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Articolo 1Articolo 1Articolo 1Articolo 1---- OGGETTO DEL PIANO OGGETTO DEL PIANO OGGETTO DEL PIANO OGGETTO DEL PIANO    

1. Il presente Piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 
2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire il rischio di corruzione e/o 
l’illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Ficulle (TR) secondo le linee 
di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con 
delibera n.72/2013, e si prefigge i seguenti obiettivi: 
• Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione; 
• Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
• Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione; 
• Creare un collegamento tra corruzione e trasparenza, nell’ottica di una più ampia gestione 

del “rischio istituzionale”. 
2.Il piano realizza tali finalità attraverso: 

1. l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
di corruzione; 

2. la previsione, per le attività individuate a più elevato rischio di corruzione, di 
meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire 
il rischio di corruzione; 

3. la previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a 
vigilare sul funzionamento del piano; 

4. il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

5. il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale 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 eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 

6. l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti 
da disposizioni di legge. 

3. Destinatari del piano ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla 
prevenzione della corruzione mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel 
Piano Nazionale Anticorruzione, sono: 
1. gli organi di indirizzo politico; 
2. il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
3. i Referenti per la prevenzione; 
4. l’O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno; 
5. l’Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.), ove costituito; 
6. tutti i dipendenti dell’amministrazione; 
7. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione. 

 
Articolo 2 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 2 ----IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEIL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEIL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEIL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE    

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Ficulle (TR) è il 
Segretario Comunale dell'Ente. A norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190, il Sindaco può disporre diversamente, motivandone le ragioni in apposito 
provvedimento di individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione, adottato 
con decreto sindacale. 
2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, in particolare: 

a) elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva 
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approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art. 4; 
b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello 
stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione; 
c) verifica, d'intesa con i titolari di P.O. e con il Sindaco, l'attuazione della rotazione degli 
incarichi di cui al successivo art. 10 negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel 
cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;  
e) entro il 15 dicembre di ogni anno o altra data stabilita dall’ANAC predispone una 
relazione recante i risultati dell'attività svolta, sulla base dei reports comunicati dai Capi 
Settore dell'ente e la trasmette all’organo di indirizzo politico; 
f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione, sentiti i dirigenti e/o 
responsabili dei servizi; 
g) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d’intesa con i dirigenti e/o responsabili dei 
servizi, gli aggiornamenti al presente piano.  

3. Il Responsabile si avvale di una struttura composta da una unità, con funzioni di supporto, 
alla quale può attribuire responsabilità procedimentali. 
4. L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta insindacabilmente al 
Responsabile della prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base 
fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e sentito il funzionario 
responsabile titolare di posizione organizzativa a cui sono assegnati. 

Articolo 3 Articolo 3 Articolo 3 Articolo 3 ----    RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVATITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVATITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVATITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA    
1. Ogni Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa è designato normalmente 
quale Referente per la prevenzione della corruzione relativamente alle unità organizzative delle 
quali è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta che indiretta. Le P.O., inoltre, 
provvedono a dare attuazione a tutte le prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività 
amministrativa. 
2. I responsabili di posizione organizzativa sono chiamati ad esercitare le funzioni ad essi 
assegnate dal presente Piano, in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad 
assicurarne lo svolgimento nel quadro del coordinamento operativo da assicurare a detto 
Responsabile, al fine di garantire la più efficace attuazione del piano stesso. 
3. Pertanto, ogni Responsabile di posizione organizzativa, in aggiunta ai compiti ad esso 
attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti  attività: 
a) fornisce le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle 
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formula specifiche proposte 
volte alla prevenzione del rischio medesimo; 
b) partecipa al processo di gestione del rischio, indica in quali procedimenti si palesano 
criticità e concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore; 
c) provvede al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nel settore, disponendo con provvedimento motivato la rotazione del 
personale o, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, l’avocazione a sé dell’attività, 
nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 
d) monitora il rispetto dei tempi procedimentali; 
e) promuove e divulga le prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché gli 
obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente 
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nell’ente; 
f) verifica l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della 
trasparenza e nel codice di comportamento; 
g) predispone eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei 
documenti richiamati nella lettera precedente; 
h) partecipa con il responsabile della prevenzione della corruzione alla definizione del 
piano di formazione ed all’individuazione dei dipendenti a cui destinarlo;  
i) svolge attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione; 
j) adotta le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la 
rotazione del personale, ove possibile; 
k) osserva e assicura l’osservanza del Codice di comportamento da parte dei dipendenti e 
verifica le ipotesi di violazione;  
l) osserva le misure contenute nel presente P.T.P.C. ed assicura l’osservanza delle predette 
misure da parte dei dipendenti del settore; 
m) presenta entro il 30 novembre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione una 
relazione dettagliata sulle attività poste in essere in merito all’attuazione effettiva delle regole di 
legalità o integrità indicate nel presente piano nonché i rendiconti sui risultati realizzati in 
esecuzione del Piano triennale della prevenzione, segnalando le eventuali criticità ed 
avanzando proposte operative. 
3. I  responsabili di area monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti 
alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico 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 eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell'amministrazione.  
4. I  responsabili di area adottano le seguenti misure: 
1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese 
ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000; 
2) promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del 
controllo di cui sopra; 
3) strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere 
suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici; 
4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento 
sull’attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 
5) regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante 
circolari e direttive interne; 
6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a 
rischio corruzione; 
7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle 
informazioni e della modulistica necessari; 
8) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito; 
9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando 
disposizioni in merito; 
10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità 
per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti; 
11) attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono 
attività per conto dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione 
di una apposita autodichiarazione o l’inserimento di una clausola nei contratti.  
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5. Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la 
prevenzione della corruzione 
6. I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del 
ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori. 
7. Il responsabile anticorruzione verifica a campione l’applicazione di tali misure. 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4---- PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO    
1. Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun titolare di P.O. trasmette al Responsabile della 
prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è 
più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da 
adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri 
economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

2. Il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del 
precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e lo trasmette al Sindaco e 
alla Giunta, che lo approva entro il 31 gennaio, salvo diverso altro termine fissato dalla legge. 
 
3. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet 
istituzionale dell'ente in apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 
dicembre di ciascun anno o altro termine fissato dall’ANAC la relazione recante i risultati 
dell'attività svolta. 

4. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in 
ordine all'attività dell'amministrazione. 

 
Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 5---- ATTIVITÁ ED AREE SOGGETTE A RISCHIO ATTIVITÁ ED AREE SOGGETTE A RISCHIO ATTIVITÁ ED AREE SOGGETTE A RISCHIO ATTIVITÁ ED AREE SOGGETTE A RISCHIO    

1. Ai sensi dell’art.1, commi 9 e 16, della L.190/2012, sono individuate quali attività a più 
elevato rischio di corruzione le seguenti: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all’articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009; 
2. Ai sensi dell’art.1, comma 54 della legge 190/2012, sono, inoltre, individuate quali attività 
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti attività:  
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;   
b) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  
c) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
d) noli a freddo di macchinari;  
e) fornitura di ferro lavorato;  
f) noli a caldo;  
g) autotrasporti per conto di terzi;  
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h) guardiania dei cantieri.  
3. In relazione alle aree di rischio elencate nel primo comma sono definiti i seguenti processi 
sensibili: 
01. Acquisizione e progressione del personale 
02. Affidamento di lavori, servizi o forniture   
03. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza 
04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato (Rilascio di permessi a costruire anche in sanatoria e di altre concessioni 
e/o in materia di edilizia privata e commercio, Varianti urbanistiche e relativi atti 
convenzionali con i privati beneficiari, Rilascio permessi di circolazione diversamente abili) 
05. Affidamento di incarichi professionali 
06. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture ed emissione mandati 
di pagamento 
07. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)  
08. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni/ Concessione di sovvenzioni 
e contributi 
09. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni) 
10. Concessioni per l’uso di aree o immobili di proprietà pubblica. 
4. Il Comune non ritiene di dover individuare aree di rischio ulteriori rispetto a quelle 
individuate nell’allegato 1 del PNA. 
5. In ogni caso, relativamente alle attività elencate nei primi 3 commi del presente articolo, 
ogni responsabile è tenuto ad assicurare la piena e corretta attuazione degli obblighi in tema di 
trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa in tema di appalti e il rispetto della 
parità di trattamento. L’allegato (allegato 1)(allegato 1)(allegato 1)(allegato 1) Piano triennale della trasparenza e dell’integrità, 
costituente sezione del presente PTPC, indica le principali azioni e linee di intervento che il 
Comune intende seguire nell’arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza. 
 

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 ----MECCANISMI DI FORMMECCANISMI DI FORMMECCANISMI DI FORMMECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE AZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE AZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE AZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE 
DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE, COMUNI A DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE, COMUNI A DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE, COMUNI A DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE, COMUNI A 

TUTTI GLI UFFICITUTTI GLI UFFICITUTTI GLI UFFICITUTTI GLI UFFICI    
1. Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e 
obbligatorie per tutti gli Uffici: 
a) nelnelnelnella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive dila trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive dila trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive dila trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di: 
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
- distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione 
dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti 
l’istruttore proponente ed il Responsabile del Servizio. 
b) nellnellnellnella formazione dei provvedimentia formazione dei provvedimentia formazione dei provvedimentia formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita 
ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto. L’onere di 
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità. 
cccc)))) nella redazione degli attinella redazione degli attinella redazione degli attinella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità. 
d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di 
istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da 
produrre e/o allegare all’istanza; 
e) e) e) e) nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimentonel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimentonel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimentonel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, 
precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere 
sostitutivo; 
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f) nell’attività contrattualenell’attività contrattualenell’attività contrattualenell’attività contrattuale: 
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 
- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento 
comunale; 
- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico 
della pubblica amministrazione); 
- assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia; 
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla 
soglia della procedura aperta; 
- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, 
anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 
costituzione/cessione di diritti reali minori; 
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 
cantierabilità; 
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 
- avvalersi della Centrale Unica di Committenza nelle ipotesi normativamente previste; 
g) g) g) g) nella formazione dei regolamentinella formazione dei regolamentinella formazione dei regolamentinella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione; 
h)h)h)h) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammisnegli atti di erogazione dei contributi, nell’ammisnegli atti di erogazione dei contributi, nell’ammisnegli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli sione ai servizi, nell’assegnazione degli sione ai servizi, nell’assegnazione degli sione ai servizi, nell’assegnazione degli 
alloggi:alloggi:alloggi:alloggi:    

- predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione; 
i)nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterninel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterninel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterninel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:  

- allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; 
l)l)l)l)far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comunefar precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comunefar precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comunefar precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune  
da una procedura ad evidenza pubblica; 
m)m)m)m) nell’attribuzione di premi ed incarichi al persona nell’attribuzione di premi ed incarichi al persona nell’attribuzione di premi ed incarichi al persona nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendentele dipendentele dipendentele dipendente operare mediante l’utilizzo 
di procedure selettive e trasparenti; 
n)n)n)n) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, 
all’atto dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o 
professionali con i partecipanti alla gara o al concorso; 
o) o) o) o) nell’attuazione dei procedimenti amministrativinell’attuazione dei procedimenti amministrativinell’attuazione dei procedimenti amministrativinell’attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini che 
siano direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla 
partecipazione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, 
osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’ente. 

Articolo 7Articolo 7Articolo 7Articolo 7---- OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL  OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL  OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL  OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL 
RESPONSRESPONSRESPONSRESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE    

1. I Responsabili di Servizio sono obbligati a fornire al Responsabile della prevenzione della 
corruzione le seguenti informazioni: 
a) entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti 
assegnati al proprio Servizio cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad 
alto rischio di corruzione e a tal fine dichiarano di avere proceduto ad acquisire le dichiarazioni 
relative all’assenza di conflitti di interesse e obblighi di astensione; 
b) gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali; 
c) ogni eventuale anomalia rispetto all’ordinario e regolare espletamento delle attività di ufficio, 
con particolare riguardo alle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa e al Codice di 
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comportamento; 
d) eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per il quale possano generarsi 
situazioni di indebita interferenza nel corretto espletamento dell’azione amministrativa; 
e) eventuali violazioni al Codice di comportamento, con particolare riguardo a situazioni che 
possano interferire sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
f) ogni ulteriore atto o informazione che venga richiesto ai fini del presente piano, rispettando i 
tempi di riscontro assegnati. 
 

Articolo 8 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 8 ––––    MISURE DI PREVENZIONMISURE DI PREVENZIONMISURE DI PREVENZIONMISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SE COMUNI A TUTTI I SE COMUNI A TUTTI I SE COMUNI A TUTTI I SETTORI A ETTORI A ETTORI A ETTORI A 
RISCHIO.RISCHIO.RISCHIO.RISCHIO.    

1. Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2015triennio 2015triennio 2015triennio 2015----2017201720172017, le 
seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al 
precedente articolo: 

A) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni.Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni.Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni.Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni.    
Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del 
Responsabile di settore competente, una check-list delle relative fasi e dei passaggi 
procedimentali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), 
dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a 
standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. 
Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti 
apposita scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta 
check-list. 

B) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei 
procedimenti.procedimenti.procedimenti.procedimenti.    
Salvi i controlli previsti dal regolamento adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 
174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza semestrale i referenti individuati 
dal Responsabile della prevenzione della corruzione, comunicano a quest'ultimo un 
report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza: 

1) il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard 
procedimentali di cui alla precedente lettera A); 

2) il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti 
istruiti nel periodo di riferimento; 

3) la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine 
cronologico di trattazione; 

C) Monitoraggio dei rapportiMonitoraggio dei rapportiMonitoraggio dei rapportiMonitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente 
articolo 5, 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. 
Con cadenza annuale i responsabili di posizioni organizzative, comunicano al 
Responsabile della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei 
procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando, anche sulla scorta di 
apposite dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento, eventuali relazioni di 
parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci 
e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere e i funzionari responsabili di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a 
qualunque titolo, in detti procedimenti. 
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D) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge.disposizioni di legge.disposizioni di legge.disposizioni di legge.    
Nelle allegate schede, vengono individuati per ciascun procedimento e/o attività a rischio 
gli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge. 

E) Archiviazione informatica e comunicazione.Archiviazione informatica e comunicazione.Archiviazione informatica e comunicazione.Archiviazione informatica e comunicazione.    
Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 5, 
devono essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione. 
Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire 
esclusivamente mediante posta eletesclusivamente mediante posta eletesclusivamente mediante posta eletesclusivamente mediante posta elettronica certificata.tronica certificata.tronica certificata.tronica certificata.    

 
Articolo 9 Articolo 9 Articolo 9 Articolo 9 –––– FORMAZIONE DEL  FORMAZIONE DEL  FORMAZIONE DEL  FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO PERSONALE IMPIEGATO PERSONALE IMPIEGATO PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A NEI SETTORI A NEI SETTORI A NEI SETTORI A 

RISCHIO.RISCHIO.RISCHIO.RISCHIO.    
1. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell’articolo 5, 

deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato. Al fine di 
garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili di area e del personale viene 
adottato annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma. 

2. A tal fine, entro il 30 ottobre di ogni anno i funzionari responsabili titolari di P.O. 
propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del personale 
da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini 
dell'assegnazione nei settori a rischio. 

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione 
definisce, sentiti i funzionari responsabili titolari di P.O, il programma annuale della 
formazione da svolgersi nell'anno successivo. 

4. Nel corso del 2015 saranno svolte in particolare le seguenti attività: 

per i responsabiliper i responsabiliper i responsabiliper i responsabili: l’applicazione del dettato normativo, l’applicazione del piano 
anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza; 

per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzioneper i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzioneper i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzioneper i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: l’applicazione 
del dettato normativo, l’applicazione del piano anticorruzione; 

per tutto il restante personaleper tutto il restante personaleper tutto il restante personaleper tutto il restante personale (in forma sintetica): l’applicazione del dettato normativo, 
l’applicazione del piano anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza 

5. I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al 
tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere 
obbligatorio di questa attività. 

6. Nel corso degli anni 2016 e 2017 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento 
per i responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di 
corruzione tese ad offrire strumenti di supporto nell’applicazione delle disposizioni per la 
prevenzione della corruzione. 

7. L’ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una 
adeguata formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai 
dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività. 

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

9. Il Responsabile della prevenzione può richiedere supporto tecnico ed informativo al 
Prefetto, anche al fine di garantire che il piano comunale sia formulato ed adottato nel 
rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale. 

10. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati 
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a garantire la formazione. 
11.  Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle 

attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati 
ed alla verifica dei suoi risultati effettivi. 

 
    

Articolo 10 Articolo 10 Articolo 10 Articolo 10 ––––    ROTAZIONE DEGLI INCAROTAZIONE DEGLI INCAROTAZIONE DEGLI INCAROTAZIONE DEGLI INCARICHI.RICHI.RICHI.RICHI.    
1. I Responsabili di Servizio sono tenuti, con cadenza almeno triennale, a effettuare la 

rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e 
riferiscono in merito al Responsabile della prevenzione della corruzione. A tal fine ogni 
Responsabile di area organizzativa omogenea, comunica al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al settore 
di competenza. 

2. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei 
dipendenti, il responsabile è tenuto a fornire adeguata motivazione comunicando quali 
misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell'azione 
amministrativa. 

3. Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione 
delle attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in 
aggiunta a quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell'ente. Tale criterio si 
applica con cadenza almeno quinquennale ed in ogni caso senza pregiudicare l'efficienza e 
l'efficacia dell'azione amministrativa. 

4. Sono dichiarate infungibili quelle figure per le quali è previsto: 
• il possesso di titoli di studio specialistico e/o di particolari abilitazioni; 
• e/o che hanno acquisito nel tempo una specifica professionalità sulla base dell'esperienza 

maturata in uno specifico settore, competenza che, pertanto, risulta posseduta da una sola 
unità lavorativa, non altrimenti sostituibile. 

5. Nel dare applicazione a tale criterio, in relazione alla infungibilità del profilo professionale 
l'ente è impegnato a dare corso a forme di gestione associata e/o di mobilità provvisoria per 
i profili attinenti alle aree sensibili.  

6. Solamente nel caso in cui l'ente dimostri la impossibilità di dare corso all'applicazione del 
principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, può essere conferito 
per un breve periodo lo stesso incarico. Tale decisione è assunta dal Sindaco. 

7. L’ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una 
adeguata formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai 
dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività. 

 
 
Articolo 11 Articolo 11 Articolo 11 Articolo 11 ––––    MISURE DI PREVENZIONMISURE DI PREVENZIONMISURE DI PREVENZIONMISURE DI PREVENZIONE RIGUARDAE RIGUARDAE RIGUARDAE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONANTI TUTTO IL PERSONANTI TUTTO IL PERSONANTI TUTTO IL PERSONALE.LE.LE.LE.    
1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46, della 

L. 190/2012, 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: 

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

b) 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; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 
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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. 

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – 
non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato 
sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il Responsabile di area,  
prima di incaricare un proprio dipendente alla responsabilità di ufficio o procedimento 
dovrà farsi rilasciare una dichiarazione ex art. 445/2000 (all(all(all(allegato 4),egato 4),egato 4),egato 4), attestante la non 
condanna, nemmeno con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I, 
titolo II, libro secondo del codice penale.  

3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 
190/2012, 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, ai funzionari responsabili dei medesimi uffici. I funzionari responsabili titolari di 
P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario comunale ed 
al Sindaco.  

4. Il Responsabile di area, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto 
di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Responsabile di area 
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 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 Responsabile di area ad altro 
dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile di 
area  dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. 

5.  I Responsabili di Servizio formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al 
Segretario Comunale  ed al Sindaco. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
provvederà a valutare le iniziative da adottarsi anche mediante forme di gestione associata 
e/o mobilità provvisoria di personale di altre amministrazioni. 

6. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità 
dei dipendenti pubblici, e in particolare le disposizioni dell’art. 53 ed il Regolamento 
comunale in materia di incarichi extra istituzionali approvato con delibera della Giunta 
comunale n. 15 del 30/01/2014; 

7. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria, dal profilo 
professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. n. 
190/2012. 

8. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza 
annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al 
Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

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

 
Articolo 12 Articolo 12 Articolo 12 Articolo 12 ----    VIGILANZA SUL RISPETVIGILANZA SUL RISPETVIGILANZA SUL RISPETVIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONTO DELLE DISPOSIZIONTO DELLE DISPOSIZIONTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA  DI  I IN MATERIA  DI  I IN MATERIA  DI  I IN MATERIA  DI  
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INCONFERIBILITÀ  E  INCONFERIBILITÀ  E  INCONFERIBILITÀ  E  INCONFERIBILITÀ  E  INCOMPATIBILITÀ.INCOMPATIBILITÀ.INCOMPATIBILITÀ.INCOMPATIBILITÀ.    
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che 

nell’ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in 
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad 
amministratori e responsabili delle posizioni organizzative, secondo il Quadro sinottico 
allegato sub lettera A.allegato sub lettera A.allegato sub lettera A.allegato sub lettera A.    

2. All’atto del conferimento dell’incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico 
presenta una dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della 
corruzione, sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto 
citato. 

3. Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al responsabile della 
prevenzione della corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità. 

4. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web istituzionale in 
apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. Tale pubblicazione è condizione 
essenziale ai fini dell’efficacia dell’incarico. 

5. Ai sensi dell’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013, per 
l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli 
incarichi vietati ai dipendenti sono indicati nel regolamento approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 30/01/2014. 

6. Le dichiarazioni ex art. 46 dpr 445/2000 rilasciate dai Responsabili di area, potranno 
essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
tramite acquisizione d'ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito 
agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive.   

7.  Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero 
note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della 
prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo 
contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico. Analogamente se la situazione di 
incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere 
rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del 
rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi 
degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure 
conseguenti. 

8. Per garantire il rispetto della normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità 
l'amministrazione (Il Sindaco) prima di procedere al conferimento di incarico di 
Responsabile di area  dovrà chiedere al soggetto individuato  che rilasci la dichiarazione 
-  mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e 
alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito 
dell'amministrazione  - di insussistenza delle eventuali condizioni ostative all'atto del 
conferimento previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013 e di incompatibilità di 
cui ai Capi V e VI. Nel decreto di incarico di responsabile di area dovrà essere 
espressamente menzionata la dichiarazione rilasciata ai sensi del comma 2, che, poi, 
deve essere pubblicata nel sito del comune. 

    
Articolo 13 Articolo 13 Articolo 13 Articolo 13 ----    CODICE DI COMPORTAMECODICE DI COMPORTAMECODICE DI COMPORTAMECODICE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀNTO E RESPONSABILITÀNTO E RESPONSABILITÀNTO E RESPONSABILITÀ    

DISCIPLINARE.DISCIPLINARE.DISCIPLINARE.DISCIPLINARE.    
�� Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 

2013, n.62 ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 10/12/2013 
costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
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�� Ogni dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo 
alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la 
massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti 
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

�������� La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, 
garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la 
replicabilità. Ai fini della tracciabilità dei processi decisionali, si stabilisce che ciascun 
procedimento debba essere gestito evidenziando la sequenza procedimentale e l’apporto 
operato da ciascun dipendente coinvolto. In assenza di sistemi gestionali informatici, si 
ricorre a schede procedimentali istruttorie cartacee, che evidenziano per ciascun 
procedimento i soggetti coinvolti e le azioni che ciascuno ha svolto, con indicazione delle 
attività svolte e delle date e degli esiti di ciascuna attività, utilizzando lo schema, 
personalizzabile per ciascun procedimento, secondo l’Allegal’Allegal’Allegal’Allegato sub lettera C.to sub lettera C.to sub lettera C.to sub lettera C.    

    
Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14---- ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI    

1. In attuazione dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 per la disciplina delle attività e incarichi extra-
istituzionali svolti dai dipendenti si rinvia al regolamento, approvato dalla Giunta Comunale 
con delibera n° 15 del 30/01/2014. 
2. Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione anche l’attribuzione 
di incarichi gratuiti (comma 12° dell’art. 53); in questi casi, l’amministrazione - pur non 
essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare 
tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) 
l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, 
comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico. 
3. Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il 
dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza 
all’interno dell’amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere 
oggetto di comunicazione all’amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di 
docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, 
poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua 
professionalità di funzionario); continua comunque a rimanere estraneo al regime delle 
autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle 
lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore 
ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere 
autorizzati né comunicati all’amministrazione. 

    
Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15---- MODALITÀDI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE  MODALITÀDI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE  MODALITÀDI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE  MODALITÀDI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE 

ATTIVITA’INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL ATTIVITA’INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL ATTIVITA’INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL ATTIVITA’INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL 
RAPPORTO (RAPPORTO (RAPPORTO (RAPPORTO (PANTOUFLAGE PANTOUFLAGE PANTOUFLAGE PANTOUFLAGE –––– REVOLVING DOORS REVOLVING DOORS REVOLVING DOORS REVOLVING DOORS))))    

1. L’ art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 42, L. 190/2012 
prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di 
pubblico impiego. 
2. Per garantire il rispetto di tale disposizione si stabilisce che: 
a) nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede per il 
personale che abbia esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per 
conto dell’Amministrazione il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo) presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell’attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o 
accordi) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di 
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cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei 
requisiti di accesso alla pensione). 
b) nei contratti di assunzione già sottoscritti l’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, 
introdotto dall’art. 1, co. 42, L. 190/2012 è inserito di diritto ex art. 1339 cc, quale norma 
integrativa cogente. 
c) in caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico 
impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16-ter si 
applica a decorrere dalla sua entrata in vigore. 
I dipendenti interessati dal divieto sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti 
nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione 
oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con 
riguardo allo specifico procedimento o procedura (funzionari titolari di funzioni dirigenziali, 
cioè i Responsabili di area, e, se diverso, il responsabile del procedimento nel caso previsto 
dall’art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).  
d) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata (compresa la trattativa privata diretta), è inserito l’obbligo di autocertificazione da 
parte delle ditte interessate “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 del comune nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto”. 
e) nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata 
sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l’esclusione dalla procedura di affidamento. 
Sarà disposta, altresì l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 
quali emerga la situazione di cui al punto precedente; 
3. Il Comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, 
D.lgs. n. 165 del 2001. 
4. Si ricorda che il regime sanzionatorio nel caso di violazione della predetta normativa 
prevede: 
• sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto 
sono nulli; 
• sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in 
violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza 
dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi 
eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. Pertanto, la 
sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di 
affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione. 

    
Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16---- TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (cd.  TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (cd.  TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (cd.  TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (cd. 

WHISTLEBLOWERWHISTLEBLOWERWHISTLEBLOWERWHISTLEBLOWER))))    
1. Il pubblico dipendente che denuncia all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti ovvero 
riferisce al proprio superiore gerarchico o al Responsabile anticorruzione condotte illecite di cui 
sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno 
che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. 
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo 
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
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3. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della 
L. n. 241 del 1990. 
4. Il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro al Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero al 
proprio Responsabile del Servizio, il quale senza indugio dovrà dare notizia della denuncia al 
Responsabile della prevenzione della corruzione. La violazione di questo obbligo di denuncia, 
se non motivato in modo particolarmente stringente, comporta l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari. Nella corrispondenza bisognerà utilizzare esclusivamente il numero del protocollo. 
Le denunce possono essere presentate anche mediante e-mail alla casella di posta elettronica 
istituzionale del destinatario. 
5. A seguito della segnalazione direttamente al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, questi, tutelando sempre l’anonimato del denunciante, trasmette gli atti al 
Responsabile di area, se non coinvolto nell’illecito, anche con le risultanze di eventuale 
ulteriore istruttoria. 
6. Il Responsabile di area, nel rispetto dell’anonimato del denunciante - la cui violazione può 
comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari (salva l’eventuale responsabilità civile e penale 
dell’agente) - effettua l’istruttoria e, se il fatto necessita di una sanzione superiore al rimprovero 
verbale, trasmette la comunicazione – nei termini di cui all’art. 55 bis D.lgs 165/2001 e s.m.i , 
all’UPD, notiziandolo della necessità dell’anonimato del denunciante. 
7. In ogni caso tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che 
successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (salve le 
comunicazioni di legge o in base al PTPC) sono obbligati al dovere di riservatezza, pena 
sanzioni disciplinari (fatta salva sempre l’eventuale responsabilità civile e penale). 
8. Si applica l’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 e il paragrafo B.12.2. dell’allegato 1 del Piano 
Nazionale Anticorruzione in caso di discriminazioni. 
9. Le predette segnalazioni potranno essere inviate utilizzando il modello predisposto dalla 
funzione pubblica e disponibile sul sito dell'Amministrazione comunale   e di seguito riportato: 
 

MODELLO PER LA 

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

(c.d. whistleblower) 
 
 

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnal are situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica  

amministrazione, fatti di supposto danno erariale o  altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza  

nell’amministrazione debbono utilizzare questo mode llo. 

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti c he effettuano la segnalazione di illecito. In parti colare, la legge e il Piano  

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: 

� l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei s istemi di tutela della riservatezza circa l’identit à del segnalante;  

� l’identità del segnalante deve essere protetta in o gni contesto successivo alla segnalazione. Nel proc edimento  

disciplinare, l’identità del segnalante non può ess ere rivelata senza il suo consenso, a meno che la d enuncia è  sottratta 

all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della le gge 7 agosto 1990, n. 241; 

� il denunciante che ritiene di essere stato discrimi nato nel lavoro a causa della denuncia, può segnala re (anche  

attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funz ione pubblica i fatti di discriminazione. 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consulta re il P.N.A. 

COGNOME E NOME DEL SEGNALANTE 

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 
1 
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SEDE DI SERVIZIO 

TEL/CELL 

E-MAIL 

DATA/PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO: 

LUOGO FISICO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO: 

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO 
2 

 
 

1 
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera dall’obbligo di denunciare 
alla 

competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 

2 
La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai 

rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato 
Unico di Garanzia.  

 
I) altro (da specificare): 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)  

 
1. 

 
.................................................... 

AUTORE/I DEL FATTO 
3 

2. .................................................... 
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3. .................................................... 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL  
1. 

 
.................................................... 

2. .................................................... 

FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO 
4 

3. .................................................... 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA  
1. 

 
..................................................... 

2. ..................................................... 

SEGNALAZIONE 

3. ..................................................... 

LUOGO E DATA ..................................................... FIRMA 
 
 

................................................................................................................... 
 
 

 

3 
Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione 

4 
Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione 

 
Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17---- ATTRIBUZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AGLI UFFICI E  ATTRIBUZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AGLI UFFICI E  ATTRIBUZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AGLI UFFICI E  ATTRIBUZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AGLI UFFICI E 

DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVDEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVDEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVDEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONEENZIONEENZIONEENZIONE    
1. La definizione delle aree di rischio e dei relativi o processi sensibili, nel rispetto di quanto 
definito dalla normativa vigente, oltre che dalla indicazioni del Piano nazionale anticorruzione 
è riportata nell’allegato Anell’allegato Anell’allegato Anell’allegato A e aggiornata ad opera del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, con cadenza almeno annuale. 
2. Ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste  per le aree di rischio 
assegnate agli uffici di competenza, così come indicato nell’allegato A e nei successivi 
aggiornamenti. 
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione 
delle misure previste nel citato allegato. A tal fine verranno svolti controlli a campione in 
occasione dell’attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa. 
4. Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione da parte dei dipendenti 4. Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione da parte dei dipendenti 4. Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione da parte dei dipendenti 4. Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione da parte dei dipendenti 
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito 
disciplinare”.disciplinare”.disciplinare”.disciplinare”.    
5. 5. 5. 5. I Responsabili titolari di p.o. sono tenuti a collaborare attivamente all’attività di 
monitoraggio, sia attraverso il presidio delle attività e dei comportamenti, sia attraverso la 
fattiva collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione. 
6. Al termine di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a 
predisporre una relazione contenente gli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate, da 
cui si possa avere traccia degli adempimenti assegnati e dell’effettiva realizzazione di quanto 
richiesto. 

Articolo 18Articolo 18Articolo 18Articolo 18---- PROTOCOLLI DI LEGALIT PROTOCOLLI DI LEGALIT PROTOCOLLI DI LEGALIT PROTOCOLLI DI LEGALITÁÁÁÁ    
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Alla luce del Protocollo di intesa tra Ministero dell'interno e l'ANAC – Prime linee Guida per 
l'avvio di un circuito collaborativo con ANAC Prefetture e Enti locali per la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, pubblicato in G.U. n. 
165 del 18/07/2014 il Comune stabilisce che i Responsabili di Posizioni Organizzative hanno 
l’obbligo di inserire nei bandi di gara la previsione per la quale dal mancato rispetto delle 
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità – qualora sottoscritti- 
consegue la sanzione dell’esclusione (art. 1 comma 17 della Legge 190/2012) ed attestano, 
annualmente, al 31 dicembre al responsabile della prevenzione della corruzione il rispetto della  
presente disposizione. Deve altresì essere inserito nei contratti il rispetto del Codice di 
Comportamento del Comune e copia dello stesso deve essere consegnato all’operatore 
economico aggiudicatario.  Ed in particolare deve essere inserita la seguente clausola "Ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2, comma 4 del Codice di comportamento del 
Comune, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si 
impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai 
sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati 
al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione." 
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 
è inserita la condizione soggettiva 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 delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
Si dovrà inserire e quindi vigilare sull’avvenuta inserzione negli schemi di  contratto della 
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”. 
Il Comune inoltre si impegna ad adottare dei protocolli di legalità in cui dovranno essere 
inserite le seguenti clausole: Clausola n. 1 “Il contraente appaltatore si impegna a dare 
comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione 
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali 
o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione 
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 
stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.” 
Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, 
di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 
319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 
353-bis c.p.”. 2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà 
risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte 
della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva 
espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione 



Piano triennale di prevenzione della corruzione – Anni 2015-2017. 
 

Comune di Ficulle (Provincia di Terni)  pag. 19 
 

  

che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria. 

    
    

Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19---- IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  IL NUCLEO DI VALUTAZIONE     
Il Nucleo di Valutazione  supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal 
presente piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall’ente, il responsabile 
anticorruzione nella verifica della corretta applicazione del presente piano di prevenzione della 
corruzione da parte dei  responsabili di area. 
In particolare, nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di 
risultato ai responsabili di area e al Segretario nella qualità di responsabile della prevenzione 
della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, si tiene conto della attuazione del 
piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché del piano per la trasparenza 
dell'anno di riferimento. 
Possono essere richieste da parte dell’ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione....    
    

Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20---- ENTRATA IN VIGORE ENTRATA IN VIGORE ENTRATA IN VIGORE ENTRATA IN VIGORE    
1. Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce un aggiornamento del 
precedente Piano formato, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 
30/01/2014. 
2. Il presente Piano entra in vigore a seguito dell’avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione. 
 

Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21----    ALTRE DISPOSIZIONIALTRE DISPOSIZIONIALTRE DISPOSIZIONIALTRE DISPOSIZIONI    

Fanno parte integrante del presente documento: 

- il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (Allegato 1Allegato 1Allegato 1Allegato 1); 

- il codice per il Comportamento integrativo di cui alla delibera della giunta n. 163 del 
10/12/2013; 

- il regolamento per gli incarichi che possono essere svolti dai dipendenti ex articolo 53 DLgs 
n. 165/2001 di cui alla delibera della giunta n. 15 del 30/01/2014. 
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ALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO A    
REGISTRO DEI RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 

AREA DI RISCHIO 01AREA DI RISCHIO 01AREA DI RISCHIO 01AREA DI RISCHIO 01    

Acquisizione e progressione del personaleAcquisizione e progressione del personaleAcquisizione e progressione del personaleAcquisizione e progressione del personale    

criticità potenziali misure previste 

Rischio n. 1) Previsioni di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 
alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari; 
 

 

 

 

 

 

 

Rischio n. 2) Abuso nei processi di stabilizzazione 
finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 
 

 

 

 

 

 

Rischio n. 3) Irregolare composizione della 
commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari; 
 

 

 

 

 

 

 

Rischio n. 4) Inosservanza delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza 
della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove 
allo scopo di reclutare candidati particolari. 

 

� Al fine di evitare che i bandi siano modellati su 
caratteristiche specifiche di un determinato potenziale 
concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del 
servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, 
sono definite congiuntamente, dal responsabile 
dell'Ufficio personale, dal Segretario Comunale e dal 
Responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata 
avendo cura di: 

� non prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di 
studio e professionali non specificamente o 
eccessivamente connessi alla figura da reclutare; 

� verificare i requisiti in base a parametri numerici 
(voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate 
ove possibile). 

 
 
 

� Controllo, da parte del responsabile anticorruzione, 
affinchè il contenuto dei bandi di concorso risponda 
alle seguenti prescrizioni: 

� aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili 
candidati aventi requisiti fissati dalla legge, senza 
introdurne di nuovi e particolari con la lex specialis; 

� contenere quanto più possibile le stabilizzazioni 
 

 
 
 

� composizione della commissione di concorso su base 
esclusivamente tecnica 

� Acquisizione dichiarazione dei commissari, attestante 
l’assenza di situazioni d’incompatibilità tra gli stessi 
ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc 

� Attestazione nel corpo del provvedimento di 
approvazione della graduatoria e in quello di 
assunzione, da parte del responsabile del 
procedimento, dei componenti della commissione di 
concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di 
conflitto d'interessi ex art. 6-bis L. 241/90 e smi; 

 
 

� Obbligo in capo al presidente della commissione di 
riferire, anche con supporti documentali, al 
responsabile anticorruzione i sistemi adottati per 
garantire l’anonimato e la predeterminazione dei 
criteri valutativi 
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Rischio n. 5) Progressioni economiche o di carriera 
accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari. 

 

 

Rischio n. 6) Interventi ingiustificati di modifica del 
bando 

 

 

� Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi 
ed i criteri selettivi connessi alle progressioni di 
carriera o economiche. 

 

� verifica delle motivazioni che possano avere 
determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per 
la partecipazione 

�  verifica delle motivazione che possano avere 
generato eventuali revoche del bando 

� pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dei bandi 
di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi 
titolo, di personale presso l’amministrazione 
medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del 
controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 5 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2,25 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3x2,25= 6,75 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 
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AREA DI RISCHIO 02 

Affidamento di lavori, servizi e forniture  

criticità potenziali misure previste 

Rischio n. 1) Mancata o incompleta definizione 
dell'oggetto dell'affidamento 

 

Rischio n. 2) Mancata o incompleta quantificazione del 
corrispettivo; 
 

 

Rischio n. 3) Individuazione dello strumento/istituto per 
l'affidamento 

 

 

 

 

 

Rischio n. 4) Mancato ricorso al Mercato Elettronico e 
strumenti Consip; 
 

Rischio n. 5) Abuso del ricorso alla proroga 
dell'affidamento 
 

 

 

 

Rischio n. 6) Fissazione di requisiti di qualificazione 
idonei a ridurre la partecipazione.  

 

Rischio n. 7) Anomalia nella fase di acquisizione e/o 
valutazione delle offerte. 

Uso distorto dell’offerta economicamente vantaggiosa al 
fine di favorire un’impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Definizione certa e puntuale dell'oggetto della 
prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e 
modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla 
controprestazione; 

� indicazione puntuale degli strumenti di verifica della 
regolarità delle prestazioni oggetto del contratto 
 o di attivazione di misure di garanzia e di revoca. 

 

� Puntuale motivazione sulla scelta della procedura 
seguita in particolare se trattasi di affidamento diretto  
o procedura  negoziata; 

� Evitare surrettizi frazionamenti;  

� Invitare, anche nelle procedure di cottimo e nelle 
RdO, di appalti di valore pari o superiore a 20.000 
euro ove possibile più di 3 ditte; 

 

� certificazione dell'accesso al MEPA e/ o CONSIP e 
dell'eventuale deroga 

 

� utilizzo delle proroga solo quando possa definirsi 
“tecnica” ovvero per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento delle nuova procedura di 
affidamento  

 

� Esplicitazione dei requisiti di qualificazione in modo 
logico, ragionevole e proporzionale in modo da non 
restringere eccessivamente il campo dei possibili 
partecipanti. 

 
� garantire la segretezza delle offerte e la parità di 

trattamento 

� Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso 
di cottimi fiduciari (con l’esclusione dell’utilizzo delle 
aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si 
aprano le offerte presentate in via telematica) 

� Privilegiare il criterio del massimo ribasso, soltanto se 
il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle 
modalità di esecuzione; 

� Ridurre al minimo i margini di discrezionalità 
nell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
vincolando l’assegnazione dei punteggi a criteri di 
estremo dettaglio. 

� attribuzione del CIG (codice identificativo gara) 

� attribuzione del CUP se prevista (codice unico di 
progetto) se previsto 
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Rischio n. 8) Rischio n. 8) Rischio n. 8) Rischio n. 8) Redazione del cronoprogramma. 
Contenere scostamenti dei crono programmi, per 
ragioni diverse da quelle connesse ad agenti 
atmosferici o impedimenti cagionati 
dall’amministrazione appaltante, a non oltre il 30%. 

    

Rischio n. 9)Rischio n. 9)Rischio n. 9)Rischio n. 9) Varianti in corso di esecuzione del 
contratto. Contenere l’incidenza delle varianti in 
corso d’opera nel limite massimo del 30% del valore 
dell’appalto. 
 
Rischio n. 10)Rischio n. 10)Rischio n. 10)Rischio n. 10) Subappalto. Obbligo di provvedere 
sempre al rilascio dell’autorizzazione al subappalto 
con provvedimento espresso, senza giungere al 
silenzio-assenso. 
 
 
    
Rischio n. 11) Rischio n. 11) Rischio n. 11) Rischio n. 11) Ingiustificata revoca del bando di gara  
    
    
    
    
    
    
Rischio n. 12)Rischio n. 12)Rischio n. 12)Rischio n. 12) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli giurisdizionali 
durante la fase di esecuzione del contratto. 
Rischio n. 13) Sussistenza di eventuali relazioni di 
parentela o di affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti 
e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 

� verifica della regolarità contributiva DURC 

 

� In sede di liquidazione il Responsabile del Servizio 
deve dare specificamente atto di eventuali scostamenti 
giustificandoli compiutamente 

 

 

� Limitare il più possibile le varianti per gli appalti 
di maggiore semplicità tecnica. 

� Contenere il valore delle varianti in corso d’opera 
nel limite massimo del 30% del valore 
dell’appalto 

 
 

� Obbligo di provvedere sempre al rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto con 
provvedimento espresso, senza giungere al 
silenzio-assenso. 

� Attivazione di controlli sulle richieste di 
subappalto 

 
� Istituzione di apposito registro 

 
� Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni 

finanziarie o organizzative, mai su richiesta di aziende 
volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto di 
partecipanti. Attivazione controlli sulle determine di 
revoca dei bandi. 

 
 

� Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di 
non ricorrere ad arbitrati. 

 

 

 

� Inserire nella modulistica per gli appalti, la 
dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti di cui 
al rischio n. 8, di non avere rapporti di parentela o 
affinità. Prevedere a carico dei responsabili di PO, del 
Rup e dei componenti delle Commissioni o seggi di 
gara, analoga simmetrica dichiarazione. 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del 
controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

AFFIDAMENTO DIRETTO  DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
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INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO 4 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

4,16 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

4,16x2= 8,32 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE CON PROC EDURA APERTA 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 3 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3.16 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

02.15.00 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3.16x1,75= 5,53 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE CON  

PROCEDURA NEGOZIATA 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO 4 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

4,16 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

4,16x2= 8,32 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 
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AREA DI RISCHIO 03 

Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o in presenza di somma urgenza 

criticità potenziali misure previste 

Rischio n. 1) ricorso immotivato alla deroga 
 

 

Rischio n. 2) affidamento ingiustificato a favore di soggetti 
che non abbiano i requisiti previsti dalla legge 
 

Rischio n. 3) incompleta definizione dell'oggetto della 
prestazione a causa dell'urgenza 

� motivazione del ricorso alla deroga o del ricorrere 
dei presupposti della somma urgenza 
 

� motivazione in ordine alla individuazione del 
soggetto affidatario 

 

� verifica della completezza del contratto, 
convenzione o incarico ai fini della verifica della 
regolare esecuzione 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del 
controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO 4 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

4,16 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

4,16x2= 8,32 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 
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AREA DI RISCHIO 04 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario (Rilascio di permessi a costruire anche in sanatoria e di altre concessioni e/o in materia di 

edilizia privata e commercio, Adozione strumenti di pianificazione urbanistica, Varianti urbanistiche e relativi 
atti convenzionali con i privati beneficiari, Rilascio permessi di circolazione diversamente abili) 

criticità potenziali misure previste 

Rischio n. 1) Alterazione del corretto svolgimento 
del procedimento in particolare: 
- Disparità di trattamento nella fase di accettazione 
ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti 
o del possesso di requisiti richiesti 

- Discrezionalità nella definizione e accertamento dei 
requisiti soggettivi ed oggettivi 

- Errata interpretazione della normativa 

 

Rischio n. 2) Rilascio di permesso/autorizzazione 
errato, inesatto o incompleto con procurato 
vantaggio per il richiedente ovvero errata 
emanazione di diniego con procurato danno al 
richiedente 

 
 

 

Rischio n. 3) Mancato rispetto della cronologia 
nell'esame dell'istanza e/o mancato rispetto dei tempi 
di rilascio  
 

 

Rischio n. 4) discrezionalità definizione e 
accertamento dei requisiti oggettivi  
 

 

� informazione trasparente sui riferimenti normativi  
� facile accessibilità alla documentazione e modulistica 

richiesta per il rilascio del provvedimento 
� attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti 

soggettivi e oggettivi del soggetto a cui viene rilasciato 
il provvedimento ampliativo della sfera giuridica  

� attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al 
rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle 
norme relative all'ambiente, alla pianificazione 
urbanistica, ecc. 

 
 
 
 

� verifica della regolarità dei pagamenti delle somme 
dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale/ 
edilizia 

� attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame 
eventualmente richiesto da contro interessati 

� attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più 
istanze relative alla stessa autorizzazione 

� dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interesse 
con il destinatario dell'istruttoria 

 
 
 

 
� verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto 

dell'ordine cronologico di presentazione 
� verifica del rispetto del termine finale del procedimento 
 
 
� obbligo di diffusa motivazione con particolare riguardo 

agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità 
amministrativa e tecnica 

� Attivazione di controlli incrociati sull'attività di rilascio 
delle autorizzazioni  

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del 
controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 5  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,83 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

1,75 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,83x1,75=6,70  

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 
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AREA DI RISCHIO 05 

Affidamento di incarichi professionali 

 

criticità potenziali misure previste 

Rischio n. 1) Motivazione generica e tautologica circa 
la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di 
agevolare soggetti particolari 

 

Rischio n. 2) Eccessiva discrezionalità 
nell'individuazione dell’affidatario dell'incarico; 
Rischio n. 3) Ripetitività nell'assegnazione 
dell'incarico al medesimo soggetto; 

 

 

 

 

 

Rischio n. 4) Carenza di trasparenza sulle modalità di 
individuazione dei requisiti richiesti per partecipare 
alla selezione e/o conferimento diretto; 
 

 

� predeterminazione di un modello motivazionale, che 
induca a specificare nel dettaglio le ragioni della 
scelta; 

 
 
 
 
� conferimento incarico mediante procedura 

comparativa 
 

� comunicazione al revisore dei conti se richiesto, in 
relazione al valore dell'incarico 

� adozione di un registro degli incarichi conferiti; 

 
� attribuzione incarico con previsioni di verifica 

(cronoprogramma attuativo) 
 

� acquisizione all’atto dell’incarico della dichiarazione 
di assenza di incompatibilità 
 
 

 
� pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione 

Trasparente” comprensivo di curriculum vitae 
dell’incaricato e del compenso previsto 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 
amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate. La verifica in sede 
di controllo successivo di regolarità amministrativa riguarderà il 20% degli incarichi conferiti 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 3 
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SULL’IMMAGINE 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 3  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,50 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

1,75 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,50x1,75= 6,12 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 
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AREA DI RISCHIO 06 

Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture ed emissione mandati di pagamento 

criticità potenziali misure previste 

Rischio n. 1) assenza o incompletezza della verifica 
riguardo alla regolarità della prestazione 
 
Rischio n. 2) mancata applicazione di penali nel caso in 
cui ricorra la fattispecie 
 
Rischio n. 3) mancata verifica delle disponibilità delle 
somme da liquidare 
 
Rischio n. 4) mancata corrispondenza delle somme 
liquidate rispetto alle previsioni convenute 
 
Rischio n. 5) mancata verifica della regolarità 
contributiva dell’operatore economico (DURC) 
 
Rischio n. 6) pagamenti di somme non dovute 
 
Rischio n. 7) pagamenti di crediti pignorati 
 

Rischio n. 8) mancato rispetto dei tempi di pagamento 

Rischio n. 9) pagamenti effettuati senza il rispetto 
dell’ordine cronologico 

� attestazione dell’avvenuta verifica della regolare 
prestazione 

� riferimento alle somme impegnate e attestazione della 
disponibilità effettiva delle somme da liquidare 

� annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo 
che giustifichino la quantificazione delle somme da 
liquidare 

� pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento 
� verifica a campione da parte del revisore dei conti 

sulle procedure di spesa 

Pianificazione delle attività di verifica  

la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del 
controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 3 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 3  
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VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,67 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

1,75 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,66x1,75=6,41 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE IN PARTICOLARE 
RAGIONERIA PER EMISSIONE MANDATI 
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AREA DI RISCHIO 07 

Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA) 

criticità potenziali misure previste 

Rischio n. 1)  mancata effettuazione dei controlli 
 
Rischio n. 2) effettuazione di controlli sulla base di criteri 
discrezionali che non garantiscono parità di trattamento 
 
Rischio n. 3) disomogeneità nelle valutazioni 

Rischio n. 4) verifiche errate o artefatte 

� Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione 
del campione di pratiche da controllare (controllo 
formale su tutte le Scia; controllo a campione su 
quanto autocertificato).  
 

� Definizione di informazioni chiare e accessibili sui 
requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia  

Pianificazione delle attività di verifica  

la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del 
controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,5 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

1,75 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,5x1,75=6,12 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: AREA TECNICA –AREA VIGILANZA  
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AREA DI RISCHIO 8 

Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni/ concessione di sovvenzioni e contributi 

 

criticità potenziali misure previste 

Rischio n. 1) discrezionalità nella individuazione dei 
destinatari 
 

 

Rischio n. 2) ripetizione del riconoscimento di 
contributi ai medesimi soggetti 

 

 

 

Rischio n. 3) discrezionalità nella determinazione 
delle somme o dei vantaggi da attribuire 
 

Rischio n. 4) inadeguatezza della documentazione per 
l’accesso ai vantaggi che può determinare eventuali 
disparità di trattamento 

 

Rischio n. 5) Sussistenza di eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i responsabili di p.o. e i dipendenti 
dell'amministrazione 

� determinazione preventiva dei criteri per la definizione 
dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, 
agevolazioni ed esenzioni 

 
 

 
� verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e 

pubblicazione 
� predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni 

pratica, con l’indicazione dei requisiti e delle condizioni 
richieste e verificate 

� attivazione di controlli a campione sulla 
documentazione prodotta a corredo delle relative 
domande 

 
 

� determinazione preventiva delle criteri per la 
determinazione delle somme da attribuire 

 
 
 
 
� definizione di adeguata documentazione e  modulistica 
� Attivazione di controlli preventivi sulla modulistica 
 
 
 
� Inserire nella modulistica per le istanze di contributi e 

sussidi la dichiarazione obbligatoria di non avere 
rapporti di parentela o affinità con responsabili titolari 
di po e dipendenti dell'amministrazione. Attivazione di 
controlli preventivi sulla modulistica  

� prevedere a carico dei responsabili titolari di po e del 
responsabile del procedimento di analoga simmetrica 
dichiarazione.  

 

Pianificazione delle attività di verifica  

la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del 
controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  
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DISCREZIONALITÁ 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 5  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

4,33 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

1,75 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

4,33x1,75=7,58  

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: AREA AMMINISTRATIVA – AREA 
FINANZIARIA 
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AREA DI RISCHIO 9 

Attività di controllo e sanzionatorie in materia edilizia, commerciale tributaria 

criticità potenziali misure previste 

Rischio n. 1) omissione o alterazione dei controlli 

 

 

Rischio n. 2) eventuale discrezionalità riguardo 
all'applicazione delle sanzioni e/o alla determinazione 
della misura della sanzione 

Rischio n. 3) eventuale ingiustificata revoca o 
cancellazione della sanzione 

� Adozione di apposita direttiva contenente i criteri di 
scelta e gli standard di qualità 

� Adozione di apposita direttiva per la scelta casuale dei 
soggetti da utilizzare per il controllo 

 

� verifica del rispetto delle norme di legge in ordine 
all'applicazione delle sanzioni 

 

�  verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la 
revoca o la cancellazione 

 

� Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi 

 
� Resoconto annuale al Responsabile della prevenzione  

 

Pianificazione delle attività di verifica  

la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del 
controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 5  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

1,75 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,66x1,75=6,40  

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 

 

AREA DI RISCHIO 10 

Concessioni per l’uso di aree o immobili di proprietà pubblica 

criticità potenziali misure previste 

 Rischio n. 1) discrezionalità nel rinnovo se previsto il 
ricorso all'avviso pubblico 

 
Rischio n. 2) incompletezza delle modalità di esecuzione 
della concessione 

 
Rischio n. 3) mancata o incompleta definizione dei 
canoni o dei corrispettivi a vantaggio 
dell'amministrazione pubblica 
 

Rischio n. 4) mancata o incompleta definizione di 
clausole risolutive o penali 
 

Rischio n. 5) mancata o incompleta definizione di 
clausole di garanzia  
 

Rischio n. 6) discrezionalità nella verifica dei requisiti 
soggettivi 
 

Rischio n. 7) mancata o incompleta verifica dei requisiti 
oggettivi 

� fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il 
rilascio della concessione 

� definizione del canone in conformità alle norme di 
legge o alle stime sul valore del bene concesso 

� definizione delle regole tecniche per la 
quantificazione oggettiva del canone 

� predisposizione di un modello di concessione tipo 

� previsione di clausole di garanzia e penali in caso di 
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella 
concessione 

� attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti 
soggettivi 

� attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti 
oggettivi 

Pianificazione delle attività di verifica  

la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del 
controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ECONOMICA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 3 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 3  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,16 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

1,75 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,16x1,75=5,54 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: UFFICIO PATRIMONIO 
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ALLEGATO B 
QUADRO SINOTTICO DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATI BILITÀ  

 
Responsabili Inconferibilità Incarichi non conferib ili Norma 

 
condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale 

a) gli incarichi amministrativi di vertice 
nell’Amministrazione;  

b) gli incarichi di amministratore di ente 
pubblico, di livello locale;  

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, 
comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli 
enti di diritto privato in controllo pubblico 
di livello locale;  

d) gli incarichi di amministratore di ente di 
diritto privato in controllo pubblico, di 
livello locale;  

e) gli incarichi di direttore generale, direttore 
sanitario e direttore amministrativo 
nell’Azienda sanitaria locale di 
riferimento. 

Art. 3, 
comma 1 

 

nei due anni precedenti: 
• abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in 

enti di diritto privato o finanziati 
dall'amministrazione o dall'ente pubblico che 
conferisce l'incarico; 

• abbiano svolto in proprio attività professionali, 
se queste sono regolate, finanziate o 
comunque retribuite dall'amministrazione che 
conferisce l'incarico 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni locali;  

b) gli incarichi di amministratore di ente 
pubblico, di livello locale;  

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque 
denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici che 
siano relativi allo specifico settore o 
ufficio dell'amministrazione che esercita i 
poteri di regolazione e finanziamento 

 

Art. 4, 
comma 1 

 

coloro che: 
• nei due anni precedenti siano stati 

componenti della giunta o del consiglio della 
regione che conferisce l'incarico; 

• nell'anno precedente siano stati componenti 
della giunta o del consiglio di una provincia o 
di un comune con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti della medesima regione o di 
una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione della medesima 
regione; 

• nell’anno precedente siano stati presidente o 
amministratore delegato di un ente di diritto 
privato in controllo pubblico da parte della 
regione ovvero da parte di uno degli enti 
locali  

a) gli incarichi amministrativi di vertice della 
regione;  

b) gli incarichi dirigenziali 
nell'amministrazione regionale;  

c) gli incarichi di amministratore di ente 
pubblico di livello regionale;  

d) gli incarichi di amministratore di ente di 
diritto privato in controllo pubblico di 
livello regionale 

Art. 7, 
comma 1 

 

coloro che:  
• nei due anni precedenti siano stati 

componenti della giunta o del consiglio della 
provincia, del comune o della forma 
associativa tra comuni che conferisce 
l'incarico; 

• nell'anno precedente abbiano fatto parte della 
giunta o del consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione, nella 
stessa regione dell'amministrazione locale 
che conferisce l'incarico; 

• nell’anno precedente siano stati presidente o 
amministratore delegato di enti di diritto 
privato in controllo pubblico da parte di 
province, comuni e loro forme associative 
della stessa regione 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di una forma associativa 
tra comuni avente la medesima 
popolazione;  

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime 
amministrazioni di cui alla lettera a);  

c) gli incarichi di amministratore di ente 
pubblico di livello provinciale o comunale;  

d) gli incarichi di amministratore di ente di 
diritto privato in controllo pubblico da 
parte di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti o 
di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione 

Art. 7, 
comma 2 
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Responsabili Incompatibilità Incarichi incompatibil i  

 

Nelle pubbliche amministrazioni: 
1) incarichi amministrativi di vertice 
2) incarichi dirigenziali, comunque denominati 

che comportano 
a) poteri di vigilanza o controllo  
b) sulle attività svolte dagli enti di diritto 

privato regolati o finanziati 
dall'amministrazione che conferisce 
l'incarico 

a) assunzione 
b) mantenimento, nel corso dell'incarico, 

di ncarichi e cariche in enti di diritto 
privato  regolati o finanziati 
dall'amministrazione o ente pubblico 
che conferisce l'incarico 

Art. 9, 
comma 1 

 

Nelle pubbliche amministrazioni: 
1) incarichi amministrativi di vertice  
2) incarichi dirigenziali, comunque denominati,  
3) incarichi di amministratore negli enti pubblici  
4) presidente e amministratore delegato negli 

enti di diritto privato in controllo pubblico 

svolgimento in proprio di un'attività 
professionale , se questa è regolata, 
finanziata o comunque retribuita 
dall'amministrazione o ente che conferisce 
l'incarico 

Art. 9, 
comma 2 

 

1) incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni: 
a) statali,  
b) regionali 
c) locali 

2) incarichi di amministratore di ente pubblico di 
livello  
a) nazionale, 
b) regionale 
c) locale 

1.Presidente del Consiglio dei ministri 
2.Ministro, 
3.Vice Ministro,  
4.sottosegretario di Stato  
5.commissario straordinario del Governo di 
cui all'articolo 111 della legge 23 agosto 
1988, n. 400 
6.parlamentare 

Art. 11, 
comma 1 

 

1) incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni regionali 

2) incarichi di amministratore di ente pubblico di 
livello regionale 

a) con la carica di componente della 
giunta o del consiglio della regione che 
ha conferito l'incarico;  

b) con la carica di componente della 
giunta o del consiglio di una provincia, 
di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione della medesima 
regione;  

c) con la carica di presidente e 
amministratore delegato di un ente di 
diritto privato in controllo pubblico da 
parte della regione 

Art. 11, 
comma 2 

 

incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni di  
a) una provincia, 
b) un comune con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti 
c) una forma associativa tra comuni avente la 

medesima popolazione  
 
incarichi di amministratore di ente pubblico di 
livello  

a) provinciale 
b) comunale  

a) con la carica di componente della 
giunta o del consiglio della provincia, 
del comune o della forma associativa 
tra comuni che ha conferito l'incarico;  

b) con la carica di componente della 
giunta o del consiglio della provincia, 
del comune con popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione, ricompresi 
nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che ha 
conferito l'incarico;  

c) con la carica di componente di organi di 
indirizzo negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della 
regione, nonchè di province, comuni 
con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di forme associative tra 
comuni aventi la medesima 
popolazione abitanti della stessa 
regione.  

Art. 11, 
comma 3 

 

incarichi dirigenziali,  
1.interni 
2.esterni,  

a) Nelle pubbliche amministrazioni 
b) Negli enti pubblici 
c) Negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

1) assunzione  
2) mantenimento, nel corso dell'incarico,  

della carica di 
α) componente dell'organo di 

indirizzo  
ι) nella stessa amministrazione  
ιι) nello stesso ente pubblico 

che ha conferito l'incarico,  
3) assunzione 

Art. 12, 
comma 1 

                                                      
1 
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4) mantenimento, nel corso dell'incarico,  
della carica di  
α) presidente  
β) amministratore delegato  

ι) nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico 
che ha conferito l'incarico 

 

ncarichi dirigenziali, 
i) interni 
ii) esterni, 

a) Nelle pubbliche amministrazioni, 
b) Negli enti pubblici  
c) Negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

di livello  
iii) nazionale,  
iv) regionale 
v) locale  

assunzione, nel corso dell'incarico, della 
carica di 

a) Presidente del Consiglio dei 
ministri, 

b) Ministro, 
c) Vice Ministro, 
d) sottosegretario di Stato 
e) commissario straordinario del 

Governo di cui all'articolo 11 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400,  

f) parlamentare 

Art. 12, 
comma 2 

 

incarichi dirigenziali,  
interni  
esterni, 

a) nelle pubbliche amministrazioni, 
b) negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 

controllo pubblico  
c) di livello regionale 

a) con la carica di componente della 
giunta o del consiglio della regione 
interessata;  

b) con la carica di componente della 
giunta o del consiglio di una provincia, 
di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione della medesima 
regione;  

c) con la carica di presidente e 
amministratore delegato di enti di diritto 
privato in controllo pubblico da parte 
della regione. 

Art. 12, 
comma 3 

 

incarichi dirigenziali 
8. interni 
9. esterni,  

a) nelle pubbliche amministrazioni 
b) negli enti pubblici 
c) negli enti di diritto privato in controllo pubblico  

di livello  
10. provinciale  
11. comunale  

a) con la carica di componente della 
giunta o del consiglio della regione;  

b) con la carica di componente della 
giunta o del consiglio di una provincia, 
di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione, ricompresi 
nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che ha 
conferito l'incarico;  

c) con la carica di componente di organi di 
indirizzo negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della 
regione, nonché di province, comuni 
con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di forme associative tra 
comuni aventi la medesima 
popolazione della stessa regione 

Art. 12, 
comma 4 

 
 
Legenda: 
Ai fini dell’applicazione del d.lgs 33/2013 si intende: 
 a) per «pubbliche amministrazioni» , le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;  
 b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque 
denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui 
amministratori siano da questa nominati;  
 c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico» , le società e gli altri enti di diritto privato che 
esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni 
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di 
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche 
in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;  
 d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati» , le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di 
personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:  

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di 
autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di 
certificazione;  
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2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  
3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico 

e di concessione di beni pubblici;  
 e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato  regolati o finanziati»,  le cariche di presidente con 
deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività 
di consulenza a favore dell'ente;  
 f) per «componenti di organi di indirizzo politico» , le persone che partecipano, in via elettiva o di 
nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del 
Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del 
Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o 
Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti 
locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, 
regionali e locali;  
 g) per «inconferibilità» , la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal 
presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del 
libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi 
ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;  
 h) per «incompatibilità» , l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di 
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di 
componente di organi di indirizzo politico;  
 i) per «incarichi amministrativi di vertice» , gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario 
generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e 
negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o 
all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di 
amministrazione e gestione;  
 j) per «incarichi dirigenziali interni» , gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 
comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonchè gli incarichi 
di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri 
dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica 
amministrazione;  
 k) per «incarichi dirigenziali esterni» , gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 
comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonchè gli incarichi 
di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della 
qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;  
 l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e  di enti privati in controllo pubblico» , gli incarichi 
di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di 
indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Piano triennale di prevenzione della corruzione – Anni 2015-2017. 
 

Comune di Ficulle (Provincia di Terni)  pag. 43 
 

  

 
 

 
ALLEGATO C 

 
CODICE DI COMPORTAMENTO. TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI  DECISIONALI 

 
Il codice di comportamento, già adottato dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del  
10/12/2013, esecutiva, prevede regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei titolari 
degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e 
degli atti oggetto di pubblicazione. 
Ogni dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 
nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso 
un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

Ai fini della tracciabilità dei processi decisionali, si stabilisce che ciascun procedimento debba essere gestito 
evidenziando la sequenza procedimentale e l’apporto operato da ciascun dipendente coinvolto.  
In assenza di sistemi gestionali informatici, si ricorre a schede procedimentali istruttorie cartacee, che 
evidenziano per ciascun procedimento i soggetti coinvolti e le azioni che ciascuno ha svolto, con indicazione 
delle attività svolte e delle date e degli esiti di ciascuna attività, utilizzando il seguente schema, 
personalizzabile per ciascun procedimento: 
 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA 
 
Anno:  
Numero Pratica:  
Tipo procedimento  
OGGETTO pratica  
Intestatario pratica (terzo 
interessato) 

 

Ufficio responsabile  
Responsabile procedimento  
Sostituto del responsabile  
Data avvio procedimento (coincide 
con l’apertura della pratica) 

 

Apertura pratica  d’ufficio, con atto n. ____, in data _______; 
 su istanza, acquisita al protocollo al n. __, in data ________ 

Durata max. (in giorni)  
Termine finale  
Comunicazione avvio del 
procedimento 

 non effettuata per ___________________________________; 
 effettuata con nota n. _____, in data _____, trasmessa mediante 

_______________________________________________________ 
Stato della documentazione 
presentata 

 regolare e rispondente alle indicazioni normative; 
 irregolare per le seguenti ragioni: 

_______________________________________________________ 
________________________________________________________
______________________________________________________ 

 completa; 
 incompleta; 
 inizialmente irregolare, ma regolarizzata entro i termini 

Normativa che disciplina la 
materia (elencare n. e anno dei 
provvedimenti di legge, 
regolamento, ed atti amministrativi 
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necessari) 
Dichiarazioni o audizioni del 
soggetto interessato 

 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
condizioni di ammissibilità:  regolari  non regolari 
requisiti di legittimazione:  sussistenti  non sussistenti 
presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento: _______ 
accertamenti di ufficio di fatti:  in data ___, con esito___; 
dichiarazioni rilasciate: in data ____, con contenuto ____; 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete  no;  sì, in 
data ___, n. prot. ___; 
esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni  no;  sì, in data 
___, n. prot. ___; 
esibizioni documentali:  no;  sì, in data ___, n. prot. ___; 
conferenze di servizi di cui all'art. 14:  no;  sì, in data ___, n. prot. 
___; 
comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e 
dai regolamenti: sono state effettuate le seguenti comunicazioni: 

 

Tipo 
 

N. e data 
 

Contenuto 
 

Presupposti di fatto  
Ragioni giuridiche  
Dimostrazione: 

a) del perseguimento 
dell’interesse pubblico; 

b) della prevalenza 
dell’interesse pubblico 
all’adozione del 
provvedimento, rispetto 
all’interesse del destinatario e 
dei controinteressati; 

c) della non eccessiva 
compressione degli interessi 
del destinatario e dei 
controinteressati 

 

Risultanze dell’istruttoria  
 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 
 

Regolarità Io sottoscritto _____________________, responsabile del 
procedimento in questione, in riferimento all’istruttoria effettuata 
dichiaro che essa è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a 
regolamentare la materia e in base alle sue risultanze, propongo di 
adottare il provvedimento finale, come allegato alla presente. 
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ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1    

    
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀPROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀPROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀPROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ    

    
Allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzioneAllegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzioneAllegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzioneAllegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione    

Relativo al periodo 201Relativo al periodo 201Relativo al periodo 201Relativo al periodo 2015555 / 201 / 201 / 201 / 2017777    
    

Articolo 1Articolo 1Articolo 1Articolo 1    
TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀTRASPARENZA E ACCESSIBILITÀTRASPARENZA E ACCESSIBILITÀTRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ    

Sulla base delle prescrizioni dettate dalla legislazione più recente la trasparenza dell’attività 
delle PA, ivi compresi gli enti locali, costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, 
con particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione 
della corruzione sia per dare applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà che 
rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività delle PA. 
In tale ambito si sottolinea il rilievo che assume la possibilità di comparare i dati sui risultati 
raggiunti nello svolgimento delle attività amministrative e, in particolare, nella performance. 
Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) il Comune vuole dare 
applicazione concreta a a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e 
linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della 
legalità, sia all’interno della struttura comunale sia nella società civile. 
Il PTTI sarà aggiornato ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. 
 

Articolo 2Articolo 2Articolo 2Articolo 2    
OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    

Obiettivi di trasparenza nel primo anno sono: 
- aumento del flusso informativo interno all’Ente;  
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di 
identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale 
richiesto; 
- progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli 
obblighi di pubblicazione. 

Obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del PTTI sono: 
- implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione 

di dati; 
- implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli 
per i quali vige l’obbligo di pubblicazione; 
- rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a 
fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all’amministrazione; 
- organizzazione delle giornate della trasparenza. 

 
Articolo 3Articolo 3Articolo 3Articolo 3    

SOGGETTI RESPONSABILISOGGETTI RESPONSABILISOGGETTI RESPONSABILISOGGETTI RESPONSABILI    
La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della trasparenza, approva annualmente il 
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programma triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti entro il 
mese di gennaio o altro termine previsto dalla legge. 
Il Responsabile per la trasparenza ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento 
di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  
A tal fine il responsabile per la trasparenza promuove e cura il coinvolgimento di tutti i settori  
dell’ente. 
I compiti del responsabile della trasparenza, come individuati dall’art. 43 del D.Lgs.33/2013, 
sono quelli di verificare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità delle informazioni 
pubblicate. 
Ai responsabili di Area compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del 
Programma per la trasparenza e l’integrità e l’attuazione delle relative previsioni (CIVIT 
deliberazione 2/2012), ed in particolare la responsabilità della pubblicazione dei dati, atti e 
provvedimenti, di propria competenza, di cui all’allegato A) del presente Programma e secondo 
le procedure organizzative di seguito definite.  
Infatti l’articolo 43 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli 
uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 
Nell’allegato A) del presente programma sono individuati: 
a) i dati da pubblicare; 
b) l’Area e/o Servizio di competenza (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle 
informazione e dei documenti da pubblicare); 
c) i riferimenti normativi; 
d) la denominazione dei singoli obblighi; 
e) i contenuti; 
f) la frequenza degli aggiornamenti. 
I predetti responsabili di Area sono tenuti ad individuare ed  elaborare i dati e le informazioni 
richieste, e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di 
tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza. 
Il Nucleo di Valutazione esercita un’attività di impulso, nei confronti degli organi politici, del 
responsabile della trasparenza per la elaborazione del programma e verifica altresì 
l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (Delibere CIVIT: n.2/2012, n. 50/2013 
e n. 71/2013). 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4    

ADOZIONEADOZIONEADOZIONEADOZIONE DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI    

Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i  responsabili delle aree predispone entro il 31 
dicembre di ogni anno la proposta di PTTI. La proposta è pubblicata sul sito internet ed è 
inviata alla RSU, alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni presenti nel territorio 
comunale. Il Nucleo di Valutazione formula un parere. Esso è adottato dalla Giunta entro il 31 
gennaio. E’ pubblicato sul sito internet ed è inviato all’ANAC. 

La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza, che 
si avvale a tal fine dei responsabili. Tale verifica è inviata al Nucleo di Valutazione per la sua 
asseverazione.  

Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 5    
DATIDATIDATIDATI    

Il Comune pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito web 
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istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del 
D.lgs 33/2013. 
Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino. 
L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del settore cui 
compete l’individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di 
aggiornamento sono indicati nell’allegato. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle 
strutture organizzative indicate nell’allegato stesso, sotto la responsabilità diretta dei  
Responsabili di Area che definiscono con i propri collaboratori le modalità, la tempistica, la 
frequenza ed i contenuti dei documenti e dei dati da pubblicare di propria competenza 
provvedendo a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. La 
pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o 
applicativi ad hoc. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione on 
line deve essere compiuta dai competenti uffici nelle sezioni di loro competenza. 
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato 
aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» 
informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, dovrà essere 
inserito, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale 
ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito 
dell'amministrazione. 
I collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni devono essere mantenuti invariati 
nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi 
esterni. 
Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge Anticorruzione (n. 
190/2012) devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società e enti da esso 
controllate o vigilate. 
Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di 
trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. 
 

Articolo 6Articolo 6Articolo 6Articolo 6    
USABILITÀ E COMPRENSIBIUSABILITÀ E COMPRENSIBIUSABILITÀ E COMPRENSIBIUSABILITÀ E COMPRENSIBILITÀ DEI DATILITÀ DEI DATILITÀ DEI DATILITÀ DEI DATI    

 
Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo 
agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. 
In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti 
caratteristiche: 

Caratteristica datiCaratteristica datiCaratteristica datiCaratteristica dati    Note esplicativeNote esplicativeNote esplicativeNote esplicative    
Completi ed 
accurati 
 

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, 
nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in 
modo esatto e senza omissioni. 

Comprensibili Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed 
evidente. 
Pertanto occorre: 
a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie 
di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica 
l’effettuazione di calcoli e comparazioni. 
b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari 
e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per 
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chi è privo di conoscenze specialistiche 
Aggiornati Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra 

l’ipotesi 
 

Tempestivi La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile 
fruizione dall’utente. 

In formato aperto Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato 
aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni 
sono riportate. 

 
Articolo 7Articolo 7Articolo 7Articolo 7    

CONTROLLO E MONITORAGGIOCONTROLLO E MONITORAGGIOCONTROLLO E MONITORAGGIOCONTROLLO E MONITORAGGIO    
 
Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza, il Nucleo di 
valutazione, tutti gli uffici dell’Amministrazione e i relativi responsabili. 
In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull’attuazione del PTTI e 
delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco, al Segretario Comunale e al Nucleo di 
Valutazione su eventuali inadempimenti e ritardi. 
A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze, 
mancanze o non coerenze riscontrate i responsabili  i quali dovranno provvedere a sanare le 
inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare 
comunicazione al NdV  della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. Il Nucleo di 
valutazione il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità. 
Il documento di attestazione deve essere prodotto dal Nucleo avvalendosi della collaborazione 
del Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare 
l’effettività e la qualità dei dati pubblicati.  
 

ArticoloArticoloArticoloArticolo 8 8 8 8    
TEMPI DI ATTUAZIONETEMPI DI ATTUAZIONETEMPI DI ATTUAZIONETEMPI DI ATTUAZIONE    

L’attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente 
programma, come di seguito indicato: 
Anno 2015 
- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2015; 
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31 dicembre 2015. 
Anno 2016 
- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2016 ; 
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2016; 
- Studio ulteriori applicativi interattivi  entro 31 dicembre 2016. 
Anno 2017 
- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2017; 
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2017; 
- Impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi 
dall’Ente entro il 31 dicembre 2017. 
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Articolo 9Articolo 9Articolo 9Articolo 9    
ACCESSO CIVICOACCESSO CIVICOACCESSO CIVICOACCESSO CIVICO    

 
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di 
pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, non 
è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non 
deve essere motivata. 
A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a: 

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto; 
- comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento 
ipertestuale; 
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, 
l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati. 

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza: 
- l’obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, 
ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 
- la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell’Amministrazione e al 
Nucleo di valutazione ai fini delle altre forme di responsabilità. 

Titolare del potere sostitutivo in merito all’accesso civico è il Segretario Comunale. 
 

Articolo 10Articolo 10Articolo 10Articolo 10    
LIMITI ALLA TRASPARENZALIMITI ALLA TRASPARENZALIMITI ALLA TRASPARENZALIMITI ALLA TRASPARENZA    

Rimane necessario il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 
1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase 
della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell’Albo Pretorio on-line, sia nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale). 

In particolare si richiama quanto disposto dall’art.4, c. 4, del D.Lgs. n. 33/2013 secondo il 
quale «nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o 
documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali 
non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 
trasparenza della pubblicazione», nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo 
decreto che prevede un divieto di «diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale». 

Ai sensi dell’art. 26, c. 4 del decreto è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle 
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, qualora da tali atti sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati.   

Si richiama quindi i responsabili di Area a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel 
contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 
 



Piano triennale di prevenzione della corruzione – Anni 2015-2017. 
 

Comune di Ficulle (Provincia di Terni)  pag. 50 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2) Allegato 2) Allegato 2) Allegato 2)     
 

PTPC . Dichiarazione  insussistenza cause di inconferibilità e  incompatibilitàPTPC . Dichiarazione  insussistenza cause di inconferibilità e  incompatibilitàPTPC . Dichiarazione  insussistenza cause di inconferibilità e  incompatibilitàPTPC . Dichiarazione  insussistenza cause di inconferibilità e  incompatibilità    
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’     

(Art. 47 D.P.R. 445 del 2(Art. 47 D.P.R. 445 del 2(Art. 47 D.P.R. 445 del 2(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)8/12/2000)8/12/2000)8/12/2000)    
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

                                                         (cognome)                                                          (nome) 

nato/a a ____________________________________________   (________) il _______________ 
   (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)         (prov.) 
residente a _____________________________________________________   (______________) 
                                       (comune di residenza)                                                              (prov.)        
in______________________________________________________________ n. 
______________  
                                                         (indirizzo) 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013  

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

All’atto del conferimento di incarico di responsabile di area, l’ insussistenza delle  condizioni 
ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza delle 
condizioni di incompatibilità all’incarico di responsabile di area di cui ai Capi V e VI del d.lgs. 
n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 
 
 

……………………………………………. 

Il / La DichiaranteIl / La DichiaranteIl / La DichiaranteIl / La Dichiarante    
 
 

……………………………………………. 
Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:    
i dati sopra riportati sono prescritti dalli dati sopra riportati sono prescritti dalli dati sopra riportati sono prescritti dalli dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il e disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il e disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il e disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.    
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Allegato 3) Allegato 3) Allegato 3) Allegato 3)     
 

PTPC . Dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilitàPTPC . Dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilitàPTPC . Dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilitàPTPC . Dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilità    
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ NOTORIETA’ NOTORIETA’ NOTORIETA’     

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)    
    

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

                                                         (cognome)                                                          (nome) 

nato/a a ____________________________________________   (________) il _______________ 
   (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)         (prov.) 
residente a _____________________________________________________   (______________) 
                                       (comune di residenza)                                                              (prov.)        
in______________________________________________________________ n. 
______________  
                                                         (indirizzo) 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

In qualità di Responsabile di Area, incaricato con Decreto sindacale prot. n. ________ del 
____________________ 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

 l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di  
responsabile di area di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 

  

Luogo e data 
 
 

……………………………………………. 

Il / La DichiaranteIl / La DichiaranteIl / La DichiaranteIl / La Dichiarante    
 
 

……………………………………………. 
Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:    
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i dati sopra riportati sono prei dati sopra riportati sono prei dati sopra riportati sono prei dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il scritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il scritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il scritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.    
    
    
    
    
    

Allegato 4) Allegato 4) Allegato 4) Allegato 4)     
 

PTPC . Dichiarazione Resp.le ufficio/procedimentoPTPC . Dichiarazione Resp.le ufficio/procedimentoPTPC . Dichiarazione Resp.le ufficio/procedimentoPTPC . Dichiarazione Resp.le ufficio/procedimento    
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ TA’ TA’ TA’     

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)    
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

                                                         (cognome)                                                          (nome) 

nato/a a ____________________________________________   (________) il _______________ 
   (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)         (prov.) 
residente a _____________________________________________________   (______________) 
                                       (comune di residenza)                                                              (prov.)        
in______________________________________________________________ n. 
______________  
                                                         (indirizzo) 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

In qualità di ______________________, incaricato dal responsabile di area con nota_ del 
____________________ 

 

Visto l’art. 20, comma 2  D.lgs 39/2013  

 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

Di non aver ricevuto alcuna  condanna, nemmeno con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati di cui al capo I, titolo II, libro secondo del codice penale.  
 

  

Luogo e data 
 
 

……………………………………………. 

Il / La DichiaranteIl / La DichiaranteIl / La DichiaranteIl / La Dichiarante    
 
 

……………………………………………. 
Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, 
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tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:    
i dati sopra riportati sono prescriti dati sopra riportati sono prescriti dati sopra riportati sono prescriti dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il ti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il ti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il ti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.    
 

 


