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PARTE I  

CONTENUTI GENERALI 

 

 
1. CONTENUTI E FINALITÀ 
Il Presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, P.T.C.P., costituisce aggiornamento al 

Piano adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 2015 per il triennio 2015/2016 e si 

propone di adattare i contenuti al Piano nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in data 11 settembre 2013, come aggiornato dalla Determinazione del 28 ottobre 2015, n. 

12 ( Aggiornamento 2015 al PNA).  

Il fine essenziale è dare attuazione alla legge 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “a livello decentrato, in quanto 

rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia della 

prevenzione della corruzione all’interno dell’Amministrazione, attraverso il quale la stessa è chiamata ad 

effettuare una attente analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione sui quali indicare gli 

interventi organizzativi di prevenzione includendo quelli già per legge previsti come obbligatori e quelli 

considerati ulteriori.  

Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone l’approvazione dell’organo 

di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.  

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. 

La PA devono trasmettere in via telematica, secondo le indicazione contenute nel PNA (pag. 33), il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica (gli enti locali 

anche alla Regione di appartenenza).  

 

2. IL CONTESTO GIURIDICO 

L’aggiornamento si rende necessario, oltre che per il carattere di ciclicità del piano, che ha un orizzonte 
temporale triennale a scorrimento e dunque con aggiornamenti nel caso in cui ciò si rendesse 
necessario, o per mutate esigenze dell’ente e/o per adeguamento al PNA, anche per il mutato assetto 
normativo che continua a voler incidere in maniera efficace sul sistema di prevenzione della corruzione 
nella pubblica amministrazione. A tale riguardo si fa riferimento alla disciplina introdotta dal D.l. 
90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 e all’art. 7della legge 7 agosto 2015, n. 124.   

 

 

3. IL CONCETTO DI CORRUZIONE ED I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E 

CONTRASTO.  

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione.  

Secondo la Circolare n.  1 del 25/1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica - le cui 
funzioni in materia di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono state completamente 
trasferite all’ANAC ai sensi del D.L. 90/2014 - il concetto di corruzione deve essere inteso in senso 
lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri 
l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le 
situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica,  che, come noto,  è 
disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei 
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche 
le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento 
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.  

Il PNA ha ripreso le medesime considerazioni sul concetto di corruzione evidenziando che la 
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corruzione costituisce una deviazione intenzionale del comportamento dell’agente dal compito di 
tutela degli interessi dell’ente e una violazione della fiducia che quest’ultimo ripone in lui a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari. I parametri di riferimento rispetto ai quali 
si valutano gli atti e i comportamenti non sono costituiti solo da regole giuridiche, ma anche da 
regole etiche e morali nella misura in cui la loro violazione può contrastare con la necessaria cura 
dell’interesse pubblico e pregiudicare l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e 
dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.  

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei 
seguenti soggetti: 

1.la CIVIT, che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di 
raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle 
misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di 
trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 

2.la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di 
controllo; 

3.il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee 
di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 

4.la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i 
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, 
agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 
60 e 61, legge 190/2012); 

5. il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di 
prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 

6. i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6, legge 
190/2012) 

7. La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012); 

8. Le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA 
- Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile delle 
prevenzione della corruzione.  

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili 
dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 
190/2012). 

 

4. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTCP 

Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni seguenti:  

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-
amministrativo. 

2. individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del 
Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione. 

3.Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.  

 

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO 

La gestione del rischio è l’insieme delle attività coordinate per guidare e controllare l’amministrazione 

con riferimento, ampio, al rischio di corruzione nella accezione di cui sopra.  

I principi fondamentali sono desunti dai Principi e linee Guida UNI ISO 31000:2010. La gestione del 

rischio di corruzione è lo strumento che dovrebbe permettere la riduzione delle probabilità che il 
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rischio si verifichi; la pianificazione, attraverso il PTPC, è un mezzo per la gestione del rischio e la sua 

prevenzione.  

Le fasi principali sono: 

a) la mappatura dei processi dell’amministrazione (in merito si ricorda che l’aggiornamento al PNA 

consente al punto 6.3 che per enti in condizioni di particolare difficoltà organizzativa con adeguata 

motivazione essa può essere realizzata nel 2017).  

b) valutazione del rischio per ciascun processo; 

c) il trattamento del rischio.  

Secondo i principi UNI ISO 3100:2009 la gestione del rischio: 

a) è parte integrante di tutti i processi dell’organizzaione; 

b) è parte del processo decisionale ove si tratti di processi che presuppongono discrezionalità; 

c) è sistematica, strutturata e tempestiva; 

d) si basa    sulle    migliori    informazioni    disponibili; 

e)  è “ su misura”; 

f) tiene conto dei fattori umani e culturali;  

g)  è trasparente  e inclusiva; dinamica e favorisce il miglioramento continuo dell’organizzaizone.  

  

5. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

Informazioni contenute in questo paragrafo:  

 individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 

 individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; 

 indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 

 indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;  

 quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.  

 

6. CODICI DI COMPORTAMENTO 

Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni in merito a:  

 adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici da parte 

dell’organo di governo dell’ente; 

 indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;  

 indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di 

comportamento.  

 

7. ALTRE INIZIATIVE 

Infine, secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori 

informazioni in merito a:  

 indicazione dei criteri di rotazione del personale;   

 indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la 

pubblicità e la rotazione; 
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 elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai 

pubblici dipendenti; 

 elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle 

cause ostative al conferimento;  

 definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 

seguito della cessazione del rapporto;  

 elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli 

incarichi e dell'assegnazione ad uffici; 

 adozione di misure per la tutela del whistleblower (informatori, vale a dire coloro che segnalano 

episodi di presunta corruzione); 

 predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.  

 realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal 

regolamento, per la conclusione dei procedimenti;  

 realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che 

con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti 

pubblici; 

 indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

 indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;  

 indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema 

di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle 

modalità di informativa.  

 

8. LA TRASPARENZA 

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività 

amministrativa, elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.  

I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un decreto 

legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la 

previsione di nuove forme di pubblicità”.  

Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80). 

Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la “trasparenza” è intesa come accessibilità 

totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di 

protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi 
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costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza 

nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.  

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, 

politici e sociali.  

Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione 

aperta, al servizio del cittadino. 

La trasparenza dell’azione amministrativa è intesa quale “l’accessibilità totale” delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche.  

Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su 

organizzazione e attività delle PA.  

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed 

immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.  

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di 

ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo  33/2013). I dati pubblicati sono 

liberamente riutilizzabili.  

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 

del CAD (decreto legislativo  82/2005).  

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, 

completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità 

e conformità ai documenti originali.  

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a 

quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione.  

Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a 

quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili 

all’interno di distinte sezioni di archivio del sito.     

 

8.1. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
Il programma reca le iniziative previste per garantire:  

a) un adeguato livello di trasparenza;  

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure 

organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi 

d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, 

legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. 

Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del quale il programma 

costituisce, di norma, una sezione.  

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e 

operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti 

locali.  

 

8.2. IL PTTI DELL’ENTE 
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A completamento del presente, si allega quale parte integrante e sostanziale il PTTI che l’esecutivo ha 

approvato unitamente al PTPC. 

 
8.3. LA PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE  
A norma del comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per ciascun procedimento di scelta del 

contraente, le amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  

a) la struttura proponente;  

b) l'oggetto del bando;  

c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;  

d) l'aggiudicatario;  

e) l'importo di aggiudicazione;  

f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;  

g) l'importo delle somme liquidate.  

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate 

in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di 

analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.  

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione 

liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per 

regione.  

L’ANAC, fissa e rende note anche attraverso il proprio sito web le modalità tecniche per pubblicare e 

trasmettere le suddette informazioni. 

 

 

 

PARTE II 

I CONTENUTI DEL PIANO 

1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC 
1.1. DATA E DOCUMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DA PARTE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO 

POLITICO-AMMINISTRATIVO.  
La Giunta Comunale ha approvato il presente PTPC con deliberazione numero 5 del 26.01.2016 
unitamente al PTTI.  
Il Piano può essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione, quando siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni oppure quando 
intervengano mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all’attività dell’amministrazione.  
 
1.2 I SOGGETTI COINVOLTI. 

Data la dimensione demografica, estremamente contenuta, dell'ente non sono stati coinvolti "attori 
esterni" nel processo di predisposizione del Piano. Questo coinvolge a pieno titolo giuridico e in 
modalità differente i seguenti soggetti: 

 Gli organi di indirizzo politico – amministrativo. Con la deliberazione n. 12 del 28.10.2015, 
l’ANAC ha espresso quanto segue: “… è raccomandato alle amministrazioni e agli enti di prevedere, con 
apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell’individuazione, sia in quella 
dell’attuazione. In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio: l’approvazione di 
un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo. Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla 
presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la 
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Giunta), è utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del 
PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale. In questo modo l’organo esecutivo (e il suo 
vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC”; 

 Interpretando il passaggio in Consiglio Comunale come una facoltà/suggerimento, 
precedentemente l’organo è stato coinvolto nell’aggiornamento mediante la pubblicazione di un 
avviso pubblico e la consegna di un nodulo per presentare osservazioni o suggerimenti. 
Nessuno ha inteso partecipare in tal senso e dunque si valuteranno secondariamente al termine 
di adozione del presente aggiornamento fissato per il 31 gennaio 2016 ma nessuno ha inteso 
partecipare in tal modo.  

 La giunta municipale è stata coinvolta per l’adozione del presente piano, che ha recepito tout 
court.  

 Tutti i dipendenti dell’Ente. Per gli stessi vale quanto detto per gli organi di indirizzo politico. 

 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha predisposto il piano e ne adotta 
misure e lo adegua al Piano per la trasparenza di cui è egualmente responsabile.  

 I Soggetti partecipati a vario titolo dall’Ente per i quali sono previste regole ed obblighi 
analoghi a quelli stabiliti peculiarmente per ogni Pubblica Amministrazione. Nel contesto 
dell’Ente tuttavia si deve sottolineare come, per le ridotte partecipazioni azionarie, nonché per il 
fallimento della principale società partecipata (la società che gestiva il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti) e la liquidazione con gestione emergenziale della società che gestisce il 
servizio idrico integrato, nonostante più volte le stesse siano state sollecitate alla comunicazione 
dei loro sistemi di prevenzione e contrasto della corruzione, non sono mai pervenuti riscontri in 
merito. Dunque la partecipazione attiva, nonché il controllo su tali partecipazioni è pressoché 
fantasioso, perché non realizzabile nel periodo attuale 

 L’UPD per le sanzioni disciplinari da dover eventualmente comminare; 

 L’OIV per il necessario collegamento con il piano della performance e la valutazione 
complessiva dei comportamenti dell’Ente.  

 TUTTI I RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA per la rispettiva attività di 
competenza, anche in funzione al collegamento del PTPC e PTT con il sistema dei controlli 
interni.  

1.3 INDICAZIONE DI CANALI, STRUMENTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEL 

PIANO.  

L’aggiornamento del Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione 
trasparente” nella sezione “altri contenuti – corruzione”, a tempo indeterminato sino a revoca o 
sostituzione con un Piano aggiornato unitamente alle modalità per la segnalazione degli illeciti 
(whisteblowing).  
Nella medesima sottosezione viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun 
anno, la relazione sullo stato di attuazione del Piano e secondo la griglia di informazioni richieste in 
proposito dall’ANAC annualmente.  
 
2. ANALISI DEL CONTESTO 
 
2.1. CONTESTO ESTERNO 
Santa Cristina Gela è un comune di circa 984 abitanti della città metropolitana di Palermo, da cui dista 
25 km circa.  Il paese, insieme a Contessa Entellina, Mezzojuso e Piana degli Albanesi, fa parte delle 
comunità albanofone di Sicilia, dove l'antica lingua albanese (arbërisht) viene ancora parlata. I suoi 
abitanti sono arbëreshë, ossia italo-albanesi. Presso la comunità non si sono registrati fenomeni 
corruttivi, ma si rappresenta la pervicace presenza di due opposte realtà sociali che corrispondono alle 
differenti spinte evoluzionistiche e culturali che animano la collettività.  
Una di queste, analizzando l’intero contesto della provincia e dei territori limitrofi, nonché taluni fatti di 
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cronaca accaduti, confermano l’esistenza di un forte attaccamento all’idea che la politica o l’ente 
pubblico possa in qualche modo favorire gli interessi privati di singoli. Facendo riferimento alla 
relazione del Presidente di Corte di Appello di Palermo per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, 
mentre diminuiscono i reati contro il patrimonio della p.a., la corruzione diventa sempre più pervasiva, 
tanto da costituire ormai un fenomeno cin cui l'obiettivo dell'attività corruttiva sembrano più gli alti 
dirigenti della burocrazia e non i politici.  
L’Ente non pare registrare fenomeni corruttivi di tal fatta, ma l’attività di prevenzione e di contrasto 
deve essere comunque mirata e costante, in virtù del contesto non sereno e preoccupante della 
provincia medesima e che colpisce tutti i livelli dell’amministrazione, non avendo escluso anche quella 
giudiziaria.  
 
2.2. CONTESTO INTERNO 
L’ente ha definito la propria struttura organizzativa mediante l’adozione dell’articolazione degli uffici e 
dei servizi e della dotazione organica.  
L’articolazione degli uffici e dei servizi ripartisce la struttura organizzativa in quattro aree che 
costituiscono le unità organizzative di primo livello e che coincidono con le aree delle posizioni 
organizzative ed alle quali sono preposti dei singoli responsabili del servizio incluso il Responsabile per 
la prevenzione della Corruzione.  
Tutte le aree sono considerate soggette a rischio, seppur in misura differente a seconda delle diverse 
attività.   
 
3. GESTIONE DEL RISCHIO 
3.1. INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE QUALI È PIÙ ELEVATO IL RISCHIO DI 

CORRUZIONE, "AREE DI RISCHIO" 
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più 

elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro 

AREE seguenti e che corrispondono a quelle che il PNA individua come obbligatorie: 

AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE  
1. Reclutamento  
2. Progressioni di carriera  
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
AREA B – AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE  
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

3. Requisiti di qualificazione  

4. Requisiti di aggiudicazione  

5. Valutazione delle offerte  

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

7. Procedure negoziate  

8. Affidamenti diretti  

9. Revoca del bando  

10.Redazione del cronoprogramma  

11.Varianti in corso di esecuzione del contratto  

12.Subappalto  

13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto 
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AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (autorizzazioni e 
concessioni)  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (vantaggi economici) 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
AREA E GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO -  CONTROLLI, 
VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI -  INCARICHI E NOMINE - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO -  

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
1. provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;  
2. permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;  
3. accertamento e controlli sugli abusi edilizi;  
4. gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS; 
5. gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;  
6. accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali; 
7. incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato);  
8. gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti; 
9. affidamento dell’incarico legale senza comparazione e liste di legali; 
10. irrogazione delle sanzioni sugli abusi edilizi ai sensi del DPR 380/2001; 
 

4. METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.  

La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 

A. L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o 

fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il 

contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni 

organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. 

I rischi sono identificati: 

1. Attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità 

dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;  

2. valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;  
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3. applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità 

del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto 

organizzativo, economico e di immagine). 

B. L'ANALISI DEL RISCHIO 

In questa fase 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 “impatto”. 

L’Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello 

di rischio 

B1. STIMA DEL VALORE DELLA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI CONCRETIZZI 

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 

  DISCREZIONALITÀ: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);  

  RILEVANZA ESTERNA: nessun valore 1; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;  

  COMPLESSITÀ DEL PROCESSO: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta 

(da 1 a 5);  

 VALORE ECONOMICO: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta 

(valore da 1 a 5);  

 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 1 a 5);  

  CONTROLLI: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli 

vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità 

del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia 

altri meccanismi di controllo utilizzati.  

Per ogni attività/processo esposto al rischio è stato attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei 

criteri elencati. La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5). 

 

B2. STIMA DEL VALORE DELL’IMPATTO 

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.  

l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l’impatto” di 

potenziali episodi di malaffare.   

 Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 

processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto 

maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 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. In caso 

contrario, punti 1. 

 Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (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 posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al 

rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).   
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Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima 

dell’impatto”.  

L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per 

ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 

 

C. LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO 

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione”. In 

pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di 

rischio”.  

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le fasi di processo o 

i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che 

rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione. 

 

D. IL TRATTAMENTO 

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.  

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e valutare 

delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.  

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al 

livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura 

stessa.  

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio ossia 

nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o 

ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al 

fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di 

prevenzione. Queste possono essere obbligatorie o ulteriori. 

MISURE OBBLIGATORIE 

1. Trasparenza;  

2.  Codice di Comportamento;  

3.  Rotazione del Personale;  

4.  Astensione in caso di conflitto di Interessi;   

5.  Svolgimento incarichi d'ufficio, attività e incarichi extra-istituzionali;  

6.  Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti; 

7. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; 

8. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 

9. Commissioni, assegnazione uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la 

PA; 

10. Whisteblowing; 

11. Formazione; 

12. Patti di integrità; 

13. Azioni di sensibilizzazione della società civile.   

 

5. DESCRIZIONE DELLE MISURE   

5.1. TRASPARENZA 

Per l’attuazione di tale misura si rimanda al PTTI dell’Ente adottato congiuntamente alla presente 

deliberazione.  
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5.2. CODICE DI COMPORTAMENTO  

5.2.1. ADOZIONE DELLE INTEGRAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI 

L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:  

la qualità dei servizi;  

la prevenzione dei fenomeni di corruzione;  

il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 

dell'interesse pubblico.  

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il 

comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione 

elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.  

L’Ente ha approvato il codice di comportamento con deliberazione di Giunta Municipale.  

L’ente ha successivamente iniziato a modificare gli 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 uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, 

per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché 

prevedendo la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

Codice. 

 

5.2.2. MECCANISMI DI DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

Trova applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di 

segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.  

 

5.2.3. UFFICIO COMPETENTE AD EMANARE PARERI SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell’articolo 

55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. 

 

5.3. ROTAZIONE DEL PERSONALE  

 La dotazione organica dell’ente non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della 

rotazione. Non esistono figure professionali fungibili all’interno dell’ente. L’attuazione della rotazione 

significherebbe pregiudicare l’erogazione di servizi alla collettività. Si dà corso all’applicazione della 

deroga dalla rotazione dei dirigenti prevista dalla legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016. 

 

5.4. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Si prevede che tutti i responsabili di procedimento e gli assessori o i consiglieri per le rispettive 

competenze e nelle rispettive sedi debbano autocertificare nel corpo dell’atto cui prendono parte e a 

natura discrezionale l’assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Qualora lo siano la 

misura prevista è l’astensione obbligatoria dall’adozione dell’atto o l’allontanamento dalla seduta di 

giunta o consiglio.  

Ciò in diretta applicazione dell’ art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”, 

introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
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repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La disposizione in parola 

stabilisce infatti che “Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. La norma 

prevede due prescrizioni: 1) è stabilito l’obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il 

titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti 

ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziali; 2) è previsto 

un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ha 

precisato che la norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla 

partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che 

potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con 

l’interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e contro interessati.   

“La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, 
valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire 
amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione 
sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo 
dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni I che consentono comunque l’espletamento 
dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente 
dall’incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di 
dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel 
procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il 

responsabile per la prevenzione”. La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il 
compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, 
suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo 
procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del 
provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello 
sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa. L’art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190 
del 2012 stabilisce che con il P.T.P.C. deve essere garantita l’esigenza di monitorare i rapporti tra 
l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti 
di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 
verificando relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili di Settore e i dipendenti dell’amministrazione. Obiettivo 
primario, pertanto, appare l’istituzione del registro dei casi di astensione da introdurre all’interno 
del Codice di comportamento integrativo dell’Ente. Al fine di vigilare sull’effettiva applicazione 
delle misure introdotte, si dispone l’obbligo in capo ai responsabili di Settore di procedere ad un 
monitoraggio annuale, da trasmettere in forma di report al responsabile della prevenzione della 
corruzione entro 20 giorni dalla conclusione di ciascun anno,  al fine di evidenziare le eventuali relazioni 
di parentela/affinità fino al secondo grado, sussistenti tra, da un lato, i titolari, i soci e i dipendenti dei 
soggetti che stipulano contratti con il comune o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici e, dall’altro i titoli di posizione organizzativa e i 
dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.   
 
 

 
5.5. ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI DECRETO PER DISCIPLINARE GLI INCARICHI E LE 

ATTIVITÀ NON CONSENTITE AI PUBBLICI DIPENDENTI 
E’ in corso di approvazione il Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed 

incarichi al personale dipendente in attuazione di quanto disciplinato, in particolare, dal novellato 

articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001.  
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5.6. ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, CON 

LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO E VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 
 
L’ente applica la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli  articoli 13 – 
27 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e smi.   
Inoltre, l’ente applica le disposizioni del Decreto Legislativo n. 39/2013 ed in particolare l’articolo 20 
rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 
 
5.7. DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE 

ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO 
 
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma 
(16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico 
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.  
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo 
potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso 
imprese o privati con cui entra in contatto.  
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. 
La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." 
Pertanto ogni contraente e appaltatore dell’ente deve rendere, ai sensi del DPR n. 445/2000, all’atto 
della stipulazione del contratto, una dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di lavoro o dei 
rapporti di collaborazione di cui sopra. 
 
5.8. ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI 

DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI 
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, 
con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a 
prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.  
Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001 pone delle condizioni ostative 
per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in 
riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.  
La norma in particolare prevede:  
"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 
II del libro secondo del codice penale: 
non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 
concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere”. 
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Pertanto ogni commissario e/o responsabile, all’atto della designazione, sarà tenuto a rendere, ai sensi 
del DPR n. 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. 
L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. 
 
5.9. ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI 

ILLECITO (WHISTLEBLOWER) 
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, 
finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.  
Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al whistleblower le seguenti 
misure di tutela: 
1.la tutela dell'anonimato; 

2.il divieto di discriminazione; 
3.la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).  
Il modulo unico per le segnalazioni è pubblicato sul sito del comune nella sezione amministrazione 
trasparente – altri contenuti – corruzione e va trasmesso al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione 
 

5.10. PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI 
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene 
configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.  
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.  
Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di 
eluderlo.  
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno 
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.  
L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali 
che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di 
protocolli di legalità/patti di integrità.  
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli 
di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente 
accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e 
che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a 
tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 
9 settembre 2011, n. 5066)". 
Questo comune adotta le seguenti indicazioni.  
1 Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è 
inserita la condizione soggettiva dei soggetti privati partecipanti di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Ente per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 
2. Negli schemi contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture occorrerà inserire 
obbligatoriamente la seguente dicitura: “Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 
165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”. 
 
5.11. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI 

DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 
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L’art. 1, comma 9 della legge 190 del 2012 ha introdotto l’obbligo in capo alle pubbliche 
amministrazioni di procedere al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi, e il d.lgs. 33/2013 ha disposto l’obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati del 
monitoraggio. Evidentemente l’inerzia procedimentale e i ritardi nella conclusione dei procedimenti 
amministrativi sono considerati quale elemento sintomatico di corruzione ed illegalità. La misura si 
inserisce in un quadro normativo che prevede:  
- l’obbligo in capo alla pubblica amministrazione di concludere tutti i procedimenti con un 
provvedimento espresso;  
- l’obbligo di rispettare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, fissati 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 con espressa motivazione relativa alla complessità dell’istruttoria;  
- la determinazione di un termine residuale di 30 giorni da parte della legge, nel caso la pubblica 
amministrazione non fissa termini diversi;  
- 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 provvedi mentale.  
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 l’informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi, in applicazione e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale.  
MISURE SPECIFICHE: si programmano le seguenti azioni, compatibilmente con i vincoli 
finanziari.  
a) avvio del processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei 
flussi documentali, da completare entro il 31.12.2016, compatibilmente con le risorse stanziate in 
bilancio.  
b) integrale mappatura dei processi da concludersi entro il 31.12.2016, coinvolgendo il Nucleo di 
Valutazione con funzioni di OIV e il piano della performance che sarà nuovamente approvato.  
 
5.12  FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE.   
5.12.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI VIENE EROGATA LA FORMAZIONE IN TEMA DI 

ANTICORRUZIONE 
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare il personale 

cui far formazione dedicata sul tema e la stessa sarà fatta, come per il 2015, in maniera diversificata a 

seconda della qualifica professionale del dipendente stesso.  

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

 
5.12.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE IN TEMA DI 

ANTICORRUZIONE 
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto 
con i Responsabili di servizio, i soggetti incaricati della formazione. 
 
5.12.3 INDICAZIONE DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della 
formazione sulla scorta del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle 
amministrazioni dello Stato.  
 
5.12.4. INDICAZIONE DI CANALI E STRUMENTI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI 

ANTICORRUZIONE 
I consueti canali di formazione ai quali si può aggiungere formazione online in remoto, oltre che 
formazione in forma associata e in economia da parte dello stesso RPC mediante riunioni, gruppi di 
lavoro o direttive.  



18 

 

 
5.13 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 

ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di 
qualunque genere, sono elargiti alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto 
dall’articolo 12 della legge 241/1990. Ogni provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e nella sezione 
“determinazioni/deliberazioni”. 
 
5.14. INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONE DEL 

PERSONALE 
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 
165/2001 e del relativo Regolamento comunale. 
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 
nella sezione “amministrazione trasparente”. 
 
5.15. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE  
In conformità al PNA (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della 
cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.  
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di 
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse 
misure. 
Gli amministratori si impegnano a diffondere la cultura della legalità in occasione delle manifestazioni 
pubbliche e degli incontri di rappresentanza istituzionale dell’ente. 
 
In aggiunta, si prevedono misure a contrasto del rischio di corruzione specifiche per i seguenti 
procedimenti quali misure ulteriori: 
 
- A. AFFIDAMENTI E CONTRATTI 
 
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione 
o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per 
facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.  
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia 
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare 
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.  
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel 
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, 
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.  
4. IN OGNI CASO DEVE ESSERE RISPETTATO IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELL’INVITO DELLE 

DITTE E RESO PUBBLICO PER GLI AFFIDAMENTI EX ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006. 
5. Si conferma quanto precedentemente stabilito, unicamente per i lavori sopra la soglia di € 40.000,00, 
in particolare, in virtù della impossibilità di bandire e affidare lavori oltre tale cifra senza il centro 
aggregatore previsti dall’attuazione del DL n. 90/2014, ora legge n. 114/2014dalla legge.  
In seguito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016: 
- (Articolo 1 comma 501) - è stata infatti introdotta la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di 
provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 
40.000,00 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell’art. 33 c. 3-bis 
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del D.Lgs. 163/2006. Viene quindi eliminato il limite minimo dei 10.000 abitanti per poter procedere 
autonomamente ad acquisti sotto 40.000,00 euro. 
- (Articolo 1 commi 502 e 503) - vengono modificati l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 
comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012. L’obbligo per le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e 
servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della 
centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro 
e la soglia comunitaria 
Obbligo di pubblicare sul sito web dell'ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012. 
6. Obbligo di indire, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura 
dei beni e dei servizi, le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del Codice degli appalti, per 
evitare il ricorso a proroga.  
 
 
 

PARTE III 
ANALISI DEL RISCHIO 

1. ANALISI DEL RISCHIO 
A norma della Parte II - capitolo 2 “gestione del rischio”, si procede all’analisi ed alla valutazione del rischio 
del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo: 
 
AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di 
personale e per la progressione in carriera). 
 
AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, servizi, forniture).  
 
AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni). 
 
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati). 
 
AREA E - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio -  controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
-  incarichi e nomine - affari legali e contenzioso -  smaltimento dei rifiuti - pianificazione urbanistica. 
 
La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte 
II, Capitolo 2 “gestione del rischio”, paragrafo 3.2 (cfr. All. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)  
1.La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:  
2.L'identificazione del rischio; 
3.L'analisi del rischio: 
a) Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;  
b) Stima del valore dell’impatto;  
4.La ponderazione del rischio;  
5.Il trattamento. 
Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti, 
riferibili alle macro aree di rischio A – E, elencati nella tabella che segue. 
 
Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine 

decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati.  
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n. 

scheda 

Area di 

rischio 
Attività o processo 

Probabilità 

(P) 

Impatto 

(I) 
Rischio (P x I) 

9 E 

Provvedimenti di 

pianificazione urbanistica 

generale 

4 1,75 7 

10 E 

Provvedimenti di 

pianificazione urbanistica 

attuativa 

3,83 1,75 6,71 

3 A 
Selezione per l'affidamento di 

un incarico professionale 
3,5 1,5 5,25 

16 E 
Accertamenti con adesione dei 

tributi locali 
3,83 1,25 4,79 

29 E Raccolta e smaltimento rifiuti 3,67 1,25 4,58 

24 E Servizi per minori e famiglie 3,50 1,25 4,38 

25 E 
Servizi assistenziali e socio-

sanitari per anziani 
3,50 1,25 4,38 

26 E Servizi per disabili 3,50 1,25 4,38 

27 E Servizi per adulti in difficoltà 3,50 1,25 4,38 

5 B 
Affidamento diretto di lavori, 

servizi o forniture 
2,83 1,5 4,25 

15 E 
Accertamenti e verifiche dei 

tributi locali 
3,33 1,25 4,17 

21 C 
Permesso di costruire 

convenzionato 
3,33 1,25 4,17 

18 E 

Incentivi economici al 

personale (produttività e 

retribuzioni di risultato) 

1,83 2,25 3,2 

12 E 
Gestione delle sanzioni per 

violazione del CDS 
2,17 1,75 3,79 

1 A 
Concorso per l'assunzione di 

personale 
2,5 1,5 3,75 

8 D 
Concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ecc. 
2,5 1,5 3,75 

7 C 

Permesso di costruire in aree 

assoggettate ad autorizzazione 

paesaggistica 

2,83 1,25 3,54 

20 C 

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 

del TULPS (spettacoli, 

intrattenimenti, ecc.) 

2,83 1,25 3,54 
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14 E 
Gestione ordinaria delle spese 

di bilancio 
3,33 1 3,33 

4 B 

Affidamento mediante 

procedura aperta (o ristretta) di 

lavori, servizi, forniture 

2,33 1,25 2,92 

6 C Permesso di costruire 2,33 1,25 2,92 

17 E 
Accertamenti e controlli sugli 

abusi edilizi 
2,83 1 2,83 

2 A 
Concorso per la progressione 

in carriera del personale 
2 1,25 2,5 

13 E 
Gestione ordinaria delle 

entrate 
2,17 1 2,17 

19 C 
Autorizzazione all’occupazione 

del suolo pubblico 
2,5 1 2,5 

22 E Pratiche anagrafiche 2,17 1,00 2,17 

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

30 E Gestione del protocollo 1,17 0,75 0,88 

 

 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia individuazione 

e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, e nella 

decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri. 

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di 

prevenzione. Queste, possono essere obbligatorie o ulteriori.  

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate 

necessariamente nell'amministrazione.  

Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente PTPC (capitoli 3, 4 e 

5).  

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette 

misure.  

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

di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. 

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della 

prevenzione, con il coinvolgimento dei Responsabili dei servizi di competenza e l'eventuale supporto 

dell'OIV/NDV, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei 

controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.  

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori: 

 livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;  

 obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; 

 impatto organizzativo e finanziario 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 della misure di prevenzione 

introdotte.  
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Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla 

successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che 

partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di 

programmazione e controllo di gestione. 

 
PARTE IV 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016‐2018. 
AGGIORNAMENTO 2016. 

 
1.SITUAZIONE ATTUALE. LA TRASPARENZA ATTUATA  
Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune ha da tempo realizzato un 
sito internet istituzionale, del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità. 
Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti web della 
PA, previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e 
l’innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della delibera 
n.105/2010 e nella n. 2/2012 della CIVIT. 
Nel corso degli anni questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni 
attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di specifiche sezioni. 
Alla data odierna sono disponibili sul sito web istituzionale i seguenti dati 
- Dati informativi relativi all’Ente; 
- Dati informativi relativi al funzionamento politico amministrativo (Consiglio comunale, Giunta 
Comunale e Sindaco); 
- Dati informativi relativi all’organizzazione amministrativa (Uffici con relativi dati e contatti); 
- Albo Pretorio on-line contenente tutti gli atti pubblicati; 
- Atti amministrativi, comprendente le delibere, elenco delle determine, ordinanze, regolamenti e altri 
atti amministrativi adottati dal Comune (regolamenti comunali); 
- Inserimento della casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nella Home page del Comune (art. 
54, c. 1, lett. a) D.Lgs. 82/05); 
- sezione “Valutazione Trasparenza e Merito”, nella quale sono pubblicate le informazioni rese 
obbligatorie dal D.Lgs. 150/2009; 
- Sportello Unico per le Attività Produttive, per cui il Cittadino può collegarsi direttamente al sito e 
scaricare tutte le informazioni necessarie; 
 
2. LE INIZIATIVE PER L’INTEGRITÀ E LA LEGALITÀ 
Nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente, si intende proseguire su questo 
fronte anche attraverso l’azione sinergica del sistema dei controlli interni. Ai fini  della   piena   
accessibilità   delle   informazioni pubblicate, nella home  page  del  sito  istituzionale è collocata 
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui interno  sono  contenuti  i  
dati,  le  informazioni  e  i  documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.  
Al fine di contemperare il diritto al più ampio accesso civico con le esigenze di riservatezza, saranno 
resi non  intelligibili  i  dati   personali   non pertinenti o, se sensibili, sensibilissimi o giudiziari, non 
indispensabili  rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 
 
3. LE AZIONI MIRATE 
Nell’ambito organizzativo interno, l’Ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano 
contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza. 
Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel 
concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall’altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti 
di lettura dell’organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti 
amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi ed azioni. 
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Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano della Performance, 
destinato ad indicare con chiarezza obiettivi ed indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione. In buona sostanza il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione 
dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle 
Amministrazioni Pubbliche. Con l’approvazione del bilancio di previsione e la conseguente 
assegnazione delle risorse ai responsabili, l’Amministrazione stabilisce gli obiettivi operativi per i 
medesimi, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. 
Al fine di promuovere l’attività dell’Amministrazione, le informazioni pubblicate sul sito istituzionale 
vengono aggiornate costantemente. 
Per il prossimo triennio si ritiene opportuno favorire l’ulteriore crescita di una cultura della trasparenza 
nella struttura interna dell’Ente, consolidando, attraverso una specifica attività finalizzata al 
consolidamento di un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e alla soddisfazione 
dei suoi bisogni. 
Il coinvolgimento e l’interazione con i vari “stakeholders”, ossia i soggetti e/o gruppi “portatori di 
interesse”, viene garantita dalla possibilità di contatti con l’ente attraverso la posta elettronica dei singoli 
uffici e la P.E.C. 
 
4. VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
I Responsabili dei vari Uffici e Servizi devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle  
informazioni  da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  
Il  Segretario Comunale, Responsabile per la trasparenza, svolge  stabilmente  un'attività  di controllo  
sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   
normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle informazioni 
pubblicate, nonché segnalando all'organo  di  indirizzo politico e,  nei  casi  più  gravi, all'Autorità  
nazionale  anticorruzione  i casi di mancato o  ritardato  adempimento degli obblighi di pubblicazione, 
eventualmente anche attivando il  procedimento disciplinare nei confronti del dipendente 
inadempiente. 
Il Segretario Comunale provvede  all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità,  all'interno  del  quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli 
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il 
Piano anticorruzione.  
 
5. INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA 

L’Amministrazione Comunale divulgherà il presente P.T.T.I. mediante il proprio sito internet sulla 
apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il sito web è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita 
un’informazione trasparente e completa sull’attività dell’amministrazione comunale, sul suo operato e 
sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti. In conformità 
a quanto stabilito dalle norme, sul sito web dell’ente viene riportata una apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i documenti 
dell’ente, elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013. 

Ai fini di una maggior comunicazione sulle attività di trasparenza, verranno utilizzati i momenti di 
incontro tra l’Amministrazione e la popolazione, momenti di coinvolgimento diretto e massima 
partecipazione degli  “stakeholders”.  

Il Comune è munito di posta elettronica certificata e ordinaria sia generale che dei vari uffici e i 
riferimenti sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni.  

 

6. I SOGGETTI RESPONSABILI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

I Responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le 
informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito e li trasmettono all’addetto incaricato 
dell’accessibilità informatica del sito web dell’ente per la pubblicazione, come da tabella allegata. 
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L’addetto incaricato dell’accessibilità informatica del sito web dell’ente ha il compito di controllare 
la regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di 
pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza.  

 
7. PUBBLICAZIONE DEI DATI 

I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati 
nell’allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiornamenti. 

L’Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni 
ritenute utili ad accrescere il livello di trasparenza. 

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i 
relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013. 

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati 
dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare 
all’interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente, compatibilmente con la disciplina 
recata dal D.Lgs. 196/2003. 

Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per 
i dati oggetto di archiviazione.   
 

8.PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
I soggetti che, all'interno dell'Ente, partecipano a vario titolo e con diverse responsabilità al 

processo di elaborazione ed attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono: 
a) il Responsabile per la Trasparenza; 
b) i Responsabili di Area;  
c) il Nucleo di valutazione. 

 
9.IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA. 
Il Responsabile per la trasparenza è individuato nel Segretario Comunale, già nominato 

Responsabile per la prevenzione della corruzione:  
• Elabora ed aggiorna il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  
• Controlla l’attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, segnala all’Organo 

di Indirizzo Politico, al Nucleo di Valutazione, all’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi 
più gravi all’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione. 

 • Controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.  

 
I Responsabili di Area dell'Ente: 
 • Adempiono agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, di cui 

all'Allegato 1) del presente Programma; 
 • Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare in formato aperto;  
• Garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità 

di consultazione, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso 
dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni 
pubblicate. In applicazione dell'art., comma 1, lett. d), della L.241/1990 e dell'art. 9, comma 3 del 
Codice di Comportamento, ogni Responsabile dovrà individuare, tra i propri collaboratori, i 
responsabili della pubblicazione, ove diversi dai responsabili di procedimento. Tale indicazione andrà 
trasmessa al Responsabile per la Trasparenza.  

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE: 
 -verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la Trasparenza e quelli 

indicati nel Piano della performance e/o altri strumenti equivalenti; 
 -verifica ed attesta periodicamente ed in relazione alle delibere dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C) l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 
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 - utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei Responsabili.  

 
10.  ACCESSO CIVICO  
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o 

i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi 
del D.Lgs. n.33/2013.  

 La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile dell'accesso 
civico. 

Il Responsabile dell'accesso civico del Comune è il Segretario comunale. 
La richiesta deve essere redatta sul modulo pubblicato in "Amministrazione Trasparente", sotto 

sezione Livello I "Altri contenuti, Accesso Civico". 
Il Responsabile dell'accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al 

Responsabile dell'Area competente per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile dell'area 
interessata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Responsabile dell' accesso civico, 
pubblica nel sito web comunale il documento, l'informazione o il dato richiesto e, 
contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile trasparenza l'avvenuta pubblicazione, 
indicando il relativo collegamento ipertestuale, altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne 
dà comunicazione al richiedente e al Responsabile trasparenza, indicando il relativo collegamento 
ipertestuale. 

 Nel caso in cui il Responsabile di Area competente o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il 
richiedente può ricorrere al Responsabile Trasparenza- titolare del potere sostitutivo, utilizzando 
l'apposito modulo. Il titolare del potere sostitutivo è tenuto a rispondere al richiedente entro quindici 
giorni dalla ricezione del sollecito. 

 Contro l'eventuale silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli 
obblighi di trasparenza, e previa effettuazione del sollecito e decorsi i quindici giorni dalla data dello 
stesso, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo. Può, altresì, ricorrere al giudice 
amministrativo entro trenta giorni dalla presa di conoscenza della decisione dell'Amministrazione 
eventualmente oggetto del documento, dell'informazione o del dato per il quale ha esercitato il diritto di 
accesso civico. 

 
11.  SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI 

Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l’effettivo 
assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo sulla 
qualità e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale il Responsabile della trasparenza, 
in occasione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa, verifica il rispetto degli obblighi, 
predispone appositi report e/o incontri con i Responsabili di servizio, dandone conto in apposita 
relazione al vertice politico dell’Amministrazione e al Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione 
della performance.  

A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza, in occasione della relazione sugli adempimenti 
in materia di prevenzione della corruzione, riferisce, con una relazione, anche sullo stato di attuazione 
degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive 
della gestione della trasparenza 

 

 
 
 


