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Il tema dell’integrità dei comportamenti e della prevenzione della corruzione è indubbiamente 
uno dei più pregnanti per la pubblica amministrazione. L’approvazione della legge 6 novembre 
2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dei relativi decreti attuativi, con le ricadute 
organizzative e culturali che ne sono derivate, ha costituito un passaggio fondamentale in 
termini di acquisizione di consapevolezza e di reazione ad un fenomeno ormai sistemico.  
La legge 6 novembre 2012 n. 190 costituisce il primo tentativo dell’ordinamento italiano di 
darsi una disciplina organica della lotta alla corruzione, nella quale convergano, in modo 
coordinato, misure di prevenzione e misure di repressione prevalentemente penale. Lo stesso 
Piano nazionale anticorruzione al par. 2.1 precisa che l’accezione di corruzione accolta nella 
normativa del 2012 è ben più ampia di quella penalistica quale risultante alla luce delle 
fattispecie delittuose di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p. Essa ricomprende “non solo l’intera 
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del 
codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in 
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale 
azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. E ciò viene ribadito 
anche nella Determina Anac n. 12/2015 di Aggiornamento del PNA in cui si conferma 
l’esigenza di contrastare tutti quei fenomeni di maladministration ovvero di sviamento dalla 
cura del pubblico interesse. 
In particolare, il sistema organico di prevenzione della corruzione come previsto dalla l. n. 
190/2012 si articola su due livelli quello nazionale e quello decentrato.  
Il PNA definisce le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione 
fornendo alle PP.AA. linee guida per la predisposizione dei propri piani assicurando un 
contenuto minimo degli stessi in modo da garantire un’attuazione coordinata e coerente delle 
strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello nazionale ed internazionale. Sulla 
base del PNA ciascuna amministrazione adotta un proprio Piano triennale di prevenzione 
della corruzione in cui, all’esito della mappatura dei processi, procede all’analisi e valutazione 
dei rischi specifici di corruzione ed individua gli interventi organizzativi di prevenzione. Il 
PNA ed il PTPC non si configurano come un’attività compiuta una tantum ma vanno 
adeguati e modificati in relazione al feedback ottenuto in sede di applicazione. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attesa dell’emanazione del decreto delegato previsto 
dall’art. 7 legge 124/2015 e della predisposizione del nuovo Piano Nazionale anticorruzione, ha 
proceduto, con la determinazione n. 12 del 28.10.2015, all’aggiornamento 2015 del Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA). In particolare l’Autorità Nazionale, alla luce delle risultanze 
della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della Corruzione e dalle criticità riscontrate 
in sede di attuazione di tale corpus normativo, ha inteso fornire alle pp.aa. ed ai soggetti tenuti 
all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, delle indicazioni operative al fine di 
apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello 
sistemico. 
Le principali criticità evidenziate dall’Anac sono le seguenti:  
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a) le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni e connesse alla sostanziale novità e 
complessità della normativa che, al fine di introdurre misure organizzative per la prevenzione 
della corruzione, richiede un’attenta attività di autoanalisi organizzativa e di individuazione di 
misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività di un’amministrazione. Ciò 
in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano 
l’adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui 
sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse; 
b) difficoltà organizzative delle amministrazioni per scarsità di risorse finanziarie, che hanno 
impoverito anche la capacità di organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per 
svolgere adeguatamente il compito che la legge ha previsto; 
c) un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC; 
d) l’isolamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella formazione del 
PTPC e il sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo che si limitano a ratificare l’operato 
del RPC, senza approfondimenti, né sull’analisi del fenomeno all’interno della struttura, né 
sulla qualità delle misure da adottare.  
In questa sede si intende intraprendere, in attuazione dei suggerimenti formulati dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, un percorso di aggiornamento ed implementazione dell’impianto 
organizzativo già adottato da questo Ente.  
Il presente aggiornamento pertanto verte in particolare sui seguenti aspetti: 
 

1. COINVOLGIMENTO DI TUTTI I SOGGETTI INTERNI NELLA COINVOLGIMENTO DI TUTTI I SOGGETTI INTERNI NELLA COINVOLGIMENTO DI TUTTI I SOGGETTI INTERNI NELLA COINVOLGIMENTO DI TUTTI I SOGGETTI INTERNI NELLA 
CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI DI PREVENZIONECONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI DI PREVENZIONECONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI DI PREVENZIONECONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI DI PREVENZIONE 
Considerato che anche in sede di predisposizione del precedente piano si è tentato di 
garantire, mediante avvisi, il massimo coinvolgimento dei portatori di interessi esterni, i cd. 
Stakeholders, come dei componenti degli organi di indirizzo politico, dei responsabili d’area 
e dei singoli dipendenti purtroppo la predisposizione del PTPC ed il monitoraggio sulla sua 
attuazione resta ancora il frutto del lavoro del Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 
Al contrario l’efficacia del Piano passa attraverso l’essenziale supporto dei portatori di 
interessi, i cd. stakeholders, ossia le associazioni e gli enti operanti sul territorio comunale, le 
associazioni di categoria, i comuni cittadini, nonché con il contributo concreto e 
collaborativo dei Responsabili dei Servizi e dei singoli dipendenti, chiamati tutti a 
contribuire al successo delle politiche di prevenzione della corruzione. 
 

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNOANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNOANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNOANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO 
Aspetto carente nel precedente piano ma essenziale, secondo gli standard internazionali ed 
in base alle nuove indicazioni dell’ANAC, affinchè la valutazione della specificità 
dell’ambiente in cui l’ente è chiamato ad operare possa contestualizzare le tipologie di 
intervento necessarie, favorendo così la predisposizione di Piani “contestualizzati” e, quindi, 
potenzialmente più efficaci a livello di ogni specifica Amministrazione o Ente.  
In particolare, l’analisi del contesto esterno deve portare a valutare le variabili culturali, 
criminologiche, sociali ed economiche del territorio che potrebbero favorire il verificarsi di 
fenomeni corruttivi all’interno dell’ente. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al 
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territorio di riferimento dell’Ente sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i 
portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Valido supporto in tal senso potrebbero 
essere i dati desumibili dalle Relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della 
Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e DIA). A ciò si aggiunga il supporto 
della Prefettura territorialmente competente. 
In ordine invece al contesto interno l’attenzione va prestata all’organizzazione dell’ente da 
cui si evince anche la complessità ed il sistema di responsabilità ed ai processi organizzativi 
che potrebbero influenzare il livello di esposizione della struttura al rischio corruzione.  
 

3. RIMODULAZIONE DELLE AREE DI RISCHIORIMODULAZIONE DELLE AREE DI RISCHIORIMODULAZIONE DELLE AREE DI RISCHIORIMODULAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 
Nei precedenti PTPC (relativi al triennio 2013-2016 e 2014-2017), si è concentrata 
l’attenzione sulle Aree di rischio “obbligatorie”, così come individuate dalla legge 190/2012 e 
dal P.N.A. del 2013, ancora oggi in vigore. 
Secondo il dettato dell’all’art. 1, comma 9, lett. a) della L. 190/2012 le attività elencate nel 
comma 16 sono in re ipsa a rischio corruzione e sono: 
1) Acquisizioni e progressione del personale; 
2) Affidamento di lavori, servizi e forniture; 
3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico 
diretto e immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni); 
4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico 
diretto e immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati). 
L’ANAC, con la determinazione n.12/2015, ha inteso richiamare l’attenzione su ulteriori 
attività che presentano alto livello di probabilità di eventi rischiosi, e che unitamente alle 
precedenti aree “obbligatorie”, integrano le cd. “Aree Generali” di rischio. Esse sono: 
- Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio; 
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
- Incarichi e nomine; 
- Affari legali e contenzioso. 

Preme precisare che già nel precedente piano di questo ente almeno per quanto riguarda la 
gestione delle entrate e del patrimonio, gli atti di liquidazione di spese e le attività di 
controllo e sanzionatorie erano state già attenzionate nell’ambito dei provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetti economici diretti ed 
immediati. 
Inoltre, secondo le indicazioni dell’Anac qualora le caratteristiche tipologiche dell’ente lo 
suggeriscano potrebbero essere individuate ulteriori “aree di rischio specifiche”.  
Tuttavia per il momento attesa l’assenza di precedenti giudiziari e di segnalazioni di rilievo 
né da parte dei Responsabili dei servizi né dei cd. stakeholders, si ritiene, anche alla luce 
della ridotta dimensione dell’Ente e complessità organizzativa, di attenersi per il momento 
all’analisi ed al trattamento dei rischi connessi alle Aree generali salvo verificare in prosieguo 
l’esigenza di mappare ulteriori aree di rischio specifiche. 
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4. COMPLETAMENTO DELLA COMPLETAMENTO DELLA COMPLETAMENTO DELLA COMPLETAMENTO DELLA C.D. MAPPATURA DEI PC.D. MAPPATURA DEI PC.D. MAPPATURA DEI PC.D. MAPPATURA DEI PROCESSIROCESSIROCESSIROCESSI 

Ferma restando la mappatura dei macro-processi connessi alle aree di rischio obbligatorie 
già intrapresa con i precedenti piani, l’Autorità richiama l’attenzione sulla necessità che la 
mappatura dei processi riguardi tutte le aree di attività dell’ente ai fini dell’individuazione e 
valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento, ridefinendo e migliorando 
l’intero ciclo di gestione del rischio di corruzione (c.d. “risk management”). Infatti una 
corretta identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi presuppone 
un’attenta mappatura dei processi, che descrivendo il flusso e l’interrelazioni tra le varie 
attività consenta la corretta identificazione degli eventi rischiosi e delle relative cause sì da 
individuare le misure di prevenzione più adeguate. Tuttavia considerate le difficoltà 
organizzative dell’ente che, attesa anche la sua ridotta dotazione organica non dispone di 
una struttura dedita alla sola attuazione di tale normativa, la mappatura dei processi 
dell’Ente viene iniziata con l'attuale Piano per essere completata nell’arco di un biennio. 
 

5. RIDEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DEI TEMPI DI RIDEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DEI TEMPI DI RIDEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DEI TEMPI DI RIDEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DEI TEMPI DI 
ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIOATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIOATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIOATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO 
Nei precedenti piani le misure di prevenzione, per quanto dettagliate, sono risultate non 
sempre sostenibili e il monitoraggio non si è rivelato di facile attuazione. Si intende pertanto 
in sede di trattamento del rischio, progettare, anche da un punto di vista temporale, delle 
misure (obbligatorie ed ulteriori) di prevenzione del rischio, opportunamente calibrate in 
base alle risorse disponibili e a seconda delle priorità di intervento, in una logica improntata 
a criteri di gradualità, sostenibilità e attuabilità degli interventi. A ciò si aggiunga 
l’implementazione degli strumenti di monitoraggio sull’attuazione delle misure di 
prevenzione (potenziamento degli obblighi di informazione e di circolazione interna delle 
informazioni, previsione di strumenti di monitoraggio e verifica periodica, previsione di 
stabili sistemi di collegamento con il ciclo di gestione della performance) al fine di 
consentire, in corso d’anno, opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse. 

 
 

PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE    
    

IL MODELLO LOCALE DIIL MODELLO LOCALE DIIL MODELLO LOCALE DIIL MODELLO LOCALE DI PREVENZIONE DELLA C PREVENZIONE DELLA C PREVENZIONE DELLA C PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEORRUZIONEORRUZIONEORRUZIONE    
    
Le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, 
della l. n. 190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale 
dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna 
amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le 
misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori. Le amministrazioni definiscono 
la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle 
specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del 
rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri 
strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano della 
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Performance, e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con 
l’indicazione di obiettivi, misure, responsabili e tempistica. Il comma 6 per gli enti locali 
prevede il supporto tecnico ed informativo del Prefetto se richiesto. Nel P.T.P.C. si delinea un 
programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste 
nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di 
“possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei 
processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili 
nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. Attraverso la 
predisposizione del P.T.P.C., in sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni 
ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti 
devianti. Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e 
l’adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo. 
Il processo di gestione del rischio quale delineato nell’allegato 1 del Piano Nazionale si articola 
nelle seguenti fasi: 
-mappatura dei processi (insieme di attività correlate che creano valore trasformando delle 
risorse in prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno): attraverso la mappatura si 
individuano i processi e le relative fasi e responsabilità partendo dalle aree obbligatorie 
individuate dalla stessa legge; 
- valutazione del rischio: per ciascun processo o fase di processo mappato deve effettuarsi la 
valutazione del rischio ovvero l’identificazione e descrizione dei possibili rischi da inserire nel 
registro dei rischi, l’analisi dei rischi ovvero la valutazione della probabilità che il rischio si 
verifichi e delle sue conseguenze in termini di impatto organizzativo, economico e 
reputazionale. Viene così individuato il livello di rischio valore numerico dato dal prodotto di 
probabilità ed impatto secondo le indicazioni contenute nell’all. 5 del PNA; 
- ponderazione del rischio ovvero la valutazione del rischio sulla base della precedente analisi 
ed il confronto con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di trattamento. Le decisioni 
circa le priorità di trattamento dipendono dal livello di rischio, dall’obbligatorietà della misura e 
dall’impatto organizzativo e finanziario connesso con l’implementazione della misura. 
Nell’ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di rischio debbono essere indicate le misure di 
prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. 
Le misure si classificano come:    

- misure obbligatoriemisure obbligatoriemisure obbligatoriemisure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla 
legge o da altre fonti normative;    

- misure ulteriorimisure ulteriorimisure ulteriorimisure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese 
obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.  

Il P.T.P.C. deve contenere tutte le misure obbligatorie per trattare il rischio e le misure 
ulteriori ritenute necessarie o utili. Quindi in ordine alle misure obbligatorie non c’è possibilità 
di scelta salvo l’individuazione del termine di implementazione, da indicare nel piano, sempre 
che la legge lasci tale discrezionalità. Le misure ulteriori vanno valutate in base ai costi stimati, 
all’impatto sull’organizzazione ed al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.  
L’individuazione e la valutazione delle misure è effettuata dal RPC con il coinvolgimento dei 
responsabili delle aree interessate e l’eventuale supporto dell’OIV.  
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Il P.T.P.C. deve contenere l’individuazione e prevedere l’implementazione anche delle misure misure misure misure 
di carattere trasversaledi carattere trasversaledi carattere trasversaledi carattere trasversale. Anche queste possono essere obbligatorie o ulteriori. 
Tra le misure di carattere trasversale si segnalano a titolo di esempio: 
- la trasparenzatrasparenzatrasparenzatrasparenza, che, di norma, costituisce oggetto di un’apposita sezione del P.T.P.C. 
(P.T.T.I.); gli adempimenti di trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le 
misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel P.T.T.I., come definito dalla delibera 
C.I.V.I.T. n. 50 del 2013; l’informatizl’informatizl’informatizl’informatizzazione dei processizazione dei processizazione dei processizazione dei processi; questa consente per tutte le attività 
dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di 
“blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; il monitoraggio il monitoraggio il monitoraggio il monitoraggio 
susususul rispetto dei termini l rispetto dei termini l rispetto dei termini l rispetto dei termini procedimentali. 
 

1111---- 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 secondo le linee di indirizzo 
dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera 
n.72/2013, e dall’Aggiornamento di cui alla Determina Anac n. 12/2015 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 ai sensi del punto 1, 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. 
 

2. PRINCIPI ED ITER DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 2. PRINCIPI ED ITER DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 2. PRINCIPI ED ITER DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 2. PRINCIPI ED ITER DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEPREVENZIONE DELLA CORRUZIONEPREVENZIONE DELLA CORRUZIONEPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
1. Il Piano si fonda sui principi relativi alla gestione del rischio indicati nel PNA, e nel relativo 
aggiornamento 2015, e di seguito riportati.  
2. Il processo di gestione del rischio della corruzione si articola in tre macro-fasi: 
a) l’analisi del contesto (esterno e interno); 
b) la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio); 
c) il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). 
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3. Più precisamente, la gestione del rischio di corruzione:  
a) non é un processo formalistico nè un mero adempimento burocratico;  
b) e � ispirata al criterio della prudenza, volto anche ad evitare una sottostima del rischio di 

corruzione; 
c)  è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, non è un’attività meramente 

ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento 
all’introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli 
organizzativi;  

d) è realizzata tenendo conto che gli obiettivi individuati nel PTPC per i Responsabili dei 
Servizi in merito all’attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche 
e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi 
soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. L’attuazione delle misure 
previste nel PTPC è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del 
responsabile di area e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;  

e) e � un processo di miglioramento continuo e graduale: se, da un lato, si deve tendere alla 
completezza e al massimo rigore nell’analisi, valutazione e trattamento del rischio, 
dall’altro, non si può non tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli 
interventi, alla luce della struttura organizzativa esistente e delle risorse disponibili;   

f) e � un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola 
amministrazione o ente, nonchè di quanto già attuato, dovendosi pervenire ad un 
documento “contestualizzato” e tagliato su misura per l’Ente;  

g) e � un processo che deve essere condiviso e, quindi, comporta la previsione, nei limiti del 
possibile, di momenti di coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni, nella 
consapevolezza che il successo degli interventi dipende, in larga misura, dal consenso 
sulle politiche di prevenzione e dalla loro accettazione, nonché dalla concreta 
promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.  

h) non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive: implica valutazioni 
non sulle qualità degli individui ma sulle e eventuali disfunzioni a livello organizzativo. 

4. La programmazione del processo di gestione del rischio 2016-2018, fondata sui principi sopra 
indicati, prende avvio dalle risultanze degli esiti dei monitoraggi dei precedenti piani 
anticorruzione, nonchè da tutti gli altri dati e informazioni relativi al contesto interno ed 
esterno. Inoltre, si integra con gli altri documenti di programmazione dell'ente, in particolare 
con il Piano della performance e il DUP.  
5. Il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni e delle proposte 
fornite dai Responsabili dei Servizi e dai dipendenti, nonchè dall’organo di indirizzo-politico e 
dagli stakeholders, 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. 
6. Il Piano, una volta approvato, deve essere pubblicato in forma permanente sul sito internet 
istituzionale dell'ente in apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Nella medesima sotto-sezione 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. 
7. 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. 
8. Tutti i dipendenti del Comune, 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 
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corruzione 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. 
 
3. I SOGGETTI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO LOCALE3. I SOGGETTI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO LOCALE3. I SOGGETTI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO LOCALE3. I SOGGETTI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO LOCALE 
1. La strategia di prevenzione della corruzione attuata dal Comune tiene conto della strategia 
elaborata a livello nazionale e definita all’interno del P.N.A. e dell’Aggiornamento al PNA del 
2015. Detta strategia, a livello decentrato e locale, è attuata mediante l'azione sinergica dei 
seguenti soggetti, di seguito indicati con i relativi compiti. 
 
SOGGETTOSOGGETTOSOGGETTOSOGGETTO    COMPITICOMPITICOMPITICOMPITI 

stakeholders stakeholders stakeholders stakeholders 
esterni al esterni al esterni al esterni al 
ComuneComuneComuneComune 

Si tratta dei portatori dell’interesse alla prevenzione della corruzione, con il 
compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo 
democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare 
segnalazioni di illeciti (con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente, gli stakeholders sono stati invitati a presentare proposte e 
osservazioni: NON SONO PERVENUTE PROPOSTE O 
COMUNICAZIONI AL R.P.C.) 

Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile 
della della della della 
prevenzione prevenzione prevenzione prevenzione 
della della della della 
corruzionecorruzionecorruzionecorruzione    
((((R.P.C.)R.P.C.)R.P.C.)R.P.C.) 

Il R.P.C. è  nominato con decreto del Sindaco. 
Di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, propone alla Giunta Comunale 
l’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione. la 
cui elaborazione non può essere affidata, per espresso divieto, a soggetti 
estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);  
Verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 
Propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative 
violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
Organizza l’attività di formazione; 
Di norma entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, la relazione 
recante i risultati dell’attività svolta secondo le indicazioni fornite 
dall’Anac. 

Responsabili di Responsabili di Responsabili di Responsabili di 
Servizio titolari Servizio titolari Servizio titolari Servizio titolari 
di di di di 
P.O./Referenti P.O./Referenti P.O./Referenti P.O./Referenti 
del PTPCdel PTPCdel PTPCdel PTPC 

I Responsabili dei Servizi titolari di p.o. sono soggetti direttamente 
coinvolti nella individuazione della strategia anticorruzione e nel processo 
di prevenzione. Ogni Responsabile di servizio titolare di p.o. è designato 
normalmente quale Referente per la prevenzione della corruzione Referente per la prevenzione della corruzione Referente per la prevenzione della corruzione Referente per la prevenzione della corruzione 
relativamente alle unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la relativamente alle unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la relativamente alle unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la relativamente alle unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la 
responsabilità. responsabilità. responsabilità. responsabilità.  
In particolare, i Responsabili dei Servizi: 

- promuovono l’attività di prevenzione tra i propri collaboratori; 
- partecipano attivamente all’analisi dei rischi; 
- propongono le misure di prevenzione relative ai processi di 

competenza; 
- assicurano l’attuazione delle misure nei processi di competenza. 
- provvedono a dare attuazione a tutte le prescrizioni in materia di 

trasparenza nei processi relativi al Servizio di loro competenza; 
- partecipano, con il RPC, alla definizione del piano di formazione e 

all’individuazione dei dipendenti a cui destinarlo; 
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- presentano al RPC un report sull’attuazione del Piano, nonché, 
entro il 30 novembre di ogni anno, un rendiconto sui risultati 
realizzati in corso d’anno in esecuzione del Piano, segnalando le 
eventuali criticità ed avanzando proposte operative di integrazione 
delle prescrizioni contenute nei Piani e nel Codice di 
Comportamento. 

I Responsabili di posizione organizzativa sono chiamati ad esercitare le 
funzioni ad essi assegnate dal presente Piano, in collaborazione con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e sotto la sua direzione, al 
fine di garantire la più efficace attuazione del piano stesso. 
La mancata attuazione delle misure di prevenzione costituisce illecito 
disciplinare, nonché comportamento rilevante sotto il profilo della 
valutazione delle p.o. 

Tutti i Tutti i Tutti i Tutti i 
dipendenti del dipendenti del dipendenti del dipendenti del 
ComuneComuneComuneComune 

- osservano le misure di prevenzione contenute nel presente Piano; 
- garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di 

Comportamento; 
- partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento 
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di 

posizione organizzativa o all’U.P.D.;  
- segnalano casi di personale conflitto di interessi al Responsabile di 

p.o. di appartenenza, il quale è tenuto a notiziare sul punto il RPC 
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 disciplinare” 

Collaboratori e Collaboratori e Collaboratori e Collaboratori e 
consulenti consulenti consulenti consulenti 
esterni a esterni a esterni a esterni a 
qualsiasi titoloqualsiasi titoloqualsiasi titoloqualsiasi titolo 

Interagendo con l’Amministrazione comunale sono tenuti ad uniformarsi 
alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dal Comune 

Giunta Giunta Giunta Giunta 
comunale, comunale, comunale, comunale, 
Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco  

La Giunta Comunale approva il piano, le relative modifiche e gli 
aggiornamenti 
La Giunta Comunale definisce gli obiettivi di performance collegati alla 
prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa 

Nucleo di Nucleo di Nucleo di Nucleo di 
valutazionevalutazionevalutazionevalutazione 

- collabora con l’Amministrazione nella definizione degli obiettivi di 
performance; 

- verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni 
in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza 
amministrativa; 

- supporta il Responsabile per la prevenzione della corruzione 
nell’attività di monitoraggio; 

- attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa 

Ufficio dei Ufficio dei Ufficio dei Ufficio dei 
procedimenti procedimenti procedimenti procedimenti 
disciplinari disciplinari disciplinari disciplinari 
(UPD)(UPD)(UPD)(UPD) 

E’ deputato a vigilare sulla corretta attuazione del Codice di 
comportamento e a proporre eventuali modificazioni, nonché ad esercitare 
la funzione di diffusione di buone prassi 

Organi di Organi di Organi di Organi di 
controllo controllo controllo controllo 
esterno esterno esterno esterno al al al al 
Comune: Comune: Comune: Comune: 
ANAC  ANAC  ANAC  ANAC   

E’ l’organo deputato al coordinamento della strategia a livello nazionale, al 
controllo e alla irrogazione delle sanzioni collegate alla violazione delle 
disposizioni in tema di prevenzione della corruzione 
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PrefettoPrefettoPrefettoPrefetto Organo di supporto agli enti locali 
 

 
4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune 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 si avvale di una struttura composta da una unità, con funzioni di supporto, 
alla quale può attribuire responsabilità procedimentali. 
3. 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. 

5. 5. 5. 5. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO TITOLARI DI RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO TITOLARI DI RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO TITOLARI DI RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO TITOLARI DI 
POSIZIONE ORGANIPOSIZIONE ORGANIPOSIZIONE ORGANIPOSIZIONE ORGANIZZATIVAZZATIVAZZATIVAZZATIVA    
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. Le P.O., inoltre, provvedono a dare attuazione a 
tutte le prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa. 
2. I responsabili di Area 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 Area, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle 
norme di legge e regolamentari, esercita nello specifico 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 servizio; 
c) provvede al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nel servizio, 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 
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; 
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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 servizio; 
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. 
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 anche 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) 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.  
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.    

    
LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONELA STRATEGIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONELA STRATEGIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONELA STRATEGIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE    

    
A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNOANALISI DEL CONTESTO ESTERNOANALISI DEL CONTESTO ESTERNOANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

 
L’aggiornamento 2015 del PNA di cui alla Determinazione ANAC n. 12 ha sottolineato 
l’importanza dell’analisi del contesto, da considerare come la prima e indispensabile fase del 
processo di gestione del rischio. Essa consente di acquisire le necessarie informazioni per 
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o 
dell’ente in virtù delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture 
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
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organizzative interne.  
L'analisi del contesto esterno è stata eseguita perseguendo gli obiettivi, considerando i fattori e 
le fonti e utilizzando tecniche di inserimento dei dati e informazioni indicati nella sottostante 
tabella.    
TABELLA RIEPILOGATIVATABELLA RIEPILOGATIVATABELLA RIEPILOGATIVATABELLA RIEPILOGATIVA    
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi 
 

Fattori e Fonti considerateFattori e Fonti considerateFattori e Fonti considerateFattori e Fonti considerate    Metodologia di Metodologia di Metodologia di Metodologia di 
selezione/inserimentoselezione/inserimentoselezione/inserimentoselezione/inserimento    
dati/informdati/informdati/informdati/informazioniazioniazioniazioni 

- evidenziare come le 
caratteristiche culturali, 
criminologiche, sociali e 
economiche dell’ambiente nel 
quale l’amministrazione o l’ente 
opera, possano favorire il 
verificarsi di fenomeni 
corruttivi al proprio interno 
 
- comprendere le dinamiche 
territoriali di riferimento e le 
principali influenze e pressioni 
a cui coloro che operano 
nell’ente sono sottoposti 

- fattori culturali, 
criminologici, sociali e 
economici legati al 
territorio di riferimento 
dell’amministrazione  
- elementi e dati contenuti 
nelle relazioni periodiche 
sullo stato dell’ordine e 
della sicurezza pubblica 
presentate al Parlamento 
dal Ministero dell’Interno e 
pubblicate sul sito della 
Camera dei Deputati 
(ordine e sicurezza pubblica 
e DIA) 
 
- in sede di aggiornamento, 
anche in corso d’anno,  
verranno effettuati 
approfondimenti anche 
attraverso la richiesta di dati 
e informazioni anche alla 
Prefettura territorialmente 
competente 

- sono state utilizzate, sulla 
base delle fonti disponibili, 
quelle informazioni piu� 
rilevanti ai fini della 
identificazione e analisi dei 
rischi e conseguentemente 
all’individuazione e 
programmazione di 
misure di prevenzione 
specifiche 
 
 

Dati e informazioni delle Relazioni Ministero dell'InternoDati e informazioni delle Relazioni Ministero dell'InternoDati e informazioni delle Relazioni Ministero dell'InternoDati e informazioni delle Relazioni Ministero dell'Interno 
 
Dati e informazioni  rilevanti Dati e informazioni  rilevanti Dati e informazioni  rilevanti Dati e informazioni  rilevanti     
tratti dalle relazioni periotratti dalle relazioni periotratti dalle relazioni periotratti dalle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica diche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica diche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica diche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica     
Ministero InternoMinistero InternoMinistero InternoMinistero Interno 

Dalla Relazione del Ministero dell’Interno, presentata al Parlamento, trasmessa alla Presidenza 
il 25 febbraio 2015 e pubblicata sul sito della Camera dei deputati risulta che: 
L'assenza di una forte criminalità locale, la posizione centrale nel territorio nazionale, la 
presenza di ottime vie di comunicazione e la solida situazione economica - costituita da una 
moltitudine di piccole aziende, molto spesso a conduzione familiare, esposte ad una particolare 
vulnerabilità dovuta principalmente al perdurare della crisi economica - hanno favorito in 
Umbria l'insediamento, specie nella provincia perugina, di nuclei familiari soprattutto di 
origine calabrese e campana. L'infiltrazione della criminalità organizzata nella Regione si è 
realizzata mediante l'inserimento nel tessuto sociale ed economico del territorio 
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principalmente nei settori dell'edilizia e della ristorazione, rilevando aree agricole o realtà 
economiche deficitarie. Ciò trova riscontro negli investimenti di capitali illeciti in attività 
imprenditoriali da parte di soggetti che, pur collegati all'organizzazione "madre", operano 
autonomamente ed in sinergia con soggetti della criminalità comune. Tale fenomeno è 
favorito, inoltre, dalla presenza delle case di reclusione ad alta sicurezza di Spoleto e Terni che 
determinano lo stabilizzarsi dei parenti dei detenuti in regime di "carcere duro".  
Il capoluogo perugino conferma il particolare dinamismo nel narcotraffico di diversi gruppi 
criminali composti quasi prevalentemente da cittadini albanesi, maghrebini, nigeriani e 
sudamericani. Questi - talvolta in collaborazione con sodalizi e soggetti italiani - curano 
l'approvvigionamento dello stupefacente, la gestione dei canali di rifornimento e delle reti di 
distribuzione attraverso contatti con referenti delle rispettive nazionalità, attivi in altre città 
italiane e/o dislocati nei Paesi d'origine e negli altri luoghi di transito del narcotico. L'Umbria 
si conferma territorio interessato da ingenti investimenti di capitali da parte di imprenditori 
cinesi. Tale aspetto - in analogia con quanto riscontrato in altre aree del territorio nazionale - 
potrebbe costituire una significativa minaccia per il tessuto economico regionale, nonché il 
presupposto per un sensibile aumento dei correlati rischi criminali, con particolare riferimento 
allo sfruttamento della manodopera clandestina e della prostituzione.  
 
 
Altri dati e informazioni rilevanti acquisiti Altri dati e informazioni rilevanti acquisiti Altri dati e informazioni rilevanti acquisiti Altri dati e informazioni rilevanti acquisiti  

Questo Comune ha vocazione prevalentemente rurale con numerose strutture turistico 
ricettive ed alcune imprese artigianali operanti sul territorio. 
La realtà associativa è particolarmente viva in piena attuazione del principio di rilevanza 
costituzionale della sussidiarietà orizzontale. 
Sono presenti sul territorio diverse associazioni no-profit, particolarmente attiva è la locale Pro 
Loco che organizza numerose iniziative in ambito socio-ricreativo.  
Non si registrano ad oggi casi giudiziari o situazioni delittuose di particolare rilievo nel 
territorio comunale. Del resto la ridotta dimensione demografica assicura un controllo 
“diffuso”. 
    
B. ANALISI CONTESTO INTERNOB. ANALISI CONTESTO INTERNOB. ANALISI CONTESTO INTERNOB. ANALISI CONTESTO INTERNO    
    
ANALISI ORGANIZZAZIONEANALISI ORGANIZZAZIONEANALISI ORGANIZZAZIONEANALISI ORGANIZZAZIONE 
L'analisi del contesto interno deve focalizzare e mettere in evidenza i dati e le informazioni 
relative all’organizzazione e alla gestione operativa dell'ente in grado di influenzare la 
sensibilità della struttura al rischio corruzione. In rapporto al sistema delle responsabilità e al 
livello di complessità dell’amministrazione o ente, l'analisi del contesto interno considera le 
informazioni e i dati riepilogati dalle tabelle che seguono. Attraverso tale metodologia, indicata 
dall'aggiornamento 2015 del PNA, il presente PTCP utilizza tutti i dati già disponibili e 
valorizza elementi di conoscenza e sinergie interne, proprio nella logica della coerente 
integrazione fra strumenti e sostenibilità organizzativa.    
    
TABELLE RIEPILOGATIVETABELLE RIEPILOGATIVETABELLE RIEPILOGATIVETABELLE RIEPILOGATIVE    
ORGANI DI INDIRIZZOORGANI DI INDIRIZZOORGANI DI INDIRIZZOORGANI DI INDIRIZZO    
    
natura dell’organonatura dell’organonatura dell’organonatura dell’organo    componenti dell'organocomponenti dell'organocomponenti dell'organocomponenti dell'organo    durata della caricadurata della caricadurata della caricadurata della carica 
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Consiglio comunaleConsiglio comunaleConsiglio comunaleConsiglio comunale 
 

Sindaco: Gian Luigi Gian Luigi Gian Luigi Gian Luigi 
MaravaMaravaMaravaMaravallellellelle 
 
Consiglieri:     
Francesca BarbiniFrancesca BarbiniFrancesca BarbiniFrancesca Barbini    
Paola LanziPaola LanziPaola LanziPaola Lanzi    
Sandro UrbaniSandro UrbaniSandro UrbaniSandro Urbani    
Fabio BocchiolaFabio BocchiolaFabio BocchiolaFabio Bocchiola    
Filippo DiniFilippo DiniFilippo DiniFilippo Dini    
Andrea BasiliAndrea BasiliAndrea BasiliAndrea Basili    
Juri MechelliJuri MechelliJuri MechelliJuri Mechelli    
Graziani DalilaGraziani DalilaGraziani DalilaGraziani Dalila    
Graziani Immacolata Graziani Immacolata Graziani Immacolata Graziani Immacolata     
Daniele FulceriDaniele FulceriDaniele FulceriDaniele Fulceri 

 
 
Quinquennale dall’entrata in 
carica avvenuta in data 26 
maggio 2014 
 

 
Giunta coGiunta coGiunta coGiunta comunalemunalemunalemunale 
 

Sindaco: Gian Luigi Sindaco: Gian Luigi Sindaco: Gian Luigi Sindaco: Gian Luigi 
MaravalleMaravalleMaravalleMaravalle    
Vicesindaco: Francesca Vicesindaco: Francesca Vicesindaco: Francesca Vicesindaco: Francesca 
BarbiniBarbiniBarbiniBarbini    
Assessore: Paola LanziAssessore: Paola LanziAssessore: Paola LanziAssessore: Paola Lanzi 

Fino a scadenza del mandato  

    
    
    
    
    
 STRUTTURA ORGANIZZATIVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
  

PERSONALE   
Categoria e 
posizione 

economica 

Previsti in 
dotazione 
organica 

In servizio  
numero 

Categoria e 
posizione economica  

Previsti in 
dotazione 
organica 

In servizio 
numero  

A.1 2 1 C.1 1 0 
A.2             0 0 C.2 0 0 
A.3             0 0 C.3             0 0 
A.4 0 1 C.4 0 0 
A.5             0 0 C.5 0 0 
B.1 2 0 D.1 4 1 
B.2             0 0 D.2             0 0 
B.3 7            1 D.3 0 1 
B.4 0 1 D.4             0 1 
B.5 0            0 D.5             0 0 
B.6 0 6 D.6             0             0 
B.7 0 0 Dirigente             0              0 

TOTALE 11 10 TOTALE 5 3 
 
Totale personale  al 31-12-2015: 

 

di ruolo 
n. 

13  

fuori 
ruolo n. 

            0  
 

 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
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Categoria 
Previsti in 
dotazione 
organica 

N^. in 
servizio Categoria 

Previsti in 
dotazione 
organica 

N^. in 
servizio  

A 1            1 A            0            0 
B 4            4 B            1            0 
C 0            0 C            0 0 
D 1            1 D            1            1 
Dir 0            0 Dir            0            0 
AREA DI VIGILANZA/SCOLASTICA AREA DEMOGRAFICA-AMMINISTRATIVA 

Categoria 
Previsti in 
dotazione 
organica 

N^. in 
servizio Categoria 

Previsti in 
dotazione 
organica 

N^. in 
servizio  

A            1 1 A            0            0 
B            4            3 B            0            1 
C            0            0 C           1 0 
D            1            1 D            1 0 

Dir            0             0 Dir            0             0 
ALTRE AREE TOTALE 

Categoria 
Previsti in 
dotazione 
organica 

N^. in 
servizio Categoria 

Previsti in 
dotazione 
organica 

N^. in 
servizio  

A            0            0 A 2            2 
B            0            0 B 9            8 
C            0            0 C 1            0 
D            0            0 D 4            3 

Dir            0             0 Dir            0             0 
   TOTALE             16             13 

Non si ha notizia di condanne dei dipendenti per reati contro la P.A., né avvio di procedimenti 
sanzionatori per responsabilità amministrativa o danno davanti alla Corte dei Conti. 
 

 
8. ATTIVITÁ ED AREE GENERALI SOGGETTE A RISCHIO8. ATTIVITÁ ED AREE GENERALI SOGGETTE A RISCHIO8. ATTIVITÁ ED AREE GENERALI SOGGETTE A RISCHIO8. ATTIVITÁ ED AREE GENERALI 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;  
h) guardiania dei cantieri.  
3. In relazione alle aree di rischio elencate nel primo comma, anche alla luce delle indicazioni 
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contenute nel PNA e nel relativo aggiornamento del 2015, individuate le seguenti AREE 
GENERALI di rischio: 
01. Acquisizione e progressione del personale 
02. Contratti pubblici   
03. 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) 
04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato  
05. Affidamento di incarichi professionali e nomine  
06. Affari legali e contenzioso 
07. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
08.Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
4. Il Comune non ritiene di dover individuare aree di rischio ulteriori rispetto a quelle 
individuate nell’allegato 1 del PNA e nell’aggiornamento dello stesso. 
 

9. MISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALIMISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALIMISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALIMISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALI 
 
Le misure che seguono hanno carattere generale e, vista la loro natura di strumenti di ampio 
raggio, idonei ad incidere sul complesso sistema di prevenzione, trovano un’applicazione 
assolutamente generalizzata in tutti i processi dell’amministrazione. 
 

MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE MECCANISMI DI FORMAZIONE, 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) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive dinella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive dinella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive dinella 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) nella formazione dei provvedimentinella formazione dei provvedimentinella formazione dei provvedimentinella 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 più ampio è il margine di discrezionalità.    
c)c)c)c) 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, assicuranei rapporti con i cittadini, assicuranei rapporti con i cittadini, assicuranei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione re la pubblicazione re la pubblicazione re 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 responsabilenel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabilenel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabilenel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento del procedimento del procedimento del procedimento, 
precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere 
sostitutivo; 
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; 
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- 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 e dei Soggetti Aggregatori 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’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione 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:  

- verificare la carenza di professionalità interne; 
- acquisire i curriculum dell’incaricato e le dichiarazioni di assenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità    

l)l)l)l)nelle nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comunenelle nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comunenelle nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comunenelle nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune  
rispettare i criteri stabiliti nelle norme regolamentari;    
m)m)m)m) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale 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. 
 

10.MISURE DI PREVENZ10.MISURE DI PREVENZ10.MISURE DI PREVENZ10.MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A IONE COMUNI A IONE COMUNI A IONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A TUTTI I SETTORI A TUTTI I SETTORI A TUTTI I SETTORI A 
RISCHIORISCHIORISCHIORISCHIO.... 

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 2016triennio 2016triennio 2016triennio 2016----2018201820182018, le 
seguenti misure finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nelle arre di rischio 
generale:    

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 servizio 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. 
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Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare ed allegare agli atti 
istruttori 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; 

4)  eventuali richieste di risarcimento per danno, indennizzo, o impugnative a causa del 
ritardo nella conclusione del procedimento; 

5) eventuale nomina di commissari ad acta. 
Si provvederà, nel corso del triennio si provvederà alla progressiva ricognizione dei 
procedimenti amministrativi, con la determinazione di precisi termini di conclusione di 
tutti i procedimenti ad istanza di parte o ad iniziativa d’ufficio, nonché ad avviare il 
processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei 
flussi documentali, compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio.     

C)Monitoraggio dei rapportiC)Monitoraggio dei rapportiC)Monitoraggio dei rapportiC)Monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione ed i soggetti destinatari dei provvedimentitra l’Amministrazione ed i soggetti destinatari dei provvedimentitra l’Amministrazione ed i soggetti destinatari dei provvedimentitra l’Amministrazione ed i soggetti destinatari dei provvedimenti  
Con cadenza annuale i responsabili di posizioni organizzative, in attuazione dell’art. 1, 
comma 9 lett. e) della L. 190/2012 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. 

 
11.FORMAZIONE DEL 11.FORMAZIONE DEL 11.FORMAZIONE DEL 11.FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO PERSONALE IMPIEGATO PERSONALE IMPIEGATO PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTONEI SETTONEI SETTONEI SETTORI A RISCHIO.RI A RISCHIO.RI A RISCHIO.RI A RISCHIO. 
1. La formazione è strutturata su due livelli: 

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 

- livello specifico: rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le 
politiche, la gestione dei procedimenti, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
dell’Amministrazione. 

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce uno specifico Programma 
annuale di informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento e, in 
generale, sui temi dell'etica e della legalità. 
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3. La formazione avrà ad oggetto: l’applicazione del dettato normativo, l’applicazione del piano 
anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza e sarà curata direttamente dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 

4.  La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un 
obbligo d’ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l’applicazione 
di sanzioni disciplinari. 

5. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di 
variazione o mediante appositi stanziamenti., gli opportuni interventi di spesa finalizzati a 
garantire la formazione del personale. 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 del triennio 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. 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 secondo la tabella sotto riportata: 

 
SoggettiSoggettiSoggettiSoggetti    
obbliobbliobbliobbligati gati gati gati     

alla formazionealla formazionealla formazionealla formazione 
(suddivisi per  

livello formativo 
e contenuti)    

    

Percorsi Percorsi Percorsi Percorsi     
della formazionedella formazionedella formazionedella formazione 

(suddivisi per  
livello formativo 

e contenuti)    
    

CalendarioCalendarioCalendarioCalendario    
della formazionedella formazionedella formazionedella formazione 

(suddiviso per 
livello formativo)    
    

    

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    
 Qualità Qualità Qualità Qualità    

MonitoraggioMonitoraggioMonitoraggioMonitoraggio    
della formazidella formazidella formazidella formazioneoneoneone    

    

Livello generale    
    

Tutti iTutti iTutti iTutti i  dipendentidipendentidipendentidipendenti 
 
Formazione a duplice approccio: 
A) - Contenutistico: aggiornamento 
delle competenze 
B) - Valoriale: etica e legalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello generale 
 
Concerne: 
A) - Aggiornamento delle 
competenze trasversali 
relative a: 
Il procedimento 
amministrativo L. 
241/90 e ss.mm.ii. nel 
diritto vivente con 
particolare attenzione ai 
temi della trasparenza 
amministrativa e della 
digitalizzazione del 
procedimento 
B) - Etica e legalità:  
Focus sul Codice di 
comportamento e sul 
procedimento 
disciplinare e sui temi 
della legalità 
 

Livello generale 
 
 
Programmazione 
degli interventi 
formativi con 
cadenza annuale 
 
 

Livello generale    
    

Tutti gli amministratori Tutti gli amministratori Tutti gli amministratori Tutti gli amministratori  
 
Formazione a duplice approccio: 

- Etica e legalità:  
Focus sul contenuto del 

PNA e relativi 
aggiornamenti 

 

Qualità della formazioneQualità della formazioneQualità della formazioneQualità della formazione 
 
 
La formazione deve essere 
effettuata: 
- con docenti  in possesso di 
professionalità ed 
esperienza, nel campo della 
formazione anticorruzione, 
adeguata agli interventi 
formativi    
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Valoriale: etica e legalità 
Livello specifico    

    
ResponsaResponsaResponsaResponsabile prevenzione bile prevenzione bile prevenzione bile prevenzione 

anticorruzioneanticorruzioneanticorruzioneanticorruzione    
EEEE    

Titolari di PP.OO.Titolari di PP.OO.Titolari di PP.OO.Titolari di PP.OO. 
 
Formazione ad approccio 
specialistico: 
A) - politiche, programmi,  e 
strumenti utilizzati per la 
prevenzione del rischio corruzione 
B) - tematiche settoriali in relazione 
al ruolo svolto 
 

Livello specifico 
Concerne: 
 
A) modelli di gestione del 
rischio  e le tecniche di 
risk management  
applicabili al rischio di 
corruzione e di illegalità 
con una particolare 
attenzione alle procedure 
di affidamento di appalti 
e concessioni 
 
B) -  Compiti  e 
responsabilità 
dirigenziali, disciplinari, 
amministrativo-contabili, 
civili e penali;  

Livello specifico 
 
 
 
 
 
 
Programmazione 
degli interventi 
formativi con 
cadenza 
semestrale  
 
 
 

MonitoraggioMonitoraggioMonitoraggioMonitoraggio    
della formazionedella formazionedella formazionedella formazione 

 
- Raccolta delle attestazioni 
della formazione  
-  Questionari relativi 
alle priorità della 
formazione e al grado di 
soddisfazione dei percorsi 
formativi avviati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. 12. 12. 12. ROTAZIONE DEGLI INCAROTAZIONE DEGLI INCAROTAZIONE DEGLI INCAROTAZIONE DEGLI INCARICHI.RICHI.RICHI.RICHI. 

1. I Responsabili di Servizio sono tenuti, laddove sia possibile 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, 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 eventuali 
misure aggiuntive che 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 dovrà valutare altre misure quali 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 oggettiva e soggettiva di dare corso 
all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, 
può essere confermato lo stesso incarico.  

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

 



Piano triennale di prevenzione della corruzione  – Anni 2016-2018 
 

 
 

 
13. MISURE DI PREVEN13. MISURE DI PREVEN13. MISURE DI PREVEN13. MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUZIONE RIGUARDANTI TUZIONE RIGUARDANTI TUZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALETTO IL PERSONALETTO IL PERSONALETTO IL PERSONALE    

    
13.1 ART. 35 D13.1 ART. 35 D13.1 ART. 35 D13.1 ART. 35 D---- LGS. N. 165/2001 IN LGS. N. 165/2001 IN LGS. N. 165/2001 IN LGS. N. 165/2001 INCOCOCOCOMPATIBILITÀ A RICOPRMPATIBILITÀ A RICOPRMPATIBILITÀ A RICOPRMPATIBILITÀ A RICOPRIRE INCARICHIIRE INCARICHIIRE INCARICHIIRE INCARICHI 

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 
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. Pertanto, ogni responsabile e dipendente all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità di cui sopra. L’Ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. 

3. In ogni caso, il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a 
comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile, di essere stato 
sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.    

13.2 13.2 13.2 13.2 ----ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSIASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSIASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSIASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 

1. 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.  

2. 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. 

3.  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. 

4. 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. 
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15 del 30.01.2014. 

5. 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 e quello del Comune approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 163 del 
10.12.2013. 

 
13.3 13.3 13.3 13.3 ----    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  

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 
allegaallegaallegaallegato sub lettera B.to sub lettera B.to sub lettera B.to sub lettera B. 

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 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013. 

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 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 
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responsabile di area dovrà essere espressamente menzionata la dichiarazione rilasciata ai 
sensi del comma 2, che, poi, deve essere pubblicata nel sito del comune. 

9.9.9.9. Ai sensi dell’art. 17 del D. lgs. n. 39/2013 gli incarichi conferiti in violazione delle 
disposizioni del medesimo decreto sono nulli e comportano responsabilità patrimoniale 
a carico del soggetto che ha conferito l’incarico il quale vede sospeso il potere di 
conferimento di incarichi di sua competenza per i successivi tre mesi. È possibile 
attivare l’intervento dell’ANAC in via preventiva sui procedimenti in corso o su 
richiesta di parere da parte dell’Amministrazione.    

    
 13.4 13.4 13.4 13.4----    CODICE DI COMPORTAMECODICE DI COMPORTAMECODICE DI COMPORTAMECODICE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀNTO E RESPONSABILITÀNTO E RESPONSABILITÀNTO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE. DISCIPLINARE. DISCIPLINARE. DISCIPLINARE. 

1. 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.  

2. Copia dello stesso è stata consegnata a tutti i dipendenti ed allegata ai nuovi contratti di 
lavoro. 

3.3.3.3. La mancata osservanza delle disposizioni contenute all’interno del codice di 
comportamento costituisce illecito disciplinare.    

    
 13.5 ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 13.5 ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 13.5 ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 13.5 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. 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.    

    
13.6 M13.6 M13.6 M13.6 MODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ODALITÀ DI 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 
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. 
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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. 
 
14. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA14. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA14. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA14. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA    
    
1. La trasparenza va intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni 

aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo 
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. 

2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale 
dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, delle informazioni relative ai 
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità 
di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 
d'ufficio e di protezione dei dati personali. 

3. Al presente Piano è allegato, sotto la lettera D),lettera D),lettera D),lettera D), il Piano Triennale Per la Trasparenza e 
l’Integrità (P.T.T.I.), da aggiornare annualmente, nel quale sono previste le iniziative per 
garantire secondo legge la trasparenza dei procedimenti. 

4. 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.  
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5. La pubblicazione dei dati avviene sotto la responsabilità di ciascun Responsabile del 
Servizio, ciascuno per le informazioni relativi al proprio ambito di competenza.  

6. I Responsabili sono coordinati e coadiuvati dal Responsabile della Trasparenza, che 
svolge l’attività di impulso, anche attraverso la formulazione di direttive. 

7. L’OIV/Nucleo di valutazione effettua periodicamente la verifica sul rispetto degli 
obblighi di trasparenza sul sito istituzionale, segnalando eventuali criticità che richiedono 
interventi organizzativi. 

8. 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. 

9. 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’Allegato sub lettera Cl’Allegato sub lettera Cl’Allegato sub lettera Cl’Allegato sub lettera C.    

    

15. 15. 15. 15. ---- 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)))) 

 In applicazione dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, nonché della determina ANAC n. 6/2015 
con la quale sono state approvate le Linee Guida in materia ogni segnalazione deve essere resa 
secondo il modello predisposto da questa Amministrazione in calce al presente e messo a 
disposizione sul sito internet del Comune, con puntuale rispetto delle istruzioni riportate sul 
modello stesso. Una volta compilato l’apposito modulo, la segnalazione può essere presentata: 

a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica nominativo del Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

b) a mezzo di servizio postale (raccomandata)o tramite posta interna. Qualora la 
segnalazione venga trasmessa per posta raccomandata o posta interna, deve essere 
contenuta in busta sigillata indirizzata al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione del Comune, recante la scritta in evidenza “RISERVATA”. 

2. All’atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile dell’Anticorruzione avrà cura di 
coprire i dati identificativi dal segnalante per tutta la durata dell’istruttoria del procedimento. 

3. Le segnalazioni possono essere presentate direttamente dal dipendente all’A.N.A.C. 
(Associazione Nazionale Anticorruzione), come disposto dall’art. 54-bis D.Lgs 165/2001, 
integrato con il D.lgs. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché 
dalle Linee Guida approvate dall’ANAC con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015. 

4. Saranno prese in considerazione anche segnalazioni e denunce anonime qualora la 
descrizione dei fatti sia circostanziata e resa con dovizia di particolari ovvero che i fatti siano tali 
da far emergere situazioni e relazioni ben determinate (es.: indicazione di nominativi o 
qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).. 
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Tuttavia, le eventuali segnalazione anonime non rientrano, per espressa volontà del legislatore, 
direttamente nel campo di applicazione dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e verranno, 
pertanto, trattate attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni 
oggetto del presente Regolamento. 
5. La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze riportate nella segnalazione sono 
affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
6. Una volta pervenuta la segnalazione sarà compito del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione provvedere, nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza: 
a) alla protocollazione della segnalazione in apposito registro; 
b) all’apertura del relativo fascicolo al quale dovrà essere attribuito un numero/codice 
progressivo che corrisponderà al nominativo del segnalante di cui solo il responsabile conoscerà 
l’identità (fatte salve le ipotesi di cui all’art. 10 del presente regolamento); 
c) all’attivazione e conclusione della relativa istruttoria. 
7. Nel corso dell’istruttoria, il Responsabile per la prevenzione della corruzione potrà: 

- richiedere notizie agli uffici interessati; 

- acquisire ogni tipo di documentazione attinente all’oggetto della segnalazione; 

- ascoltare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l’accertamento dei 
fatti; 

- procedere all’audizione del segnalante, se richiesta da quest’ultimo e/o ritenuta 
necessaria dal responsabile stesso. 

8.Qualora la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in 
relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare per quanto di competenza 
l’esito dell’accertamento: 

a) al responsabile della struttura di appartenenza; 

b) all’U.P.D.; 

c) all’Autorità giudiziaria, Corte dei Conti e all’ANAC. 

 
9. Per l’espletamento dell’istruttoria o di parte di essa, il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione potrà avvalersi del personale di supporto dallo stesso individuato. 
10. L’attività istruttoria svolta dai suddetti soggetti dovrà essere trascritta in un 
verbale/relazione da trasmettere al responsabile stesso. 
11. Al termine della procedura il Responsabile per la prevenzione della corruzione procederà a 
dare comunicazione al whistleblower dell’esito della segnalazione dallo stesso condotta. 
12.Nelle fasi di gestione e verifica della segnalazione, nonché nell’ambito del procedimento 
disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto 
della segnalazione, l’identità del whistleblower deve essere protetta, anche nei rapporti con i 
terzi cui l’Amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per le iniziative conseguenti alla 
segnalazione. 
13.Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e tutti coloro che sono stati delegati 
dallo stesso per l’espletamento dell’attività istruttoria devono, pertanto, garantire l’anonimato 
del soggetto segnalante. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità 
disciplinare, nonché delle ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 
14.Tuttavia, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, l’identità 
del segnalante può essere rivelata quando è presente il consenso dello stesso. Nell’ambito del 



Piano triennale di prevenzione della corruzione  – Anni 2016-2018 
 

 
 

procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo 
consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in 
parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell’incolpato per il prosieguo dell’istruttoria e ai fini della garanzia 
ordinamentale del diritto alla difesa. 
15. Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve informare 
circostanziatamente, con le modalità indicate al precedente art.8 del presente Regolamento il 
Responsabile della Anticorruzione, per quanto di competenza. 
16. Per il personale dipendente, il Responsabile dell’Anticorruzione attiverà il Responsabile 
apicale del segnalante e l’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari, ove costituito, 
che, verificate la sussistenza dei fatti discriminatori e nell’ambito delle proprie competenze, 
adotteranno le soluzioni amministrative e disciplinari nei confronti dei soggetti che hanno 
compiuto le discriminazioni. 
17. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza, 
dall’interessato o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel Comune. 
18. Il Comune, a seguito di accertamento della sussistenza di discriminazioni effettuate a carico 
dei segnalanti, può promuovere il giudizio di risarcimento per lesioni alla propria immagine 
contro i soggetti che hanno compiuto tali discriminazioni.  
19. A tutela della riservatezza del segnalante, la segnalazione o la denuncia non può essere 
oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti ed è sottratta all’accesso, 
ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1°, lett. a) e comma 2 
della legge 241/1990 e ss.mm.ii., salvo casi eccezionali previsti dalla legge o per esigenze di 
indagini da parte dell’A.G.. 

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

 

SEDE DI SERVIZIO 

TEL/CELL 

E-MAIL 
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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. 

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

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

AUTORE/I DEL FATTO 
3

 

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

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL  
1. 

 
.................................................... FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO 

4

 

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

 

16161616–––– I CONTROLLI INTERNI I CONTROLLI INTERNI I CONTROLLI INTERNI I CONTROLLI INTERNI 

1. I controlli interni sulla regolarità amministrativa degli atti, svolti periodicamente dal 
Segretario Comunale, secondo quanto disposto dal Regolamento sui controlli interni, 
rappresentano un fondamentale strumento di verifica dell’attività posta in essere dai 
Responsabili dei Servizi, anche al fine di prevenire fenomeni corruttivi. Dagli esiti dei controlli 
possono emergere, infatti, comportamenti di cattiva gestione sui quali può intervenirsi 
attraverso la formulazione di direttive o atti-campione, oppure adottando norme regolamentari 
volte a disciplinare con maggiore dettaglio determinate attività. 

 
17171717–––– INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI FLUSSI  INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI FLUSSI  INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI FLUSSI  INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI FLUSSI 
DOCUMENTALIDOCUMENTALIDOCUMENTALIDOCUMENTALI 

1.L’implementazione della informatizzazione dei procedimenti e dei flussi di informazioni 
garantisce una maggiore tracciabilità dell’azione amministrativa, facendo emergere le 
responsabilità puntuali per ogni fase, e rende più difficile per il funzionario porre in essere 
condotte corruttive.  
2. Il processo di digitalizzazione della P.A., in attuazione del Codice dell’Amministrazione 
Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, avviene secondo le modalità e il calendario stabilito dalla 
normativa di riferimento, nonché nel Piano di Informatizzazione delle procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 17 del 11.02.2015 e del Manuale per la Gestione del Protocollo informatico, dei 
flussi documentali e degli archivi comunali, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 97 
del 10.10.2015. 
3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione si avvale in tale ambito della 
collaborazione di tutti i Responsabili dei Servizi e, in particolare, viene coadiuvato dal 
Responsabile dell’attuazione del Piano di informatizzazione e dal Responsabile della gestione 
Documentale. 
 

18181818---- PROTOCOLLI DI LEGALITÁ PROTOCOLLI DI LEGALITÁ PROTOCOLLI DI LEGALITÁ PROTOCOLLI DI LEGALITÁ    
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1. 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." 

2. 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. 

3. 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”. 

4. 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.”.  

5. 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 
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quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà 
comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa 
all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale 
tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria. 

 

SEZIONE OPERATIVASEZIONE OPERATIVASEZIONE OPERATIVASEZIONE OPERATIVA    

� ---- VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE MISURE VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE MISURE VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE MISURE VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE MISURE 

 

1. Allo scopo di valorizzare i Piani elaborati nelle precedenti annualità e di garantire la 
continuità nell’azione di prevenzione della corruzione, si procederà entro il primo semestre 
alla verifica, attraverso la consultazione dei Responsabili dei Servizi, della sostenibilità delle 
misure di prevenzione presenti nei precedenti Piani, provvedendo eventualmente ad una 
loro ridefinizione. In questo modo, sarà possibile acquisire informazioni sulle misure non 
realizzate e su quelle non realizzate in maniera adeguata.    

���� ---- LA MAPPATURA DE LA MAPPATURA DE LA MAPPATURA DE LA MAPPATURA DEI PROCESSII PROCESSII PROCESSII PROCESSI    

    

1. La mappatura dei processi consiste nell’individuazione, per ciascun processo, degli ambiti di 
rischio e della loro classificazione. 
2. A differenza del comma 9 dell’art. 1 della legge 190/2012, che prevedeva di mappare le 
attività maggiormente a rischio, la determina ANAC n. 12/2015 richiede di mappare tutti i 
processi. 
3. Ciascun Responsabile del Servizio dovrà procedere, per i Servizi di sua competenza, alla 
ricognizione dei processi di propria spettanza. 
4. Trattandosi di un’operazione lunga e complessa, vista la ridotta dotazione organica presente, 
la stessa potrà essere completata con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2017-2019.    

    
3. 3. 3. 3. ---- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1. La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo 
stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le 
priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive.    

2. Le principali fasi della valutazione del rischioLe principali fasi della valutazione del rischioLe principali fasi della valutazione del rischioLe principali fasi della valutazione del rischio sono le seguenti:    

a) L’identificazione degli eventi rischiosi:L’identificazione degli eventi rischiosi:L’identificazione degli eventi rischiosi:L’identificazione degli eventi rischiosi: ha l’obiettivo di individuare gli eventi di 
natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi o alle fasi dei 
processi, di pertinenza dell’Amministrazione. Per identificare gli eventi rischiosi è 
opportuno che l’Ente prenda in considerazione il più ampio numero possibile di 
fonti informative, sia interne (per es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report 
di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, 
risultanze dell’analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi) sia esterne 
(per es. casi giudiziari e altri dati del contesto esterno);    
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b) L’analisi del rischio:L’analisi del rischio:L’analisi del rischio:L’analisi del rischio: ha l’obiettivo di comprendere le cause del verificarsi di eventi 
corruttivi, individuando le migliori modalità per prevenirli, nonché di definire quali 
siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi. 

Con l’aggiornamento al PNA di cui alla determina n. 21/2015 viene suggerito 
all’Amministrazione, allo scopo di evitare applicazioni troppo “meccaniche” della 
metodologia presentata nell’allegato 5 del PNA, di concentrare gli sforzi 
sull’individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosicause degli eventi rischiosicause degli eventi rischiosicause degli eventi rischiosi, cioè delle 
circostanze che favoriscono il verificarsi dell’evento corruttivo. Tal cause possono 
essere, ad es. la mancanza di controlli o di trasparenza, l’eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; l’esercizio prolungato 
ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico 
soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze 
del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; 
mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 
Per comprendere meglio le cause e il livello del rischio, le amministrazioni possono 
fare riferimento sia a dati oggettivi (per es. i dati giudiziari, le informazioni sui 
procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti o i procedimenti aperti per 
responsabilità amministrativo/contabile, eventuali segnalazioni di whistleblowers) 
sia a dati di natura percettiva. 
In ogni caso, nell’analisi del rischio, si tiene conto anche dei criteri di cui all’allegato 
5 del P.N.A. (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore 
economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto 
organizzativo, economico e di immagine).    

c) La ponderazione del rischio:La ponderazione del rischio:La ponderazione del rischio:La ponderazione del rischio: è un momento fondamentale per la definizione delle 
priorità del trattamento, prendendo come riferimento le risultanze della precedente 
fase.  

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad 
ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già 
esistenti.  
In questa fase è perciò necessario utilizzare il criterio della prudenza, in modo da 
sottoporre al trattamento del rischio un ampio numero di processi. 

 

4.4.4.4.---- IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

1.Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”“trattamento”“trattamento”“trattamento”, ossia con 
l’individuazione e valutazione, in concreto, dei correttivi e delle modalità più idonee per 
neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione (cd. Misure di prevenzione), sulla base 
delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. 
2. Le fasi del trattamento Le fasi del trattamento Le fasi del trattamento Le fasi del trattamento sono le seguenti: 
a) l’identificazione delle misure; l’identificazione delle misure; l’identificazione delle misure; l’identificazione delle misure; 
b) la programmazione delle misurela programmazione delle misurela programmazione delle misurela programmazione delle misure. 
3. Le misure si distinguono, secondo il PNA del 2013, in: 
a)    misure “obbligatorie”: sono tutte quelle misure la cui applicazione discende 
obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; 
b) misure “ulteriori”: possono essere inserite nei Piani a discrezione dell’Amministrazione. 
4. Secondo quanto prescritto dall’ANAC, in sede di aggiornamento del PNA, nella determina 
n. 12/2015, è opportuno distinguere tra: 
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a) “Misure generaliMisure generaliMisure generaliMisure generali” (o trasversali), che incidono sul sistema complessivo della prevenzione 
della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull’intera Amministrazione; 
b) “Misure specif“Misure specif“Misure specif“Misure specifiche”,iche”,iche”,iche”, che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici 
individuati tramite l’analisi del rischio, garantendo la personalizzazione della strategia del 
rischio. 
5. In ogni caso, le misuremisuremisuremisure devono essere: 
- concreteconcreteconcreteconcrete e, quindi, in grado di neutralizzare efficacemente le cause del rischio; 
- sostenibili sul piano economico e organizzativo:sostenibili sul piano economico e organizzativo:sostenibili sul piano economico e organizzativo:sostenibili sul piano economico e organizzativo: in caso contrario, i Piani sarebbero irrealistici 
e resterebbero inapplicati; 
- personalizzatepersonalizzatepersonalizzatepersonalizzate, ossia adattate al contesto organizzativo e alle caratteristiche specifiche 
dell’Amministrazione; 
- adeguatamente programmate:adeguatamente programmate:adeguatamente programmate:adeguatamente programmate: è opportuno indicare, per ogni misura, la tempistica; i 
responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura; gli indicatori di monitoraggio e i 
valori attesi-  
- verificabilverificabilverificabilverificabili da parte del RPC.i da parte del RPC.i da parte del RPC.i da parte del RPC. 
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, alla luce degli esiti della mappatura dei 
processi effettuata insieme ai Referenti, propone alla Giunta le “priorità di trattamento” in base 
al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario 
della misura stessa. 
7. Le “misure” specifiche di prevenzione per ciascun ufficio di ciascuna area sono delineate nel 
dettaglio nell’allegato A) del presente Piano Anticorruzione. 

 
5.5.5.5.---- VIGILANZA E M VIGILANZA E M VIGILANZA E M VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PIANOONITORAGGIO DEL PIANOONITORAGGIO DEL PIANOONITORAGGIO DEL PIANO    

    
1.Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio anche al fine di poter rilevare 

ulteriori rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase della 
mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l’analisi e la ponderazione del 
rischio. 

2.Per il monitoraggio è necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità. 

3.Il Responsabile anticorruzione esercita l’attività di vigilanza e monitoraggio in ordine 
all’attuazione del Piano ai sensi dei quanto previsto dal Piano Nazionale 
Anticorruzione. 

4.I Responsabili titolari di p.o. sono tenuti a presidiare le attività e i comportamenti, nonché 
a collaborare fattivamente con il Responsabile della prevenzione della corruzione nello 
svolgimento della fase del monitoraggio. 

5.Il monitoraggio deve avvenire attraverso le informazioni trasmesse al PRC dai 
Responsabili di Servizio.    

6.6.6.6.---- I I I I REPORT REPORT REPORT REPORT    
    

1.Entro il mese di luglio i Responsabili del Servizio devono produrre dei report informativi 
sullo stato di attuazione delle misure. 

1.Entro il 30 novembre i responsabili dei Servizi devono consegnare al RPC un rendiconto 
sullo stato di attuazione del Piano    
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7777–––– LA PIANIFICAZIONE LA PIANIFICAZIONE LA PIANIFICAZIONE LA PIANIFICAZIONE    

    
Si rinvia all’Allegato E)Allegato E)Allegato E)Allegato E) contenente lo schema nel quale vengono pianificate le azioni previste, 
fissando i tempi in cui si prevede di concludere determinate azioni.    

8888---- LE SANZIONI LE SANZIONI LE SANZIONI LE SANZIONI    

    
1.Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di violazione degli obblighi ad esso 
assegnati, risponde delle sanzioni previste dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 
190/2012. 

2.Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei 
dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito 
disciplinare. 

3.Per i responsabili dei servizi titolari di p.o., il mancato rispetto delle misure di prevenzione 
previste dal Piano e la mancata collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione costituisce comportamento rilevante ai fini dell’attribuzione eventuale 
dell’indennità di risultato. 


