uffici il Sindaco' il
presidenbiel Consiglio Comunale, i componenti della Giunta Comunalg i Consiglieri Comunali, il Revisore

di Conti.

13. Indiviituazione ddi attori estemi all'amministrazione che hanno ParteiPato alla prediaposizione

del Plano nonché dei canali e degli strumenti di Parte.iPazione
Con awiso pubblicato nell,a sezioire news d€l sito istituzionale delfÉnte sono stati coinvolti "attori eslerrf' nel

proc$so di Predisposizione del Piano.

1.4. Indicazione di canali, stfumenti e iniziative di comunicezione dei contenuti del Piano

Il piano sara pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "amftinistrazione tras7aftnle" nella sezione

ventibeesima "cftn conznuti" , a k]mpo indeterminato sino a revoca o sostituzione con rm Piano aggiornato.

2. Analisi del contesto
IlAutoriul nazionale anticorruzione ha decretato ch€ la prima e indispensabile fase del processo di gestione

del rischio è quelta telativa all'analisi del contesto, attraverso la quale otienere le informazioni necessarie a

comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi a['interno dell'amrninishazione per via delle

spec-ificità dell ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinarniche sociali,

ionomiche e culturali, o per via delle carafteristiche organizzative inteme (ANAC deterurinazione n- 12 del

28 ottobre 2015).
ll pNA del 2013 conteneva un gerrerico riferimento al contBto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo,

menge attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposiziorì€ di un PTPC contestualizzato e, quindi.

potenzialmente Più efficace.



2-1. Contsto esterno
Mggionanato congiunafialz di Banca d'Italia sulleconomia delta Sicilia, presentato a novenbre 2015,
evidenzia che dopo sette almi consecutivi di recesione "nella pima pade del 2015 I'economía siciliana ha
mostralo sgrlali di stabilizznzione tlel ciclo", con un aumento del nurnelo medio degli ocorpati dello 0,7 % in
Più nel Primo semesbe 2015 risPetto allo stesso periodo dellanno precedente. Tali dati risultano confermati
anche dalla nota di aggiornamento al DPEF della Regione siciliana approvata con delibera della Giunta di
Governo n. 259 del 13 ottobre 2015, nella quale il quadro tendenziale di crescita del PIL reale regionale è
fissato allo 0l% per il 2015 e all'l% per il 2016. I segnali di crescita úguardano il settore manfatturiero e
I esportazione nell'agroalimentare, oltîe il commefcio ed il turismo, il quale regisha un trend di crescita delle
Pres€riz€ soPrattutto di shanied. Secondo Balkiblia, però, "l'attiuità ili spesa in conto cryitale imarc dùob, ma
registra quolche xgno di attenuazione del cald', e anche nel settore delle costruzioni "yattfttità qoduttioa ha
continualo t contrúsi"; il rapporto sottolinea che " nel comparto itei laomi pubbtici, *corulo i ilnti del CRESME. ncl
primo seflastrc del 2075 si è ndotto sia il numcro dí gme sia l'impofto complessiao ilei banrli pubblicak (
rispttiwmcnte -19,3 e -24,4 F ceato risptto tI primo senestre del2U4l' .

Nel corso delf inauguazione dell'aruro giudiziario 2015 della Corte dei Con6 il Procuratore Gererale presso
la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha, ba l'altro, evidenziato che nel corso del2014 sono state
aPerb n. 141 istruttorie avmti ad oggetto danni conseguenti a reati comnressi da amministratori o
dipendmti pubblici, di cui 109 riguardano reati di comrzione, concussione, pec.ulato.
La commissione di reati conho la pubblica amninishazione, con particolare riguardo al peculato. è stata
sottolineata dal Presidenóe della Corte dAppello di Palermo in occasione dellJinauguraàone delfaruro
6uai"iario 2016.
f-a.\ela1ìonc g|ll attitift delle lone di polìzía, srllo stato itcll'otitine pubblíco e dclla sícurezza pubblíca e
sulla- niminaHfi orgqnizzate., prcsentata dal Ministero deflnhrno ai Parlamento il 25 febbraio 2015, pur
dando atto degli imPortanti risultati della sbaEgia anticrimine sviluppata nell'ultino anno, ha evidenziato
che "le matrici cimiflsli di tipo mafoso, a fronte ili ana dimínuzione del pofto di esposizione Wamente mitibrc,
hanno Togrusiaamente sviluryato Ia 

.loro 
dimensione afiistico-fnanzíaia", sottolineando "la pnetrazione negtí

oPWati Proihrttiví etl mtminishttioí" che viene rcalizzat^ " qnchc a rmerso il condízíonammto itclla pubblica
Amministraziona" gîazie allà "pr*-guita inclinazione all'espansiote del tessuto dí relazioni e collusioni negli
E íbienti Wlitici' imprenditoriali e professronafi". La Relazione mette in evidenza che "i sottalizi di natricc sicilianî
6r mostrano elzrogend poiché stanno petdendo progrusívomente i caratteri storici di unitariztà conelati alla dsmmanza
del mdello palamitaÍo e si sttnno diiSmdo vuso asxtti sui quali incidono gti equilfuri e Ie strntegie delittuose locali', ,ed afferma che "le relazioni crímina.li sembrcno *ohxÀi o*so fonte reiicolan fu, e íi7ernu dclla fortagernchízzazione ilel passato, si atnflo stnrthtrdwlo sx comuni',r*t i dí inlucr*,, att'interno íà j"a; *.o^o,
wr p€rseguirc .un meilesimo pngetto 

lerittuoso, yryy."ti appmtenentí a dhnrsi sodalízi onit " * ain r*t
estrazione storicq delinquenti comuni-ed esponenti 

'dell'area ' 
grigia della collusione, parumlmnm,te ijficientí

nell'ínfltrazione ful mondo economico e firnnzinio" -

Particotare attenzione merita la situ-azione del ciclo dei rifiuti, che ormai da alcuni anni è gestito in una
p8lcg ai emergenza a causa della mancata attuaziorie del nuovo rrodello organizzativo inlivijuato dal
lg8islatore regionale con la l.r. 9/2010. L'emergenza è riconducibile principimente ui 

".g.r"oi 
ruftor1

dichiarazione di fa]limgnb da parb del Tribunaló di Palermo della sociea d'Ambito Alto B€lice Ambiente
s p'a.; mancaruza di soluzioni organizzative omogenee dei ùerritori dei conuni dell ATO pA 2; marrata
attiyazigng di urn gestione prowisoria lnitaria ed omogenea nel territorio in precedenza ,"i.rito a"uo
sociea falita, nonché mancato awio della getione in capl ala società di scopo àppositamente costituita;
Gestione del servizio ai sensi dell'arL 191 del codice deùambiente con affidamenùjdiretti; assenza di un
i*fl* tjjTldl1TryTl 

T et"dt di garantire lo smaltimento in sicurezza e secondo i parametri di tegge
der rÚrutr Prodotti e raccold. [,a gravità e complessità della situazione è testinoniata dalla presenza di unagestione commi6sariale, decisa dal Presidente della Regione con ordinanze di cui a-u,aft-'191 del codice
delfambienùe, a partire dall'ordinanz a n.8/207r/if plù-volte reiterata fino all,ordhanza n.7/2o76/rit. del
15 geftuio 2016 che ha ulberiormente Prorogato gli effetti della precedente ordinanza fino al 31 rraggo
2016, nelle more che i cornuni rendesse.o oputitiuo -il 

.rnovo sistemÀ di gooenrance e di gestione, atbaverso lapiena operativita dela SRR e l'attuazione del Piano di intervenúo ARoinon ancora apirovato dalla autoritÀ
tqo]El comlrchnti anche per l'assenza dì una dotazione organica approvata da iarte della comlrctenb
SRR Palermo Provincia ovest. Al fine di assicurare il principio d"i trasparerua e rotazione nell,individuazione
9"i-Tsg",6 incaricati.della gestio,ne del servizio in via .-"rg"oriul", l'ente ha bandito una selezione perl'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, iediarte procedura negoziata da effettuare aseguito 

-di 
awiso ptbblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse aa parL ai iao"J 

"p"""torieconomicj Talune ditte che hanno risposto all'awiso hanno, httavia, mosso diverse contestazioni cftca lalegittinita di clausole deltlawiso, che hanno indotto fEnle a richiedere un parere prccontezionso all,ANAC
al fine di chiarire ogni dubbio ed evitare contestazioni e controversie. AIIà data odiema, I,ANAC non ha,tuttavia, reso alcun Parere e perbanto continua la gestione in via ernergenziale ex art 191 D-Lgs n. 152/2006.



Si evidenzia che iI Piano ARO non è stato ancora approvato per problemi legati all'assorbimmto di tutto il
personale precedentemenh in forza alla fallita societa dambito, anche in assenza di una dotazione organica
approvata da parte della compebnte SRR Palermo Provincia Ovest.

22, Contesto interno
L'ente ha definito la propria stmthrra organizzativa mediante l'adozione di apposito ReSolamento recante
I articolazione degli utrici e dei servizi, sul quale è intendimmúo dell'Amministrazione Comunale
inbrv€nire-
La dotazione organica e larticolazione degli uffici e dei servizi devono essere degli strummti flessibili, da
utilizzare con ampia discrezionalitÀ orgar'tz-zaliva, al fine di dotare l'Ente della struttura più corsona al
raggiungimento degli obiettivi amrrinishativi e di pe$eguire una gestione ottimale sotto il profilo
dell'efficacia, dell efficienza e delf economicità-
r-"articolazione degli uffici e dei servizi, ripartisce l,a struttura organizzativa in quattro Aree/Direzioni che
costituiscono le unità organizzative di prino livello e che coincidono con le arce delle posizioni organizzative
ed alle quali sono preposti dei singoli responsabili del servizio.
ta Direzione Affari Geneîali è retta 4d ínlenm dal Responsabile della Direzione P.M. L"Ente impiega: unità di
personale con conhatto a tempo ind€ùerminato ed a tempo pieno; nonché lavoratori con contrattìo a ùempo

determinato e palt-ti.ure appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili e lavoratori ASU. Il persornle
conbattista è per I inErezza impiegato in mansioni di concetto e d'ufficio.
In mabria di conbattualistica pubblica e di obbligo di centralizzazione degli acquisti è necessaria

fapprovazione di un rcgolanento unico della CUC.
Il comune utilizza un sistema informatizzato del ciclo attivo e passivo delle fatture elethoniche con ùenuta di
un regisho automatizzato collegato con la piattaforma cerùficazione crediti.
L'attivi6 amministativa svolta dai responsabili dei sewizi tiene contìo della netta disthzione ta organi di
indirizzo politico e geltione dei singoli processi, distinzione già awenuta da armi, in attuazione, prima delle
nuove disposizioni della tegge W/O6/19m, nr. 1,12 e successiYammte dal Testo Unico delle L:ggi
sull'ordinamento degli Enti Locali (d. lgs.267 / 2c[0).
L'analisi del contesto intemo non ha restituito apprezzabili dati e documenti utili ai fini dellanalisi del

rischio. Negli ultimi anni non risultano awiati in capo a dipendenti comunali procedinenti per corruziong
concussione e Peculato né per danno all'erario.

3. Gestione del rischio

3.1. lndicazione detle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di comrzione, naree di
a'scÍrioo. Il sistema "omogeneo" di valutazione del riechio

I processi che rimtrano nelle nuove aree vengono valutati secondo le indicazioni folnite nell'aggionam€nto

oi PNA, t.it;"".tdo griglie "omogenee". In un secondo bnpo, le cui fasi di attuazione risultano nella

pianificazione, il sistema si estmdera a tutti i processi il sistena omogeneo di hattamentodel rischio

òosl come per il punto precedente, il hattamento del rischio sarà effettuato utilizzando la griglia fomita
nell,aggiomammto al PNA, con la puntuale atEibuzione di lempl ruoli e modalità di attuazione.

Per ogni îipartizione organizzativa delfenb, sono ritenttb " mee di rischid', quali attività a più elevaùo rischio

di corruzione, le attività che compongono i procedi.menti riconducibili alle macro ABEE s€gumti:

AREA A - Acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove s€lettive Per I'assunzione di
personale e per la progf$sione in carriera).

AREA B - Affidam€nto di lavori servizi e fomihre (procedimmti di scelta del contraente per l'affidamento

di lavori, servizi, fornitue)-

AREA C - Prowvedinenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
imnediato per il destinatario (autorizzazioni e conceÉrsioni).

AREA D - Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econornico diretto ed

imlrediato Per il d€stinatario (concessione ed erogazione di sowenzioni contributi. sussidi' ausfi finanziari'
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

l0



AREA E - Contratti finanziati da fondi PAC - comunicaùo del Presidente ANAC del 22 gennaio 201ó -
gestione delle enbate, delle spese e del patrimonio - conholli verifiche, ispezioni e sanzioni - incarichi e
nomine - atffad legîli e contenzioso - smaltimmto dei rifiuti - pianficazione urbanistica.
Nell'ipotesi di gestione associata di servizi e funzioni, connesse alle suddette aree di rischio, l'Ente
concordera con il soggetto capofila le modalitÀ di gestione e controllo del rischio.

3,2" Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
[,a valutazione de! rirhio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo rrappati
la valutazione prevede l'identificazione, I'analisi e la ponderazione del rischio.

À L'identificazione del rischio
Consiste nel ricercare. individuare e descrivere i rirhi. Richiede che, per ciascuna attivia, ptocesso o fase,
siano evidenziati i possibili rischi di cormzione. Questi sono fatti energere considerando iI contesto esterno
ed intemo allam-urinisbazione, anche con riferimento alle spec'ificlre pooizioni organizzative ptes€nti
all'intemo dell'anminisbazione.
I rischi sono identifbati:
/ attraverso Lr consultazione- ed_ il confronto ha i soggetti coinvolti, tenendo pr€s€nti le specificia
d:rl'mte, di ciascun processo e del livello organizzativo in cuiù processo si colloca;

1 valtand9 i passati procedirnenti giudiziad e disciplinari che haruro interessato I'amminishazione;r' applicando i cribri di cui all'Allegato 5 del PNAldiscrezionalità, rilevanz estena, complessità del
procesgo, valore egonornico, razionalità del processo, conholli, impatto economico, impatto orgànizzativo,
economico e di inrnagine).

B. L'analisi del rirhio
In questa fase sono stimate le probabiliLà che il rischio si c onctetizzi (lnobabilL!ì) e sono pesate le corìseguerze
che ciò produrrebbe (impatto). Al termine è calcolato il livello di rischio moltiplicando "gouoUU6t' p,"inryttd.
rAlegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il Iivello dirischio.

Dl.
LN

Stima del valore della probabiliA che il rischio si concretizzi
C,riteri e,valori (o pes.i-o p::nteggi) p€r stimar" L "prrfo&,l,AG* i ,"g*u,

l1ryi:dilt, Otù è elevara., maggiore è iaprobabilità di risciio (valori da 0 a 5);
ntevanza estema: nessun vaÌore 1; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

::itl1":r:,3^d_.]-!TT:.1sn n.113o Sotnvolge 
più afuninisbazioni il vatore aurnenta (da 1 a 5)

a , .valore economico: se il processo attribuisce varitaggi a soggetti terzi, la probabilità aummta (valoredala5ì;a 5);

L ft=:llbllltà del Processo: se il risultato finale può ess€re raggiunto anche atkaverso una pluralia
di operazioni di entità ecorìomica ridotta,la probabilità sile lr,alori da i"a 5); --'--- -'-t
/ 

.. 
conbolli:-(valori da 1 a 5) la stima d-ella probabilità iene conro dei sisema dei conbolli vigente. per

controllo si inhlde qualunque strurrento utili"zaìo che sia utile per ridurre ta probabilità del rischio. euindi,sia il conhollo prevmtivo che successivo di legittimità e f cÀt ollo di gesuone, sia alan mecJnismi aiconbollo utilizzati.
Per ogd attivita/processo esposto al rischio è stato atbibuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criterielencati. la media finale rappresenta la,'stíttw della ptúabilità,, (max Sl,

82- Stima del valore dell'imoatto
Lrimpatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionare e sulrimmache.rAlregltg s der pNA' propone cîiteri e varori (punteigi " poij ai ;Àn;-;;;u-;lJ;ìil^p*w aipotenziali episodi di malaffare-r' Impatto organizzativo: tanto-maggiore è la percentuale dr personale impiegato nel processo/attivitàesamùlaq risPetto al personale complessiv_o dell'unita organizzativi, tanto maggiore sarà .1,'impatto,i 

lrino aI20% rlel personale=1; 100% del persornle-5).r' ImPatto econontlco: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sent€nze di condanna della cortedei conti o sentenze di risarcimentò per danni ai'a pA a carico di dtpendenti, p""u s- lrr.r* .o"ùrio, p"ou1. '
r' Impatto reputadonale: * 

":gt ."l-Fi :Tgue anni sono stati pubblicati su giomali (o sui media in
eene-re) aficoli lyenti ad oggetto episodi di malaffie che hanno inbressato la pA, fino ad un massimo di 5punti per le pubblicazioni nazionali. Altrinenti punti 0-

ll



/ Impatto eull'inragine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio.

Tanto più è elevat+ tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognu.rn della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "súrlma

ilelY impatto" .

r-"analisi del rischio si condude nroltiplicando ha loro valore della probabilità e valore dell'impatto per
ottenere il valore conrplessivo, che esprirne il livello di rischio del processo.

C. [a oonderazione del rischio
Dopo aver deteminato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponileraziond', ln
pratica la formulazione di ura sorta di graduaùoria dei rischi sulla bas€ del paraneho numetico " liodlo di
ischid' .

I singofi rischi ed i relativi processi sono irseriti in una " classifca del líaello di ischio" . Le Îasi di processo o i
procesi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che
rappresentano le aftiviÈ più sensibili ai fini della prevenzione.

D. Il battamento
Il processo di "gesfrone del rischio" sicorÉlrtde cor. il" trsttanentd' .

Il kattammto consiste nel procedi:nento " per moilifcare il nschr'o". In concreto, indrviduale e valutare delle
misure per neutreli:r:'-re o alrneno ridurre il rischlo di comrzione.
Il responsabile della prevenzione della comrzione deve stabùrele"pioità di trútameÍtoo in base al livello di
rischio, all'obbligatorietÀ della misura ed all'inpatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

II PTPC prevede I'impletnentazione anche di misure di carattere hasversale, come:
/ la trasparenza. che di norma costihrisce oggetto del PTII quale "sezione" del PTI!. Gli adempimmH
per la kasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriod. [.e misure ulteriori di basparenza sono

indicate nel PTTI, corre definito dalla delibera CIVTI 50/2013;
r' I'informatizzazione dei processi consenùe per h.rtte le attività del'amminishazione la tracciabilità

dello wiluppo del processo e riduce quindi il rischio di'blocchi' non conholLabili con ertersione delle

resporuabilità per ciascuna fase;
r' I'accesso blematico a dati. docurnenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti coruente I'apertura dellamminishazione verso I'estemo e, quindi, la diffusione del patrimonio
pubblico e il conrollo sull'attivi8 da parte dell'utenza;
7 il monitoraggto sul rispetto dei termini procedinentali per far emergere ev€rìtuali omissioni o ritardi
che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
I* ; misurd' specifiche previsùe e disciplinate dal presente sono descdtb nei successivi Palagrafl 4'

Formazione; 5. Codice di comportamento; 6. AIhe iniziatíve (paragrafi 6.1' e segumti).

4. Fornrazione in terna di anticomrzione.
dl. Indlviduazione dei soggetti cui viene erogata la fomazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della cormzione il courpito di individuare, di concerto con ì

Resporsabif di servizio. i collaboratori cui far formazione dedicata sul tema.

Stessa formazione verra proposta, in corso d'anno, agli Amministratori comunali.

4.2. Individuazione dei soggetti che erogano la fomazione in tema di anticomtzlone
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della comrzione il compito di individuare, di correrto con i
Responsabili di servizio, i soggetti incaricati della formazione

4,3. Indicazione dei contenuti della fornazione in tena di anticormzione
Si demanda al Resporsabile per la prevenzione dellia comrzione il compito di definire i contenuti della

formazione sullir scorta del programma che la Scuola della Pubblica AmminisEazione ploPona alle

amninistrazioni dello Stab.

4.4 ludicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tena di anticomrzione
I coruueti canali di formazione ai quali si puÒ aggiungere formazjone online in remoto, olbe che formazione
in forma associata.

5. Codice dl comportamento
5.1. Adozione delle integrazioni al codice di cornportamento dei dipendenti pubblici
r--articolo 54 del decreb legislativo 765/m07, ha Pre\risto che i.l Govemo definisse un "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amminisbazioni" Per assicurare:
/ la qualità dei servii;
r' la prevenzione dei fenonmi di corruzione;
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r' rispetùo dei doveú costituzionali di diligenza, lealtà, imparziatità e servizio esclusivo aìla cura
dellinteresse pubblico.
tr 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il zuddetto Codice di conportamento. Il comma 3
dell artimlo 54 del decreto legislativo 765/2ú7, dispone che ciascuna amminishazione elabori un proprio
Codice di comportanr€nto " con procedura apetta alla putecipaziotu e gmio pmere
orgmísmo indipendente ìli aalutazionc" .

obbligatorio dzl poyío

Con deliberazione di Giunta Municipale, previa procedura apefta alla partecipazionq sarà approvato
Ilaggiomammto al Codice di comportammto dell'enbe.
Uente inizierò Frtanto, una volta approvato I aggiomamento al Codice di Comportamento, a modificare gli
rheni tipo di incarico, contratto, bando, insermdo La condizione dellosservanza del Codice per i
collaboralori a qualsiasi titolo, per i tibolad di organi, per il personale impregato negli uffici di diretta
collaborazione delfautorih politica, per i collaboratori delle ditte fornihici di beni o servizi od opere a favore
dell amministrazione. nonché prevedmdo la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione
degli obblighi derivanti dal Codice.

5.2. Meccanlsnt di denuncia delle violazioni del codice di compoÉamento
Trova applicazione larticolo 55úrb conma 3 del decreto legislativo 765/ 2@l e smi in materia di
segnalazione all'ufficio competeriúe pet i ptocedimenú disciplinari.

5.3. Ufficio conpetente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento
Prowede lufficio comPetente a svolgere e concludere i procedinenti diriplinari a norma dell articolo 5$bis
comura 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi

6. Alhe iniziative
ó.1. Indlcazione dei criteri di rotazione del personale
Ia dotazione organica dell'ente non consente, di fatto, fapplicazione concreta del criterio delta rotazione del
personale con Posizione Olganizzativa, in quanto non esistono figure professionali fungibili al'interno
delfente. Allo stato, attuare l,a rotazione significherebbe pregiudicare lerogazione di servizialla collettività.
Si da corso, pertanto, all'apPlicazione della deroga dalla rotazione dei dirigenti prevista darta legge n.
208/2015, cd di stabilità 2016.
Si prwede, invero, ove possibile La rotazione dei responsabili del Procediurento, da attuarsi ad opera dei
Resporsabili con Posizione Organizzativ4 tenendo conto dei requisiti di professionalità necessari e della
necessaria continuità ed efficimza dell attiviia istituzionale de]IEnte.

6'2. Indicazione delle disposizionl relative al ricorso all'arbikato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione
In tutti i conbatti stiPulati e da stipulare dall ente è escluso il ricorso all'arbihato (esclusione della clausola
compromissoia ai sensi delfarticolo 241 comsra 1-bis del decreto legislativo 163/2@6 e smi).

6.3' Elabolazione della proposta dl decreto per disciplinare gli incarichi e le attivita non cons€ntit€ ai
pubblici dipenrlenti
Uente inbnde inh-aprendere adeguate iniziative per dare conoscenza aI personale dell'obbligo di astersrone,
delle cons€guenz€ scahuenti dalla sua violazione e dei comportam€nù da seguire in cas[ al conflitto di
interess€-

6.4, Elaborazione di dfuettive per l.attribuzione degli lncarichi dirigenziali, con la definizione delle caus€
ostative al conferimento e verifica dell,insussistenza di cause di inómpatibilità
r"mte applica la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 àel TUEL e dagli articoti 13 - 27 del
Decîeto Legislativo n. 165/2001 e smi.
Inoltre, l'ente aPplica le disposizioni del Decreto l,egislativo n- 39/2013 ed in particolate l,articolo 20
rubricato: dichbrazione sulla insussistenza dí cause di inconÍeribilità o íncnnpatfuílità.

6.5. Definizione dt rnodalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompa6bili a
s€guito della cessazione del rapporto
La legge 7%/2012 ha inùegrato larticolo 53 del decreto tegislaÙrvo'165/2cfi7, con un nuovo comma (tGter)
Per contenere iì rixhio di situazioni di corruzione corìnessie all'impiego del dipenderrte pubblico
successivamente alla cessazione del rapporto di layoro.
11 rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
Precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, efruttare a proprio fine la-sua posiziàne e il suo potere
all'inúerno dell'amminisb^z ione, Per poi ottenere contatti di hvórofco[aborazione presso imprese o privati
con cui enba in contatto.
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l,a norma limita la libertà negoziale del dipendente p€r un debrminato periodo zuccessivo aIIa cessazione
del rapporto per eliminarela"convetienza" di accordi fraudolenti.
La dispoeizione stabilisce che "I dirydenti cht, tugli ultimi tre rnni di seruizio, hanno esercitlto potei rutoritatíoi
o negozdi per conto ilellz pubbliche anministrazioni (.--l non possono flnlgerc, nà tre onni successioi alla essazioru
del raVpotto di pttblico ímpíego, attfu a hooratioa o prolessionale pran i mggetti priaati ùstinatari dcIt attività ilella
pubblica amminishazione nortt altrsoerso i ,fledesími poteri, I cottratti conclusi e gli incaìchi anfeití in vioLazioru
di quanto prcaisro rlal Vre*úe comma sono nulli eìl è frtto iliuieto d soggettí pioati chc li hmno conclusi o conlerití di
contrattarc con le pubblkhc qmminishoziotti W i succcssiTi tre anni con obbligo di restítuzione deí competsi
aentualmentr prcepiti e acczrtati ad essi iferitír
Pertanb ogni contraente e appaltatore dell ente deve rendere, ai sensi del DPR n. 45/2000, alfatto della
stipulazione del conbatto, una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di
collaborazione di cui sopra.

6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli
incarichi e dell'assegnazione ad uffici
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con
le quali Ia htela è anticipata al momenùo della formazione degli organi che sono d€putati a prendere
decisioni e ad esercitare il potere nelle amminisbazioni.
Tfa queste, il nuovo articolo 3Ahb del decreto legislativo n. 765/2Wl pone delle condizioni ostative per la
partecipazione a commbsioni di concorso o di gara e per lo wolgimento di funzioni direttive in riferimento
agli uffici coruiderati a più elevato rischio di corruzione.
la norma in particolare prevede:

'7. Coloro clte sono ststi condannati, anche con vntenzn on Wsata ín giudicato, per i ruti previsti rct capo I del
titolo I rlel libîo secodo ful codia ?enale:
non possono fúe púte, anche con compiti ili xgreteria, di commissioni W I'sccesso o Ia xlezione a pubblíci impieghi;

non ?ossono esere asslgttnt, mche con Íulzioní itirettioe, aglì uficí pepati alla gestione dclb risorx fnanziarie,
alltacquisizione di fun| xruizi e Jomiture, nonché allq, concessione o all'ercgazione di sumenzioni, contributi, sussiilí,
ausili fnanziai o atlribuzioni di aantaggi uonomici a nggetti pubblici e prioati;
non posnno fare parte dzlle commissíoni per Ia scelta del cortraente per I'affdmtnto di laoori, lorniture e xruizi, per

la concessione o I'erogrziotra di sowenzioni, conffiuti, sussidi, ausilí fnonzimi, nonche per I' attribuzione di ltdntttgi
econornicí di qualunqw genere" .

Pertanto ogni commissario e/o resporuabile, all'atto della designazione, sarà Enuto a rendere, ai sersi del
DPR n. 445/2000 una dichiatazione di iruussisùenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente
verifica la veridicita di tutte le suddette dichiaraziorú.

6.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segn:lazioni di illecito (tufiistbbloue)
I1 nuovo articolo 54bis del decreto legisladvo 165/2001, rubricato "Tutela del dìpeúnle pubblko dte *gnala
ítleciti" (c-d. whistleblower), inhoduce una misura di tubla già in uso presso altri ordhamenti, fi{|.ahzTÀt^ 

^
consentire l'emersione di fattispecie di illecito.
Secondo la disciplina del PNA - Allegato 1 para8rafo 8.12 sono accordate al rthistlebloocr le seguenti misure
di tutela;
/ la tutela dell'anonimato;
r' il divieto di discriminazione;
r' h previsione che la denuncia sia sottratta al diritto dl accesso (fatta esclusione ddle ipotesi

eccezionali descritte nel comma 2 d€l nuovo aÉ 54-bís).
Il nrodulo unico per le segnalazioni sarà pubblicato sul sib del comune nella sezione amminishazione

baspatente - altri contenuti - corruzione e va hasmesso al Respofaabile per la preveazione della comrzione-

6.8 Predispoeizione di protocolli di legalità per gli affidanenti
I patti dtintegritÀ ed, iyotocolli tli legalità sono un complesso di condizioni Ia cui accettazione viene configurata
dallente, in quafita di stazione appaltante, come presupposto ne\cessario e condizionante la ParteciPazione
dei corrcorrenti ad una gara di appalto-
Permètte un conhollo reciproco e sanzioni per il caso in crri qualcuno dei pa*ecipanti cerchi di eludedo.
Si tratta quinrli di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno
comrttivo e volte a valorizz:re comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP con deterrrinazione 4/2012 si era pronunciata suua legittimia di iîserite cLausole contrattuali che

impongono obblighi in materia di conbasto delle infilbazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli
di legalità/ patti di inùegria.
Nella determinazione 4/2012 rAVCP precisav a che " mediante l'accettazionc delle cìfiusolc sancite nei pmtocolli tli
legalità aI mnntnto della prexntazione della donandn di parteapazione 4o ilell'offertr, infstti, I'imPresa corcarrenb
acccrta, in realtà, rcgole che ralforzato comrytamenti già doverosi pa coloro chc sono ommessi o Pîrtecipare alla Sars e

l4



che prnedono, in caso di ttiolazione di ttli ilooeri, sanàoní di cmaltcre patrímoniale, oltre alla consgumza, comutg a
tulte le procedure concorstalí, ilella estromissiane ilalla gara (cIr. cons, st,, sez. w, I maggío 2012, n.26s7; cons. sL,
9 *ttembre 201.1, n.5066)'.
Quesòo comune è impegnaúo ad adottare le seguenti indicazioni:
1 Nei bandi di gara o negli aúi prodromici agli affidarnenti, anche mediante procedua negoziata, è ins€rita
la condizione soggettiva dei soggetti privati parbcipanti di non aver conclwoiontratti di lùoro subordinato
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendmti che harmo esercitato poteri
autoritativi o negoziali Per conto di questo Ente per il Eiennio successivo alla cessazione del rapporùo.
2. Negli rhemi conhattuali per I'affidarrenùo di lavo4 servizi e fornihrre occorrera iruerire
obblgatoriamente la seguente dicitura: "Ai sensi dell'arr 53, comrna 16-ter, del Decreto Legislativo n.
165/2001',la Ditta aggiudicataria, sottosctivendo il presente conhatto, attesta di non aver conclyi contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipmdenti, che hanno
es€rcitato Poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amminishazioni nei Ioro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporbo,,.

6.9. Realizzazione del sbtema di monitoraggio del rispetto dei termini, prwisti dalla legge o dal
rrgolammto, per la condusione dei procedimmti

L"aÉ 1, comÍia 9 della legge 190 det 2012 ha inbodofto fobbligo in capo alle pubbliche amminishazioni di
procedere aI monitoraggio del rirPetto dei termini di conclusione dei prìcedimlnti amministrativr, e il d.lgs.
l3/20t3 ha disposto l'obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati del monitoraggio. Evidentemente,
finerzia procedimentale e i ritardi ne e conclusione dei procedimenti amminisuativi sòio conriderati quale
elemento sintomatico di corruzione ed illegatta. L^a misura si irserisce in un quadro normativo che prevede:
- I obbligo in capo alla pubblica amminisbazione di concludere tutti i procedimmti con uo pro*ài-*to
6PYso; - lobbligo di rispettare bmpi celti per la conclusione dei piocedimenti, fisraÉ d; afti di natura
regolamentare da pafte della pubblica am.urinishazione, in un ùempo non superiore a 90 giomi che può
€6sete aumentato fino a 180 giorni con espressa rrotivazione relativa aJIa cornplessita defistuttola - ta
deleminaaione di 'n termine 

.residuare di 30 giorni da parte della legge, ner caso la pubbrica
amministrazione non fissa termini diversi; - la previsione di un generalizzato frtere sostitutivo nei caso di
inerzia da parùe del funzionario competente, con fobbligo di individuazione di un c.d. funzionario anti-ritardo' cui può rivolgersi il cinadino in-caso di ineriia prowedi mentale. Il rispetto dell,obbligo dimonitoraggio PresuPPone, innarizi tutto, la chiara deùerminazione dei tempi di cinclusione di tufti i
Procedimenti di competenzà del comune, e l,infonnatiu r..ione dei procàdimenti amminishativi, inapplicazione e nel jpetto der codice del'Amminishazione Digitale, perÉnb si progrr-iunff*g'*u
azioni:a) awio del processo di informatizzazione dei procedinùnti asrministrativi e ii digitaìi"zazione deiflussi docum€ritali, da comPletare entro il31.12.2016, cómpatibilmmte con te risorse stanziaL in bilaacro.

6,70 Monitonggio ilei npponi tm an rrírristnzione e soggettì estemi
Uaú 1, conna 9. lett e) dera L. 190 del 2012 stabilisce &e con il P.T.P.C. deve essere garantita l,esigenza dimoniùoraÌe i rapporti ha l'amministrazione e i soggetti che con Ia ,1".* ,6pr]urr""c;;;utd o-À. "o*interessati a procedimenti di autorizzazione, go"cgriorre o etogazione di vantaggi econo-iJ ai qr"lr"qr"generg andrc verificando relazioni di parentela o affinità sussistti tra i titolari,-à[ anurlr,i"i"ùi'iiro., u idipendenti-degli stessi soggetti e i Responsabili di Settore e i dipendenti della-mminishazione. et n," aivigilare sull'effettiva appricazione dele misure inhodotte, si dis'pone fobbrigo in *p" "ir*f"r"ui aisettore di procedere ad un moniùoraggio amuale, da trasmetterÉ in fonna di report'"i t*p"ri".ii" a"1"prevenzione della cormzione enho 20 giomi tlalla conclusione di ciascun ur*o, 

"l 
fir,. di evidenziare Ieeler'tuali relazioni di parmtela/affinita fino al secondo grado, sussishnti tra, da un lato, i titolari, i soci e idip""j""ti dei soggetti che stpulano contratti con il aonune o che sono intercssati i pto"eàÀmti aiautorizzazione, concessione o erogazione di vantaggr economici e, dall,alko i titoh di posizrone

organizzativa e i dipendenti che hanno parC, a qualunqirà Utolo, in detti proceai^."U.

6'11' Indicazione delle iniziative previste ner'ambito deu'erogazione di aowenzioni, contributi, s'ssid!ausi[ finanziari nonché attribuzione_di vantaggi economici di*qualunque genere
Sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finutrziarl, nonché atbib;ioni aì "àtaggi cconomici di qualunque
genere, sono elargiti alle condizioni e secondo la diriplina del regolamento p-Èurto aul,urti.oÈ-ì, auolegge 247/1991J' ogni prowedimento viene pubbliiato sul stio istituzional€ dell,ene nella sezione
" anminisbazione trasvarcntl' , orf'e che alf albo ooihe e ne La *zione " dctetminaziony'deribuaziont .

6.12 Indicazione delle lniziatiwe previEte nell'amblto di concorsi e selezione del personale
I concorsi e b procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto teiistativo n. r 6E/ 20ol e delrelativo Regolarnento comunale.



Ogni prowedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella
seúone " tmministrazione trasPúrentl' .

6.13. Indicazione delle iniziative previste per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alle divere€ modalità di s€Iezione previste dal Codice dei Contratti'
Uaffidamento di lavorL fomiture e servizi, si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo n.
163/2006, del DPR 207 /2!70 e delrclativo Regolamento comnnale.
Tali affidamento awengono nel rispetto dei principi di non dirriminazione, economicità, buon andammbo,
imparzialh,trasparenza e, laddove possibile, rotazione dei fornitori.
Si prevede pertanto finkoduzione di un registro degli affidarnmti diretti di lavori servizi e fomituÌe per
verilicare la presenza di reiterati affidarrenti agli stegsi op€raùori economicí l'inhoduzione nel bando di
gara-letùera invito delle cl,ausole cont€nute nel ProtocoUo di t*ga|ita "Cado Alberto Dalla Chiesa".

findicazione della motivazione sulla scelta della tipologia dei soggefti a cui affidare l'apPalto, l'indicazione

del resporuabile del procedimento, facquisizione delle dichiarazioni relative alla in€sistenza di cause di
incompatib ita, conllitto di interesse od obbligo di astensione, e la motivazione Fegnante del ricorso alla

deroga o alla somna urgenz-a.

6.14 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attivltà ispettive/organizzazione del sfutema

di monitoragglo sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei templ e dele modalita di
informativa.
I1 monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della

prevenzione dell,a comrzione.
lóú fini del monitoraggio i Resporuabili di servizio, collaborano con il Responsabile della prevenzione della

corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso riùenga util€.

Entro il15 dicembre di ogni aruro (per iI 2015 pooticipata al 15 gennaio 2016) iI responsabile redige relazione

circa lattivita svolta e la pubblica sul sito ureb nella sezione dedicata, ai sensi delfart 1 comma 14 della L- lm
cit.
Si da atto dell'awenuóo adempimenùo nei tempi e modi previsti dall'ANAC e sulla bas€ dello schemà dalla

stessa pfdisposto per quiùìto conc€me la relazione 2015, che è stata Pubblicata sul sito istituzionale nella

sezione am:ninistrazione tlaspalente sottos€zione dedkata.

6,15. Azioni di s€naibilizazione e raPPoÉo con Ia soci€tà civile
In conformia al PNA (pagina 52), l'mte intende pianificar€ ad attiyate urisu.re di serìsibilizzazione della

cittadirnnza finalizz-ate alla Promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prirna azione colsisb nel dare efficace comunicazione e diffusione a[a sbaùegia di
preienzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il Pres€nte PTCP e alle 

_connesse 
misure.

è1i amministratori si impegnano a diffondere la culhrra della legalità in occasione delLe manifestazioni

pubbliche e degli incontri di rappresentanza istituzionale delfente.

6.16 gulle società e gli organismi partecipati
Il responsabile pei la pievenzione della corruzione sollecita le socieÈ e gli organisni partecipati alla

applióazione deúe normà deftaùe per la prevenzione detla cornrzione; acquisisce gli specifici plani adottali da

tali soggetti; acquisisce la relazione annuale predispo.sta dal resporsabile per la pteverìzione della corruzione

deUa società/organismo ParteciPato'
In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche i seguito di segnalazioni, a€quisisce informazioni sulle

attività svolte e documenti.
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Parte III
Analisi del rischio

1. Analisi del rirhio
A norma della Patte tr - capitolo 2 "ges tione del ixhio", si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio
del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesinro paragrafo:

AREA A - acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale
e p€r la progretsione in carriera).

AREA B - affidammto di lavoú servizi e fomiture (procedimenti di scelta del contramte per I affidamento
di lavori, servizi, forniture).

AREA C - prowedinenti anpliativi della sfera giwidka dei destinatad privi di èffetto economico dùetto ed
immediab per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D - prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico dirctto ed
imm€diato per iI destinatario (concessione ed erogazione di sowerìzioni, contributl sussidi, ausili finanaari,
nonché atlribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed mti pubblici e privati).

AREA E - conhatti finanziati con Fondi PAC - Comunicaùo del Presidente dellANAC del22/ùt/2016 -
gestiorn delle entra@ delle spese e del patrimonio - conholli, verifiche, isp€zioni e sanzioni - incarichi e
nomine - affari legali e coritenzioso - smaltimento dei rifiuti - pianificazione urbanistica.

I Drocedimenti mapDati sono:
- prowedimenti di pianificazione urbanistica gmerale ed attuativa;- permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;- accertamento e conholli sugli abusi edilizi;
- gestione dell'attivita di lwata dei protesti canbiari;
- gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;- gestione ordinaria delle enbate e delte spese di bilancio;- accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali:- incentivi economici al personale (produttività indittíduate e re*ib'zioni dí risultato);- gestione della raccolta, dello smaltjmento e del riciclo dei rifiuh.- prowedimenti amministrativi vincolati nell'aru prowedimenti amminisbativi a contenuto vincolato;prowedimenti amministrativi vincolati nell'an e i contenuto vincolato; proyvedimenti amminisluvi aconbnuto discrezionale; prowedimenti a-nministtativi discreziànafi 

""tt,or,; 
p-'*ai.*U

amminishativi discrezionali nell'an e nel conbnuto.

F T"!{o!gt1 upnfgata per svolgere la valutazione del fischio è compiutamenúe descritta nella parte II,Capitolo 3 " gestiúnc dzl *ùio" , pangrafo 3.2 (ch. Att 5 det piano Nazionale Anticonuzione)

La valutazione si sviluppa attrav€tso le segu€nti fasi:/ L'identificazione del rirhio;
r' L'analisi del rirhio:

a) Stima del valore della probabilits che il rischio si concretizzi:
b) Stima del valore dell impatto;r' La ponderazione del rischioj

/ Il hattamenb.

Stf,U_.ij:I "ÌOdetta 
mebodologia sono state analizzate le attivitÀ, i processi e di procedimenÈ.

Nqua 8'll€da che sesue sono riassunti i valori riferiti alla Probabila ed tmpatto da cui si desume lavalutazione del Rbchio lP X
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R€clutamenb 2 I 1 4 4 1 7 3 3 aaÈ b,tJ

Progressioni di cariera 2 z 1 1 1 4 1 5 1,83 ?\ 4;12

PROGRESS]ONI
ECONOMICHE

2 7 1 I 4 4 1 1.83 2,5 4;t2

Geatione gruridica ed
economica del

personale
2 5 5 4 1 1 2,8 6,75

AttiviA (ll

Prcgfammazione, anche
in sede di bilancio, dei
contrafti pubblic.i da
acquisirc

2 5 1 c 1 1 1 5 2,8 6,75

Gestione delfelenco
aperto degli operatori

2 2 I 1 1 I 1 J r,83 )q 4,72

Definizione dell oggetto
dell'affidamento

4 5 1 5 5 I 1 1 3,5 1,5 Jtc

Individuazione dello
strumento/ istituto per

l'aflidammto
4 5 1 5 5 I 1 1, 1 J J,J 1"5 5,25

Rcquisiti di
qualificazione

2 5 1 5 1 5 1 3 3,:25 e&

Requisiti di
aggiudicazione

3 c 1 5 7 4 '1, 1 3,76 ,,\ 7,12

Modalita di
pubblicazione del

bardo
e messa a disposizione

delle infornazioni
complementari

4 5 1 1 I 1 J 2,33 2 4,67

Fissazione dei termini
per la ricezione delle

offerte
2 2 1 I 1 4 4 7 1 1,83 2,5 4,12
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Cusdia deua
docunentazione di gara 2 2 1 I 1 4 4 1 1 , 1,83 1,J 4,72

Ricezione delle offerte z 2 1 1 1 4 1 '1, 1/83 2,5 4,12

Nomina Commissione
di Gara

1 5 2 5 1 I 1 ó )\ 1,,75 437

Gestione della
verbalizzazione delle

s€dute di gara
2 2 1 1 1, 1 3 1,83 z,J 4;t2

Verifica della
documentazione di gara 1 I 1 4 7 1 3 1,83 ,4 4,12

Valutazione delle
offerte

z ) I 5 1 4 I 1 3 ) 'r\ 6,75

Verifi ca dell'eventuale
anouralia delle offerte

q 5 1 4 1 I 3 3,76 2,25 71t

Procedure negoziab 2 5 I 1 1 3,&l 2,25 8,62

Affidammti diretti 2 1 5 6 5 4 I 1 J 3,83 ))4 8,frz

Revoca del
bando/annullanento

procedura
J 5 7 f 5 5 4 1 433 tlq ex5

Redazione del
sonoprogfamma 5 5 1 5 1 J 1 0 3,66 2 733

Comunicazioni previste
dal codice dei contratti

pubblici
2 1 1 1 4 4 1 1 5 1,83 ,4 4,t2

Varianti in corso di
es€cuzione del conbatto J 5 1 5 5 1 1 3,83 2,25 8,62

Autorizzaz ione al
Subappalto 5 5 5 4 1 1 3 3,83 tt4 8,6.2
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Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle

contf oversie alùemativi
a quelli giurisdizionali

duranE la fase di
esecuzione del contratto

2 1 1 1 I 2 3 1,83 2,50 4,57

Proroga/ rinnovo dei
conbatti

2 5 1 5 1 4 1 1 3 3 2,8 6,75

Gestione delle riserve 2 5 1 :t 3 1 I 3 3,6 72

Comunicazioni previgte
dal codice dei conhatti

nubblici
2 I 7 1 4 1 1 5 183 )a 4,72

Formalizzazione
dell aggiudica definitiva

2 2 1 I 1 4 I 1,83 4,12

Verifica requisiti
soggettivi ai fini della
stiDula del conbatto

2 1 1 1 4 1 3 1,83 2,il 4,57

Verifica del rispetto
delle disposizioni in
materia di sicurezza

2 5 1 5 1 4 4 L 1 J J )tq 6,75

Effettuazione dei
pagamelti nel corso

della
procedura

2 5 1 5 I 1 1 J 2,8 o,tJ

Procedimento di
nomina

del collaudatore
5 1 5 1 4 4 1 1 3 3 2.12 6,75

Procedimento di rilario
del collaudo o del

certificato di regolare
es€cuzione

5 1 5 1 1 I 3 3 2,25 6,75

Rendicontazione dei
lavori in economia da

parte d€l RUP
2 5 1 t 1 4 1 1 3 3 6;t5

Prowedirnenti di tipo
autorizzatorio (incluse

figure simili quali:
abilitazioni,

approvazioni, nulla-
osta, licenzg

registrazioni, dispense,
permessi a costruùe)

z 5 1 5 1 4 I J c ., ,\ o,/J
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Prowedimenti di tipo
concessorio (incluse
figure simili quali:

deleshe, ammissioni)

2 5 1 ? 1 4 4 1 7 o 2,66 , .,4
6

Verifica dei presupposti
per la residerrza

anagrafica nel tenitorio
comunale

5 1 I 2,8 2,25

Proced imenti soggetti a

silenzio asserso
5 1 5 I ,l I 7 3 3,76 2,25 7,12

Concessione ed
erogazione di

sowenzioni, conhibuti,
sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di
vantaggi economici di
qualunque genere a

persone ed enti pubblici
e privati

5 1 J 1 4 5 1 1 2 2,8 o,3/

Concessione
agevolazioni, esenzioni,

sgravi e corretta
applicazione dei

presupposti per il
calcolo delle somme

dovute

3 5 1 3 1 5 't 1 2 283 2,8

Riscossione coattiva 2 J '1, 5 5 f, 1 1 3,8 t)4 8,62

lshuttoria istanze di
nrediazione i' ) 1 J 't 5 ^l 1 z8 2,25 6ts7

Spese economa.li 2 , 1 I 4 4 .1 1 J 1,83 )\

Liquidazione spese
traisazìoni commerciali 2 1 1 4 4 1 1 3 2,66 ', ,< 6

Programnazione delle
alienazioni 2 5 1 1 L I L66 ,, )q 6

Affidamenti di beni
comurali 2 5 s 5 I 4 1 1 3,33 ., .r1

EF

Determùrazione e
rirossione dei canoni
e/ o affilb

2 5 1 4 4 1 1 3 333 2,8 7,5
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Gestire le attivitÀ di
conhollo e la funzione
sanzionatoria in
materia di codice della
strada

1 1 4 4 1 1 J 2,6 2,25 6

Gestire le attività di
conhollo e la furrzione
sanzionatoria in
materia di ambientale

2 5 1 t 4 4 7 1 5 2,66 2,25 6

Attività di conhollo di
dichiarazioni sostitutive

in luogo di
autorizzazioni (ad
e6empio in materia

edilizia o commerciale)

2 t 3 5 1 4 4 1 7 333 ZE 7E

PrograÍrmazione
collaborazioni

1 1 4 1 1 1,83 25 4,12

Definizione indirizzi per
la nomina di

rappr€sentanti del
comune in seno ad enti

ed organismi partecipati

2 1 1 1 1 3 1,83 4,72

Procedure di selezione
dei collaboratori

2 2 1 1 1 4 -f 1 1,83 4,72

Atti di nonina 2 5 1 5 1 4 4 1 1 L66 2,25 o

Conferirrento di
incarichi di
pabocinio legale

5 1 , 1 4 1 I J 2fr6 tt< 6

Monitoraggio del
contenzioso

2 c 3 1 4 1 1 J 2,66 225 6

Stima del rischio del
€onbenzioso

2 I 3 1 4 4 7 1 J 2,56 6

Istruttoria di proposte
di transazione
giudiziale ed
extaciudiziale

2 5 1 5 1 4 I 1 3 3 ,tq o,/c

Affidamento appalto di
gestrone

2 5 1 4 1 t c 3 t, t< 6,75

lnterventi d'urgenza ex
art. 191 del D.Lgs. n. 152
del200ó

5 1 5 J 4 1 3 2,8 I


