
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE (P.T.C.P.) – 2014/2016 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL PIANO 

1. Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi dell’art. 1 comma 59 della Legge n. 

190/2012 e secondo linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato 

dalla C.I.V.I.T. con delibera n. 72/2013, si prefigge i seguenti obiettivi: 

- ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione; 

- creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance, nell’ottica di una più 

ampia gestione del “rischio istituzionale”. 

2. Il Piano è stato redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione, nominato con Decreto del Sindaco 

n. 1447 del 21/03/2013, individuato nella persona del Segretario Generale. 

 

ART. 2 - PREMESSA METODOLOGICA 

Con la legge n. 190 del 2012, l’Autorità Nazionale Anticorruzione - cui sono stati affidate le 

funzioni ed i compiti elencati nell'art.1 comma 2 lettera da a) a g) ed accordati poteri ispettivi 

secondo quanto previsto nel successivo comma 3 - è stata individuata nella Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), ora 

ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni (A.N.A.C.). di cui all'articolo 13 del D.LGS. n. 150/2009.  

In particolare i compiti attribuiti  all’Autorità nazionale risultano essere i seguenti: 

a) collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 

competenti; 

b) approvare il Piano nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, così come già approvato con deliberazione della CIVIT n. 72/2013; 

c) analizzare le cause e i fattori della corruzione ed individuare gli interventi che ne possono 

favorire la prevenzione ed il contrasto; 

d) esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di 

cui all'articolo 1, II comma, del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di conformità di 

atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai 



contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

e) esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto 

legislativo n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti 

amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento 

all'applicazione del comma 16-ter introdotto dalla legge190/2012; 

f) esercitare la vigilanza e il controllo sulla effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure 

adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza 

dell'attività amministrativa previste dalla legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 

g) riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, 

sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 

sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Quest'ultimo, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e 

disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione; 

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata 

delle misure di cui alla lettera a); 

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 

obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed 

analisi informatizzata; 

e) definisce criteri per assicurare, ove possibile, la rotazione dei dirigenti nei settori 

particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli 

di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

A livello periferico, la legge n. 190 ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti 

territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 

servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione 

della corruzione è individuato, di norma, nella persona del segretario comunale, salva diversa e 

motivata determinazione del Sindaco. 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i seguenti compiti: 

a) proporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'organo di indirizzo politico per l'approvazione il 



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

b) definire  il programma annuale di formazione i  dei dipendenti destinati ad operare in settori di 

attività particolarmente esposti alla corruzione, secondo quanto meglio specificato in seguito; 

c) proporre 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; 

d) verificare, d'intesa con il Capo Settore/Responsabile competente, la possibile effettiva rotazione 

degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il 

rischio che siano commessi reati di corruzione; 

e) verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni 

anno, sul sito web della amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e 

trasmettere la medesima all'organo di indirizzo. Questo documento dovrà essere trasmesso al 

Dipartimento della Funzione Pubblica in allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo. 

f) riferire, nei casi in cui il Sindaco lo richieda sull’attività svolta. 

La norma dunque prevede che su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, l'organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

A ciò si aggiunga che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 21 aprile 2013, contiene norme che incidono sulla 

stessa materia in esame. L'art.10, infatti, prevede che il “Programma triennale di trasparenza e 

Integrità” ( P.T.T.I.) costituisca di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. 

Le misure del Programma triennale che definiscono i modi e le iniziative volti all'attuazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative 

volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, sono collegate, sotto 

l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della 

Corruzione. 

Gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per introdurre e sviluppare il piano di 

prevenzione della corruzione. Quanto all'organo competente all'adozione del P.T.P.C. e quindi del 

P.T.T.I., esso deve essere correttamente individuato nella Giunta comunale. 

Per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi indicati nel P.T.T.I. sono 

formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, 

definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione 

previsti negli enti locali. 



Il rinvio è quindi all'169 del TUEL, il cui comma 3-bis, recentemente novellato, al fine di 

semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, prevede che il piano dettagliato degli 

obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del  testo unico e il piano della performance di cui 

all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati ora organicamente 

nel piano esecutivo di gestione, atto quest'ultimo la cui competenza è espressamente assegnata alla 

Giunta comunale. 

 

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

Il responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nel segretario comunale 

dell'ente giusto decreto del Sindaco prot. n. 1447 del 21/03/2013. 

 

ART. 4 - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO  

DI CORRUZIONE NELL'ENTE 

I settori del Comune di Villaga esposti al rischio di corruzione sono: 

1. Area Tecnica “Lavori Pubblici ed Edilizia Privata”; 

2. Area “Amministrativa - Servizi alla cittadinanza”; 

3. Area “Contabile e tributi”. 

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, le attività maggiormente esposte a rischio di 

corruzione sono di seguito individuate: 

a) 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; 

b) affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi; 

c) proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi; 

d) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

e) 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; 

f) affidamento di lavori complementari; 

g) autorizzazione al subappalto di opere pubbliche; 

h) affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche; 

i) autorizzazioni o concessioni; 



j) varianti al Piano di governo del territorio proposte da privati; 

k) attribuzione di bonus volumetrici; 

l) accordi ex-art.11 legge 7 agosto 1990 n. 241; 

m) sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda; 

n) rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e gestione, leasing in 

costruendo, contratto di disponibilità, costituzione di società mista). 

 

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE LIVELLI DI RISCHIO CORRUZIONE 

Per la graduazione del livello di rischio di corruzione, in relazione alla struttura dell’Ente, si è 

tenuto conto dei principi ed indicazioni di cui all’allegato 5 al PNA, secondo l’allegata scheda 

riepilogativa, delle singole valutazioni dei rischi, ancorché declinati in base ad una struttura 

organizzativa di semplice articolazione. 

La struttura del Comune è attualmente articolata su tre aree ed organizzata con n. 3 P.O.  

 

ART.6 - MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE 
DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE. 

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure: 

 

1. Nei meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni, i Responsabili di posizione 

organizzativa dovranno: 

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti: 

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; 

- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

- distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto 

finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti ove possibile almeno 

due soggetti: l'istruttore proponente ed il Capo Settore; 

- attuare e sviluppare il modello organizzativo introdotto con la riforma del regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

b) nella 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 rilevante quanto più è ampio il margine di discrezionalità; 

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di 

accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di 



chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a 

tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, 

curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il 

preambolo che la motivazione. 

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di 

tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo 

da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento 

amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 

che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. 

La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-

bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 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, dandone 

comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione; 

d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono 

pubblicati i moduli di 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) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere 

indicato l'indirizzo e-mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata 

risposta; 

f) nell'attività contrattuale: 

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo 

contrattuale; 

- ridurre il campo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal 

regolamento comunale; 

- privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 

- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 

- assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo 

inferiore alla soglia della procedura aperta; 

- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, 

anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

- allocare correttamente il rischio d'impresa nei rapporti di partenariato; 



- verificare, in caso di affidamenti diretti, 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; 

g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione; 

h) negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi: predeterminare ed 

enunciare nell'atto i criteri di erogazione o ammissione; 

i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: attenersi al 

relativo programma adottato dal Consiglio Comunale e acquisire il preventivo assenso del 

Revisore dei conti (per incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000,00 euro) e la 

dichiarazione resa dal competente  responsabile di Area con la quale si attesta la carenza di 

professionalità interne; 

j )  i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto 

dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o 

professionali con i partecipanti alla gara od al concorso; 

k) far precedere l'adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l'approvazione degli 

accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla 

pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, prima che siano portati 

all'adozione/approvazione dell'organo competente; 

l) sono vietati pagamenti in contanti per tutti i servizi e le funzioni dell'ente, fatti salvi quelli 

ammessi da disposizioni di legge o da regolamenti vigenti; 

m) nel caso di ricorso all'arbitrato occorre procedere con selezione ad evidenza pubblica e con 

criterio di rotazione. 

2. Meccanismi di contrasto: 

a) controlli:  

I controlli saranno effettuati secondo quanto stabilito nel vigente regolamento sui controlli 

interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2013. 

b) In relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, allegato 

A) contiene il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2014/2016”, che 



costituisce ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs. 33/2013 una Sezione del presente Piano 

Anticorruzione ed è parte integrante e sostanziale dello stesso. 

In particolare con riferimento ai procedimenti relativi alla 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, è 

obbligatorio pubblicare nel sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente: 

• la struttura proponente; 

• l'oggetto del bando e le modalità di scelta del contraente; 

• l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, entro cinque giorni successivi dal 

termine fissato per la presentazione delle medesime offerte (e sino all’aggiudicazione 

definitiva), al fine di evitare eventuali turbative d’asta;  

• l'aggiudicatario; 

• l'importo di aggiudicazione; 

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

• l'importo delle somme liquidate. 

 

c) Codice di comportamento 

La Giunta comunale, con propria delibera n. 6 del 20/01/2014 ha approvato il Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Villaga che integra e specifica il codice definito del 

Governo ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 

e 45, della L. 190/2012.  

d) Rotazione dei Dirigenti e del Personale addetto alle aree a rischio corruzione 
Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno 

due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta dal 

Capo Settore la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare 

dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle 

posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza 

che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di 

procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. 

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, e pubblicati sul 

sito dell'ente. 

Nel caso in cui nell'ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio 

corruzione, viene predisposto a cura del relativo Capo Settore un apposito verbale a firma dello 



stesso che evidenzia i motivi dell'impossibilità.  

3. Attività a rischio di infiltrazione mafiosa 

Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, presso ogni Prefettura è istituito 

l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. 

L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti 

per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche 

periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone 

la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 

4. Altre misure di contrasto 

- obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati in occasione 

dell’esercizio della propria attività, così come disciplinato dal codice di comportamento di cui 

alla citata delibera di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2014; 

- la creazione ed il funzionamento dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

- costante confronto tra il Responsabile dell’Anticorruzione e Responsabili di Area/P.O.; 

- indizione prima della scadenza (e comunque in tempo utile ad evitare proroghe ingiustificate) 

dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, delle procedure di selezione 

secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 163/2006; 

- mappatura annuale, dei processi per le attività a rischio individuate nel piano, a cura di ogni 

Responsabile di PO per l’Area di propria competenza; 

- analisi annuale del rischio delle attività. 

 

ART. 7 - MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI 

REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI. 

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure: 

a) il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito dai Capi 

Settore nel piano della performance, ed oggetto del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 

196 e 198-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Ove possibile per tale verifica dovranno utilizzarsi 

piattaforme di gestione documentale per la verifica in automatico dei tempi standard fissati 

dall’amministrazione per la conclusione dei procedimenti.  

 

  



ART.8 - MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I 

SOGGETTI CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO 

INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O 

EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE. 

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L. 190/2012 e del codice di comportamento di cui alla delibera 

di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2014, sono individuate le seguenti misure: 

a) Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta 

nelle forme di cui all'art.45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge 

all'Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato 

pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di 

convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda 

presentare un offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di 

parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o 

riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell'ente. 

b) il Responsabile di Posizione in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11 Legge 241/1990, 

dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all'interno del regolamento 

contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del 

contratto di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli 

amministratori e dirigenti e loro familiari stretti (coniuge e conviventi); 

c) i Responsabili di Posizione e i dipendenti, in ogni provvedimento che assumono o a cui 

prendono parte a qualsiasi titolo, devono verificare l'insussistenza dell'obbligo di astensione e 

di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse. Analoga autonoma verifica, con 

riferimento agli atti degli organi di governo, è fatta dagli amministratori.  

d) I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, 

rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali o loro 

familiari stretti, rispettivamente con i concorrenti o con gli amministratori ed i dirigenti o loro 

familiari stretti delle ditte partecipanti a pubblica gara. Analoga dichiarazione rendono i 

soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.  

e) Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri 

d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o 

che non siano espressamente autorizzati. 

 

 



ART. 9 - VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO 
PUBBLICO 

 

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012. 

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità. Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. 
La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

 

ART. 10 - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI 

Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce 
al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo 
di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012). 

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la 
sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241. 

 

ART. 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il responsabile della prevenzione della corruzione procederà entro il 31 gennaio di ogni anno a 
predisporre il “Programma di formazione” per i dipendenti addetti ai servizi cui afferiscono i 
procedimenti indicati al precedente punto 2, che sarà oggetto di approvazione da parte della 
Giunta Comunale, che dovrà: 

- individuare i soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione : in particolare 
la formazione riguarderà i Capi- Settore ed il personale indicato da questi entro il 31 
dicembre di ogni anno; 

- individuare i contenuti della formazione; 
- indicare dei canali e strumenti di erogazione della formazione; 
- quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. 

Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all'art.23 del CCNL 1.4.1999, previa 
comunicazione alle organizzazioni sindacali e,  trattandosi di formazione obbligatoria, anche in 



deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. 

 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Piano viene pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale, sezione 
Amministrazione Trasparente, e trasmesso a mezzo posta elettronica ai Responsabili di 
Posizione. 

 

  



Allegato A 

 

PROGRAMMA TRIENNALE 
DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ (P.T.T.I.)  

ANNI 2014-2015-2016 
(Allegato A al P.T.P.C.) 

 
 

1.PREMESSA 
 
Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 
Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti 
organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma 
anche più moderna e performante. 

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità 
ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo 
fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché 
rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del 
buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 Cost., per favorire 
il controllo sociale sull’azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della 
cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 
 
 
2. NORMATIVA E ALTRE FONTI 
 
L’articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009, ora abrogato, ed oggi l’art. 1 del decreto 
legislativo n. 33/2013 danno una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso 
sostanziale come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale 
non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla 
corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa 
internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la 
Legge n. 190 del 2012. 

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come 
previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche 
amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, 
attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 poneva un 
ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il “Programma 
triennale di trasparenza e Integrità” (P.T.T.I.). 

A questo si sono aggiunte le deliberazioni della CIVIT n, 105/2010 “Linee guida par la 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, la deliberazione della 
CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, la deliberazione del Garante per la protezione 
dei Dati personali del 2.3.2011 ”Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di 
pubblicazione e diffusione sul web”. 



Recentemente e più precisamente il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il citato decreto legislativo n. 
33 “Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. Con questo decreto legislativo, previsto dalla legge 
anticorruzione n. 190/2012, la Pubblica Amministrazione è chiamata ad un grande sforzo di 
trasparenza. 

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha, in parte, modificato la disciplina sul P.T.T.I. di cui all'art. 11 
del decreto legislativo n. 150 del 2009, confermando l'obbligo di adozione del Programma a carico 
delle pubbliche amministrazioni destinatarie dell'adempimento (art. 10). 
 
 
3. CONTENUTO DEL P.T.T.I. 
 
Con Delibera n. 50 del 4 luglio 2013 (pubblicata sul sito istituzionale l'11.7.2013), la CIVIT ha 
approvato "Le linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2014-2016". 

Il P.T.T.I. definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente 
correlato al P.T.P.C., del quale "di norma" costituisce una sezione. Proprio per rafforzare tale 
collegamento in sede di proposta di Piano Nazionale Anticorruzione, trasmessa dal Dipartimento 
della funzione pubblica alla C.I.V.I.T., è stato previsto che entrambi i Piani siano adottati entro il 31 
gennaio 2014. I Piani debbono poi essere aggiornati annualmente entro il 31 gennaio. 

Gli obiettivi del P.T.T.I. devono essere inoltre coordinati con gli obiettivi programmati per la 
valutazione della performance. La CIVIT già nella "Delibera n. 6 2013" al par. 3.1., lett. b), ha 
richiamato l'attenzione delle amministrazioni sull'opportunità di garantire una integrazione di questi 
strumenti, esigenza confermata e rafforzata dalla previsione normativa di cui al citato art. 10, 
comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 
 
 
4. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 
 
Il Comune di Villaga consta di circa 1957 abitanti ed ha: 
- n. 6 dipendenti in servizio a tempo pieno e indeterminato; 
- n. 1 a part-time a tempo indeterminato; 
- n. 1 a part-time a tempo determinato; 
- n. 1 con incarico interinale a tempo determinato. 
Oltre il Segretario Comunale, attualmente a scavalco. 
Pertanto l’Ente è nettamente sottodimensionato quanto a personale dipendente rispetto alle medie 
nazionali dei Comuni di pari soglia demografica. Nonostante ciò deve comunque assicurare gli 
adempimenti normativi alla pari di tutti gli altri Enti.  
Premesso ciò si specifica che la struttura organizzativa dell’Ente è composta da quattro Aree: 

• Area Amministrativa 
• Area economico-finanziaria  
• Area tecnica – settore edilizia privata e lavori pubblici.  

 
 
5. SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO 
 
La Giunta Comunale approva il P.T.T.I. quale strumento coordinato con il P.T..P. C ed i relativi 
aggiornamenti annuali. 



La Responsabile dell’Area Economica e finanziaria rag. Valeria De Peron è stata individuata quale 
“Responsabile della Trasparenza” con decreto sindacale prot. n. 662 del 10/02/2014 ed ha il 
compito (in base all’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013) di : 

• provvedere all'aggiornamento del P.T.T.I; 
• controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa; 
• segnalare all'organo di indirizzo politico, all'O.I.V., all'Autorità nazionale anticorruzione e, 

nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento 
disciplinare e delle altre forme di responsabilità; 

• controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. 

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di 
aggiornamento del Programma triennale e di farsi promotore della cultura della trasparenza 
all'interno dell'organizzazione comunale, anche attraverso periodiche comunicazioni ed 
organizzando specifici incontri con i Responsabili di area/Referenti. 

Ogni Responsabile di Area, o collaboratore da esso individuato, provvede ad inserire ed aggiornare 
con puntualità e tempestività i dati da inserire nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, 
secondo quanto previsto al successivo art. 7. 

L’OIV/Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra il P.T.T.I. e il Piano Performance valutando 
anche l'adeguatezza degli indicatori utilizzati. Esso utilizza i dati e le informazioni relative agli 
obblighi di trasparenza anche per la valutazione della performance organizzativa ed individuale del 
responsabile e dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati (art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013). 

Il Responsabile della redazione del sito web istituzionale e dell’accessibilità informatica, 
individuato nel Responsabile dell’area amministrativa è la figura coinvolta nel processo di sviluppo 
del sito web nella parte “Amministrazione Trasparente”, ne gestisce i flussi informativi, la 
comunicazione e i messaggi istituzionali. La redazione delle pagine è a cura di ogni responsabile di 
area, nel rispetto delle linee guida dei siti web. La responsabilità dei contenuti pubblicati della 
pubblicazione rimane esclusivamente in capo ai relativi Responsabili di Area o eventuale 
collaboratore da loro incaricato. Rimane in capo al Responsabile della redazione del sito la gestione 
della home page e della struttura del sito. 
 
 
6. TRASPARENZA E FORME DI COMUNICAZIONE 
 
6.1 Sito Web Istituzionale 

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso 
cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo 
operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizzare e 
consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. 

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha aperto la sezione 
Amministrazione trasparente sul proprio sito istituzionale. 

 

6.2 Albo pretorio on line 

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare e snellire l’azione 
amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce 
l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli 
enti pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive 



modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che “A far data dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati”. 

Al fine di non appesantire le procedure e di dare compiuta applicazione alle norme vigenti, il 
Comune di Villaga non darà corso alle richieste di pubblicazione sul proprio albo on line, inoltrate 
da enti/istituzioni tenuti agli obblighi di cui all’art. 31 comma 1 della Legge n. 69/2009. 

Il Comune di Villaga ha adempiuto all’attivazione dell’Albo Pretorio on line nei termini di legge, in 
particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida” e le recenti norme 
del Garante della Privacy (c.d. “diritto all’oblio”). 

Come deliberato dalla Commissione CiVIT (ora ANAC), che opera ai sensi della Legge 190 del 
2012 quale Autorità nazionale anticorruzione, nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti 
soggetti alla pubblicità legale all’albo pretorio on line rimane anche l’obbligo di pubblicazione su 
altre sezioni del sito istituzionale, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali 
l’obbligo è previsto dalla legge. 

 

6.3 Piano delle performance 

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano della 
Performance, che è unificato organicamente nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione ( art. 169 
d.lgs. n. 267/2000), che ha il compito di indicare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, 
criteri di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di 
conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato degli enti pubblici. La pubblicazione 
dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo 
virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che 
garantiscano l’effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire degli enti. 

Nello specifico il piano della performance conterrà, per la parte legata alle attività ordinarie delle 
ente, degli obiettivi prestazionali misurabili e verificabili periodicamente e troveranno ulteriori 
sviluppi le connessioni e le interdipendenze tra Piano della Performance e il Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità. 

 

6.4 La posta elettronica certificata (PEC) 

Il comune è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in 
conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page, nonché 
censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). 

In relazione al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche 
amministrazioni che con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturali 
eventualmente necessarie. La scelta strategica dell’ente è decisamente orientata verso 
l’informatizzazione dei procedimenti, piuttosto che verso l’informatizzazione del solo mezzo di 
trasmissione. In tal senso si è già proceduto ad abilitare e a formare ogni ufficio alla visualizzazione 
della propria posta inviata a mezzo PEC (registrata in modo completamente informatico) e ad 
inviare la propria posta a mezzo PEC istituzionale. 

Si procederà in seguito ad installare il sistema di “conservazione” informatica dei documenti ai 
sensi del C.A.D. 
 
 
 



7. LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO ISTITUZIONALE 
 
Il decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Per consentire una piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito del 
Comune è stata collocata una apposita sezione denominata “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”. 

In allegato al citato decreto è pubblicata una tabella che riassume le sezioni e sottosezioni in cui 
deve essere organizzata la pubblicità de quo. 

Questo ente sta uniformandosi gradualmente e comunque lo farà entro l’anno 2014, in relazione alla 
limitata dotazione organica di personale dipendente e alla difficoltà ad organizzare i dati da 
pubblicare in assenza di strumenti informatici adeguati a rispondere a quanto richiesto dalla 
normativa di settore. 

Nella tabella allegata al presente Piano si individuano i soggetti responsabili della pubblicazione 
degli atti di cui all’allegato A) del Decreto legislativo n. 33/2013, A tal fine si specifica che ogni 
responsabile di P.O. è tenuto a pubblicare i dati di propria spettanza sulla base delle funzioni 
assegnate come da Organigramma dell’Ente. Nel caso di funzioni di dubbia attribuzione deciderà il 
Responsabile della Trasparenza. 

 

Si specifica a tal fine che : 

• le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un 
formato aperto e che non necessiti di licenze, tale da poter essere riutilizzate. 

• i dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi delle 
disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013.  

• l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l'interesse 
costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza.  

Quindi, nel disporre la pubblicazione i soggetti obbligati debbono assicurarsi che siano adottate 
tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporta un 
trattamento illegittimo. In caso di adozione di atti contenenti dati sensibili o relativi alla 
situazione di disagio economico-sociale degli interessati, il funzionario avrà cura di cifrare il 
nominativo nel testo del provvedimento ed inserire i dati necessari all’individuazione del 
beneficiario in un allegato che non viene ammesso alla pubblicazione. 

 

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196 del 2003, 
che enuncia i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e dagli artt. 4, commi 3-6, e 
26, comma 4, del decreto legislativo n. 33 del 2013, che contengono particolari prescrizioni sulla 
protezione dei dati personali.  
 
 

8. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Il Programma è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la 
partecipazione dei cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (portatori di interesse) al fine del 
raggiungimento dell’attuazione del principio della trasparenza come “Accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 



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

 

8.1 Piani di lavoro 

Per le categorie di dati ed informazioni rispetto alle quali sono riscontrate lacune, carenze o assenze, 
si provvederà mediante la sistematizzazione delle operazioni necessarie secondo Piani di lavoro che 
vedranno il coinvolgimento delle Unità operative di riferimento, dell’informatica, con il 
coordinamento del Responsabile della Trasparenza. 

Il Piano di lavoro comprende l’approfondimento normativo, l’analisi per la definizione del supporto 
tecnologico per la raccolta dei dati, delle procedure per inserimento delle informazioni, 
l’indicazione della tempistica. 

Vagliato dal Responsabile della Trasparenza, il Piano di lavoro costituisce il progetto esecutivo per 
l’implementazione dei contenuti sul portale. 

A tal fine la Giunta comunale si impegna a prevedere adeguati stanziamenti a bilancio. 

 

8.2 Attività di coinvolgimento dei portatori di interessi 

La partecipazione dei portatori di interesse viene garantita attraverso la pubblicazione del presente 
Piano sul sito web dell’ente. 

Si potranno, inoltre, prevedere iniziative finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle 
associazioni, dei sindacati, degli ordini professionali, dei mass media, oltre ai dipendenti comunali, 
affinché gli stessi possano collaborare con l’Amministrazione per individuare le aree a maggior 
richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l’uso delle informazioni 
contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l’aumento della trasparenza e integrità, così che 
possano contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura 
dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione. 

 

8.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Il presente programma verrà pubblicato sul sito internet del Comune.  

Relativamente alle iniziative da intraprendere, l'Amministrazione comunale si propone di porre in 
essere, da un lato, attività finalizzate a “far crescere” la cultura della trasparenza nel concreto agire 
quotidiano dei dipendenti, dall'altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza 
dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica. 

In questa prospettiva, il Comune di Villaga promuoverà al suo interno incontri con il Responsabile 
della trasparenza ed eventuali percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel 
prendere piena consapevolezza della normativa e a consolidare un atteggiamento orientato al 
servizio verso il cittadino. 

In particolare, per quanto riguarda la redazione di documenti e atti da parte dall'Amministrazione, si 
favorirà l'utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando espressioni burocratiche 
superflue, in modo da consentire ad ogni cittadino di capirne con immediatezza il contenuto. 

Per quanto riguarda le “giornate della trasparenza” di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n. 
33/2013, si ritiene appropriato valutare l’opportunità di organizzare, anche in sinergia con i comuni 
limitrofi, un appuntamento nel corso dei quali l'Amministrazione Comunale potrà illustrare e 
discutere con i soggetti previsti da tale normativa il Piano e la Relazione sulla performance nonché 
quant’altro previsto dal presente Programma e dal Decreto legislativo n. 33/2013. 



Si intende in questo modo rafforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le 
esperienze già praticate, rappresenta un’importante apertura di spazi alla collaborazione ed al 
confronto con la società civile. Per questi scopi particolarmente appropriato risulta il canale web, in 
linea con le direttive ministeriali. 
 
 
9 – PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
9.1 Pubblicazione del programma 

Il presente programma verrà pubblicato sul sito internet del Comune all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Disposizioni Generali”, accessibile dalla home page del portale di 
questo ente.  

 

9.2 Sistema di monitoraggio interno 

Il Responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente 
Programma, segnalando all’Amministrazione comunale e all’OIV eventuali significativi 
scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione). 

Tale controllo verrà attuato: 

• nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 

• sulla base delle segnalazioni pervenute per l’esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. n. 
33/2013). 

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di area relativamente agli obblighi di 
pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 

L’OIV o organo equivalente provvede al monitoraggio dell’attuazione del Piano secondo le 
prescrizioni dell’ANAC, tenendo conto degli esiti dello stesso in sede di valutazione della 
performance dei dirigenti/funzionari. 

 

9.3 Controlli, responsabilità e sanzioni 

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi 
previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all'OIV, all’organo 
di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione (ANAC, Autorità 
Nazionale Anti Corruzione dal 31/10/2013, precedentemente CIVIT) e all’Ufficio competente per 
l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono 
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi 
settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali. 

Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della 
trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 

L'OIV o organo equivalente attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno 
l’effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. Per l'anno 2013 l'ANAC, con 



delibera 12 dicembre 2013 n. 77, ha stabilito il termine del 31.01.2014 per la pubblicazione di tal 
attestazione. 

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal 
D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse. 

 

9.4 Accesso civico 

Al fine di assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico, i Responsabili della pubblicazione 
dei dati dovranno verificare che i contenuti siano aggiornati, completi, comprensibili, facilmente 
accessibili e riutilizzabili. 

Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le 
pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. 

La richiesta di pubblicazione va indirizzata al Responsabile della trasparenza. 

Il responsabile di P.O. competente, entro 30 giorni, provvede per quanto di rispettiva competenza 
alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, del 
documento, dell'informazione o del dato richiesto e, contemporaneamente, informa il richiedente 
dando indicazione del relativo collegamento ipertestuale. 

Di tale attività deve essere dato tempestivo e puntuale riscontro al Responsabile della Trasparenza. 

 

9.5 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati  

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

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti 
normativi o i chiarimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei 
flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l’aggiornamento delle pubblicazioni 
le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, L. 241/90, in 
relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo. 

Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 33/2013, la 
pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il 
dato si rende disponibile.  

Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta 
giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.  

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di trenta 
giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve 
pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. 
 
 
10. Dati ulteriori 
 
Nella sotto-sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” della sezione “Amministrazione Trasparente” 
possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal 
D.Lgs. n. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate, fermi restando i limiti e 
le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo alla anonimizzazione dei 
dati personali eventualmente presenti. 



 
11. Tempistica 
 
Premesso che la declinazione operativa degli obiettivi sotto riportati troverà sede nel Piano della 
performance – PEG per ciascun esercizio, ai fini anche del relativo monitoraggio, ed evidenziato 
che le azioni in capo all’organo di governo devono tenere conto anche nelle prossime elezioni 
amministrative (maggio 2014), si prevede la seguente scansione temporale nell’attuazione del 
presente Programma: 

Anno 2014 

1. Attuazione graduale del Decreto legislativo n. 33/2013 entro il 30/06/2014; 
2. Applicazione del sistema di controlli di cui al D.L. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, 

entro i termini ivi previsti; 
3. Attuazione della Legge 190/2012 entro i termini ivi previsti; 
4. Avvio della Giornata della Trasparenza; 
5. Avvio del coinvolgimento dei portatori di interesse; 
6. Analisi fabbisogno informatico per adempimento obblighi di pubblicità 

Anno 2015 

1. Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità 
2. Realizzazione della Giornata della Trasparenza 
3. Installazione nuovi software/hardware per adempimento obblighi di pubblicità 

Anno 2016 

1. Aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità; 
2. Realizzazione della Giornata della Trasparenza; 
3. Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi. 



Allegato A) – Individuazione competenze per pubblicazioni ex D.Lgs. n. 33/2013 
 

Denominazione 
Sottosezione  

1 Livello 

Denominazione 
Sottosezione  

2 Livello 

Contenuti 
(riferimento al 

Decreto) 
In caso di D.Lgs. n. 
33/2013 si omette il 

rinvio esplicito  

Area Responsabile 

 
Disposizioni generali 

Programma per la 
Trasparenza e 

l’integrità 

Art. 10 c. 8 lett.a)  Responsabile 
Trasparenza 

 Attestazioni 
OIV/Nucleo 
Valutazione  

Art. 14 c. 4 lett. g) 
D.Lgs. n. 150/2009 

Responsabile 
Trasparenza 

 Atti generali Art. 12 c. 1 
Art. 12 c. 2 

Ufficio segreteria, con  
il coinvolgimento di 

ogni altro ufficio 
interessato 

  Art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 
165/2001 

Responsabile 
procedimenti 
disciplinari 

 
Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico–

amministrativo 

Art. 13 c. 1 lett. a Ufficio segreteria 

 Amministratori Art. 14  Ufficio segreteria 
 Articolazione degli 

uffici 
Art. 13 c. 1 lett. b,c Ufficio segreteria 

 Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13 c. 1 lett. d Ufficio segreteria 

 
Consulenti e 
collaboratori 

  Art. 15 c. 1, 2 Ogni area interessata 

    
Personale  Incarichi 

amministrativi di 
vertice 

Art. 15 c. 1, 2 Ufficio segreteria 

 Posizioni 
organizzative 

Art. 10 c. 8 lett. d Ufficio segreteria 

 Dotazione organica Art. 16 c. 1, 2 Ufficio segreteria 
 Personale non a tempo 

indeterminato 
Art. 17 c. 1, 2 Ufficio segreteria 

 Tassi di assenza Art. 16 c. 3 Ufficio ragioneria 
 Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 
dipendenti  

art. 18 c. 1 Ufficio ragioneria 

 Contrattazione 
collettiva 

Art. 21 c. 1 Ufficio ragioneria 

 Contrattazione 
integrativa 

Art. 21 c. 2 Ufficio ragioneria 

 OIV/Nucleo di  
valutazione  

Art. 10 c. 8 lett. c Ufficio segreteria 



Bandi di concorso  Art. 19 Ufficio segreteria 
    

Performance  Piano e Relazione 
delle performance 

Art. 10 c. 8 lett. b Ufficio segreteria 

 Ammontare 
complessivo dei premi 

Art. 20 c. 1 Ufficio ragioneria 

 Dati relativi ai premi Art. 20 c. 2 Ufficio ragioneria 
 Benessere 

organizzativo 
Art. 20 c. 3 Ufficio segreteria 

Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 22 c. 1 lett. a Ufficio ragioneria 
 Società partecipate Art. 22 c. 1 lett. b Ufficio ragioneria 
 Enti di diritto privato o 

controllati 
Art. 22 c. 1 lett. c Ufficio ragioneria 

 Rappresentazione 
grafica 

Art. 22 c. 1 lett. c Ufficio ragioneria 

Attività e procedimenti Dati aggregati attività 
amministrativa 

Art. 24 c. 1 Ufficio segreteria 

 Tipologie di 
procedimento 

Art. 35 c. 1, 2 Ogni area  

 Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Art. 24 c. 2 Responsabile 
anticorruzione 

 Dichiarazioni 
sostitutive e 

acquisizione d’ufficio 
dei dati 

Art. 35 c. 3  Ogni area  

Provvedimenti Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Art. 23 Ufficio segreteria 

 Provvedimenti 
responsabili P.O. 

Art. 23 Ufficio segreteria 

Controlli sulle imprese  Art. 25 SUAP 
    

Bandi di gara e 
contratti 

 Art. 37 c. 1, 2 Ogni area  

    
Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità Art. 26 c. 1 Ogni area  

 Atti di concessione Art. 26 c. 2 Ogni area  
  Art. 27 Ogni area  

Bilanci  Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Art. 29 c. 1 Ufficio ragioneria 

 Piano degli indicatori 
e risultati attesi di 

bilancio 

Art. 29 c. 2 Ufficio ragioneria 

Beni immobili e 
gestione del 
patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30 Ufficio ragioneria 

 Canoni di locazione o 
affitto 

Art. 30 Ufficio tecnico 

Controlli e rilievi  Art. 31 c. 1 Ufficio ragioneria 



sull’amministrazione 
    

Servizi erogati Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32 c. 1 Ogni area  

 Costi contabilizzati Art. 32 c. 2 lett. a Ufficio ragioneria 
  Art. 10 c. 5 Ufficio ragioneria 
 Tempi medi di 

erogazione dei servizi 
Art. 32 c. 2 lett. b Ogni area  

Pagamento 
dell’amministrazione 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33 Ufficio ragioneria 

 IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36 Ufficio ragioneria 

 Elenco debiti 
comunicati ai creditori 

Art. 6 c. 9 DL. n. 
35/2013 

Ufficio ragioneria 

Opere pubbliche  Art. 38 Area tecnica 
Settore lavori pubblici 

    
Pianificazione e 

governo del territorio 
 Art. 39 Area tecnica 

Settore edilizia privata  
    

Informazioni 
ambientali 

 Art. 40 Area tecnica 
Settore edilizia privata  

    
Interventi straordinari 

e di emergenza 
 Art. 42 Area tecnica 

Settori edilizia privata 
e 

Lavori pubblici 
    

Altri contenuti 
 

Corruzione Art. 43 Responsabile 
anticorruzione 

 Accesso civico Art. 43 Responsabile 
trasparenza 

 Altro  Responsabile 
trasparenza 

 
 


