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Parte I
Introduzione generale



1. Premessa
La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota corne ''legge anticorruzione" o"legge Severirc",rcca
le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amminislrazione. La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.
Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello
disegnato dalle norme nazionali ed intemazionali in materia.
Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organízzazione della Nazioni Unite contro ia
corruzionc, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione
numero 58/4. Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratifìcata il 3

agosto 2009 con la legge numero I16.

2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema
La legge 190/2012 non fbrnisce la defìnizione del concetto di corruzione cui si rifèrisce.
fl codice penale prevede tre lattispecie.
L'articolo 318 punisce Ia "corruzione per I'esercizio della.funzione" e dispone che: il pubblico
ufficiale che, pcr I'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riccva, per sé o per
un tcrzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei
anni.
L'articolo 319 del Codice penale sanziona la"corruzione per un atlo conlrario ui doveri d'ufickt":
"il pubblico fficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
uficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto conlrario ai doveri dì ulJìcio. riceve, per sé
o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accella la promessa, è punito con la reclusione da sei a
dieci anni" .

lnfine, I'articolo 319-ter colpisce Ia"corruzione in atti giudìziari":
"Se i fdtli indicati negli articoli 3 l8 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in
un processo civile, penale o amministralivo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva I'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la
pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condonna alla reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da olks a venli anni".
Fin dalla prima applicazione della legge 19012012 è risultato chiaro che il concetto di comrzione,
cui intendeva riferirsi il lcgislatore, non poteva esserc circoscritto alle sole tattispecie "tecnico-
giuridiche" di cui agli articoli 318, 319 e 319+er del Codice penale.
ll Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha
fòmito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di comrzione della
legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amminisrrariva, si
riscontri l'abuso da parte d'un soggeîto pubblico del potere a lui ctt'Jìdato al .fine di ottenere
vanlaggi privati.
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, [a legge 19012012 estende la nozionc di
corruzione a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo Íl Capo I del Codice
penale;

- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni
attribuite.

I[ Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'l I seltembre 2013 (ANAC
72/2013) ha ulteriormente specilìcato il concetto di corruzione da applicarsi in
legge 190120t2, ampliandone ulteriormeni,; la portata risperto all'interpretazione

deliberazione n.
attuazione della

del Dipartimentri
della Funziunc Pubblica.
" Le situazìoni rilevunti
318,319 e 319 ter. C.p.,

sono più ampie della Jàttispecie penalistiea, che è disciplinata negli artî.
e sono tali da atmprendere non solo I'intara gamma dei delitti contro lq



pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche Ie
situazioni in cui a prescindere dallq rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionumento
dell'amministrazione a causa dell'uso a.fini privati delle.funzioni aîlribuite, owero I'inquinamenlo
dell'azione amminislrativa ah externo. sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentalivo".
Con la legge 19012012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con
modalità tali da assiourare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto
della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della comrzione è attuata mediante I'azione sinergica delle
seguenti istituzioni:
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge f'unzioni di raccordo con [e altre autorità
ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'eflicacia delle misure di prevenzione adottate dalle
amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. l, commi 2 e 3,

legge 190/2012):
- Ia Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue tunzioni
di controllo;
- lI Comitato interminister iale. istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di
indirizzo e direttive (art. [, comma 4, legge 190i2012);
- la Conferenza unifcata Slato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e

termini per I'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonomc,
enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. l, commi 60 e

61, legge 19012012);
- i Prefetti della Repubblicc che forniscono supporto tecnico e inf'ormativo, facoltativo, agli enti

locali (art. I co. 6 legge 19012012);

- Ia Scuola Superiore della I'ubhlica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche

specifici e settoriali, di fòrmazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. I co. ll legge

190t20r2);
- le pubbliche amministrazioni chc attuano ed implen.rentano le misure previste dalla legge e dal

Piano Nazionale Anticorruzione (art. I legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio

Responsabile della prevenzione della corruzione e della tra.sparenza.

Secondo I'impostazione iniziale dclla legge 19012012, all'atività di prevenzione e contrasto alla
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il comma 5 delt'articokr 19 del DL 9012014 (convertito dalla legge II4l20l4) ha trasferito

all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge

19012012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
La legge 19012012 inizialmcnte avcva assegnato i compiti di autorità anticonuzione alla

Commissione per la valutazione, I'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

(crvrf).
Successivamente la denominazione della CIVIT è stata sostituita con quclla di Autorità nazinnale

anl ic o r ruz io ne (ANAC).
L'articolo l9 del DL 9012014 (convertito con modificazioni dalla lcgge ll4l20l4), ha soppresso

I'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture (AVCP) e ne ha trasferito

compiti e funzioni al['Autorità nazionale anticorruzionc.
La legge l90l2\l2, vieppitr, ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di
numerosi compiti e funzioni.
Sccondo l'impo..iazione iniziale della legge l90l2r\ 12, all'attività di conlrasto alla corruzione

partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica prcsso la Prcsidenza del Consiglio deí

Ministri.



Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 9012014 (conver,ito dalla legge 11412014) ha trasfèrito
all'ANAC tutte le competenze in materia di anticomrzionc già assegnate al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Ad oggi, pertanto, è I'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito con DPCM l6 gennaio 2013:

- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della comrzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionalc;
- promuove e defìnisce noÍne e metodologie comuni per la prevenzione della comrzione,

coerenti con gli indirizzi. i programmi e i progefti intemazionali;
- predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fìne di assicurare I'attuazione

coordinata delle misure di cui alla lettera a);

- definisce modelli standard delle infbrmazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento
degli obiettivi ' previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro
gestione ed analisi inl'ormatizzata;

- defìnisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti
alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di iinzioni e cumuli di incarichi
nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esternr.

4. I soggetti obbligati
L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione
della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 9712016, il cd. "Freedom oJ lnformalion
lcr" (o piir brevemente "Foia"). Le modihche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di
applicazione della disciplina d ella trasparenza diverso, e piir ampio, rispetto a quello che individua i
soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione deLla corruzione. Questi ultimi sono distinti tra
soggetti tenuti ad approvare il PTPCTT-f e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di
prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 23112001.
Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 3-i/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto
legislativo 9712016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

I . le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma I );
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed

enti di diritto privato (aiticolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

5. Il responsabile della prevenzione della corruzione e pcr la trasparenza (RPCT)
ll Responsabile della prevenzione della comrzione e per la trasparenza di questo ente è il Segretario
Generale da designare con determina sindacale:
La figura del responsabile anticomrzione è stata I'oggetto di signitìcative modifiche introdotte dal
legislatore del decreto legislativo 97/2016.
La rinnovata disciplina:
l) ha riunito in un solo soggetto, I'incarico di responsabile della prevenzione della com-rzione e

della trasparenza (acronimo: RPCT);
2) ne ha rall'orzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantirc lo
svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

5.1. I compiti del RPCT
Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolgc i compiti, Ie ltinzioni e riveste i "ruoli"
seguenti:

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per I'approvazionc, il Piano triennale di
prevenzione della coruzione (articolo 1, comma 8 legge 190/2012);



2. verifica I'efficace attuazione e I'idoneità del piano anticorruzione (articolo I comma l0
lettera a) legge 190/2012);

3. comunica agli uíÌìci le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate attraverso il
PTPCTTT';

4. propone le necessarie modifiche del PTCB qualora intervengano mutamenti
nell'organizzazíone o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di signitìcative
violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo I comma l0 lettera a) legge
t90/2012\:

5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di
attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo I, comma 8 legge 190/2012);

6. trasmette all'OIV inf'ormazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo
(articolo I comma 8-bis legge 19012012);

7. scgnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali distunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di tra-sparenza (articolo I comma 7 legge
t90/20t2\:

8. segnala alt'ANAC le eventuali misure disoriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi
contionti ''per motivi collegati, direttomenle o indirettamente, allo svolgimento delle sue

.funzioni" (articolo I comma 7 legge 190/2012);
9. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di

prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragralo 5.3, pagina 23);
10. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

6. tl Piano nazionale anticorruzione (PNA)
L'Autorità nazionale anticorruzionc elabora ed approva il Piano nazionale anticomlzione (PNA).
ll primo I'iano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità I'll settembre 2013 con [a

deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 I'Autorità ha approvato la determinazione numero l2 di aggiomamento, per il
2015, del PNA. It 3 agosto I'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale qnticorruzione 2016
con la deliberazione numero 831. lnfine, con Dclibera n. 1208 del 22 novembrc 2017, è stato
approvato I'ultimo aggiomamenio al Piano nazionale anticorruzione. L'articolo 41, comma I lettera
b), del decreto legislativo 9712016, ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale
i soggetti obbligati devono uniibrmare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

7. II Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT)
l,a lcgge 19012012 impone I'approvazione del I'iano triennale di prevenzione della corruzione c
della trasparenza (PTPCT). Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo
di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 3l gennaio.
ll PNA 2016 precisa che "gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di
competenze rilevanti nel prccesso di individuazione delle misure di prevenzione della corruzíone"
quali Ia nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza c
I'approvazione del piano. Per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvaîo dalla
giunta" (articolo 4l comma I lettera g) del decreto legislativo 97 /2016).
Il decreto legislativo 9712016 ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora piit
incisivo". I suddetto Piano, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il
contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. Tra gli obiettivi strategici, degno di
menzione ò cefanÌ.inte "la promozione di maggiori livelli di lraspart nza" da tradursi nella
detìnizionc di "obiettivi orgcnizzalivi e in;jviduali" (articolo l0 comma 3 del decreto legislativi'
3312013). Come già precisato, la legge anticorruzione, modifìcata dal dccreto legislativo 97/2016,
dispone che I'organo di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della



corruzione e lrasparenza, che costiluiicono conlenulo necessqrio dei documenti di programmuzione
slrategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione". Pertanto, secondo
l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del I'TPCT devono essere necessariamente coordinati
con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali:

l. il piano della perfbrmance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone "di inserire nel DUP
quantomeno gli indírizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della
traspdrenza ed i relativi indicatori di performance" .

7.1. Il processo di approvazione del PTPCT
Come già precisato, il Responsabile anticomrzione e per la trasparenza propone all'organo di
índii.zzo politico lo schema di PTPC-[' che deve essere approvato ogni anno entro il i I gennaio.
Negli enti locali, "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 4l comma I lettera g) del decreto
lcgislativo 97 /2016).
tl PNA 2016 raccomanda di "curare la partecipazione degli stakzholder nella elaborazione e

nell'atltnzione delle misure di prevenzione delÌa corruzione". Ciò deve avvenire anche "attraverso

comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità".ll
nuovo comma 8 dell'articolo I della legge 19012012, prevede che il PTPCTdebba esserc trasmesso
all'ANAC. Al riguardo il PNA 2016 (pagina I 5) precisa che, "in attese della predisposizione di
un'apposita piattaforma informaticci', in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso
alcun documento. L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPCT sul sito
istituzionale, in "AmminislraTione trasparente", "Altri contenutf', "Corruzione". t piani e le loro
modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni
precedenti.

7 .2. La tutela dei whístleblower
L'Autorità nazionale anticorruzione, con la Determinazione n. 6, il 28 aprile 2015 ha approvato,
dopo un periodo di "con.sultazione pubhlica", le "Linee guida in materia di tutela del dipendente
pubblico che segnala illecití (c.d. whistleblower)" (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015,
pubblicata il 6 maggio 2015).
La tutela del whistlebkmer è un dovere di tuttc le amministrazioni pubbliche Ie quali, a tal fine,
devono assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione.
[,a legge 190/2012 ha aggiunto al d.tgs. 165/2001 I'articolo 54-bis, cosi come sostituito dall'art. t,
comma l, t,egge 30 novembre 2017, n. 179. [,a norma, al comma l, prevede che Il pubhlico
dipendente che, nell'interesse dell'inlegrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile
della prevenzione della corruzione e della traspurenza di cui all'articokt I, comma 7. della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero alL'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o deruncia
all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza
in ragione del proprio rapporto di Lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato,
lrasferito, o sottoposlo ad altra misuru organizzativa avente efetti negalivi, direui o indiretti, .sulle
condizioni di lavnro d.eterminata dullu segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui
al primo perktdo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAO dall'interessato
o dalle organizzazioni sindacali maggktrmenîe rappresentative nelL'amminislrazione nella quole Ic
slesse sono slate poste in e.ssere. L'ANAC inJitrma il Dipartimento dellu.funzione puhhlica della
Presidenza dcl Consiglio dei ministri o gli altri ot :;anismi di garanzia o di disciplina per le anività
e gli eventuali pnt, vedimenli di competenza".
[.,e segnalazioni mcritevoli di tutela riguardano condotte illecite rileribili a:



tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice
penale;

. le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri I'abuso da parte di un
soggetto del potere a lui aftìdato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fani in cui
venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati
delle funzioni attribuite, ivi compreso I'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo
e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

8. La trasparenza
[ 14 marzo 2013, in esecuzione alla delcga contenuta nella legge 19012012 (articolo I commi 35 e
36), il Govemo ha approvato il decreto legislativo 3312013 di " Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di puhhlicità. lrasparenza e difrusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" . Íl '' Freedom of lnformation Act" de| 201 6 (d.lgs. n. 97 /2016) ha

modifìcato in parte la legge ''anticorruzione" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli
istituiti del " de c re to tra.sparenza".
Nella versione originale il decreto 33/201i si poncva quale oggetto e fine Ia''trasparenza della PA"
(l'azione era dell'amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore
del "cittadino" e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).
E la libertà di accesso civico dei cittadini I'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libefà che

viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relalivi alLa tutela di ìnteressi pubblící e privati
giur idi c ame nte r i lev ant i", attraverso:

l. I'istituto dell'accesso civica, estremarnente potenziato rispetto alla prima versione del
decreto legislativo 33i20 Ii;

2. la pubblicazione ulteriore di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzaztone e

l'attività delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo I del d.lgs.33/2013, rinnovato dal d.lgs. 9712016 (Fola) prcvede:

" La trasparenza è intesa come gsggld@lgle dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
ammini.strazion| allo scopo dÌ tutelare i diritti dei cittadini. promlrcvere Ia partecipazione degli
interessati all'atîività amminislraliva e favorire.forme dilJuse di controllo sul perseguimento delle

funzkni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. ". Secondo l'ANAC "la trasparenza è
una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione dellu cori uzione" -

Nel PNA 2016, l'Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzztive per I'attuazione
cffettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPCT.
ln conseguenza della espunzione del programmu triennule per la lrasparenza e I'integrità, ad

opera del decreto legislativo 9712016, I'individuazione delle modalità di attuazione della
trasparcnza sarà parte integrante del PTPCT in una "appositu sezione". Questa dovrà

contenere le soluzioni organizzative per assicurare I'adempimento degli obblighi di pubblicazione

di dati ed infbrmazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e de[[a
pubblicazionc dei dati. Il deoreto 9712016 persegue tra l'altro "l'imporlante obietlivo di
razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenli mediante la concentrazione e la riduzione degli
oneri gravanli sulle amministrazionj". Il PNA 2016 si occupa dei ''piccoli comuni" nella "parle

speciale" (da pagina 38) dedicata aglí "approJbndimenti" . In tali paragrafì del PNA, I'Autorità'
invita fe amministrazioni ad avvalersi delle "gestioni associate": unioni e convenzioni.

8.1. Il nuovo accesso civico
L"istituto dell'accesso civico e stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto

legislriivo 3312013. Secondo l'articolo 5, all'obbligo Ji pubblicare ín "amministrazíone

Irasparcnza" documenti, infi'rinazioni e dati, corrisponde ''il dirilb tli chiunque" di richiedcte gli
stessi documenti, inlormazionr e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta non

doveva essere nccessariamcntc motivata e chiunque poteva avanzarla. L'amministrazione disponeva



di trenta giomi per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto.
Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente
poteva ricorrere al titolare del potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 24111990). ll
decreto legislativo n.9712016 ha confermato I'istituto. Il comma I del rinnovato articolo 5 prevede:
"L'obbligo previslo dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministazioni di pubblicare
documenli, informazioni o dati comporla il diriîto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stota omessu Ia loro pubblicazione. Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia
di gran lunga I'istituto: "AIIo scopo di favorire lorme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utiliuo delle risorse pubbliche e di promuovere Ia
parlecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere si dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amminislrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicasione"
otrbligatoria ai sensi del decreto 33/2013. La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il
Iibero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal dccreto legislativo 33/2013, ed oggetto di
pubblicazione obbligatoria, ed estende I'accesso civico ad ogni altro dato e documento
("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "amministragione trasparente". L'accesso civico
potenziato incontra quale unico limite "/a tutela dí interessi giuridictmenle rilevantf' secondo
la disciplina del nuovo articolo S-bis. L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedentc: spetta, pertanto, a
chiunque.

9. Il titolare del potere sostitutivo
L'Allegato I del PNA del 2013 a pagina [5 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il
monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali:
"altraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o rilardi che possono essere sintomo di
Jènomeni corruttivi" .

Sul rispctto dei termini procedimentali vigila il "titolare del potere sostitlttivo".
Come noto, "l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto ctri altribuire il polere sosliîutivo in caso di inerzia" (.arficolo 2 comma 9-bis della legge
24111990, conlma aggiunto dal DL n. 5i2012 convertito dalla legge n.3512012).
Decorso iniruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadinc, che
con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare tlel potere
sostitulivo affinchó, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con Ia nomina di un commissario.
II litolare del potere sostitutivo entro il 30 geruraio di ogni anno ha I'oncre di comunicare all'organo
di govemo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali
non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai rcgolamenti.
Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il titolare dal potere sostitutivo è il Segretario
comunale.



Parte II
Il Piano anticorruzione
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1. Analisi del contesto
Secondo l'Autorità nazionale anticomrzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione

del rischio ò quella relalíva all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni
necessarie a comprendere oome il rischio corruttivo possa verificarsi all'intemo
dell'amministrazione per via delle specifcità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture
territoriali e di dinamiche sociali, economiohe e culturali, o per via delle caratteristiche
organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).
Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contcstualízzaLo e,

quindi. potenzialmcnte piu e lTicacc.

l.l, Contesto esterno.
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, í. responsabili anticomrzione possono

awalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'lnterno e pubblicate sul sito della
Camera dei Deputati.
Secondo i dati contenuti nella"Relazione sull'attivilà delle fctrze di polizict, sullo stalo dell'ordine e

della sicurezza pubblica e.sulla criminalilà orgenizzatd" trasmessa dal Ministro dell'lntemo alla
Presidenza della Camera dei deputati il l4 gennaio 2016, disponibile alla pagina web:
http.//www. camera. it/les I7/491? idLeqislatura: I7 &catesoriq-038& per la Città Metropolitana di
appartenenza dell'Ente (pag. 466 DOC. XXXVIII, N. I TOMO [, Anno 2014, trasmessa alla
Presidenza il l4 gennaio 2016), per il Comune di Piana degli Albanesi non risulta in modo specifìco
alcuna notizia, non prospettandosi nemmeno I'inserimento dello stesso all'interno di alcuno
specifico mandamento, anche se, in generale, per i comuni della Città Metropolitana di Palermo , in
estrema sintesi, giova riportare quanto segue:

L'anulisi delle dinamiche mafiose nel capoluogo evidenzia un'organizzazione criminale scomposla
nelle sue articolazktni, impegnata in un convulso tenlativo di resistere all'efrcace azione di
contraslo per colmare i vuoti e dare una nuovtt consistenza alla strultura. Anche in questct.fàse,

permangono i mandamenti. Si conferma la valenza di alcune Jàmiglie che conservano autorevolezza
e capucilà operativa ma non si scorge una componenle della consorleria mafosa capace di
assumere il governo di Cosa noslra nel capoltngo. L'altenzione investigaliva, in proposito, ha

consenliîo di vaniJlcare un tentativo di ricosliÍttzitsne dei vertici di Cosa n'sstra palermitana con tre
distinte operuzioni delle Forze di polizia, eseguite il 29 novembre 2015.

In provincia, i mandamenti censiti risultano i seguenti:

- Belmonte Mt:zagno/M isilmerì;

- Corleone:

- Bagheria,

- Parlinico:

- San ()iuseppe Jato:

- San Mauro Castelverde:

- Trabia.

1.2. Contesto interno
L'entc ha definito la propria struttura organizzaliva medianl: I'adozione dell'articolazione degli
ullici e dei servizi.
La dotazione organica e I'arti.;olazione dcgli uffici e dei servizi sono dcgli strumenti fìessibili, da
uLilizz.are con ampia discrezionalità o rganizzativa, al fìne di dotare I'ente della struttura più consona

il



al raggiungimento degli obiettivi amminislrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo
dell'effi cacia, dell'eftìcienza e dell'economicità.
L'articolazione degli uffrci e dei servizi, ripartisce la struttura organízzaIíva in 4 Direzioni che
costituiscono le unità organizzative di primo livello e che coincidono con le aree delle posizioni
organizzatíve ed alle quali sono preposti dei singoli responsabili del servizio titolare di Posizione
Organizzativa.
L'attività amministrativa svolta dai responsabili dei servizi tiene conto della netta distinzione tra
organi di indirizzo politico e gestione dei singoli processi.

1.3. Mappatura dei processi
[,a mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali
attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identilìcazione, della valutazione
e del trattamento dei rischi corruttivi.
L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzrone
della corruzione dia atto dell'eflettivo svolgimento della mappatura dei processi.
fn ogni caso, secondo I'Autorità, ''in condizioni di particolare dificoltà organizzativa,
údeguatamente molivata Ia mappatura dei proce.ssi può essere realizzata al massimo entro il 20lT'.
[,a mappatura completa dei principali processi di governo e dei processi operativi dell'ente è

riportata nella tabella delle pagine seguenti.
E'bene rammentare che la legge 19012012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi

che riguardano I'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari rif'erimenti agli organi
politici.
Nella colonna di destra (schede di analisi del rischio), della labella che segue, è indicato il numero
della scheda con la quale si è proceduto alla stima del valore della probabilità ed alla stima del
valore dell'impatto, quindi all'analisi del rischio per singole attività riferibili a ciascun sotto-
processo ritenuto potenzialmente esposto a fenomeni di corruzrone.
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n.

I
stesura e approvazione delle
"linee programmatiche"

2
;tesura ed approvazione del
locumento unico di
)rogrammazlone

J

;tesura ed approvazione del
rrogramma triennale delle
:pere pubbliche

4
ìtesura ed approvazione del
rilancio pluriennale

)
;tesura ed approvazione
lell'elenco annuale delle
rpere pubbliche

6
stesura ed approvazione del
rilancio annuale

7
ltesura ed approvazione del
PEG

8

rtesura ed approvazione dcl
piano dettagliato degli
rbiettivi

9
;tesura ed approvazione del
piano della perfomance

l0
stesura ed approvazione del
piano di razionalizzazionc
lella spesa

1l
;ontrollo politico
lmministrativo

t2 :ontrollo di gestione

l3
:ontrollo di rcvisione
:ontabile

t4 monitoraggio d,ella " qualità"
lei servizi erogati

.n. n.
scheda di analisi'

del rischio

l5
servizi demografìci, stato
civile, servizi elettorali,
leva

15.a pratiche anagrafiche

l5.b documenti di identità )) )7

15.c
certificazioni
anagrafiche

))

1s.d
atti di nascita, morte,
cittadinanza c
matrimonio

2Z

15.e leva 4l
archivio elettori ^.,

15 rl consultazioni . lettorali 42
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t6 servizi sociali l6.a
servizi assistenziali e

socio-sanitari per
anziani

a{

16.b
servlzl per mlnon e
famielie

l6.c servizi per disabili 26

l6.d
servizi per adulti in
diflìcoltà

l6.e
integrazione di cittadini
stranieri

16. I alloggi popolari . ,l: 43

T7 servizi educativi 17 .a asili nido 4,5

17.b
manutenzione degli
edifìci scolastici

l7.c diritto allo studio

l7.d sostegno scolastico 44

I 7.e trasporto scolastico

t7 .f mense scolastiche

17.c dopo scuola . 4,5,44

l8 servizi cimiteriali I8.a
lnumaztonl,
tumulazioni

t 8.b
esumazioni,
estumulazioni

JZ

l8-c
concessioni demaniali
per cappelle di famiglia

18.d
manutenzione dei
cimiteri

A\

t 8.e pulizia dei cimiteri 4,5

l8.f servizi di custodia dei
cimiteri

l9 servizi culturali e sportivi 19.a organizzazione eventi

l9.b patrocrnl J)
l9.c gestione biblioteche

t 9.d gestlone musel 4

l9.e
geslronc lmpranu
sportivi

19. I associazioni culturali 8, 39
tq (, associazion i sportive

19.1r fìrndazioni ' 8,39
l9.i pari opportunità lq

20 tunsmo 20.a promozione del 4,5
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tcrritorio

20.b punti di inf'ormazione

20.c
rapporti con le
associazioni di
esercenti

2l mobilità e viabilità 2l .a manutenzione strade 4(

2 t.b
circolazione e sosta dei
veicoli

tg

2l .c
segnaletica orizzontale
e verticale

2r.d
trasporto pubblico
locale

4,5,47

2l .e
vigilanza sulla
circolazione e la sosta ^<

2I.r rimozione della neve 4,5
2l.e pulizia delle strade 4,5

2 t.h
servizi di pubblica
illuminazione

4,5,47

22 territorio c ambiente 22.a
raccolta, recupero e

smaltimento rifiuti
A)O41

22.b isole ecologiche 4,29,47

22.c
manutenzione delle
aree verdi

22.d
pulizia strade e aree

rrubbliche ^ ^1.1r+t

22.e
gcstione del reticolo
idrico minorc

46,48 
.

22.f scrvizio di acquedotto /11

))o cave ed attività
estrattive

22.h
inquinamento da
attività produttive

z) sviluppo urbanistico del
territorio

l t-^
pianificazione
urbanistica generale

23.b
pianificazione
urbanistica attuativa

10

z.J.c edilizia privata 6,7,21
23.d cdilizia pubblica ^

L-t.e
realizzazione di opere
pubbliche

n.r manutenzionc di opere
pubblichc

24 servizi di oolizia 2+-a protezione civile
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24.b
sicurezza e ordine
oubblico

,20

24.c
vigilanza sulla
circolazione e la sosta

24.d
verihche delle attività
commerciali

l4.e verifìca della attività
edilizie

17

24.î
gestione dei verbali
delle sanzioni
comminate

25 attività produttive 25.a agricoltura 8, t9
25.b industria 8

25.c artigianato I
25.d commerclo 8, 19

26
società a partecipazione
pubblica zo.à gestione fàrmacie 39

26.b
gestione servizi
strumentali

39, A1

26.c
gestione servizi
pubblici locali

39,47

27
servizi economico
finanziari

27 .a gestione delle enlrate

27.b gestione delle uscitc 8, 14

zt.c monitoraggio dei tlussi
di cassa

r J, I.l

27.d
monitoraggio dei llussi
economici

t3, 14

27 .e adempimenti fìscali 14

27.f stipendi dcl personale t4
tributi locali 15, 16, 19

28 servizi di inibrmatica 28.a
gestione hardware e
software

4S

28.b
disaster recctvery e

bockutt

zó-c gestione del sito wcb L<

29 gestionc dei documenti 29.a protocollo JU

29.b archivio corrente 3l
29.c archivio di deposito JI

29.d lrchivio storico 3l
29.e archivio informatico 1l
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.i0 nsorse umane 30.a selezlone e assunztone I

30.b
gestione giuridica ed
economica dei
dipendenti

a

30.c formazione 4,5
30.d valutazione l8

30.e
relazioni sindacali
(informazione,
c()ncertazrone)

18

30.f
contrattazlone
dccentrata rntegrativa

" 18

3l segretena .)t_a deliberazioni consiliari

3 l.b riunioni consiliari )t
i l.c deliberazioni di giunta )T
3 l.d riunioni della giunta JI

i l.e determinazioni 38

3 l.f ordinanze e decrcti 38

i l.g pubblicazioni all'albo
pretorio online

37,38

i l.h
gestione di sito web:
amministrazione
trasparente

3r.i deliberazioni delle
commissioni

3l.l riunioni delle
commissioni

37:
i l.m contrattr A<

)L garc e appalti 32.a
gare d'appalto ad
evidenza pubblica

i2.b acquisizioni in
"economia"

5

32.c
gare ad evidenza
pubblica di vendita

32.d contrattl 4.5

JJ servizi legali 33.a
supporto giuridico e
pareri J

li.b gestione del
contenzioso

33.c levata dei protesti ll

rcl.rzioni con il pubblico 34-a reclami e segnalazioni +v

t4.b comunlczlz tone estema 40
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34.c
accesso agli atti e

40

34.d cus tomer salis.lact ion 40
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2. Processo di adozione del PTPCT

2.1. Data e documento di approvazionc del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-
amministrativo
Il piano è stato adottato garantendo la massima partecipazione di tutti gli attori intemi ed estemi. La
patecipazione dei soggetti estemi, cd. ''stakeolders" è stata garantita tramite la pubblicazione sul
sito dell'ente di apposito avviso con relativa scheda per la presentazione di eventuali proposte di
aggiornamento del Pl'PCT.

2.2 Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazionc dei contenuti del Piano
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage " amministrazione trasparente"
nella sezione "altri conlenuti " lCorruz!one. a temno indeterminato.
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3. Gestione del rischio

3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è piùr elevato il rischio di corruzione,
" aree di rischio"
Per ogni ripartizione organízzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a piir
elevato rischio di comrzione, le singole attivita, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro
AREE seguenti:

AREAA:
acquisizione e progressione del personale:
concorsi e prove seletlive per I'assunzione di personale e per Ia progressione in carriera.
AREA B:
aftidamento di lavori servizi e fbmiture:
procedimenti di scelta del contraenle per l'affidamento di lavori, servizi,.fornilure.
AREAC:
prorwedimenti ampliativi della sfèra giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

immediato per il destinatario:
au lor izzaz ioni e co nc e s s ion i.
AREA D:
prowedimenti ampliativi della sfèra giuridica dei destinatari con etletto economico diretto ed

immediato per il destinatario:
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi. ausili fnanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di quaLtLnque genere a persone ed enti pubhlici e privati.
AREAE
Prowedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto
vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; prowedimenti
amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
prowedimenti amministrativi discrezionali nel['an e nel contenuto.
prowedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativtt;
permessi di costruire ordinari e in deroga:
accertamento e controlli slLtlli abusi edilizi, cantrolli sull'uso del territorio;
gestione del processo di irrogazbne delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza .sullcr

circolazione e la sosta:
gestione ordinaria delle entrale e delle spese di bilancio;
accertdmenti e verifche dei tributi bcali, accertamenti con adesione dei tributi locali:
incenlivi economici al personale (produttività individualc e retrihuzioni Lli risuhato):

Restione della raccolta, delb smaltimento e del ricickt dei rifuti:
protocollo e archivio. pratiche anagrafiche, sepolture e bmbe,geslione dell'elellorato:
palrocini ed eventi:
organi, rappresenÍanti e atti amminislralivi,
segnalazioni e reclami;
a/fidament i in house.

3.2. Metodologia utilizzata per effcttuare la valutazione del rischio
La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, proccsso o lasc di processo mappati. La
valutazione prcvede I'identificazionc, I'analisi e la pondelazione del risshio.

.1..1 L'identificazione dcl rischio
Consiste nel rioercare, individuare c descrivere i "risciti di corrttzione" intesa nella piir ampia

accezione della legge 190/2012.
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Richiede che, per ciascuna attività, processo o tàse, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fàtti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche
con riferimento alle specifìche posizioni organizzative presenti all'intemo dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:

. attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le
specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzatívo in cui il processo si
colloca;

o valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato
I'amministrazione:

. applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza estema,
complessità deI processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto
economico. impatto organizzativo. economico e di immagine.

3.4 Lranalisi del rischio
ln questa tàse sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando ''probabilità" per "impatfo".
L'Allegato 5 dcl PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi,
per valutare il livello di rischio.
L'ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato ín modo "troppo
meccanico" la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.
Secondo I'ANAC "con riferimenlo alla misurazione e valuîazione del Iivello di esposizione al
rischio, si evidenzia che Ie indicazioni conlenule nel PNA. come ivi precisato, non sono strettamente
vincolanli potendo l'amministrazione .;cegliere criteri diversi purché adeguati c/ /ine" (ANAC
determinazione n. 12 l20l 5).
Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio
anche I'individuazione e la comprensionc dclle causc dcgli cvcnti rischiosi, cioè delle circostanze
che fàvoriscono il verificarsi dell'evcnto.

3.5 Stima del valorc della probabilità che il rischio si concretizzi
Secondo i'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la
"probabilità" che la corruzione si concrctizzi sono i scgucnti:

- discrezionalità: piir ò elcvata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessun valore 2; se iI risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge piir amministrazioni il valore aumenta

(da I a 5);
- valore economico: se il processo attribuiscc vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta

(valoredala5);
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una

pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da I a 5);
- controlli: (valori da I a 5) la stirna dclla probabilità ticnc conto del sistema dei controlli

vigentc. Per controllo si intende qualunque strumento utiliz.zaLo che sia utile per ridurre la
probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo prcventivo che successivo di lcginimità e il controllo di gestione, sia altri
meccanismi di controllo utilizzaLi.

3.6 Stima del valorc dell'impatto
L'impatto si misura irr termini di impatto economico, organízzafívo, reputazionale e sull'imnragine.
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L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare
"l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

- Impatto organizzrtivo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto
maggiore sarà "l'impatto" (ftno al20o/o del personale= l; 100% del personale:5).

- Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna
della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti,
punti 5. [n caso contrario. punti l.

- Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giomali (o sui
media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA,
fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali; altrimenti punti 0.

- Impatto sull'immagine: dipende dalla posizionc gerarchica ricoperta dal soggetto esposto
al rischio. Tanto piir è elevata, tanto maggiore è I'indice (da I a 5 punti).

- Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la
"slima dell'impatto".

[,'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore del['impatto
per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

3.7 La ponderazione del rischio
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla
-'ponderazione", sostanzialmente, la lormulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base

dcl parametro numerico "livello di rischio".
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una ''classifica del livello di rischio".
Le tasi di processo o i processi per i quali siano emersi ipiir elevati livetli di rischio identificano le

aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fìni della prevenzione.

3.8 Il trattamento
ll processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento" .

II trattamento consiste nel procedimento "per modi.ficare il rischio". [n concreto, individuare delle
misure per neutralízzare o almeno ridune il rischio di corruzione.
Il responsabile della prevenzione de[[a corruzione deve stabilirc Ie "prinrità ,.li tratlamento" in base

al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e lìnanziario dellc
mtsure stesse.

II PTPCT può/deve contenere e preveclere I'implementazione anche di misure di carattere

trasversale, come:
- la trasparenza, che come già precisato costituisce oggctto del Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità quale "sezhne" del PTPCT; gli adempimenti per la trasparcnza
possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono

indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
- l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la

tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

- il monitoragglo sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni
o ritardi che possono essere sintomo di lènomeni corruttivi.

4.Formazione in tema di anticorruzionc.

4.1 Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
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Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di
concerto con i Responsabili di Posizione Organizzaliva, i collaboratori cui far formazione dedicata
sul tema.

4.2. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile della Direzione Aflari Generali il compito di individuare, di concerto
con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, isoggetti incaricati della formazione.

4.3. Indicazione dei contenuti della formazionc in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti
della fbrmazione sulla scorta del programma che la Scuola de[[a Pubblica Amministrazione
proporrà alle amministrazioni dello Stato.

4.4. lndicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
I consueti canali di formazione ai quali si può aggiungere lormazione online in remoto, oltre che
formazione in lbrma associata.

5. Azioni e misurc di prevenzione

5.1 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L'articolo 54 del decreto legislativo 16512001, ha previsto che il Govemo defìnisse un "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

/ la clualità dei servizi;
/ la prevenzione dei tènomeni di comrzione;
/ il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, tealtà, imparzialità e servizio csclusivo alla

cura dell'interesse pubblico.
tl 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 6212013 recantc il suddetto Codice di comportamento. Il
comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 16512001, dispone che ciascuna amministrazionc
elabori un proprio Codice di comportamenlo "con procedura aperla alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo inCipendente di valuîazionc". Con deliberazione di
Giunta n. I4l20l4 è stato approvato, previa procedura aperfa alla partecipazione, il Codice di
comportamento de[['ente e successivamente aggiornato con deliberazione della Ciunta n. 55/2018..
Copia dello stesso sarà allesata ai nuovi contratti individuali di lavoro. L'adempimento di tali
obblighi è posto a carico dell'Uflìcio del Personale. La violazione degli obblighi imposti dal Codice
di Comportamento comporta I'applicazione delle sanzioni disciplinari all'uopo previste.

MISURE SPECIFTCHE:
Modifìca degli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza
del Codice di comportamento per i collaboratori a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il
personale impiegato negli uflìci di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori
...delle ditte fbmitrici di beni o servizi od opere a tàvore dell'amministrazionc, nonché prevedendo
la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
DESTINATARI DELLA MISURA: Titolari di Posizione Organízzativa

5.2. Rotazione del personale
[.r dotazione organica dcll'ente è assai Iimitata e non con.;cnte, di fatto, l'applicazione concreta del
criierio della rotazione. I)iversamente opinando, infatti, r,i sarebbe il concreto rischio di una minor
lunzionalità degli uflìci e, consequenzialmente, un decremento del target dei servizi erogati.
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Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.
La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, pcraltro, ha previsto che "(. . .) non
trovano applicazione le disposizioni adotlate ai sensi dell'articolo I comma 5 della legge 190/2012,
ove la dimensione dell'ente risultí íncompotibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale".

5.3. Monitoraggio dei tempi procedimentali
L' art. l, comma 9 della legge 190 del 2012 ha introdotto I'obbligo in capo alle pubbliche
amministrazioni di procedere al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi, e it d.lgs. 33/2013 ha disposto I'obbligo di pubblicazione tempestiva
dei risultati del monitoraggio. Evidentemente, I'inerzia procedimentale e i ritardi nella conclusione
dei procedimenti amministrativi sono considerati quale elemento sintomatico di comrzione ed
illegalità. La misura si inserisce in un quadro normativo che prevede: a) l'obbligo in capo alla
pubblica amministrazione di concludere tutti iprooedimcnti con un provvedimcnto espresso; b)
I'obbtigo di rispettare tempi certi per Ia conclusione dei procedimenti, hssati da atti di natura
regolamentare da parte della pubblica amministrazione, in un tempo non superiore a 90 giorni, che
può essere aumentato fino a 180 giorni in rclazione alla complessità dell'istruttoria; c) la
determinazione di un termine residuale di 30 giorni da parte della legge, nel caso la pubblica
amministrazione non fissa termini diversi; d) la previsione di un generalizzato potere sostitutivo nel
caso di inerzia da parte del funzionario competente, con l'obbligo di individuazione di un c.d.
funzionario anti-ritardo, cui può rivolgersi il cittadino in caso di inerzia provvedimentale.
Il rispetto dell'obbligo di monitoraggio presuppone, innanzi tutto. la chiara determinazione dei
tempi di conclusione di tutti i procedimenti di competenza del comune, e I'informatizzazione dei
procedimenti amministrativi, in applicazione e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione
Digitale.
MISURE SPECIFICHE:
a) revisione del regolamento sul procedimento amministrativo, con la determinazione di precisi
termini di conclusione di tutti i procedimenti ad istanza di parte o ad iniziativa d'ufficio, entro 180

siorni dalla adozione del P.T.P.C.T.
b) avvio del processo dí inîorrtatizzazione dei procedirncnti amministrativi e di digitalizzazione deî
flussi documentali, da comnletare entro il 31.12.2020, compatibilmente con Ie risorse stanziate in
bilancio;
c) attestazione in calce a ciascun provvedimento finale del rispetto dei termini procedimentali.
indicando data di avvio. neriodo di eventuale sosoensione o interruzione e data di conclusione.
con motivazioni del ritardo nel caso di violazione del termine:
DE,STINATARI DELLA MISURA: -litolari di Posizione Orpanízzativa

5.4. Svolgimento di attività ed incarichi extra-istituzionali
Ai sensi della vigente normativa, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conf'eriti o previamente autorizzafi dall'amministrazione di appa(enenza. Ai lini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifìca I'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. lnoltre, giova ricordare che in caso di inosservanza del divieto, salve le piu
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte devc essere versato, a cura dell'erogantc o, in difetto, del pcrcettore, nel conto
dell'entrata deI bilancio dell'amministrazione di appalenenza del dipendente per esserc destinato ad

incremento del fondo di produttività o di òndi equivalenti.

MISARE SPECIFICHE: Si applicheranno, pedissequan.ìe!ìte le norme e i principi dcl
Regolamento suqli incarichi extra-istituzionali; inoltre i lìesponsabili di Settore avranno I'onore di
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verificare sia le richieste non autorizzate sia quelle promananti da segnalazioni anonimi. Entro il 30
giueno ed il 3l dicembre è fatto obbliso di inviare un apposito report di monitoraqeio
sull'attuazione della presente misura. con riguardo anche ad eventuali sanzioni inoeate.
DESTINATARI DELLA MISURA: Titolari di Posizione Oreanizzativa

5.5. Accertamento delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
amministrativi

Il procedimento finalízzato all'accertamento della sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e

la successiva dichiarazione di nullità dell'atto d'incarico sono posti a carico del RPCT, cosi come
sancito dall'ANAC, giusta Delibera n. 833 del 3 agosto 2016. Nei casi in cui siano stati conferiti
incarichi dichiarati nulli ai sensi detl'art. 17, D.lgs n. 39/2013, l'art. l8 prevede per coloro che si

sono resi responsabili della violazionc del divieto in parola, l'impossibilità per i tre mesi suc']essivi
alla dichiarazione di nullità dell'atto, di conferire gli incarichi di propria competenza. ['Autorità
amministrativa competente ad operare in via sostitutiva nei suddetti tre mesi di sospensione è il
Segretario generale dcll'Ente. Non apparc supertìuo ricordare la disposizione che impone al
soggetto cui è conlerito uno degli incarichi di cui alla presente disciplina, di rilasciare. all'atto della
nomina. una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incomoatibilità: si tratta,
al riguardo, di dichiarazioni che, oggetto di apposita pubblicazione nel sito della pubblica
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha confèrito
I'incarico, costituiscono condizione per I'acquisizione dell'efficacia dello stesso (art.20 d.lqs. n.
39/2013).
Ne[ differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, I'art. 19 del citato decreto
prevede la decad enza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo,
decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del
RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
L'Autorità Locale Anticorruzione, se necessario, impartisce specifiche direttive in materia.
MISURE SPECIFICHE: Il controllo in parola, da parte del RPCT sul confèrimento degli incarichi
amministrativi, anche a soggetti estemi al['Ente, deve esscre ef'Èttuato:

all'atto deI conferimento dell' incarico:

- annualmente aggiomlto;
e su richiesta, nel corso del rapporto.

Pertanto, i destinatari del controllo hanno I'obbligo di produrre dichiarazione sostitutiva di
certificazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 44512000, pubblicata sul sito
istituzionale del Comune.
DESTINATARI DELLA MISURA: Titolari di Posizione Organizzativa./RPCT/Soggetti estemi
all'Ente Titolari di incarico a qualsiasi titolo.

5.6. Monitoraggio sulle attività successive alla cessazione dal servizio (cd. "Pantouflage")
La legge 19012012 ha integrato I'articolo 53 del decreto legislativo 16512001 con un nuovo comma
1l l6-ter per contenere il rischio di situazioni di conuzione connesse all'impiego del dipendente
pubblico suocessivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nci tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorafiva o prolèssionale
presso i soggctti privati destinatari dell'attività dclla pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi potcri.
Eventuali contratti conclusi e qli incarichi confcriti in violazione del divicto sono nullr.
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E'fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dci compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il rischio valutato dalla norma è che durante i[ periodo di servizio il dipendente possa afatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione c il suo
potere all'intemo dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso
imprese o privati con cui entra in contatto.
MISURE SPECIFICHE: E' fatto obbligo, a tutti i Titolari di Posizione Organizzatíva, di inserire
la seguente clausola, a pena di esclusione, "Ai sensi dell'art. 53, comma I6-ter, del Decreto
Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, attesta di non aver concluso contralli di lavoro
subordinato o aulonomo e comunque tli non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o nega:iali per conto delle pubbliche amminislrazioni n,:i Ioro
conJronti per il lriennio successivo alla cessazione del rapporto":

a) Nci contratti stipulati con iprivati:
b) Nei Bandi di gara e negli atti propedeutici agli afîdamenti, anche attraverso procedura

negoziata,
lnoltre, ai sensi di cui all' artt. 46, D.P.R. n. 44512000, è tatto obbligo richiedere apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione, di pari oggetto della summenzionata clausola, con
conseguenti e apposite verifiche a campione sulle medesime dichiarazioni dci soggetti privati.
inviando al RPCT anposito report sul monitoraeeio entro il 31 dicembre 2019.

5.7. Misure per la corretta formazione delle commissioni di gara e di concorso e per la
assegnazione di incarichi a particolari uffici a rischio corruttivo
La legge 19012012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano
la tutela al momento della fbrmazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare
poteri nelle amministrazioni.
L'articolo 35-óls del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a

commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in rilerimento agli
ufIìci considerati a piir elevato rischio di corruzione.
La norma in particolare pre'"'cde che coloro chc siano stati condannati, anchc con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo ll del libro secondo del Codice penale:

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

- non possano essere assegnati, anche con finzioni direttive, agli uftici preposti alla gestione

delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e lomiture,
- non possano essere assegnati, anche con fìnzioni direttivc, agli uf'fìci preposti alla

concessionc o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente pcr l'afIìdamento di

lavori, f-omiture e servizi, pcr la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili fìnanziari, nonché per l'attribuzionc di vantaggi economici di qualunque
genere.

MISURE SPECIFICHE:
Acquisizione della dichiarazione di non essere stato condannato, anche con sentcnza non pxssata in
giudicato, per i delitti di cui al capo t libro II del codice penale, da parte: 1) di tutti i dipendenti ohe

ianno parte a quliunque titolo delle commissioni di concorso o di gara; 3;dei soggetti incaricati di
posizione organizzativa e preposti agli I thci economato, tributi, servizi sociali, urbanistica e suirp.
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5.8. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whístleblower)
ll nuovo articolo 54-órs del decreto legislativo 16512001, rubricato "Tutela del dipendenle puhhlico
che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), così come sostituito daII'art. l. comma l, L. 30 novembre
2017, n. 179. introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, ftnalizzala a

consentire I'emersione di fattispecie di illecito, statuendo che "ll pubblico dipendenle che,

nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza di cr,ri all'rtrticolo I, comma 7. della legge 6
novemhre 201 2, n. 190, owero all'Autorità nazionale anticorruzÌone (ANAC). o denuncia
ttll'autorità giudiziaria ordinaria o a quella conlabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza
in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzíonato, demansionato. licenziato,
trasJèrito, o soltoposlo ad alîra misura organizzativa avente effelti negaliv| diretîi o indiretli. sulle
condizioni di lavoro determinala dalla segmlazione. L'adozione di misure riÍenule ritorsive, di cui
al primo periodo, nei conJi'onti del segnalante è comunicata in ogni caso ali'ANAC dall'inleressato
o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le
slesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della Junzione pubblica della
Presidcnza dcl Consiglio dei ministri o gli aLtri organismi di garanzia o di disciplina per la attività
e gli evenluali provvedimenti di competenzd.
L'articolo anzi citato delinea una "protezbne generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve
essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve esscre
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.
tl Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni c misure generali per la prevenzione della
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite con ['assunzione dei "necessari accorgimenti
tecnici per dare attlrazione alla tutela del dipendante che efièttua le segnalazioni".
Le misure di tutela de| whistleblower devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT).
MISURE SPECIFICHE:

A) approvazione, entro il 3l dicembre, con atto del RPCT di una procedura assolutamente
telcmatica, con PEC dedicata, che va ad aggiungersi a quella già prevista, giusta Direttiva
dcl Segretario generale, e consistente nell'invio tramite raccomandata a./r;

B) pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione ''anministrazione trasparente" sottosczione
"Altri contenuti comrzione" di un modulo per I'eflèttuazione delle segnalazioni;

C) adesione alla piattaforma inl'ormatica di ANAC, al hne precipuo di assicurare la protezione
dell' identità del seqnalante.

5.9, Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
I palli d'inlegrirà ed i protocolli di Iegalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione
vicne confìgurata dall'ente, in qualità di stazionc appaltantc, come presupposto nccessario c

condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
ll Patto di Integrita è un documento che I'Ente locale richiede ai partecipanti alle gare d'appalto e

prevede un controllo incrociato e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo. 'lale Patto di Integrità è immediatamente applicabile, non complica o grava I'itcr
burocratico pcr i partecipanti alla gara né comporla aloun costo o onere.
MISURE SI'ECIFICHE:

A) predisposizione dello schema di "patto Ci integrità";
B) inserirrrento nei bandi, avvisi, manifèstazioni di interesse, letter',r di invito per la selezione

dcl cottraente, volte alla stipula di contratti pubblici pcr I'afhclamento di appalti di lavori c
per Ia fbrnitura di beni e servizi, di una "clausola di salvasuardia" che dispone
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I'esclusione dalla gara nel caso di mancata sottoscrizione e/o mancato rispetto del patto di
integrità e/o dei protocolli di legalità cui aderisce il Comune. L ente, giova ricordarlo, prima
di procedere alla concessione dovrà altresì verifìcare in capo ai richiedenti la sussistenza o

meno di una delle cause di decadenza di cui all'art. 67 e 9l del D.lg.n. 159/2011e s.m.i.
DESTINATARJ DELLA MISURA: Titolari di Posizione Orsanízzativa

5.10. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere
Si tratta di tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere

un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto

superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni clte hanno I'effètto di
comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. L'art. 26. c. 2. del d.les. n.33/20013, altresi.
stabilisce che la pubblicazione è obblieatoria e condizione di efficacia.
Le infbrmazioni relative agli atti di concessione di sovvenzioni. contributi. sussidi ausili fìnanziari e

vantaqgi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lqs. n. 33/2013 devono esscre organizzate su base

annuale in unico elenco per singola amministrazione.
Suddivise oer anno. esse devono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri
funzionali. quali, tra eli altri. il titolo siuridico di attribuzione. l'ammontare dell'importo' I'ordine
altàbetico dei beneficiari.
Naturalmente, dovcndo, al contempo., tutelarc i limiti posti dalle norme sul trattamento e sulla
protezione dei dati personali, come richiamati dall'art.4 del d.lgs. n.33/2013, non sono

ostcnsibili, quindi, i dati identitìcativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in
questione qualora da tali dati sia possibile ricavare inf'ormazioni circa lo stato di salute o la

situazione di disagio economico-sociale degli interessati e comunquc le amministrazioni devono

adottare tutti gli accorgimenti a ciò necessari.

MISURE SPECIFICHE:
Ogni prowedimento recante benefici economici deve essere tempestivamente pubblicato su[ sito

istituzionale dell'ente neIla sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "Sowenzioni,

contributi, sussidi, vantaggi economici". Residuano in capo ai Responsabili della mancata

pubblicazione eventuali sanzioni di tipo disciplinare, dirigenziale, amministrativo-contabile e civile.

5.11. Conflitto di interessi: misure inerenti la comunicazione di eventuali interessi finanziari e

obbligo d'astensione
I)er evitare situazioni di conlìitto di interessi anche potenziale, che si vetifìcano quando un interesse

sccondario, privato o personale, interfèrisce o potrebbe tendenzialmente interfèrire con idoveri del

pubblico dipendente, la vigente normativa (art. 6-bis, L. n. 24111990 e s.m.i., art. 42, D.lgs. n.

5012016 e s.m.i., artt. 6 e 7, D.PR. n.6212013) ha posto in capo a tutti i dipendenti, che

intcrvengono in una qualunque fase del procedimento amministrativo, cogenti obblighi: l) il dovcrc

di segnalare tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, retribuiti con soggetti privati

intrattenuti nell'ultimo triennio, precisando se tali rapporti hnanziari siano ancora in corso anche da

parte del coniuge o parenti e al'lìni entro il II grado; 2) t'obbligo di astenersi dall'assunzione di

decisioni e/o attività che possano coinvolgere inleressi propri o del coniuge, del convivente, dei

parenti o affrni entro il II grado, ovvero di persone con cui abbia fiequentazione abituale, ovvero di

soggetti o organizzazíoni con cui egli o il coniuge abbia grave inimicizia o causa pendente, ovvero

di soggetti dei quali cgli sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di , nti di cui egli sia

amnìinistratore o gertnte o dirigente.
MISURE SPECIFICHE:
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1) istituzione del REGISTO DEI CASI DI ASTE,NSIONE presso I'ufficio personalel
2) som ministrazione del questionario di cui all'art. ll del codice Vigna entro il 30 aprile

2018.

5.12. Indicazione delle iniziative previste ncll'ambito delle attività ispettive/organizzazione del
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi
e delle modalità di informativa
ll monitoraggio circa I'applicazione del presente PTPCT è svolto in autonomia dal Responsabile
della prevenzione della conuzione così come la nomina di un Referente per ogni singola Area.
Ai fini del monitoraggio i responsabili di Posizione Organizzativa sono tcnuti a collaborare con il
Responsabile della prevenzionc della corruzione e fbmiscono ogni inlbrmazione che lo stesso
ritenga utile.
MISURE SPECTFICHE:
Entro il l5 dicembre di ogni anno acquisiti i report di ogni singolo titolare di posizione
organizzativa, il RPC'| redige una relazione circa I'attività svolta.

5.13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
La misura, nell'ottica di garantire la trasparenza e I'imparzialità dell'azione amministrativa,
introduce obblighi di monitoraggio dei rapporti tra I'Ente e i soggetti privati che stipulano contratti
con il Comune ovvero che sono direttamente interessati a orocedimenti di autorizzazione-
concessionc o erogazione di vantaggi di qualunque natrrra.

MISURE SPECIFICHE:
vcrifica ex aÍ. 7l DPR 445/2000 delle dichiarazioni prodotte dai privati ( controllo a campionc)
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Parte III
Analisi del rischio



1. Analisi del rischio
Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più
elevato rischio di corruzione, [e singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle
macro aree sesuenti:

AREE DI zuSCHIO
aREaA: ....
acquisizione e progressione del personale:
concorsi e prove selettive per I'assunzione di personale e per la progressione in carriera.
Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

AREAB:
affidamento di lavori servizi e forniture:
procedimenti di scelta del contraente per I'aflìdamento di lavori, servizi, l'orniture.
l)etÌnizione dell'oggetto dell'aÍÌìdamento; individuazione dello strumento/istituto per
I'affrdamento; requisiti di qualifìcazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle oflèrte;
verifica del['eventuale anomalia delle offerte; proccdure negoziate; aflìdamenti diretti; revoca del
bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto;
utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie altemativi a quelli giurisdizionali durante la
lase di esecuzione del contratto.

prowedimenti ampliativi dclla sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto e d immediato per il destinatario:
autorizz.azíoni e concessioni.
Provvedimcnti amministrativi vincolati nell'arz; provvedimenti amministrativi a contenuto
vincolato; prowedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contcnuto vincolato; provvedime nti
amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an,
provvedimenti amministrativi discrezionali nell'dn e nel contenuto.

AREAD:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con economico diretto

prowedimenti amministrativi a contenuto
nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti

effetto
ed immediato per il destinatario:
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone cd cnti pubblici e privati.
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a conrenuto
vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti
amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
provvedimenti amministrativi cliscrezionali nell'an c nel contenuto L

AREAE
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an:
vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati



amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;

prolwedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto;
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di costruire ordinari,
in deroga e convenzionati;
accefamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio;
gestione del processo di inogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla

circolazione e la sosta;

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;
accertamenti e verifìche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;
incentivi economici al personale Qtroduttività individuale e retribuzioni di risultato\;
gestione della raccolta, dello smaltimento r- del riciclo dei rilìuti;
protocollo e archivio, pratiche anagrafìche, sepolture e tombe di famiglia, gestione della leva,

gestione dell'elettorato;
patrocini ed eventi;
diritto allo studio;
organi, rappresentanti e atti amministrativi;
segnalazioni e reclami;
affidamenti in house.

La valutazione si sviluppa attraverso lc seguenti fàsi:

A. L'identificazione del rischio;
B. L'analisi del rischio:
B 1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
B.2. Stima del valore del['impatto;
C. La ponderazione del rischio;
D. trattamento.
Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti,

riferibiti alle macro aree di risohio A - E, elencati nella tabclla che segue.

Nelle schede allegate, in atti, sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione

della probabilità e ía valutazione dell'impatto. t,a moltiplioazione dei due valori determina la
''valut1zione clel rischio" connesso all'attività. I risultati sono riassunti nella seguente Tabella

riportate di seguito:



n:-
schéila

Area di
rischio

Probabilit
à(P)

Impatto
fl),

Rischio
(PxI)

Concorso per I'assunzione di
personale

1,5 t7<

2
Concorso per la progressione

in carriera del personale
2 |,25 t<

J
Selezione per I'affrdamento di

un incarico professionale
i5 1,5 < ti

4 B
Aflìdamento mediante

procedura aperta (o ristretta)
di lavori, servizi, f'omiture

1,25 2,,92

5 rt
Aftìdamento diretto di lavori,

servizi o fòmiture
2,83 1,5 4,25

6 C Permesso di costruire 2,33 I,25 2,92

7 C

Permesso di costruire in aree
asso ggettate ad aulorizzazione

paesaggistica
2,83 1.25 3,54

8
Concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi, ecc.
t5 1 7i

9 E

Prowedimenti di
pianificazione urbanistica

generale
4 I 75 7

l0 E
Provvcclimenti di

pianifi cazione urbanistica
attuativa

j,8l 1,75 6,71

1l E
Gestione delle sanzioni per

violazione del CDS
2,17 1,7 5 3,79

t2 E
Gestione ordinaria della

entrate
2,tl 2,17

l3 E
Gestione ordinaria delle spese

di bilancio
ì ìl J,JJ

l4 E
Accertamenti e verifìche dei

tributi locali
3,33 |,25 4,17

l5 E
Accertamenti con adesione

dei tributi locali
3,8:i |,25 4,79

l6 D
Accclirmenti e controlli sugli

abusi edilizi
2,83 2,8.ì



t7 E

Incentivi economici al
personale (produttivita e

retribuzioni di risultato)
l ,83 4,13

r8 C

Autorizzazionc
all'occupazione del suolo

pubblico
2,t7 I 2,,17

l9 C

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69
del TULPS (spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)

2,8 i t,z5 3,54

20 E Pratiche anagratìche 2,17 l î1) 2,t7
21 E Documenti di identità 2,00 1,00 2,00

22 D Servizi per minori e fàmiglie j,50 1,25 4,38

D
Servizi assistenziali e socio-

sanitari per anziani
3,50 t,25 4,38

24 Servizi per disabili 3,50 |.25 4,38

z) D Servizi per adulti in diffrcoltà 3,50 | )i 4,38

26 E Raccolta e smaltimento rifiuti 3,67 | )5 4,58

27 E Gestione del protocollo t,t7 0,7 5 0,88

28 E
Gestione delle sepolture e dei

loculi
2,t7 1,00 2,17

29 u Organizzazione eventi 3,00 1,25 17i

30 F] l{ilascio di patrocini 2,67 | )5

3l E
Gare ad evidenza pubblica di

vendita di beni
2,50 | 75 3,l3

32 F]
Funzionamento degli organi

collegiali
1,.ìj t,7 5 t 11

) ) E

fbrmazione di determinazioni,
ordinanze, decrcti ed altri atti

amministrativi
I ,33 |,25 1,67

34 E

Designazione dei
rapprescntanti dell'ente presso

enti, società, fondazioni.
3,08 t.7 5 5,40

i) E
Gestione dei procedimenti di

segnalazione e reclamo
1,8i 1,75 3,21

36 E Gestione dell'elettorato 1.7 5 0,7 5 l,3l

37 E
Gestione dcgli alloggi

Pubblici
2,67 0,75 2,00

38 f, Gestione del diritto allo studio 2.67 1,25



39 f,
Vigilanza sulla circolazione e

la sosta
1,67 I,00 1,67

40 E Affidamenti in house I,50 4,88

4I E Controlli sull'uso del territorio 3,t7 | )< 3,96

Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classifìcando le attività in
ordine decrescente rispetto ai valori di ''rrchlo" stimati.

n.
scheda

Area di
rischio Attività o processo

Probabilit
à(P)

Impatto
o)

9 E
Prowedimenti di

pianifìcazione urbanistica
generale

4 1,75
,7

t0 f.
Provvedimenti di

pianiiìcazione urbanistica
attuativa

j,83 I,75 6,7 |

t+ E

Designazione dei
rappresentanti dell'ente

presso enti, soeietà,
fondazioni.

3,08 l,75 5,40

l A Selezione per I'afìdamento
di un incarico profèssionale I,5 < t<

40 E Affidamenti in house I,50 4,88

l5 E
Accertamenti con adesione

dei tributi locali I,83 |,25 4,79

26 E Raccolta e smaltimento rifiuti 3,67 1 ?5 4,58

22 D Servizi per minori c famiglie 3,50 |,25 4,38

1t D
Servizi assistenziali e socio-

sanitari per anziani
j,50 {,38

24 D Servizi per disabili 3,50 l,25 4,38

l5 D Servizi per adulti in difficoltà 3,50 I ?S 4,38

5 B
Aflìdamento diretto di lavori,

servizi o fìrmiture
2,83 4,25

t4 E
Accertamenti e veritìche dei

tributi locali
J,-tJ t,25 4,17

T7 E
Incentivi cconomici al

personale (produttività e
retribuzioni di risultato)

l,8i ) )s 4,13



4l f,
Controlli sull'uso del

territorio
3,17 | ?5 3,96

l1 ts
Gestione delle sanzioni per

violazione del CDS
2,t7 t,75 3,79

I
Concorso per l'assunzione di

personale
3,75

8 D
Concessione di sowenzioni,

contributi, sussidi, ecc.
)5 t5 l7{

29 L, Organizzazione eventi t,00 t,25 17i

7 C

Permesso di costruire in aree

assoggettate ad

auto rizzazio ne paesa g gi stica
2,8i t,25 3,s4

19 C

Autorizzazioni ex artt. 68 e

69 del TULPS (spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)

2,83 | ?{ 3,54

13 E
Gcstione ordinaria delle

spese di bilancio
J,JJ

30 E Rilascio di patrocini 2,67 I ,25 3,33

38 u
Gestione del diritto allo

studio
2.67 I 75 JTJJ

35 lr
Gestione dei procedimenti di

segnalazione e reclamo
1,83 t,7 5 3,21

3l E
Gare ad evidenza pubblica di

vendita di beni
2,50 1,25 3,13

4 B

Allidamento mediante
procedura apcrta (o ristretta)
di lavori, servizi, f'orniture

I ?5 2,,92

6 C Permesso di costruire L,) ) 1,25 2,92

t6 Ll
Accertamenti e controlli sugli

abusi edilizi
2,83 I 2,83

2
Concorso per la progressione

in carriera del personale
2 | )5 ti

32 L,
Funzionamento degli organi

collegiali
1,75 2,33

l2 E
Gestione ordinaria della

entrate
2,tl 2.,17

18 (-
Aulorizzazíone

all'occupazione del suolo
pubbiico

) 11 2,t7



20 E Pratiche anagrafiche ) t7 1,00 2,t7

28 E
Gcstione delle sepolture e dei

loculi
2,t7 I,00 2,17

2l E Documenti di identità 2,00 1,00 2,00

E
Gestione degli alloggi

pubblici
2,67 0,75 2,00

JJ E

fbrmazione di
determinazioni, ordinanzc,

decreti ed altri atti
amministrativi

r,33 |,25 1,67

39 E
Vigilanza sulla circolazione e

la sosta
|,67 I,00 |,67

36 E Gestione dell'elettorato I 75 0,75 1,31

27 E Gestione del protocollo 1,17 0.7i 0,88



La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle
misure da predisporre per nculralizzdre o ridurre il rischio.
lnoltre il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare
prioritariamente rispetto ad altri.

Al fìne di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le
misure di prevenzione. Queste, si distinguono in:

- obbligatorie;
- ulteriori.

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate
necessariamentc nell'amministrazione.

Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente piano.
Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette
mtsure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazionc e

al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

[,'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal Responsabile
della prevenzione, con il coinvolgimento dei Responsabili di posizione organizzatíva per Ie arce

di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio
sulla trasparenza ed integrità, dei controlli intemi, nonché del :'gruppo di lavoro"
rnultidisciplinare.

[,e decisioni circa la priorità del traltamento si baseranno essenzialmcnte sui seguenti tattori:
- livello di rischio: rnaggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella

ultcriore;
- impatto organizzativo e jìnanziurio connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la
valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia dclla misure di
prevenzione introdotte.

Questa làse è finalizzata alla verifica dcll'eflìcacia dei sistemi di prevcnzione adottati c, quindi,
alla successiva messa in atto di ulteriori stratcgie di prevenzione. E,' attuata dai medesimi
soggetti che partecipano all'interno processo di gestione dcl rischio in stretta connessione con il
sisten.ra di programmazione e controllo di gestione.



Parte [V
Trasparenza



l. La trasparenza
L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e I'accesso civico le misure
principali per contrastare i fenomeni comrttivi. Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il
decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diflusione di inlbrmazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Il decreto

legislativo 9712016, il cosiddetto Freedom of InJòrmation lct, ha modificato la quasi totalità
degli articoli e degli istituiti del suddetto "decreto trasparenza".
[,'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numcro Iil0 ''Prime linee guida

recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diflisione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come moditìcato dal d.lgs. 9712016". Nella versione

originale il decreto 33/2C13 si poneva quale oggetto e fìnc la ''trasparenza dellir PA". Il Foia ha

spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso.

E' la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fìne del decreto, libertà che viene assicurata, seppur

nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti",
attraverso:

l- I'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del

decreto legislativo 3 3/20 I 3;

2- la pubblicazione di documenti, inlormazioni e dati concernenti ['organizzazione e I'attività
del le pubbl iche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane [a misura cardine dell'intero impianto anticorruzione

delineato dal legislatore della legge 19012012.

Secondo I'articolo I del d.lgs. 3312013, rinnovato dal decreto legislativo 9712016: "La
trasparenza e intesa come accessibilità totalc dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati atl'attività amministrativa e lavorire f-orme diffuse di controllo sul perseguirnento delle

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.".
In conseguenza della cancellazìone del programma triennale per Ia trasparenza e l'integrità, ad

opera del dccreto legislativo 9712016, I'individuazione dclle modalità di attuazione della

trasparenza è parte integrante dcl PTPCT in una "apposita sezione". L'ANAC raccomanda alle

amministrazioni di ''rafforzarc tale misura nei propri PTPCT anche oltre al rispetto di specifici

obblighi di pubblicazione già contcnuti in disposizioni vigenti" (PNA 2016 pagina 24).

2. Obiettivi strategici
L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fènomeno

corruttivi comc dehniti dalla legge 19012012. Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di

trasparenza sostanziale:
1. la trasparenza quale rcale ed eflèttiva accessibilità tolale alle informazioni

concementi l'organizzazione e I'attività dell'amminislrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto

legislativo 9712016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti.

int'ormazioni e dati.
Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare I'azione amministmtiva ed i
comporlamenti degli operatori verso:

a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti

e funzionari pubblici. anche onorari;
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestionc del bene pu:rblico.



3. Attuazione
L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i
contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la
struttura delle inlormazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali dclle pubbliche amministrazioni
adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 9112016.
Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le
infbrmazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione
<Amministrazione trasparente) del sito web.
Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione
ANAC 1310i2016.

/ Or9anizzazione
I refèrenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento
delle attività previste dal d.lgs. 33/2013, sono i Signori:
Responsabili di Dirczione

Il Rcsponsabile anticorruzionc e per la trasparenza sovrintende e verifìca:
- il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffrci depositari

all'ullìcio preposto alla gestione del sito;
- la tempestiva pubblicazione;
- assicura la completezza, la chiarez.za e I'aggiornamento delle inf'ormazioni.

Nell'ambito del ciclo di gestione della pertbrmance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali
criteri di monitoraggio e valutazione degli obbtighi di pubblicazione e trasparenza.
L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo
33/2013 c dal prescnte programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità
amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del 1'UEL e dal regolamento
sui controlli interni.

5. Accesso civico
Il decreto legislativo il/2013, comma 1, deI rinnovato articolo 5 prevede: "t-'obbligo previsto

dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
infìrrmazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere imedesimi, nei casi in cui sia
stata omessa la loro pubblicazione". Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: "Allo scopo di
fàvorire forme diffuse di controllo sul perseguimento dellc funzìoni istituzionali e sull'utilizzo
dellc risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha
diritto di accedere ai dati c ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/201i.
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo
33/2013, oggetto <ii pubblicazione obbligatoria, ed estende I'accesso civico ad ogni altro dato e

documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "amministrazione trasparente".
L'accesso civico ''potenziato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni infonnazione delle
pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi
giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis. L'accesso civico non è
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a
chiunque.
Come già sancito al precedentc Paragrafo 2, consentirc a chiunque I'esercizio dcll'accesso civico
è obiettivo strategico di questa amministrazione. De; diritto all'accesso civico è stata data ampia
informazione sul sit,, dell'entc.



A norma del decreto legislativo 3312013 in "amministrazione trasparente" sono pubblicati:
- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso

civico e del titolare del potere sostitutivo, con I'indicazione dei relativi recapiti telefbnici
e delle caselle di posta elettronica istituzionale:

- le modalità per I'esercizio dell'accesso civico.
I dipendenti sono stati informati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché
sulle differenze rispetto al diritto d'accesso.

OBIETTIVI ANNO 20I9
Obicttivo n. I

Rendcre eflèttivo e tempestivo I'accesso agli atti ed alle infòrmazioni presso I'ente, nelle varie
forme di accesso previste dalla legislazione attuale, sintetizzabili nelle seguenti modalità:
-accesso agli atti ai soggetti portatori di interessi differenziati, per la tutela di interessi
giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 22 e seguenti dclla legge 241l1990 e smi;
-accesso civico da parte di qualsiasi soggetto agli atti per i quali è previsto I'obbligo di
pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente", quale rimedio all'inosservanza
dell'obbligo di pubblicazione da parte dell'ente, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto
legislativo 33i2013 e s.m.i
-accesso civico generalizzato, ai dati e ai documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione, allo scopo di lavorire t'orme diffise di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali sulle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto lcgislativo 3312013, come modificato ed

integrato dal decreto legislativo 9712016.
MfSURE SPECIFICHE:

A) Implementazione del registro delle istanze di accesso in confbrmità alle indicazioni
impartite dall'Anac e dal Dipartimento della Iìunzione Pubblica e pubblicarlo a cad,enza

anluale.

Obiettivo n. 2

Riorganizzare la sezione ''amministrazione trasparente" nel rispetto delle seguenti indicazioni:
-riordinare le sezioni e sottosezioni in modo da renderlc piri organiche e fàcilmente consultabili;
-implementare le sottosezioni già oggetto degli verihche annuali da pafe dell'OIV;
-avviare l'automazione del procedimento di pubblicazione, quantomeno in rifèrimento agli atti
amministrativi.
MISI,JRE SPECIFICHE:
A) Completamento di tutte le sottosezioni attualmente non attivate.
B) l'ormazione dci documenti da pubblicare in lbrmato aperto, secondo uno dei modelli indicati
da Agid e reperibili al seguente link: http://archivio.digitpa.gov.itlf'ormati-aperti.
C) t'ormazione diffusa sulle tematiche della trasparenza, dell'accesso, della corretta gestione del
procedimento nell'ottica della trasparenza procedimentale e della comprensibilità degli attr.

D) avvio de\Ia digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e della gestione digitale dei
principali atti amministrativi.
E) Rimodulazione di tutte le griglie del sito ''Amministrazione Trasparente" secondo d.lgs. n.

97/2016.
F') Inse;imento in parte dispositiva di tutti i Provvedimenti aniministrativi, la cui pubblicazione

obbligatoria derivi dal Decrelr, irasparenza, della seguente dioitura;



Di disporre la puhblicazione del presente atto sulla Sezione " Amministrazione Trasparente",
sottosezione di primo livello " _, ", soÍlosezione di secondo livello "
In assenza della nrescritta dicitura gli atti non notranno essere nubblicati e. pertanto.
dovranno essere nuovamente reinviati al comfietente Ufficio per la necessaria correzione.

In caso contrario, in parte dispositiva gli atti di cui sopra dovranno essere muniti della seguente
dicitura:
"di dare atto che né il presenle provvedimento né i dati/iffirmazioni in esso contenuti debbono
essere pttbblicati nell'apposita sezione del sito denominata 'amministrúzione lrasparente "
Anche in questo caso. in assenza della Drescritta dicitura qli atti non potranno essere
putlblicati e. pertanto, dovranno essere nuovamente reinviati al comnetente Ufficio oer la
necessaria correzione.

Non aopare superfìuo ricordare che le pubblicazioni di documenti per finalità di trasparenza di
cui al d.lqs. 3i/201 3 e s.m.i. non sostituiscono quelle previste per i medesimi documenti da altre
disposizioni di leqge, come ad esempio Ie pubblicazioni desli atti amministrativi all'albo pretorio
on /lne ai sensi della l.r. 44l1991 e quelle dei relativi estratti ai sensi della l.r. I l/2015. Si
richiama sul punto il provvedimento dcll'Autorità Garante dellaprivacy n. 24i del 15.5.2014.

6.La vigilanza ed il monitoraggio del P.T.P.C.
ll responsabile della prevenzione prowede "alla veriJìca dell'elJìcace attuazk)ne del piano" (art.
l, comma 10, lett. a) della legge 19012012), ed c sanzionato disciplinarmente e secondo i principi
della responsabilità dirigenziale "in caso di ripehtte violazioni dclle misure di preven:ione
previ.\!e dal piano" da parte dei soggetti tenuto ad attuarlo ( art. 1, comma 14, legge cit.).
In caso di commissione, all'intemo de ll'Amministrazionc. di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde a titolo di responsabilità dirigenziale,
disciplinare e per danno erariale e all'immagine della pubblica amrninistrazione, salvo che non
dimostri di aver predisposto un Piano di prevenzione nel rispetto del contenuto minimo previsto
dalla logge nonché "di aver vigilato sul Junzionamento e sull'osservanza del piano" ( art. I,
comma 12 lett. b) legge cit.).
Non basta, pertanto, che la prevenzione della corruzione venga individuata come un obiettivo
assegnato ai titolari di Posizione Organizzativa e ai dipendenti del Comune, mediante
I'inserimento delle misure e dei relativi tempi di attuazione e nel complessivo sistema per la
gestione della perfbrmance organizzativa ed individuale. limitando I'azione del responsabile alla
verifìca dci risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, con rilevazione degli eventuali
scostamentl.
E', invccc, necessario implcmentare un sistema di vigilanza e moniktraggio costante
sull'ellìcace e corretta attuazione del Piano, sul modello previsto dall'art. 6 dcl d.lgs. 23112001.
A tal fìne, la scclta organizzativa proposta dal RPCT è quella di individuare per ciascuna Area un
refercntc per il monitoraggio sull'attuazione dclle varie misure, con il compito di relazionare al
rcsponsabile della prevenzione attraverso puntuali report periodici, che costituiscono la base
inlbrmativa in relzione alla quale il RPCT esercita il monitoraggio.

7. Attcstazione dcl rispetto delle misure previstc dal piano
In cias'un provvcdimento conclusivo di procedimento, il Rc,;ponsabile deve attestare di aver
rispettato tutte le misure prevr:te dal presente Piano, sia quelle generali/obbligatoric sia quelle



specifìche, oltre che gli obblighi di trasparenza (ove esistenti). L'assolvimento di tale obbligo di
attestazione -+he sarà oggetto di verifìca nell'ambito dell'attività di controllo interno di
regolarità amministrativa successiva e la cui omissione costituisce illecito disciplinare punibile
sulla scorta del codice di comportamcnto-ha I'effètto di responsabilizzare il Funzionario alla
verifìca in concreto dell'attuazione sul piano organizzativo e procedimentale delle varie misure,
innescando un meccanismo di auto-implementazione dellc misure anticorruzione qui previste e

regolamentate, agevolando I'analisi di sostenibilità sul piano organizzativo e di
efficacia/efficienza ai fini dell'aggiomamento annuale del Piano stcsso.


