
Istruttoria ed
approvazione dd piano
regolatore

Varianti ad istanza di
parte

Ia individuazione dei processi zui quali effettuare Ia consegumte analisi dei rischi specifio, è sbta effettuata
incrociando i val,ori di probabilità con quelli dell impatto, ottenendo valori di esposizione al rischio indicati
in brmini numerici nell'ambito di una fortúce compresa tra 0 e 25. La determinazione è quella di
conc€nEare fattenzione sui processi che presentato un indice di pericolosità pari ad almeno 25, come
indicaùo nella tabella 3;

Tabella i

CONTRATN PIJBBLICI AIFIDAMENTI DIRETTI

PROCEDURE NEGOZIATE

Determinazione e riscossione dei canoni
e o affitti

Attività di controllo di dichiarazioni

Interventi d'urgenza ex arL 191 codice
ambienùe

Varianti ad istanza di

L'analisi clei ischi specifici

L attivitÀ di gestione del rischio è1 fror, proseguita con fidentificazione del rirhio, cioè nella ricerca"
individuazione e descrizione dei rischi specfici associati a ciascun processo da hattare.
In considerazione deu'importanza di tale fase si è proceduto a idmtificare gli specifici eventi di corruzione
sulla base dell-elenco eserrplificativo di cui all'allegatro n. 3 del P.N-A., ed algiungendo uleriori rischi sulla
base dei ùultati restituiti dalfanalisi del conesÈ inbmo ed esterno all'amministrazione-. L elenco dei
rischi spcifici è quello risultante dalla tabella 4.

TablLq 4



REQIJISITIDI
QUAIJFICAAONE

Previsione di
requisiti restrittívi

che lirnitino Ia

SI

REVOCA/ANNULI-AMENTO
DELBANDO

Adozione di un
prowedimento di
revoca dd bando

strumentale
all'annullanento di
una gara al fine di

evitare
l'aggiudicazione in

favore di un
soggetto diverso da

quelìo atteso
owero al fine di

deare i
presupposti per

concdere un
indennizzo

alfaggiudicatario

SI

VARTANTI IN CORSO
DESECUZIONE

Ammissione di
varianti duranE la
fase es€cutiva del

conbatto, al fine di
consentire

alfappaltatore di
recup€rare lo

ronùo effettuab in
sede di gara o di

conseguire
guadagni ulteriori,

addebitabili in
particolar modo
alla sosperuione

dell'esecuzione del
lavoro o del

servizio durante i
bmpi di attesa

dovuti alla
redazione della

perizia di variante,

SI

Autorizzazione al subappalto

Mancato conbollo
della stazione

aPpaltanùe
nell'esecuzione

della quotalavori
che I'appaltatore

dovrebbe eseguire
direttamente e che

invece viene
scompostÀ e

affidata attaverso
conÈatti non

qualificati cone
subappalto, ma alla

rEegua di
fornitu.re.

SI

PROCEDURE NEGOAATE
Utilizzo della
procedura
neqoziata al di

SI



fuori dei casi
previsti dalla legge

rmPreSo nelle
ipotesi individuate
dalla legge pur
non sussistendone
effettivamente i
presupposti.
Elusione delle
regole minime di
concottenza
stabìlib dalla legge
per gli affidamenti
di importo fino ad
un milione di euro
(aît lZ2, cotrilma 7,
Codice), owero
per gli alhi
affidamenti aîL 56
e 57 (procedure
negoziate)

SI

Abuso nel dcorso
agli alfidamenti in
economia hamiùe
cottimi fiduciari aI
di fuori delle
ipotesi
legislativamente
previsùe.

SI

AFFIDAMENII DIRETII

Abuso nel ricorso
agli affidamenti in
economia mediante
affidamenùo
diretùo(art 725
commi 8 e 11 D.
Lgs. n.1.63/ 2006) aJ

di fuori delle
ipotesi
legislativamenúe
previsbe e in
diffornita al
regolamento
intremo,

SI

Violazione dei
pdncipi di
baSparenza
nell'individuazione
dei conhaenti e di
rotazione negli
affidamenti

SI

Riscossione coattiva

Mancata inclusione
nelle liste di carico
e/o nei ruoli di
parhte
effettivamente
dovute al fine di
agevolare soggetti
determinati

SI

Istîuttoria isbrze di
mediazione

Ornessa
conclusione

SI
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delfistruttoria nel
termine di legge
owero
accoglinento o
dinhgo al fine di
aÍecaÌe un
ingiusto vantaggio
o svantaggio al
conhibuente

Liquidazione spefe hansazioni
commerciali

Mancato spetto
dei termini europei

di pagamento
oweto mancato

rispetto dellordine
cronologico

SI

Affidamenùo di beni comunali

Mancato
accertarnentg delli

rilevanza
economica di un
bene/ impianto

comunale al fine di
sotharlo al rispetto

della disciplina
comunitada,
naziofiale e

regionale

SI

Detemrinazione e riscossione
deicanonieoalfitti

Mancato o inesatta
riscossione di

canoni e/o affitti
per favorire

soggetti
determinati

SI

AttivitÀ di contollo di
dichiarazioni sostitutive in

luogo di autorizzazioni

Omissioni o ritàrdi
dei conbolli volti a

favorire
determinati

soggetti nella
pros€cuzione

dell'attivfta edilizia
o comnerciale,

owero non
co[etta

verbalizzazione
dell'esito

dell'attività di
conbollo

SI

Smaltimento
rifiuti

Inùerventi d'urgenza ex art 191
.:odice ambiente

Violazione del
principio di

traslmtenza e
roLazione

nell'individuazione
dei soggetti
incaricati

5t

Matrcata verifica
dei requisiti

speciali in capo ai
soggetti incaricaii

del hasporto e
smaltimento rifiuti

SI

Pianificazione
urbanistica

Varianti ad istanza di parte
Mancata

evidenziazione
SI
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degli effettivi
titolari delle

particelle
inferessate
P.apporti di

influmza dei
tecnici 6temi sui

dipendenti addetti
al procedimento

SI

Si è, quindi, effettuata la valutazione dei singoli rischl al fine di determinare il livello di ciascuno di egsi
(attivita che il P.N.A, definire "analisi del nsehid'\.

Gli eventi di rirhio catalogati sono 19. Essi sono stati valutati facendo applicazione della metodologia
proposta dal P.N.A., acquisendo per ciaruno un livello di rischio in termini di "quantità di rischio'',
deterurinato s,rlb base dei valori della probab fta del verificarsi di un evento corruttivo e del suo impatto. Il
valore del rischio è stato deteminato uriliu -a16o 1u "6rroione di massimo" dei valori oggettivo e soggettivo,
di ciascun elemmto valutativo ( probabilità ed impatto) alziché la semplice media suggerita dal P.N.A., la
quale -arche in funzione dell'elevab numero dei parametri di valutazione proposti ( alcuni dei quali tarati
su Pubbliche Amm.inistrazioni cenhali : es. stampa nazionale)- tende ad abbassare iI valore del rirhio
collocandolo in posizione mediana; utilizzando la funzione di massimo it valore del rischio si detemina
moltiplicando il valore massimo ha i valori medi delh probabilità ( soggettivo e oggettivo) con il valore
nassimo ba i valori medi dell inpatto ( soggettivo e oggettivo). Tale rrelodo è coerenb con la metodologia
Proposb dal P.N.A. e con la nota esplicativa della Funzione Pubblica, in quanto il livello del rischio è
determinato cone prodotto delle due rredie (della probabilità e dell'impatto), ma iI valore restituito -in
funzione dell'utili-zazione del parametro più alto tra i due valori rredi- è maggíormenùe coerente con la
finaUta del Piano, tenendo anche conto dei pochi elementi oggettivi a disposizione per effettuare la
valutazione-

L !3se alla meùodologia applicata, il livetlo di rischio minimo di un evento è 1, menbe 9 rappresenta il
livello di rischio nassimo. La combinazione dei valori della probab iB e dell'impatto, apposita-enE
collocati in una matrice di valorL restihrisce i seguenti livelli di rischio: basso; medio/baiso; medio;
medio/alto; alto.

Gli 
-eventi 

di rischio sono stati, quindi, ordinati rma tabella per ordine di valor! ottenendo i! Registro itel
rischio, in ordine di maggiore gravita, come si evince dalla tabella 5-

DESCRIZIONE
DELL'EVENTO

LIVELLO DI
CONTROLLO

PROBABILITA'
(VALORE MAX

TRA
PROBABIT.ITA'
OGGETITVA E
SocGETTTVA)

IMPATTO
VALORE
MAXTRA
IMPATTO

OGGETTTVO
E

SOGGETTTVO

LIVELLO

Previsione di requisiti
rghittivi che limitino la

concoffenzit
Adozione di un

prowedim€nto di revoca
del bando strumentale

aU amullamento di una
gara al fine di evitarc
l'aggiudicazione in

favore di un soggetùo
diverso da quello atùeso
owero al fine di creare i

presupposh Per
concedere un indennizzo

Da integrare



Amnissione di varianti
durante la fase esecutiva
del contratio, al fine di

cons€ntùe all'àPPaltatore
di recuperare lo sconto

effettuato in sede di gafa
o di conseguire guadagni
ulbriori, addebitabili in

particolar nodo alla
sospengione

dell'esecuzione del
lavoro o del servizio

durante i tempi di atbsa
dovuti alla redazione

della D€rizia di variante.

da inEgrare 7,66

,.,,tr
ì*f. .l

s:#

ú3jÈr

{:
rl

,., f,
#l
ti',L l

Mancato conhollo della
gtaziorie appaltante
nell'esecuzione della

quotaJavori che
I'appaltatore dovrebbe

da integrare r,66

ùfr.*

dl
-33:
#,r
,#.

, i+;,1

:i5f
che invece viene

scomposta e alfidata
attraverso conÍatb non

qualificati come
subappalto, ma alla
stresua dl fomiture.

ifrsó:

{"f,
,.q-tl

Condizionamenti nelle
decisioni assunte ad esib

delle procedure di
accordo bonado

derivabfi dalla presenza
della parte privata

alf intemo della
commissione

da integîale 1,6

Utilizzo dela procedura
negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge
owero suo inpiego nelle
ipotesi individuate daI,
legge, pur non
snssistendone
effettivamente i
presupposti

da inFgrare 2,66

Elugione delle regole
rninime di concorenza
stabilite dalla legge per
gli affidarrenti di
importo fino ad un
milione di euro (art. 122,
comma 7, Codice).
owero per Slt ultri
affidamenti art. 5ó e 57
(Drocedure necoziate)

da integrare 7,66

tÌ

dÉ ,s

(F

,O'fl

il
.-F4E

Abuso nel ricorso agli
affidammti in economia
Eamite cottimi fiduciari
al di fuori delle ipohsi
lecislativamente pf evisb.

da inte8rare "t,66
lr

3,3.r*

Abuso nel ricorso agli
affidamenti in econorria

da integrare 7,66 2 33 IúEDIO
trs€
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mediante affidarrmto
diretb(art. 125 commi 8
e 11 D. Lgs. n.163/20M,
al di fuori delle ipotesi
legislativamente previste
e in dfformiB al
regolammto intemo.

f*l

'rî S

:.qú
G'l*, .Y; n-

Violazione dei principi di
IrilsPirrenzra
nell'individuazione dei
conbaenti e di rotazione
nesli aJfidaÍr€nti

da integrare 7,66 z

F-&
pA$..I

ulu
Riconoscimenùo indebito
dellesenzione dal
pagamento di rette o
compartecipazioni per adeguato/da

inFgrarc 7,66

x; '&F:

F'l]h
..rùiL

q* L-
!' *+'
{FDiò,,
BASSO,f 1t
'L. .'.

l+-. - l

usufruire di servizi anche
a doqranda individuale
al flne di agevolare
determinati sosgetti
Rilascio di concessioni
edilizie con pagammto
di conhibuti inferiori al
dovuto al fine di
agevolare determinati
soggetti.

Da integrale 2,66

Abuso nelladozione di
prowedinenti aventi ad
oggetto condizioni di
accesso a serrrizi pubblici

Adeguato/da
rntegîare 1,6

qri ,; c,. .l'

ps
;

f,.

ffi
al fine di agevolare
particolari sossetti ;-*,=

'!ll..,
Indebib riconoscimeîto
di agevolazioni ed
esenzioni e riduzioni e/o
indebito accoglimento dl
istanze di scravio

Da integrare 7,66 ,

'tl

d$m"*

WiE&
Mancata inclusione nelle
liste di carico e/o nei
ruoli di partile
effettivanente dovub al
fine di agevolare soggetti
determinati

Adeguato/ da
integrare l,oo

r ',s

u'&

FìL
h.--fl
ri@o

#%
Omessa conclusione
delfishuttoria nel
termine di legge owero
accoglimento o diniego al
fine di arrecare un
ingiusto vantaggio o
wantaggio al
contribu€lrte

Da inùegrare 2,66

Mancato rispetb dei
termini euopei di
pagamento oweto
mancato rispetto

dell ordine cronologico

Adeguato/da
integrare 7,5 2

Mancato accertamenùo
della rilevanza

economica di un
bene/impianto comunale

Adeguato/da
rntegrare 1,5

irî *,

H3
it,
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aI fine di sotkado al
rispetto della disciplina
corrunitaria" na.donale e

Marrcato o inesatta
riscossione di canoni e/o

affitti per favorire

da integrare

Omissioni o ritardi dei
conkolli volÈ a favorire

determinati soggetti nella
prosecuzione dell attivita
edilizia o comrrerciale,

owefo non corretta
verbalizzazione dell'esito
dell'attività di conbollo

Inadeguato/ da
integrare

Violazione del prirrcipio
di trasparenza e

rohzione
nellindividuazione dei

Iaadeguato/ da
integrare

Mancata verifica dei
requisiti speciali in caPo

ai soggetti incaricati del
basporto e smaltimenùo

rifiuti
Rapporti di influenza dei

tecnici estemi sui
dipendmti addetti al

In presenza di livelti di rischio di identico valore numerico, si è tenuto conto del sistema dei controlli gia

adótt"to dul Coorune e della sua efficacia; ciò risulta coerente con La meùodologia proposta dal P.N'A' che

non impone l'adozione di un piano che investa in modo indfferenziab tutti gli uffici, i processi e gli eventi,

perche 
^ciÒ 

ha costi elevati sla in termini organizzativi che di risorse umane, con conseguente impatto

negauvo sulla wrfofmance di ente. [a logica della shabgia di prevenzione della comrzione è quella di
', cínsiderare it ischio all.o tuce dcll'analísí e iti raffronltrto con altri ischi al fne di ilecidere la pioritA e lurgenza del

ttattmnento,' . E siccome l'insorgere degti eventi di corruzione è favotito dall assenza di conbollo, si ritiene

coerenie con la rretodologia det p.N.e. bnere conto, in fase di ponderazione del rischio,,del _livello di

efficacia dei conholli esistenti in relazione ai singoli rischi, al fine di ordinarli P€r glaviB in funzione della

priorita di trattamento.

In applicazione di tale criterio, Enendo conto dei valori relativi alfefficacia dei controlli in atlo €sistenti

presso l'ente, si è proceduto alla valutazione del dschio.

La ponderuzionc ilel ìschio

L,analisi dei rischi ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base alla gravità del livello;

occorre, quindi, procedere ad una valutazione comparativa delle aree di rischio che si sono deierminab " dl

frc di iteàdqe te priorità e l'urgmza del hattantattd' .Tale aEavili è stata svolta, come prevede il P.N.A., sotto il
coordinamento del resPonsabile della Prevelìzione.

Si batta, in pratica di stabilire quali eventi di corruzione è nece$ario Prevente (e c9n guanta uîgenza),

definendo il irnno iti l;1attame o del Àschío ili canuzione, tenendo conto che una effkace ed efficiente attiviB di
prevenzione non può investire in modo indifferenziato l'intera attività istituzionale, in quanto essa -dovendo
essere gestita da loggetti inteni ( e s€nza nuovi ed ulùeîiori oneri per Ia finanza pubblica! sotba€ EmPo e

risorse ad albi processi e puÒ avere un imPatto negativo sulla'Moftndnce.
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ln linea generale, le pdoritÀ di intervento dipendono dal livello del rischio degli eventi di cornrzione:
bbogna, cioè, prwenire subiùo gli eventi con iI rischio magglote, mentre il trattamento di quelli con
corseguenze e impafti hascurabili può essere differito oppure tralasciato.

Tenuto conto del Regrbtro dzl ischio, sia im termini di numero di eventi di cormzione che di similarità del Ioro
livello di rischio, e in considerazione delle dimensioni del comune e delle problematicita organizzative
esistentl si è rit€rtuto necessario definire il rischio accettabilè, cíoè quel rischio che esiste ura che viene
balasciato per rendere più efficace ed efficiente l'attività di prevenzione.

A tal fine, si è ritenuto di poùer combinare i due criteri del livello del controllo e del livello del rixhio, gia
utilizzato per gaduare i rischi idmtificati e riportati nel fugrltro. Segumdo le indicazioni conùenute nelle
linee guida diffuse da Anci Lombardia, un rischio si riti€ne accettabile se si verifica alsreno urn delle
seguenti condizioni:

a) i contolli esisEnti sono efficaci e puntuali;

b) Iwento di corruzione che genera il rirhio ha una "quantita di rischio" poco elevata.

Ciò Posto, si è ritenuio di Poter consideraîe accettabile la verificazione di eventi di rischio classificati con
indice fino a MEDIGBASSO nel tugisho del rischio.

I Piano di battaîErto del rischio riguarderà, pertanto, n. 9 eventi specifici; si ritiene che tale approccio sia
coererte con finpostazione del P.N.A. che sottolinea "l'esigenza di uno stilupVo graduale e fogessioo itel
sistema di Teoenzione, nella cansapeuolezza che iI successo dzgli interunti dipentle in larga mistna M cinxnn sullt
politiche di peunziorc e dalla loro accettaziond' -

Il responsabile della prevenzione ritime, tuttavia, che tutti i rirhi ritenuti accettabili debbano essere oggetto
di riesame e di nuova analisi in sede di aggiornamento annuale del p.T.p.C., s€condo Ie indicazioni conenute
nei paragrafi seguenti

III.B It trattamento del rischio
La netodologia

1--In coerenza con Ie indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali, e nel rispetto dell,irnpianto
della legge 190 del 2012, fattività di trattamenb del rischio oggetto del presente Piano risponde alresigenza
di perseguire 3 obiettivi:

! ridurre le opportunità che si manifestino casi di comzione;
D aumentare Ia capacita di roprire casi di corruzione;

> crea.re un contesto sfavorevole alla corruzione.

In attuazione del Precedente PIPC, il Comune ha gia aftivatro tutte le misure generali (quelle che il pNA
originariarrenùe definiwa "obbligatorid') che si caratteri'""n6 per il fatto di incid-ere sul sisàrna complessivo
della prevenzione dqlla corruzione; mentîe sono state previste alcune misure specifiche a presidio d;i dschi
dotati di maggior grado di pericolosità, in ragione d;['analisi delle cause dei stngoli Éhi. Nel presente
Piano, si Prowedera ad organizzare il "hattarnento del rischio" implemmtando É urisure già pr;isùe, e
organizzando un sistema coelenE con fassetto organizzativo del Comune e sostenibile sia ecònonicamente
che organizzativamente, corretando le misure alle iause dell,evenùo corruttivo già sinEtcamenb indicate nel
Registro ùel rischio- Si puntera prioritariammte sul rafforzaanento dei controlll sull'inhoduzione di norme
organizzadve e
sull'implementazione degti obblighi di trasparenza, nonché iI coinvolgimento di hrtti i dipendenti e
dell'Organismo di valutazione.

Il collegamento corr gli stnunenti ili progratnnrazíotrc,

In coerenza con iI P.N-A. che definisce il P.T.p.c. come',doctmctto di natura programmafica,,, si procede a
stnrthrralg-la 

ProPosta di Piano, per la sezione relativa al tratlamento dcl rischio,' coin findicazion" ài -i"...",responsabili, obiettivi, indicatori e lempistiche di ath,razione. Al fine di assicurate iI coordinamento del piano
con_ glì altri strumenti di Proglammazione presenti nelf amminishazione ed in primo luogo, con il piano
della rytfurmance si prowedera:
- ad inserire nel Documento Unico di Programmazione (DUP) gli obiettivi di medio-lungo periodo di
irnplementazione delle misurc di prcvenzione della corruzione; -
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- a crearq successivamente all aggiomamento del regolammto ufficio e servizi, il sistema di valutazione e
misurazione della perfonrrance, inserendo tra gli indicatori e I parameui cui deve attenetsi I Organismo di
Valutazione anche quelli prwisti dal pres€nte Piano;
Si dovra prevedere che il responsable di servizio che non abbia assoltìo agli obblighi derivanti dal presente

Piano o dal Programma per la hasparenza, ovyero che abbia subito una sanzione disciplinare per la
violazione delle norme di cui alla precedente lettera b) venga esduso dall attribuzione dell indernità di
risulúato; analoga disposizione dovra esere prevista per i dipendenti con rituardo alferotazione del salario
accesgorio.

Azíoni e nísue di prnanzíone

Dispone il comna 9 lettb) dell arr 1 della legge 190 del 2012 che il Piano deve prevedere Pet le attiviÈ
individuaE come maggiorm€arte €spostè al rirhio di corruzione "mzccanismi di formszioru, attuazione e

controllo ilclle decisioni iilonei a yannire íl nschro"; il P.N.A.. poi, prevede un "nucleo minimo" del Piano che, in
sostanza, riguarda l'attivazione delle misure di carattere gearerdle inbodotte o rafforzate dalla L.f90/2072 e

dai decreti attuativi e che si sostanziano in quelle che sono definite dall'ANAC nellAggiomanmto 2015

" miatre gcnerall' ( trasparenza, rotazione del personale. attivià formativa obbligatotia, codice di
comportamento integrativo, tuEla del whistleblowet asErsione nel caso di conflitto di interessi, verifica di
condizioni di incompatibfià allo svolgimmto di alcuni incarichi o di inconferibilità degli stessi, ecc.,.).

Costituirono, inolbe, misure generali quelle previste dal Codice Antimafia ( c.d, codice Vigna) approvato
nel dicembre 2009, la cui applkazione è stata esplicitata con Atto di indirizzo delfAssessore Regionale alle
Autonomie Locali approvato con decreto 15.11.2011. Di tali misure, olhe che di quelle ulteriori Plopocte dal
responsabile dell,a prevenzione a mitigazione di alcuni specifici obblighi, deve darsi indicazione nel Piano.

Pei le rnisure obbligatorie "l'unict scelta possibile consiste nell'ittdiuiduozioru del termhu entro il quaJe dzlibono

essere implenentate, ooe la legge lasci questa dí*rezionahù, qualíficondolo pur sempre come perentorio nell'ambita del

P,T.P,C".

Le nisr,re obbligatoie

Nella tabella 6 sono indicab le azioni per dare attuazione alte misure obbligatorie, previste dalla legge o dal
p.N.A., indicando quelÌe già adottare e quelle che sono in corso di adozione, con l'indicazione dei tennini che

sono da considerarsi P€rentori.

Il rbpetto di tali minre e degli atti indicati per Ia loro l'implemeîtazione è obbligatoria; la loro violazione da

parte di responsabit, dipendenti, collaboratori a qualunque tibolo e personale ASU costituisce illecito

disciplirnre.

Tabella 6

Ia nisula è athrata athaverso
l'adozione del P.T.T.I. ( Progranma
hiennale per la trasparenza e
finbgdtà). Esso contiene, anche. le
misure di trasparenzÀ uìteriori di cui
all'art 1, cosrma 9, letL 0 dela legge
r90/m72.

Migliorare
l'efficienza e

l'efficacia dellazione
amminishativa
attlaYerco Ia piena
conoscenzr delle
attivita
delf amministrazione,
dei costi dei servizi e

delle r6porìsabilitÀ
p€r iI loro corretto
svolgimento,
nell'ottica deUopen
gooernencnt

come "accessibilità
totald', essa consiste

in una serie di
attivfta e obblighi

disciplinati dal d. lgs.
33/2013 e dal'aîL 1,
comrna 32 della L.
1$/2012 volti alla

diffusione di
informazioni

rilevanti
Eull amministrazione.

- monitoràggio
termini
procedimmtali;
dati sulh erogazioni



sovvenzioni;
-informazioni sulle
procedure di
affidamerrto di

Deve essere definito
sia a liveUo riazionale
(Dpr ó2lm13) che
dalle singole
amminish^zioni ( art.
54, comma 5 del d.
lgs. 765/200r); le
txlrme in essi
conbnute regolano in
seruo legale ed
eticamerib correfto il
comportamento dei
dipendenti e, per tal
via, indirizzano
fazione
amqrinistrativa.

Assicurare la qualitÀ
dei servizi, la
prevenzione dei
fenomeni di
corruzione, il rbpetto
dei doveri
costituzionali di
diligenza, Iealtà,
imparzialità e
servizio esclusivo alla
cura dell'inbresse
pubblico.

Ia misura è attuata atbaverso
Iapprovazione det Codice di
comportamento integrativo. Esso oltre
ad essere pubblicato nell'apposita sotto-
sezione della sezione " Amminisbazione
Trasparente"- la sua efficacia è esbsa
olbe che ai dipendenti ed ai lavoratori
con contratto a ùempo debrminato, ai
dipendenti delle ditE ed imprese che
prestano lavori, se izi e fomihrre per
l'enb. Occorre prevedere l'esbnsione
delfapplicazione delle nonne di
comportamento ai direttori di lavori
esterni ed ai tecnici esterni. Tutti i
responsabili di servizio devono
prowedere al monitoraggio ed al

Consis!e
nell'assicurare
falternanza tra più
professionisti
nell assunzione delle
declsioni e nella

proc€due in
determinab aree
consideraùe a

corruttivo ( fut 1L.
D0/2012, commi 4
le$.e), t lett. b), 10

Ridurre il rischio che

POSsano cîearsr
relazioni particolari
ba anminbhazioni
ed utenti, con il
cons€guen!e
consoldarsi
sifuazioni
privilegio
l'aspettativa
risposte
improntate
collusione.

di
di
e
a

illegali
a

La nisura sarà attuata, se ed ove
possibile, mediante apposito atto di
natura organizzativa, nel rislretto dei
criEri generali fissati nel P.T.P.C.

Evita situazioni di
conflitto di interessi
anche potenziale, che
si verifka quando un
interesse, secondario,
privato o personale.
interferigce o
pobebbe
tendenzialmente
inberferire con i
doveri del pubblico
dipendente

la misura è attivata e diriplinata
nell'arnbito del codice di
comportamenbo integrativo. g
necessaria una specifica attività
informativa Íi\ALtzab, a dare
conoscetìza ai dipendenti dell'obbligo
di astensiong delle corueguenze
scaturenti dalla sua violazione e dei
comportamenti da seguire in caso di
conf litto di intetessi.
Misura ulieriore:
"in ogni atto istruttorb il rcsponsabile dcl
ploedirflrnto esprcssîríente dichimi
l'inassistenza a goqio cnico di ipoksi tli
confitto di interessi, oawro l'attvnuta
xgnalazione al resrynsahilc e le
motivazioni per le quali qucsti ha
eoentuolmrnE deciso chc il confitto non
sussistz" .

' obbligo di
astensione per il
responsabile del
procedimento, il
fitolare dell ufficio
comFt€nte ad
adottare il
prowediurentro finale
ed i titolari degli
uffici competenti ad
adottare atti
endoprocedimentali
nel caso di conflitto
di interesse arrhe

' dovere di
segna lazione a carico
dei medesi:ni
soggefti.
( art. 6 bis della L.
247/91); art. 6, comna



la misura è attivata con I approvadone
di un atto di natura regolam€ritare, che
contenga una bldcl lisf di attivih di cui è
precluso lo svolgimento, nonché
findividuazione di puntuali criteri
oggettivi cui deve conformarsi la
decisione di atJtoîitz?Àzione dugli
incarichi non vietati, e fobbligo di
cornunicazione in capo al dipendmte
dello wolgimento anche di incarichi
non rekibuiti.
Monitoraggio lnriodico da parte dei
Resporsabili di Direzione

Evita un eccessiva
concenbazione di
potere su un unico
cento decisionale.

Consiste
nell individuazione:
' degli incarichi
vietati ai dipendenti
delle
amminishazioni

generali per
disciplinare i criteri
di conferfurento e i

aubrizzazione degli

. in generalo di
tutte lc sih.razioni di
pobrziale conflitto
di interessi derivanti
da attiviÈ ed
incarichi extra-
istih,rzionali.
( art 50, commi &bis,
5 e 7 del d- lgs.
765/2007t arl 7,
comIrra 58-bis L.

Evita:
'A- il rischio di
un accordo comrttivo
per conseguire un
vantdggio in maniera
illecita 0o
svolgimento di certe
attività/tunzioni
Possono agevolare La

precostituzione di
situazioni favorevoli

successivamente
destinàtari di
incarichi dirigerziali
e assimilati); arL 4
d.lgs.39/2013
' È Ia costituzione
di un humus
favorevole ad illeciti
scanbi di favori,
athaverso il
conbmPoraneo
svolgimento di
alcune attivita che
possono inquinare
l'azione imparziale
della pubblica
amministrazione;
art. 9 d.lgs. 39/2013;

definizione di criteri
e procedure chiare
per l'affidammto di
incaÌi€hi a:

La misura è gia vigenùe ed apPlicata:
1) allintroduzione negli atd di
interpello (comunque denominati) per
I'attribuzione di incarichi dirigenziali
esùemi comunque denoninati (incarichi
ex art. 110 Tuel) di dausole ostative al
conferimento dellirrcarico ai soggetti
che nel bimnio prec€dente abbiano
svolto hcarichi o attivitÀ profussionali
di cui alfart. 4 del d.lgs.9 /2013;
2) all'obbligo di Fesentazione dl una
dichiarazione, resa nelle forme delfaÉ
46 del Dpr 445/2000, all'atto del
conferimenùo dell incarico, con obbligo
di pubblicazione p€rmanente della
stessa sul sito dell'mb;
3) nella individuazione di modalità e

ternini per l'esame di segnalazioni,
anche anonime. pervearute riguardanti
lia su$istenza di cause di inconferibilità
in caDo a soqsetti incaricatì.

soggetti provenienti
da enti di diritto
privato regolati o
finanziati dalle
pubbltche
amministrazionr;

soggetti che sono
stati componenti di
organi di indùizzo
politico.
(d. lgs. ?9/2013;
secondo la
deliberazione
dell A.NA.C. n.
57/2013, ai comuni
fino a 15.000 abitanti
si applicano solo le
norme contenute
negliartt.3,4e9del
d.lgs. cit; olhe il
Capo VII "Yigilanza
e sanzioni") [,a rnisura è vigente; le misure Per

gua irrrplementazione consistono
nelfadozione di una apposita direttiva
inbrna, da parte del Responsabile della
prevenziorr della comrzione, entro 3O

giomi dall adozione del Piarro, volta:
1) alfintroduzione dell'obbligo

di acquisizione da Parte dei
destinatari di incarichi



posizione organiz2aliv^) in
setto con competenza
all'eeercizio di attivita di
vigilanza e controllo su srti di
diritto privato regolati o
finanziati dal comung pglg
dell'adozione dell atùo di
conferin, ento dell'incarie, dl
una dichiarazione rera nelh
fornra dl eui all'aÉ 46 del Dpr
aaílz0lJfJ cíîca l'ineeistenza di
incarichi e cariche negll enti in
quesHone, owero circa
l'impegno -nel caso di
sussist€nza di tali
incarichi/cariche alla
rÍnuncia agli 9te68i prima del
prowedimmb di nomina,
nonché al'asgurEione
dell'obbligo di comunicare
tempesbvamente, e comunque
€fìbo 3 giofni decorrenti dai
prowedimmti di nomina,
fassunzione di eventuali
cariche o incarichi in tali enti, in
costanza di svolginento
dellincarico am:ninisbativo di
vertice o dell'incarico
dirigenziale con il comune; la
dichiarazlone deve ess€re
pubblicata sul sito delfente;

2) allinserimento negli atti di
conferimento di incartchi
amminietrativi di vertice (
s€gretario comunale) e di
incarichi dirigenziall (
tiùolafid di posizione
organizzativa) in settori
compebnti alla vigilanza o
conhollo su enti di diritto
privato tegolati o finanziati dal
comune, di apposita clausola
con cui si prende atto che il
soggetto incaricato ha
dichiarato di non avere in corso
incari:hi e caridre negli mti di
didtto privato regolati o
finanziati dal comune, e si è
imp€gnaùo a non assumeme
per l'intera durata dell'incarico;
alla individuazione di rrodaliH
e termini per l'esane di
segn alazioni, anche anonime,
p€rvenuùe riguardanti la
sussbtenza di cause di
irrcompatibilità in capo a
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La misura è applicata:
1)all'lntroduzione negli atti di
interpello (comunque denominati) per
l'attribuzione di incarichi dirigenziali
€stemi comunque denominati (incarichi
ex art. 110 Tuel) di clausole ostative aI
conferimento dell incarico ai soggetti
che abbiano riportato una condanna,
anche con sentenza non passato in
giudicato, per i reati previsti dall'art. 3
del d.lgs. 3912013;
2)all'obbligo di preeentazione di una
dichlarazione, resa nelle forme dell art,
46 del Dpr 445/2W0, all'atto del
conferinento dellincarico anche a

soggetti interni, con obbligo di
pubblicazione sul sito dell'ente, di
insussisùenza a proprio carico delle
condanne di cui alla nomia richiamata;
3) all'obbligo di verifica d'ufficio ex art
21 del Dpr 4il5/2:000 di tutùe le
dich.iarazioni presentate;
4) alla individuazione di modalità e
terminl pet l'eaame dr segnalazioni,
anche anonime, pervenute riguatdanti
la sussistenza di cause di
incompatibilità in capo a soggetti
incaricati

'C- I'affidamento di
incarichi dirigenziali
che comportano
responsabilita su aree
a rischio di
corruzione a soggetti
con condame penali
(anche se non
definitive);
aÉ 3 d. Igs. 3912013

La rrisura consiste (in aggiunta a quella
di cui al superiore punto B)
nelladozione di una apposita dfuettiva
inbrna, volta a disciplinare lattività di
vigilanza e verifica del responsabile
della prevenzione, tenendo €onto che l,À

causa di incompatib ita può essere

rimoEsa enbo 15 Spotni dalla
contestazion€ ( a differenza delh causa
di inconferib ita che comlrcrta la
cessazione dell incarico).

Evita situazioni di
potenziale conflitto di
interessi,

Si hatta " dell'obbligo
per il soggetto cui
viene conferito
l'incarico di scegliere
a pena di decadmza,
ento il termine
permtorio di 15
grorru" tra la

Pefmanerìza
nelfincarico e
fassunzione e lo
svolgimmto di
incarichi e cariche in
enti di diritto privato
regolati o finanziati
dalla pubblica
amministrazione che
conferisce lincarico,
lo svolgimento di
attività professionali
owero I assurzione
della carica di
componente di
organi di indirizzo
politico" ( art. 19 del
d.lgs. 39l 2013)
La situazioni di
inconpatib ita
rilevanti sono quelle
di cui a['a .9 del

JO



Corsisb nel divieto
ai dipendentÍ che,
negli ultimi be aùìi
di servizio, hanno
esercitato poteri
autoritativi o
negoziali per conto di
úra PA di svolgere,
nei tre almi successivi
alla cessazione del
rapporto di pubbfco
impiego attivia
lavorativa o
profssionale presso i
soggetti privati
destinatari
dell'attivita dela
pubbtca
amminishazione
svolta attsaverso i
medesimi poteri.
( arL 53, conna 16
ter del dlgs.
765/2001e art. 21 del
d.lgs,39 / 2073)

Evita che durante il
periodo di servizio il
dipendente possa
artatamenie
precostituiEi delle
situazioni l,avorative
vantaggiose e cosl
sfruttare a proprio
fine la sua posizione
e il suo potete
all intemo
dell'am:dnistrazione
per ottenere un
lavoro per lui
attlaenE presso
I'impresa o il
soggetto privato con
cui entra in coniatto

La misura con Lobbligo di inserimento
di apposite clausole che ri(hiamino i
divieti previsti dalla norrra, e le
sarzioni in caso di divieto, sía nei
conbatti di arssurìzione di personale (a
titolo di liavoro subofdinato e
autonomo), sia nei bandi di gara o atti
prodromici agli affidamenti di
conmeise pubbliùe, sia in tutti i
contratti di appalto.
I-a misura deve essere implem€ritata
prevedendo specifiche misure (anche in
s€de di definizione dei paramehi per iI
conhollo successivo di regolarità
amministrativa) volte a inhodurre
l'obbligo di verifica in capo
all'aggiudicatario delle dichiarazioni
prodotC in sede di gara, attraveBo la
richi6ta di documentazione
comprovante il rispetto del divieto di
avere alle proprie dipendenze o
inhattenere rapporti di collaborazione
con soggetti che sono cessati dal
rapporto di pubblico impiego con il
comure da meno di tre anni e che
presso iI comune stesso hanno
esercitato, nei 3 anni precederrti la
cessazione, poted autoritativi o
negoziali nei confronti

Consiste nel divietro
di nominare cone
menrbri di
connissioni di
conconio o di
aggiudicazion€ di
gare, anche in qualità
di segretari, o
funzionari di uffici
particolarmente
sensibili ( preposti
alla gestione di
risorse finanziarie,
all'acquisizione di
bent servizi e
fomiture, erogazione
di sowenzioni,
contributi, ausfi
finanziari o vantaggi
econonici), soggetti
che haùrc riportato
condanne, anche non
passate in giudicato,
per reati contro la PA
(ai sensi del capo I
Titolo II, secondo
Iiho del c.p.). Art
3!bis del d. lgs.
765/2007. n PNA (
all. 1 par. 8.1), ha

Evita che, all'int€mo
degli organi che sono
deputati a prendere
decisioni e ad
esercitare il potere
nelle
amminisbazioni vi
siano soggetti
condannati (arche
con senlenza non
definitiva) per reati e
delitti conho la PA. Si
hatta di una forma di
tutela anticipata.

La misura sarà adottata in sede di
nodifka ed aggiomamento del
regolammto di organizzazione degli
uffici e dei sewizi, e di altri regolanrenti
vigenti, per disciplirnre la formazione
delle coquniseioni di gara e di concorso.
Misura ulteriote:
I componenti di comrnissioni di gara e
di concorso dovrarmo dichiafafe Drima
di assumere le funzioni di non tóvarsi
nelle sihrazioni di cui alla lett b del
comma I dell art, 3Sbis del d. lgs.
165 / 2001.



di asseSlazione ad
uffici particolarmente
sensibili riguarda i
dirisenti e, ouindi,
nei Diccoli comuni si
esbnde ai funzionari
solo in quarto essi
svolsano funzioni
diricenziali o siano
titolari di posizione

Garantire:
' Ia tutela
dellanonimato;
' il dirii€to di
discrininazione nei
confronti del
whistbblsutet
Evita :

<he il dipendmte
ometta di effettuare
mgnalazioni di
illecito per il tiurore
di subire
corìseguenze

Dovra essere realiz.zaao un apposito
awiso sulla home page del sig per
informare i dipendenti dell'importanza
dello strumento e sul Ioro diritto ad
essere tutelati in caso di segnalazioni di
azioni illecite.

Si tratta della messa
in opera di misure a

tutela dei dipendmti
pubblici che
segnalano illeciti.

f,/inùesa con Íorgano di indirizzo
politico, si lavorerà nel corso del 201ó a

individuare forme di accordo con alri
enti Iocali pet rcalizzate un sistema
informatico di segnalazione che assicuri
l'anonimaùo.

Risulta particolarmerite awettiùo un
bisogno formativo sia in ambiti specifici
e specialistici (affidamento conhati
pubblicr, Bestione e controllo dei
contratti, conetto utilizzo di
piattaforme informatiche) sia in ambito
generale sui valori della legalitÀ, delle
regole, dell'etica e sulLa coretta
ishuttoria degli atti amministrativi
Dintesa con l'organo di indirizzo
politico, si lavorerà nel corso del 2016

per predisporre un P.A.F. in forma
associata con alhi comuni contermini ,

Il comune aderisce al Protocollo di
legalità del 12 luglio 2005 dmominato
"Carlo Alberto Dalla Chiesa".

Assicurare la
diffusione di valori
etici, mediante
l'insegnamento di
principi di
comportamento
eticamente e
giuridicamente
adeguati e di una
maggiore conoscenza
e coruapevolezza
delle proprie azioni
all'interno
dell amminishazione.

Si hatta della
tealizz,azione di
attivita di formazione
dei dipendenti
pubblici chiamati ad
oPerare nei settori in
cui è più elevato iI
rischio di corruzione
sui temi dell'etica e
della legalita.

Garantire la
diffiuione di valori
etici" valorizzando
comportamenti
eticamente adeguati
per tutti i corrorrenti.

Si tratta di un
documento che la
sbzione appaltante
richiede ai
partecipanti alle gare
e pemette un
controllo reciproco e

sanzioni per il caso in
cui qualcuno dei
partecipanti cerchi di
eluderlo. L"AVCP,
valorizzando
l'indirizzo
giurisprudenziale
maggioritario, con
delibera n. 4/20l2ha
ritenuto legittimo
l'inserimento
nell'ambito di
protocolli di legalità e



impongono specfici
obblighi in capo ai
concorenti in
procedure di
affidamento di lavori,
servizi e forniture.
( alt l, comma 17

Coruiste nelfattivare
forme di
consultazione con l,a

societa civile.
(misura prevista
dall'ail. 1 al P.N.A. e
dagli artt. 5 e 13 della
Convenzione delle
Nazioni Unite sulla

creazione di un
dialogo con f esbmo
per implementare un
rapporto di fiducia e
che possono portate
all'emersione di
fenomeni comrttivi
alhimmti "silenti".

la misura da attivarc è cosl articolata:
-organizzazione di irrcontri annuali, con
i portatori di interess€ e i rapp'resentanti
delle cabgorie di utenti e cittadini d
fine di raccogliere ed implementare la
strategia di prevenzione della
conuzione.

LA ROTAZIONE Df,L PERSONALE

L'obbligo di rotazione del personale chiamaùo ad operare in settori particolarmmte esposti alla cormzione è
previsto dall'art 1, conma 5 lett. b) dellaL.l{)/ 1072, mmhe il comma 4 letl e) della sùessa norma demanda
al Dipartimenùo della Funzione Pubblica la definizione ( non ancora avvenuta) di criEri per assicurare lia
rotazione di dirigerti nei s€ttori particolarmmte esposti al rischio. Il comma lQ letl b) delli legge demanda
al Responsabile della prevenzione la verifica dell'effettiva rotrzione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attiviH nel cui ambito è più elevato iI rischio che siano comnessi rcatidi comrzione.

L'intesa del z4,7,mM recepisce tali indicazioni e prevede che "a tal fne ciasan entc, ptcvía inftmatioa
sindacab adotta dei oiteri generali oggettivi", precisando - con previsione dprodotta dal p.trl.A.- che.ooe te
an liSioni atganizzatíoe ilell'mte 4on cotsentono l'aqplicaziòne ilella misuro. lette ne ilete ,!o, conto nel
P.T.P.C. cofl adeguata motíaszíorc".

Anllogo obbligo di roiazione periodica del personale che wolge le proprie marsioni nei s€ttori esposti al
riscltio di infilhazioni di tipo mafioso è previsto per le pubbliihe aurminisbazioni della Regione Siciliana
dall'art. 14 del c.d. Codke Vigna.

Restano ferme le previsioni di cui agli art. 1ó, comma I lett. l)-quatn e 5$ter del d.lgs. 165/2001 che
prevedorro la possibilitÀ in capo al dirigente ( leggasi: resporuabile del servizio) di dispot e con
Prowedimenb motivato la rotazione del personale ( assegnandolo ad alEo sewizio) nei casi in cuii fente ha
notizia formale di awio di Procedimento penale, o di awio di un procedimento disciplinare a carico di un
dipendente per condotte di natua cotruttiva.

Ciò Posb, in considerazione della Particolare situazione organizzativa delfente la rotazíone dei responsabili
risulta oggettivamenb non praticabile se non con rischio di arrecare disfunzioni nelfordinario woigimento
delle aftiviB aqrm've l/obiettivo della rotazione puÒ essere raggiunto pienamente solúanto nell ottica di una
shategia di amPio resPùo di associaziorìismo, anche su base vóiontaria, aeUe funzioni fondamenràti,owero
mediante lo strumento delle convenzioni, attivando in tal rnodo gli strummti del connndo, distacco e
mobilità di funzionari.

nel rispetto dei seguenti criEri:
1) non provocare disservizi alfattivita amminishativa e manten€re elevati gli standard di erogitztone

dei servizi;

2) ricorrere all'istituto dell'affiancamento preventivo;

3) attivare la formazione ed aggiornamento continuo, con risors€ umane inteme, per far acquisire al
personale competenze trasversali assicurando la fungib ita del personale nellattivita;

4) attuare la rotazione periodicamente, in un inlervaUo di tempo triennalg e interessando
conEstualElente tutto il peÌsonale addetto alle attiviLà a rischio;

Le misun ultetiori Foposte ( misute speciÍichc)



A presidio dei rischi specifici di livello medio, rredio/alto e alùo, sono state individuate anche alcune misure
specfiche da applicare in aggiunta a quelle obbligatorie hasversali o specifiche, awatrendosi delle
esemplificazioni suggerite dall'allegato 4 del P.N.A. e, per l'area contratti pubblici di quelle indicate
nell Aggiornamento 2015, puntando soprattutto -nel rispetto delfa{ 1, conrma 9, lett. Q d ella legge n. 190

dèl 2012- su ulteriori specifici obblighi di hasoarenza aggiuntivi ri,tpetto a quelli obbliSatori previsti dal
d.lgs. 33/2013 ( ed indicati nella tab€lla n. 2 del vigente P.T.T.I.), ritenendo che ulla puntuale attivita di
accountabílity oltre a rafforzare il "patto democratico" tra cittadini e amminishatori, fornisca ai primi gli
strumenti di conhollo sui meccanismi di attuazione delle decisioni e di allocazione delle risorse pubbliche,
stimolando la partecipazione e conbibuendo alla segnalazione ed emersione di fenorreni di
malailminisbatíon,
Le misure specifiche proposb sono coermti con le cause del rischio individuate ed analiz.a6g ne1 Xt*'srt1t

dcl rischio, e ai fini di consentire fefficace monitoraggio e findividuazione dei referenti e dei responsabili
dell'attuazione sono state raggmppate per area di processo, seguendo i termini utilizzati per la mappatura.
Nelle tabelle seguenti sono indicati i rischi specifici le cause, le tipologie di misure specifiche, iI
responsabile, il moniùoraggio e la reportistica- Per alcuni rischi specifici, ritenuti particolarmmte insidiosi si
sono predisposte delle rhede di analisi punh,rali aUe quali si fa dferimento nelle tabelle. Ogni rischio
specifico è individuato con un numero che ne semala collocazione nel Regisho del rischio.
Nelljindividuazione delle misure si è tenuto conto delle cause del rischio e delle disfunzioni organizzative
e/o comportamentali in cui esso matura e puÒ concretizzarsi; si è fatto riferimento in particolare alle
indicazioni contenute nel par-6 della determinazione ANAC n. 12/2015. Nel s€guerite prcspetto si
sintetizzano le principali típologie di misure di hattanento.

I€ tabele che seguono rappresentato il cuore del Piano di prevenzione della cormzione. Dopo
l'approvazione del Piano da parte della Giunta, le misure ProPosbe Yenanno accorPate Per
tipologia e soggetto attuatore e saranno comunicate ai vari resporsabili dal RPC.

TABELI.A 7

CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI

SPECIFICA
PREVISIONE

DICONTROLLO

INTERNO

ULTERIORE
MISURADI

TRASPARENZA

SPECIFICAMSURA

ORGANIZZATryA

EVENTO MISURE ULTERIORI
hevisione di reauisiti resuittivi che limitino la concorrenza Obbligo di pubblicazione in

" Amministrazione Traspaf ente"
desli affidamenti in formato tabellare

Utilizzo della procedura negoziata a! di fuori dei casi pr€visti
dall,a legge owero suo impiego nelle ipqtesi individuate dalla

legge, pur non sussistendone effeltivamente i prcsupposti.

Obbligo di adozione di un elenco
conbenente degli affidamenti

Rilascio di conc€rsioni edilizie con pagamento dí contributi
inferiori al dovub al fine di agevolare determinati soggetti.

Monitoraggio e report

Omesra conclusione dell'istruttoria nel termine di lègge ovvero
accoglim€nto o diniego al fine di arrecare u.n ingiusto vantaggio o

svantaggio al conh'ibuente

Formazione specifica
Monitoraggio e report

Mancato o inesatta rÈcossione di canoni e/o affitti per fav(rire
soggetti debrminati

Monitoraggio e report

Omissioni o ritardi dei conholli volti a favorire deberminati
soggetti nella prosecuzione dell'attivita edilizia o comnerciale,
owero non corretta verbalizzazione delìiesito dell'attiviH di

conhollo

Potenziamento conkolli P.M-
S€gnalazioni immediate al Seruizio
Ispettivo d€U Ass€ssoraùo Regionale

Territorio Ambiente
Violazione del principio di kasparenza e rotazione

nell'individuazione dei soggetti incaricati
Formazione Specifica

Monitoraggio
Predeterminazioni criùeri Der la
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rotazione negli affida fl€lrti
Mancata verifica dei requisiti sp€cíali in capo ai soggetti incaricati

del trasporto e smaltimmto rifiuti
Obbligo di conUollo su tutti gli afti

della filiera
Rapporti di inlluenza dei tecnici estemi sui dipendmti addetti aI

Dt$cedimento
Formazione specifica

Monitoraggio
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Allegato al Piarc Trimnale Antícorruzione Trímaio 201.6 - 2018

1. Premegga
[.a hasparenza è uno stlumento fondammtale per Ia conoribilità ed il conhollo diffuso da parte dei cittadini
dell'attivita amministrativa, noncbé elemento pottanùe dellazione di prevenzione della cormzione e della
cattiva am:ninishazione.
La pubblicità totale dei dati e delle infonnazioni individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti
prevbti dallo stesso,cú p*!b tfuimento al battamento dei dati personali, costihrisce oggetto del
diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facolta di richiedere i medesisri dati senza alcuna
uleriore legiuimazione.
Il nuovo quadro notmativo cons€nte di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunquq che
ogni amminisbazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Intemet
Il P.T.T.I. (Programma Triernale per la Trasparenza e f Inbgrità), da aggiomare annualmen@ trae origine
delle linee guida fomie dalla Commissione per la valutaziong la hasparenza e I'integrita dele
amminishazioni pubbliche (CWII) e descrive le fasi di gestione interna athaverso cui il Comune mette in
atto la traspatenza.
Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello sbsso, le iniziative di comunicazione e infine
le rrisure organizzative volte ad assicurare la regolarita e h tempestività dei flussi informativi.
Gli obieftivi fissati dal Programma si integano con il Piano della performance e con iI Piano di prevenzione
della cornrzione, di cui coatituisce apposita sezione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli
adempimmti anche in riferiurenùo alle nisure tecnologiche fondaurenlali per un'efficace pubblicazione, che
in attuazione del principio denrocratico, rispetti effuttivaurente le qualiB necessade per una fruizione
completa e non discriminatoria dei dati atbaverso il web.

2- Il collegamento con il piano della performance e il Piano anticomrzione
Il presente Programma triennale e i relativi adempirrenti divengono parte inbgante e sostanziale del ciclo
della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei nodi e nellè fome previste dallo stesso e
dalle altre attivita di rilevazione di efficacia ed efficienza delfattivitÀ amministrativa.
In particolare, nell'arco del triennio venanno ulteriormerite impùementate e perfezionate le aÉivita di
predisposizione dei dati anche secondo quanto stabilito dal D.lgs- n. 3/2013 e dalla CIVTT.
r."attivita di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla nomativa e dal presmùe Programma
costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticormzione. Il Responsabile della trasparenza è
chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell ambito di ogni iniziativa legata alle
misure di prevenzione della corruzione.

3. I/elaborazione del programma e l'approvazione da parte della Giunta Comunale
Il presente progîamtna viene elaboraùo e aggiomato annualmente su proposta del Resporsabile della
traspamza. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve prevedere appositi momenti di
confronto con tutti i soggetti coinvolti, owero: il Resporsabile della hasparenza, faddefto incaricato
dell accessibilitÀ inlormatica del sito Web deU'enùe, i Responsabili dei servizi.
Con deliberazione di Giunta Courunale viene approvato ed aggiomabo il presente Progîanna in conformitÀ
alle indicazioni fomite dalla CMf - Autorih Anticormzione e dagli sch€mi da essa approvati sulla base del
dettato del D.lgs. n.33/2077.
In seguito ail'approvazione da parb della Giunta Comunale, il presente progtamma vime hasmesso al
nucleo di valutazione per ìe attestazioni dovute in base alle indicazioni della CIVTT.
Il Programma è uno strumento dinamico che pobà essere implementato anche attraverso la parbcipazione
dei cittadini, associazioni dei consumatori e ntentt (stakehoklcrs) al fine del raggiungimento dellattuazione
del principio della trasparenza come "accelsibilta lohle delle inform^zioni concernenti I'organizzazione e
l'attiviB delle pubbliche anministrazioni, aùo scopo di favodre fossre diffuse di conbollo sul perseguimento
deùd furuiorti. ifrd c d& òlh.risfuiFùlfù€f (ct 1 courma 1 D.Lgs. 33/2073). La
paÉecipaziorìe viene garantiba alb3verso la pubblicazione del presente Piano sul sito web de['en!e,
unitrmenb al modello pcr tr gafmtsrc a tutti gli. stakeholders di pobr dare il proprio conkibuto
collaborativo mediade consifli, ocrvazini, proposE, secondo il modello disponibile in modo perman€nte
sul sito nella seziore dedicata. Valgono b corsiderazioni esprcsse aI punto 1.3 relativamente al PTPC, il cui il
programna per lr tratparslza cetilriracrlhgab.

4. Iniziative e etrúnenti di comunicadc per le diffurionc.&lla trNryarenza
L"Agministazione Comunale divulgherà iI pregcrú! P,T.Tlcdier*stil,proprio sito intemet sulla appooita
sezione "Amnini*azion€ tra,sparenEl- . ,
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Il sito arb è il mezzo principale di comunicazione attraverso iI quale vime garantita un'informazione
hasPatente e comPleta sulfattività delf anministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offert!
nonché viene promossa la parEclPazione dei cittadini, imprese ed enti. In conformita a quanto stabilito dalle
norme, sul sito u,s, dellmte viene ripotiata ulla apposita s€zione denominata "Anmínistrazione
trasparente", aI cui intemo sono pubblicati datL le informazioni e i documenti dell ente, elencati in modo
completo nelfalegato 1 della deliberazione CIVTT n. 50/2013.
Ai fini di una maggior comunicazione sulle attivia di basparenjza, venarmo utilizzati i nomenti di irrconho
tra l'Amminishazione e la popolazione, moment di coinvolgimento diîetto e massima partecipazione degli
" stakeholtlcr{' .

Il Comune è munito di Posta elethonica certificata e ordinaria sia generale che dei vari uffici e i rlerimenti
sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni.

5. I eoggetti responsabili per la pubblicazione dei dati
I Responsabili dei serviz| ciascuno Pet la parb di propria competenza, individuano i dati, le informazioni,
gli atti che devono essere pubblicati sul sito e li hasm€ttono all'addetto incaricato dell'accessibifà
informatica del siùo web dell mte per la pubblicazione, come da tabelta allegata.
L addetto incaficato dell accessib ita informatica del siùo web dell'ente ha il compito di conkollare la
regolarita dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualita dei dati oggetto di
pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza.

6. Pubblicazione del dati
I dati da pubblicare sono suddivisi pet categorie di primo e secondo livello, come individuati nellallegato 1
alla deliberazione della CWIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiomamenti.
r-"Am-urinistrazione si riserva di prowedere aIIa pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritìenute
utili ad accrescere il livello di trasparenza.
I bmpi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n 33/ 2073, con i relativi
tempi di aggiornamento indicati nelfallegato 1 della deliberazione CIVTT n. 50/2013.
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indkato all'art 8 del D.lgs. a.33/2073 i dati dowarmo
€ss€re eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da rcalizzare allinterno
ddla medesima sezione Arnministrazione Traspa-rente, compatibilnente con la disciplina recata dal D.Lgs-
796/20W.
ll Responsabile della tasparenza poba vahtare ulteriori rrisure di protezione dei dati personali per i dati
oggetto di archiviazione.

T.Procedimento di elaborazione e attuazione del Programma
I soggetti che, all'intemo dell'Ente, partecipano a vario titolo e con diverse resporuabilità al processo di
elaborazione ed attuazione del Programrna triennale per la Trasparenza e l,Inlegrita sono:
a) il Responsabile per la Trasparenza;
b) i Resporsabili di Area/Settore;
c) il Nucleo di valutazione.

E.tr Responsabile per la trasparenza.
Il Responsabile per la trasparenza è individuato dal indaco con pfoprio pîowedimmtro:
. Elabora ed aggiorna il Programna Triennale per Ia Trasparenza e l'Integrità
' Controlla fatfuazione del programna tdennale per la trasparenza e I'inbgntà, segnala alfOrgano di
lndlnz.zo Politico, al Nucleo di Valutazione, all'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAQ e, nei casi più
gravi all'ulficio per i procedimenti diriplinari (JPD) i casi di marrcato o ritardak adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
. Controlla ed assicura la regolare attuazione dellaccesso civico.

I Responsabili di Area dell'Ente:

' AdemPiono agli obblighi di pubbtkazione dei da$ delle informazioni e dei documenti, di cui all'Allegato
1) del presente Programma;

' Garantlscono i.l tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare in fomato aperto;
' Garantiscono I'integritò iI costante aggiornamento, la completezza, la hmp€stivih, la semplicia di
consuJtazione, la facile accessibilítà e la conformita ai documenti originali in poss€sso dell'Anministrazione,
l'indicazione della loro ptovenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. In applicazione
deff'art, comma 1, lett. d), della L-247/799O e dell art. 9, comma 3 del Codice di Corrportamento, ogni
Responsabile dovra individuare, tra i propri collaboratori i responsabili della pubblicaziong ove diversi dai
responsabili di procedimento. Tale indicazione andrà basmessa al Responsabile per la Trasparenza,
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Il Nudeo di valutazione:
-verifica la co€renza tra gli obiettivi previsti nel Programna kiennale per la Traspamza e quelli indicati nel
Piano della perforrrance e/o alhi strummti equivalenti;
-verifica ed attesta periodicammte ed in relazione alle delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C) I'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparerua ai fini della misurazione

e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei Responsabili

9. Vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.
Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato a, Responsabif di
Area/Settore dell'Ente, che vi prowedono costantemente in relazione all'Area di Appartenenza.

1O Accesso Civico
L'accesso civico è il diritto di chiurque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o i dati che
le pubbliche amminishazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013.
La richiesta è gtatuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile dell'accesso civico.
Il Responsabile dell'accesso civico del Comune è il Segreiario comunale.
la richiesta deve etsere redattà sul modulo pubblicato in "Anministazione Tnsparenten, sotto sezione
Livello I "Altri contenuti, Accesso Civico'.
La richiesta è gtatuita, non deve eisere motivata e va indirizzata al Responsabile dellaccesso civico. La
richiesta deve essere redatta sul modulo pubblicato nella sezione amministrazione baspaîeriùe - altri
conterruti - accesso civico e va Presentata:
1. tramib posta elettronica certificata
Z kamite posta ordinaria spedendola al "S€rvizio Protocollo - Comune di Piana degli Albanesi - via
P.Togliatti, Piana degli Albanesi (Pa)"
3. batrlite fax;
4. dùettamenùe presso il Servizio Protocollo del Comune di Piana degli Albanesi (Pa).

Il Responsabile dell'accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, Ia tîasmette temp€stivamente al
Responsabile dell'Area/Settore competente per materia e ne informa il richiedente. II Responsabile dell'area
inteîessata, entro trenta giomi dalla Ìicezione della comunicazione del Responsabile dell' accesso civico,
pubblica nel siùo h'eb comunale il documento, l'informazione o il dato richiesto e, conbmporaneamente,
comunica al richiedente e al Responsabfe traspareîza I'awenuta pubblicazione, indicando il relativo
collegamento ipertestuale, altrimen6 se quanto richi*to risulta già pubblicato, ne da cornunicazione al
richiedmte e al Responsabile hasparenza, indicaado il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il Resporuabile di Area competerite o ometta la pubblicazione o non dia úp*t", it
richiedente può ricorrere al Responsabile Trasparenza- titrolare del potere sostitutivo, utilizzando I'apposito
modulo. Il titolare del potere soEtihrtivo è tenuto a rispondere aI richiedente enbo quindici gioml dalla
ricezione del sollecìto.
Contro I'eventuale silenzio sulla richlesta di accesso civico connessa all'inadenpinenÉo degli obblighi di
hasparcna, e previa effethrazione del sollecito e decorsi i quindici giomi dalla data dello stesso, il
richiedente può propore ricorso al giudice amminbhativo. Puù alhesì, ricorrere al giudice amminishativo
entÍo tenta giorni dalla presa di conoscenza della decisione dell'Amminishazione ev€ritualmente oggetto
del documento, dell'informazione o del dato per il quale ha esercitato il diritto di accesso civico.

11. Sistema di monitorag8io degli adempimenti
II Resporsabile della basparenza è ùìcaricato del monitoraggio finaliz-zato a garantire l'effettivo
assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parb dei singoli dipendmti, nonché il conbollo sulla qualta
e sulla tempestività degli adempimenti. A cad€nza s€mestrale il Responsabile delLa hasparenza, in occasione
dei controlli intemi successivi di regolarita anminisbativa, verifica il rispetto degli obblighi, predispone
appositi report e/o incontri con i R$porisabili di servizio, dandone conto in apposita relazione al vertice
politico dell'Amminishazione e a.l Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione della performance
A cadenza annúale il Responsabile della trasparenza, in occasione della relazione sugli adempimenti in
matefia di prevenzione della cofruzione, riferire, con una relazione, anche sullo slato di atfuazione degli
adempimenti previsti daÌla normativa e dal presenùe Programma, nonché sulle criticita complessive della
gestione della trasparenza
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