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ART 1.   

PREMESSA 

 

L’approccio metodologico che ha accompagnato la redazione dell’attuale Piano triennale della prevenzione della 

corruzione 2021/2023 conferma, alla luce delle indicazioni contenute nella delibera ANAC n.1074 del 21.11.2018 di 

aggiornamento del PNA, l’intento del Comune di Riardo di proseguire l’impegno nella lotta alla corruzione, adeguando, 

con i mezzi e gli strumenti a disposizione, il Piano alle innovazioni legislative ed alle altre  disposizioni dell’ANAC  

incrementando, se del caso, misure e fasi di monitoraggio del Piano stesso. 

Il presente piano, ai fini della mappatura dei procedimenti, conferma la mappatura dei processi descritta nel PTPC 

previgente  e punta sull’ attuazione di misure c.d. “ulteriori” , sulla trasparenza, intesa come potenziamento dei flussi 

informativi tra responsabili della comunicazione, trasmissione e pubblicazioni dati ed RPCT e come accessibilità, tramite 

l’ adozione di un Registro informatico . 

Il PTPC 2021/2023, come aggiornato e deliberato dalla Giunta Municipale nella seduta del 20 maggio 2021, con 

provvedimento nr. 51, conferma, inoltre, in virtù delle importanti previsioni contenute nella Delibera ANAC nr. 831/2016 

quanto nella Delibera n. 1310/2016 recante nuovi obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, 

la  necessità di definire  appositi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, allo scopo 

di coinvolgere nelle attività in questione l’organo di indirizzo politico nel potere di vigilanza ed impulso alle attività del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza unitamente alle posizioni organizzative con deleghe 

dirigenziali e ai  dipendenti del Comune . 

Riguardo nello specifico alla  c.d. Trasparenza Amministrativa, allo scopo di rispettare la novella legislativa che ha avuto 

un notevole impulso con il D.lgs. nr.  97/2016 e si è conclusa, con l’approvazione delle Delibere ANAC gemelle n. 1309 

e 1310 del 28 dicembre 2016, l’Ente deve provvedere all’adozione di un Regolamento sull’ accesso civico e relativa 

modulistica, al fine di regolamentare le tre tipologie di accesso di cui dispone l’ utente in materia di accesso civico 

generalizzato e nuovi obblighi in materia di trasparenza amministrativa. 

Nel proseguire il  percorso di attuazione della normativa sulla trasparenza, il comune di Riardo ha attivato impegna un 

Registro informatico per l’accesso mediante l’approvazione del Regolamento  L’Amministrazione deve comunque 

adottare atti, ad oggi non presenti, necessari a conformare il Piano alle norme vigenti indicando al RTPC circonstanziato 

atto di indirizzo, non ancora emesso, e le relative risorse finanziarie per la risoluzione e la rimozione degli ostacoli che 

impediscono il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione e trasparenza ricorrendo, se del caso, 

anche a professionalità esterne con competenze specifiche. 



Si conferma, come già previsto nel Piano previgente , in riferimento alla Trasparenza, i Responsabili dei servizi hanno 

l’obbligo di  garantire la pubblicazione degli atti della propria Area, con assunzione di responsabilità diretta  ed esclusiva, 

in attuazione delle prescrizioni già contenute nel  PNA 2013.  

Il Comune di Riardo propone, inoltre, l’attuazione di alcune misure specifiche di seguito declinate, che costituiranno 

obiettivi operativi di performance 2022  per ciascuna P.O. e segnatamente: 

- l’adozione del  Piano di formazione su base annuale/triennale, entro il mese di luglio 2022, implementato 

dall’inserimento di corsi in materia di appalti e contabilità, alla luce delle novità introdotte dai nuovi 

Regolamenti dell’ Autorità introdotti con delibera  nn. 328 e 330 del 29 marzo 2017 , sull’ attività di 

vigilanza sull’ attuazione delle misure e quale misura anticorruzione e obiettivo di performance da parte del 

Responsabile Amministrativo in collaborazione con il RTPC.  

- indicazione degli obiettivi strategici  ai sensi dell’art. 1 c. 8 L. 190/2012. 

- Dotarsi di   short list per il conferimento di incarichi legali all’esterno che tenga conto delle indicazioni 

contenute nella linea guida in materia. 

-  

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, 

ad oggi approvate. Oltre alla legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di 

riferimento comprende: 

• il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non 

colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 

febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”; 

• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 

49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

• La Legge 98/2013 di riforma del d.lgs. n. 33/2013 nella parte in cui ha introdotto il concetto di scadenziario della 

trasparenza che tutte le PP. AA. devono pubblicare sul proprio portale oltre che inoltrare al Dipartimento di 

Funzione Pubblica; 

• Il D.L. 90/2014 , convertito in L.114/2014, che ha ridefinito le competenze dell’Autorità anticorruzione , 

acquisendo le funzioni del Dipartimento di Funzione pubblica e quelle della soppressa AVCP (Autorità di 

Vigilanza dei Contratti Pubblici); 

• La legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata “Disposizioni   in   materia   di  delitti   contro    la    pubblica 

amministrazione, di associazioni  di  tipo  mafioso  e  di  falso  in bilancio”che ha inasprito le pene ed esteso la 

punibilità agli incaricati di pubblico servizio anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. ; 

• Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA 2016; 

• Delibera n. 833/2016 di approvazione della disciplina sulle cause di inconferibilità/incompatibilità 



• D.lgs. n. 97 del 23 giugno 2016 di riforma della l. n. 190 e del d.lgs. n. 33/13; 

• Delibera  ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico; 

• Delibera ANAC  n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante la disciplina in materia di trasparenza amministrativa e gli 

obblighi di pubblicazione. 

• Delibera n. 330 del 29 marzo 2017 recante il “Regolamento sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di 

prevenzione della corruzione” 

• Delibera n. 328 del 29 marzo 2017 recante il “Regolamento sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici 

funzionari” 

• Determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017 PNA 2017 

• Delibera ANAC n.1074 del 21.11.2018  

1. Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 

L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA). 

L’ultima modifica è stata operata dall’ANAC con la deliberazione n. 1074 /2018. 

Il piano si caratterizza dunque perché: 

• resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nei PNA precedenti, con i relativi 

aggiornamenti, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle 

loro caratteristiche; 

• in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nei vari aggiornamenti, sia per la parte generale che per quella 

speciale, sono da intendersi integrativi del PNA vigente. 

• Negli ultimi aggiornamenti, trovano più completa disciplina la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. 

whistleblower) e la misura della rotazione; 

• la trasparenza, è stata oggetto di  innovazioni apportate dal decreto 97/2016; 

2. La valutazione sulla “gestione del rischio” di corruzione 

Come abbiamo accennato in premessa questo piano e tutta l’attività amministrativa in materia di anticorruzione ha 

un’efficacia “preventiva” e, possiamo dire, fallisce nel momento in cui si verificano episodi corruttivi, che diventano 

oggetto dell’attività delle Procure della Repubblica che attivano l’azione penale. 

Riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani 

anticorruzione locali, l’ANAC ha preferito confermare l’impianto fissato nel 2013, dunque anche nel prossimo triennio 

la gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

 

A. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” e richiede 

che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi; 

B. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono 

pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto); 

C. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede 

alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del 

parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore dell’impatto); 

D. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che  consiste 

nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione. 



È dunque confermato l’impianto del 2013, anche se l’ANAC prevede che “alcune semplificazioni, per i comuni di piccole 

dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del 

contesto esterno”. 

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo 

dell’ANAC e del Piano triennale comunale 

L’ultima norma in ordine temporale che ha inciso in questa quasi alluvionale produzione normativa  e regolamentare è 

stato il D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” . Un po’ a sproposito è stato denominato con un inglesismo inutile come FOIA, cioè 

“Freedom of information Act”, legge sulla libertà di informazione, dove si è chiaramente equivocato l’aspetto dell’accesso 

civico rispetto alla vera libertà di informazione che è prevista dall’art. 21 della Costituzione Repubblicana, dal contenuto 

ben più ampio. 

 

Dunque le modifiche introdotte da questo decreto, pubblicato in GU il 08/06/2016 entrato in vigore dopo 15 giorni il 

23/06/2013, salvo le norme di cui si è detto divenute efficaci dal 23/12/2016, dopo sei mesi dalla entrata in vigore del 

decreto stesso, hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto 

a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.  

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua 

le categorie di soggetti obbligati: 

• le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1); 

• altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto 

privato (articolo 2-bis comma 2); 

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

• enti pubblici economici; 

• ordini professionali; 

• società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa; 

• associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore 

a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi 

finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti 

dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 

Il PNA 2016  “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in questi Enti, di promuovere presso le stesse “l’adozione del 

modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su 

indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della 

corruzione ex legge 190/2012”.  

4. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(RPCT) e i suoi compiti 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo comune è il segretario comunale pro 

tempore,  

La nomina quale RPCT è trasmessa all’ANAC sull’apposito modulo e pubblicata sul sito comunale nella sezione 

Amministrazione Trasparente.  

Le sue funzioni sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore nel decreto legislativo 97/2016, 

che:  



• ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (acronimo: RPCT); 

• ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento 

dell’incarico con autonomia ed effettività. 

Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di 

agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici 

della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e 

antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di 

operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione. 

Il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, “di norma tra i 

dirigenti di ruolo in servizio”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza. 

La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i “dirigenti amministrativi di prima fascia” 

quali soggetti idonei all’incarico. Ciò nonostante, l’ANAC consiglia “laddove possibile” di mantenere in capo a dirigenti 

di prima fascia, o equiparati, l’incarico di responsabile. 

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “di norma”, sul segretario. Tuttavia, considerata la 

abolizione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il decreto legislativo 97/2016 contempla la 

possibilità di affidare l’incarico anche al “dirigente apicale”, che ne dovrebbe assumere le relative funzioni. 

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel 

sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio 

della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, 

FAQ anticorruzione, n. 3.4). 

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di posizione organizzativa. Ma la nomina di un 

dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche 

dimensionali e organizzative dell’ente. 

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di 

conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o 

provvedimenti disciplinari. 

Riguardo all’ “accesso civico”, andato in vigore il 23 dicembre 2016, il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza: 

• ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico; 

• per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate (articolo 5 

comma 7 del decreto legislativo 33/2013). 

A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre considerare anche la 

durata dell’incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Inoltre il decreto delegato 

97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le 

“eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, 

direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione 

della sola “revoca”. 

In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 

dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. 

Dunque il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” seguenti: 

• elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 

• verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 

190/2012); 



• comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative 

modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012); 

• propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 

comma 10 lettera a) legge 190/2012); 

• definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività 

particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 

• individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 

190/2012); 

• d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività 

per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il 

comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni 

adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile 

con la rotazione dell'incarico dirigenziale”; 

• riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo 

richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 

190/2012); 

• entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette allo NDV e all’organo di indirizzo una relazione recante i risultati 

dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione; 

• trasmette all’NDV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 

8-bis legge 190/2012); 

• segnala all'organo di indirizzo e allo NDV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia 

di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 

• indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 

• segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi 

collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 

190/2012); 

• quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23); 

• quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013). 

• quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'NDV, all'ANAC e, nei casi 

più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 

(articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013); 

• al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il 

responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e 

all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016); 

• può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22); 

• può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 

settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17). 



5. La collaborazione degli altri uffici comunali 

Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di 

informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. 

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di 

verifica e attuazione delle misure adottate. 

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione 

delle misure anticorruzione. 

Il PNA  sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti nei confronti 

del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. 

Dal decreto 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile 

anticorruzione e quelle dell’NDV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e 

l’attuazione delle misure di prevenzione. 

A tal fine, la norma prevede: 

• la facoltà all’NDV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento 

dell’attività di controllo di sua competenza;  

• che il responsabile trasmetta anche allNDV la sua relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. 

Le ultime modifiche normative hanno precisato che nel  caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità 

apicale degli APO per questo comune) e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione 

non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato 

sull’osservanza del PTPC.  

I dirigenti (gli APO per questo comune) rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, 

se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del 

piano anticorruzione.  

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica 

amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno 

dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).  

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne 

vigilato funzionamento e osservanza. 

6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e quello per la trasparenza. 

La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).  

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone alla Giunta lo schema di PTPC che deve essere approvato 

ogni anno entro il 31 gennaio. 

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

Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto 

legislativo 97/2016). 

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il PTPC, infatti, deve 

necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. 

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di trasparenza” da tradursi 

nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013). 

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l’organo di indirizzo 

definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 

necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della 

corruzione”. 



Pertanto, secondo l’ANAC, gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri 

documenti di programmazione dei comuni quali:  

• il piano della performance; 

• il documento unico di programmazione (DUP). 

Il RPCT attualmente incaricato nel mese di gennaio 2019 non ha ricevuto indicazione dalla Giunta circa gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

7. Gli oggetti del Piano e la tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi 

(whistleblower) 

Nel prosieguo di questo Piano analizzeremo pertanto i seguenti oggetti:: 

• l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "aree 

di rischio"; 

• la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; 

• schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi; 

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

• l’indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 

• l’indicazione delle modalità della formazione in tema di anticorruzione; 

• le indicazioni dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento; 

• le indicazioni dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento. 

• le indicazioni dei criteri “teorici” di rotazione del personale; 

• l’elaborazione della proposta per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti; 

• l’elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e/o apicali (APO), con la definizione 

delle cause ostative al conferimento; 

• la definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della 

cessazione del rapporto; 

• l’elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e 

dell'assegnazione ad uffici; 

• l’adozione di misure per la tutela del “whistleblower”; 

• la predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti. 

• la realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per 

la conclusione dei procedimenti; 

• la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa 

stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici; 

• l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

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

• l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di 

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

informativa. 

• la tutela dei whistleblower, nel pieno rispetto delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015). 



Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra le azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in 

particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte 

illecite. 

L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all’interno 

della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle. 

8. Amministrazione trasparente ed accesso civico 

Il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Con il d.lgs. numero 

97/2016 è stata modificata sia la legge “anticorruzione” che il “decreto trasparenza”. 

Oggi questa norma è intitolata “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

La complessità della norma e delle successive linee guida dell’ANAC, emanate solo il 29/12/2016, esigono uno studio 

approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, dovranno essere fatte delle azioni di formazione a supporto 

dell’implementazione dei vari istituti che, ricordiamolo, sono: 

• l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 

33/2013; 

• l’Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull’apposita sezione del sito internet del nostro 

comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni. 

Questi due istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell’implementazione della cultura e delle 

buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. 

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infatti: 

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 

all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 

Già nel PNA 2016, l’ANAC dispose che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi 

di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto 

legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è divenuta parte integrante del PTPC 

in una “apposita sezione”. 

Cap. 1 il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi 

• Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme 

speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e regolamentato dal DPR 12/04/2006, n. 184. 

• Con l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 è stato introdotto l’accesso civico limitato a tutti gli atti che 

devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune. 

• Il D.lgs. 25/05/2016, n.97, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l’accesso civico generalizzato, senza alcuna 

limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di 

“Amministrazione Trasparente” 

1.1. Gli altri diritti di accesso 

In questo contesto di riforma “continua e permanente” della PA rimangono ancora applicabili i seguenti istituti: 



1.2. Il diritto di accesso del consigliere comunale 

Previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: Art. 43 - Diritti dei 

consiglieri. 

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte 

le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei 

casi specificamente determinati dalla legge. 

1.3. Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o 

informatica 

Previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Art. 7 - Diritto di accesso ai 

dati personali ed altri diritti. 

Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

1.4. Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive 

Previsto da Codice di Procedura Penale: art. 391-quater - Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione. 

Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di 

estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene 

stabilmente. 

In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore può richiedere al PM che si attivi e che l’accesso 

venga ordinato dal GIP. 

1.5. Accesso ambientale 

Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione 

ambientale: Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta. 

Si intende “informazione ambientale”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od 

in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente. 

Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia 

richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. 

Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini. 

1.6. Accesso sugli appalti 

Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”: Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza. 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le 

candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso 

agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema 

informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa 

a disposizione di copia autentica degli atti. 

L’ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire una banca dati su 

tutte le forniture pubbliche. 

1.7. Accesso e riservatezza dei dati personali 

Sullo sfondo di queste novità normative, c’è sempre stato il problema della riservatezza dei dati personali: “come è 

possibile rendere pubblici i documenti contenenti dati personali, che sono per definizione riservati?” 



Questo interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è ancora più evidente per quanto attiene all’accesso 

civico, dove non serve neppure alcuna motivazione. 

 In realtà il problema è meno complicato di quello che potrebbe apparire; il legislatore ha infatti previsto, sia nell’accesso 

civico che in quello ordinario, la notifica ai controinteressati, che si basa sull’art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - 

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione 

di dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute. 

Ogni cittadino che ritiene violati i suoi diritti di riservatezza su suoi dati che altri cittadini o altre amministrazioni hanno 

interesse a visionare, potrà in ogni momento opporsi con un’adeguata e motivata nota al comune. 

1.8. Il “freedom of information act” (FOIA) 

Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la “legge anticorruzione” che il “decreto trasparenza”, questa norma 

è stata definita, forse un po’ impropriamente “FOIA”, acronimo della locuzione inglese “freedom of information act”, 

molto più semplicemente: “la norma per la libertà di informazione”. 

Dove l’uso del termine “libertà” sembra spropositato rispetto al semplice accesso agli atti, che peraltro, come abbiamo 

già visto, era possibile fin dal 1990. 

La riforma, in ogni caso, depurata da ogni aspetto demagogico di scopiazzatura del mondo anglosassone, che non sempre 

sembra un modello di democrazia, apporta ai diritti dei cittadini delle nuove opportunità. 

1.9. L’accesso civico generalizzato 

Con la nuova definizione, l’accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che 

all’amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni 

“documento, informazione o dato” detenuto dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque: 

• Basta un’istanza senza motivazione 

• Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante 

1.10. Le esclusioni all’accesso civico generalizzato 

Da subito i responsabili degli uffici pubblici si sono detti preoccupati in quanto un diritto così ampio, al di là delle 

complicazioni pratiche per la loro attività, poteva mettere in pericolo altri diritti o “posizioni delicate”: per l’intero 

ordinamento democratico, per la riservatezza delle persone e per la tutela della concorrenza commerciale ed industriale. 

La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente previsto, all’art. 5 bis comma 6: 

“Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale 

anticorruzione, […], adotta linee guida recanti indicazioni operative.” 

L’ANAC ha emanato le linee guida già richiamate all’inizio di questo capitolo. 

1.11. L’esercizio dell’accesso civico – l’istanza 

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre pubbliche amministrazioni, di pubblicare 

documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la 

loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori 

documenti o informazioni semplicemente “detenute” dal comune. 

È necessario che il cittadino faccia un’istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i documenti 

richiesti. Per l’istanza la norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui 

all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del 

documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle 

pubbliche amministrazioni per via telematica) 



1.12 L’avvio del procedimento e la chiusura “semplice” 

L’ufficio protocollo comunale a cui perviene l’istanza, salvo che non venga subito presentata al dipendente addetto, dovrà 

trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà individuato tra: 

• l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

• Ufficio relazioni con il pubblico; 

• ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 

• al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, 

informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria” 

Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose: 

• Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241 

• Accogliere immediatamente l’istanza. 

• Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali controinteressati 

Al comma 5 dell’art. 5 del del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato si dice che: 

“Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua 

soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso 

di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione” 

I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono: 

• la protezione dei dati personali; 

• la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

• gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, 

il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

L’accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare: 

• la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 

• la sicurezza nazionale; 

• la difesa e le questioni militari; 

• le relazioni internazionali; 

• la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 

• la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

• il regolare svolgimento di attività ispettive. 

1.13. La chiusura del procedimento dopo l’avviso ai controinteressati 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni 

dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l’indicazione dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso. 

Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l’istanza; in analogia con il diritto di 

accesso, si potrà con un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha fatto l’istanza: 

• Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto; 

• Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti 



1.14. La segnalazione dell’omessa pubblicazione 

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione trasparente ha un suo responsabile, 

che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l’art. 43 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato. 

In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non spiega quali siano i parametri di 

gravità), il responsabile della trasparenza “segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in 

materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del 

procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, 

all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.” 

1.15. La trasparenza e le gare d’appalto 

Come abbiamo già accennato il decreto “FOIA” e il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Nuovo codice dei 

contratti” hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto. 

L’articolo 22 del nuovo codice, rubricato “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito 

pubblico”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del 

committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi 

impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei 

resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. 

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e 

relativi agli stessi lavori. 

Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone: 

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, 

opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, 

di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore 

pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 

162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, 

sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali. 

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa 

sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”. 

Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le stazioni appaltanti sono 

tenute a pubblicare nei propri siti web: 

• la struttura proponente; 

• l'oggetto del bando; 

• l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

• l'aggiudicatario; 

• l'importo di aggiudicazione; 

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

• l'importo delle somme liquidate. 

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

riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, 

anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC. 



1.16. Il titolare del potere sostitutivo 

In questo ente titolare del potere sostitutivo è il segretario comunale pro tempore o chi ne esercita le funzioni. 

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza 

di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto 

alla corruzione. 

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA. 

L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei 

termini procedimentali: 

“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”. 

Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”. 

Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui 

attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 

5/2012 convertito dalla legge 35/2012). 

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato 

il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di 

quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 

commissario. 

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di governo, i 

procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di 

conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 

Cap. 2  La gestione del rischio di corruzione 

2.1. Analisi del contesto 

Secondo l’ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del 

contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 

all'interno dell'amministrazione per via 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 organizzative interne. 

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più 

efficace. 

2.2. Contesto esterno 

Seppure fino ad oggi l’intera struttura comunale sia stata sempre allertata nei confronti dei fenomeni corruttivi e ci sia 

stato un costante controllo sociale, non si ha notizia di fenomeni di alcun tipo. 

Per l’analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall’ANAC faremo riferimento, riportando 

qui di seguito, quanto prevede la “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 

pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei 

deputati il 14 gennaio 2016”, disponibile alla pagina web 

 http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038& 

per la provincia di Caserta., risulta quanto segue: 

PROVINCIA DI CASERTA 

La situazione della criminalità organizzata nella provincia di Caserta continua ad essere caratterizzata dalla presenza 

di due grandi gruppi criminali: la complessa federazione dei “Casalesi” , incentrata ancora sui tre sottogruppi costituiti 

dalle famiglie “Schiavone” e “ IovineBidognetti-Zagaria” , ed il clan “Beiforte” di Marcianise (CE); quest’ultimo è 

attivo anche nel Comune e in Maddaloni, San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Capodrise e nei comuni viciniori. 

L ’analisi della composizione degli equilibri criminali nel territorio casertano non può prescindere dalla fondamentale 

ed importante azione investigativa-repressiva condotta dalle Forze di polizia e dall’Autorità Giudiziaria che ne hanno 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&


condizionato sensibilmente gli assetti. Infatti, dopo la cattura del boss latitante Zagaria Michele, avvenuta a Casapesenna 

(CE) il 7 dicembre 2011, l’attenzione investigativa si è rivolta verso tutti quei segnali che consentono di cogliere gli 

attuali assetti criminali, che, allo stato, confermano l’incapacità del clan dei “Casalesi” di esprimere una leadership 

carismatica in grado di sostenere le sorti del “cartello” criminale. Non viene, peraltro, sottovalutato il crescente profilo 

delle giovani leve “Casalesi” che si avvalgono, oltre che deli’affidabilità di legami strettamente familiari, anche 

dell’immancabile supporto di esperienza di fidatissimi affiliati “ storici” recentemente scarcerati, confermando la 

capacità di rigenerazione e rinnovamento che il sodalizio riesce ad esprimere. Ciò vale, in particolare, per il gruppo 

“Schiavone” che, dopo la cattura di Schiavone Nicola, ha registrato il progressivo coinvolgimento nella guida del clan 

degli altri fig li di Schiavone Francesco (detto “Sandokan”, detenuto in regime differenziato), Carmine (detto 

Carminotto), Ivanhoe ed Emanuele Libero che possono godere della collaborazione di una infinita schiera di affiliati o 

di soggetti “a disposizione” del clan. Attualmente, la reggenza di quella che è considerata la componente più temuta dei 

“Casalesi” è condivisa proprio tra il citato Carmine Schiavone, che gestisce l’operatività del clan e lo zio, Schiavone 

Antonio (fratello di “ Ciccio Sandokan”), il quale rappresenterebbe la “continuità” con i capi storici. Per quanto 

riguarda gli altri componenti del clan dei “Casalesi” , risultano particolarmente illuminanti le dichiarazioni di 

collaboratori di giustizia di elevato rango criminale, come Venosa Salvatore (arrestato il 5 giugno 2012 dai Carabinieri), 

il quale, investito della reggenza della famiglia “Iovine” aH’indomani della cattura del boss Iovine Antonio (avvenuta il 

17 novembre 2010), dopo il successivo arresto di Zagaria Michele, avrebbe ottenuto - in virtù del suo status di affiliato 

“anziano” dei clan dei “Casalesi” e dei buoni rapporti da sempre mantenuti con quest’ultimo boss catturato - anche la 

gestione degli affari di quella fazione, costituendo così un “gruppo misto” che operava sotto le sue direttive, soprattutto 

per la gestione delle attività estorsive, dei relativi proventi e della distribuzione degli stipendi agli affiliati. Con riguardo 

al gruppo “Zagaria” , attualmente, mantengono un ruolo apicale i fratelli del boss Michele, Zagaria Antonio (arrestato 

il 17 novembre 2012) e la sorella Zagaria Beatrice, coadiuvati dal marito e dal figlio di quest’ultima, Capaldo Raffaele 

e Capaldo Filippo. Invece, per quanto concerne il gruppo “Bidognetti” , questo versa in uno stato di forte crisi, atteso 

che il disegno “ stragista” intrapreso dal clan nel 2008, con la cruenta scia di sangue seminata dal braccio operativo 

dei “Setola” , si è rilevato perdente sotto tutti i punti di vista, in primis quello giudiziario. Pertanto, come rilevato da 

recenti indagini, (il 6 giugno 2012 da parte dell’Arma dei Carabinieri nei confronti di trentasei soggetti affiliati ai clan 

“Bidognetti” , “Maliardo” e “Licciardi” ) il clan è dovuto ricorrere, per assicurarsi la sopravvivenza, alla gestione 

“mista” con esponenti degli “ Schiavone” nei propri territori di influenza delle attività illecite (estorsioni e “piazze di 

spaccio” ) ed al rinsaldamento di alleanze operative con altri clan extra provinciali, come i giuglianesi “Maliardo” e i 

napoletani “Licciardi” . In tale composito quadro va rilevato che, allo stato, gli “ Schiavone” rappresenterebbero la 

componente organizzativamente più forte e agguerrita dei “Casalesi” . Peraltro, non è escluso che, rispetto ai clan 

“Zagaria” e “Iovine” , possano acquisire una posizione egemone nell’ambito della “federazione” criminale, considerato 

che, più degli altri, riescono a fronteggiare l’offensiva dell’azione di contrasto che, nel tempo, li ha interessati, 

rinsaldando le proprie fila attraverso una sintesi tra continuità con il passato (assicurata dalla fedele militanza degli 

affiliati “storici” in libertà), esigenza di rinnovamento (assicurata dall’assunzione di posizioni apicali da parte degli 

eredi dei boss detenuti: strategia che li preserverebbe da “tentazioni” collaborative con la giustizia) e dal reclutamento 

di giovani soldati per rinforzarne il profilo “militare” . Per rimarcare ulteriormente la persistente pericolosità del clan 

dei “Casalesi” va ancora una volta evidenziata la mai scemata capacità collusiva e di infiltrazione del sodalizio nella 

Pubblica Amministrazione, come evidenziato dalle attività delle Forze di polizia che hanno portato all’arresto di 

amministratori pubblici. Il dato più evidente dell’infiltrazione delle organizzazioni camorristiche casertane nelle 

Pubbliche Amministrazioni è costituito dall’elevato numero di provvedimenti di scioglimento di Comuni per 

condizionamento da parte delle organizzazioni criminali capaci di tessere rapporti in settori vitali della società civile, 

per distrarre a proprio profitto, anche per il tramite di ditte concessionarie degli appalti, ingenti somme destinate ad 

interventi di pubblica utilità. Nel 2012 risultano sciolti i comuni di Casal di Principe, Casapesenna, Castel Volturno, San 

Cipriano d’Aversa e Grazzanise. Si segnalano, inoltre, numerose operazioni delle Forze di polizia che hanno interessato 

amministratoti locali, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso ovvero di reati aggravati dalle modalità 

mafiose. Il clan Beiforte e il contrapposto “Piccolo” , operativi nell’area di Marcianise (CE) hanno registrato un forte 

indebolimento causato dall’incisiva azione di contrasto. Da recenti acquisizioni investigative è emerso un “patto di non 

belligeranza” tra le due componenti camorristiche marcianisane, grazie al quale sarebbero state suddivise le aree di 

rispettiva competenza per la conduzione delle attività illecite. Nell’area del maddalonese10, geograficamente più defilata 

rispetto alle storiche roccaforti del clan dei “Casalesi” , si assiste ad una frammentazione delle compagini camorristiche 

più strutturate, grazie all’azione investigativa degli ultimi anni ed alla conseguente scelta di collaborare con la giustizia 

intrapresa da alcuni esponenti di vertice. Sono state, inoltre, segnalate azioni di rimodulazione del gruppo “D’albenzio” 

, federato con i “Belforte” , attivo soprattutto nel settore delle estorsioni. I gruppi camorristici casertani sono dediti, 

principalmente, ad estorsioni generalizzate agli operatori economici e industriali, ai traffici di sostanze stupefacenti e di 

armi, al contrabbando di t.l.e., alle truffe in danno dell’erario e dell’Unione Europea, alle scommesse clandestine nonché 

al riciclaggio e al reinvestimento di capitali illeciti in aziende agricole, casearie, nell’edilizia, in complessi immobiliari, 

in supermercati e nel mercato del calcestruzzo. Inoltre, sono coinvolti anche nell’illecito smaltimento di rifiuti di ogni 

tipo e in tentativi di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici, tentando di condizionare le amministrazioni pubbliche 

locali. In particolare, per quanto riguarda il settore dei rifiuti, si sono registrati forti tentativi di ingerenza da parte della 

criminalità organizzata nella discarica di Chiaiano, la cui bonifica era stata contrattualmente prevista e presumibilmente 

eseguita nel 2008 da due imprese poi risultate in rapporti d’affari con il clan Maliardo di Giugliano in Campania e con 



il gruppo Zagaria appartenente al clan casertano dei Casalesi. La dislocazione dei clan nella provincia di Caserta è la 

seguente: - Caserta: il capoluogo di provincia non registra la presenza di clan autoctoni ma risente ie 11’influenza del 

clan dei “Casalesi” e dei “Beiforte”, dediti prevalentemente alle estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti; - l’area 

aversana è assoggettata al clan dei “Casalesi” che opera avvalendosi dei capi zona dislocati nei vari comuni; in 

particolare, nella sfera di influenza della c.d. “federazione” sono ricompresi: • Casal di Principe, sotto il predominio 

del gruppo “Schiavone”, costituito dagli uomini più rappresentativi del clan, come Schiavone Carmine, ritenuto l’attuale 

attuale reggente; • Gricignano d’Aversa, Cesa e comuni limitrofi sono controllati dai fratelli Russo, Giuseppe e Massimo, 

referenti del clan “Schiavone”; • Casapesenna e San Cipriano d’Aversa, egemonizzati dalle formazioni camorristiche 

facenti capo a Zagaria Michele e Iovine Antonio, attualmente dal fratello Giuseppe, coadiuvato dai cugini omonimi 

Iovine Oreste (rispettivamente figlio, arrestato il 19 ottobre 2013, e nipote del capo clan detenuto); • Aversa, Trentola 

Ducenta, Teverola e Casaluce sono controllate direttamente dal clan “Schiavone” tramite il referente di zona Borrata 

Vincenzo; • San Marcellino è sotto il controllo del gruppo diretto dal detenuto Marano Giorgio, confederato al clan 

“Schiavone; • Lusciano, è sotto il controllo del clan “Bidognetti”, dapprima attraverso il gruppo “Ventre”, capeggiato 

dal detenuto Ventre Lorenzo, ed attualmente tramite il pregiudicato Di Cicco Luciano; • Parete, opera il clan 

“Bidognetti”, attraverso il pregiudicato Di Cicco Luciano. Allo stato il controllo criminale è esercitato dal clan 

Schiavone, tramite il “gruppo misto” capeggiato da Della Corte Vincenzo, rappresentato localmente dal pregiudicato 

Palmiero Giosuè; • Frignano e Villa di Briano ricadono sotto l’influenza del clan “Schiavone”, allo stato rappresentato 

dai fratelli Lanza Bruno, Raffaele e Benito; • Villa Litemo, ove ha avuto luogo lo scontro fra il clan “Tavoletta-Ucciero” 

ed il gruppo capeggiato da elementi rappresentativi del clan “Bidognetti-Setola”; - sul litorale domitio, nel comune di 

Mondragone, dopo la disarticolazione del clan “La Torre”, vi è stata una riorganizzazione del gruppo che attualmente 

fa capo alla famiglia “Fragnoli Gagliardi” legata ai “Bidognetti”; - a Castel Volturno e comuni limitrofi risulta attivo 

il clan “Bidognetti”; il territorio registra un’accentuata conflittualità a causa della presenza di una forte colonia di 

cittadini africani, che spaccia sostanza stupefacente nella zona; - in Cancello Amone opera il gruppo satellite del clan 

“Zagaria” facente capo ai fratelli Santamaria Biagio ed Antonio; nei comuni di Sessa Aurunca, Carinola, Falciano del 

Massico, Calvi Risorta e Roccamonfina insiste il gruppo facente capo alla famiglia “Esposito” che, seppure in una fase 

di difficoltà a causa della mancanza di elementi di spicco al vertice dell’organizzazione, è ancora presente; - nell’area 

di Marcianise, comprendente i comuni di Marcianise, Capodrise, San Marco Evangelista e San Nicola La Strada operano 

i gruppi dei “Belforte” (operativi soprattutto nel settore delle estorsioni in danno di imprenditori del casertano) e dei 

“Piccolo”; - nell’area compresa tra Macerata Campania e Recale insistono i clan “Perreca”, e “Menditti”; - i comuni 

di Casagiove, Casapulla, San Prisco, Curri e Santa Maria Capua Vetere ricadono sotto l’influenza del clan dei Casalesi, 

frangia “Schiavone”, attraverso i pregiudicati Russo Angelo, Bianco Augusto ed il gruppo “Paolella- Del Gaudio”; 

nell’area di Maddaloni sono presenti gruppi alleati e/o federati come la famiglia-clan dei “Belforte” ; - nei comuni di 

Santa Maria a Vico, Arienzo e San Felice a Cancello operano alcuni pregiudicati un tempo affiliati al disciolto clan 

“Massaro” , che starebbero cercando di ricompattare le fila dell’organizzazione attorno alle figure di Lettieri Michele 

e Massaro Clemente; - nei comuni di Pignataro Maggiore, Vitulazio, Teano operano, in stato di non belligeranza, il clan 

“Ligato-Lubrano”ed una compagine criminale diretta da Schiavone Vincenzo. La camorra casertana è riuscita, nel 

tempo, a proiettare la propria sfera d’influenza criminale anche in altre regioni italiane quali l ’Emilia Romagna, il 

Lazio, il Veneto, la Toscana, la Lombardia. In particolare, il 14 dicembre 2012, l’operazione denominata “ Vulcano” 11 

della DIA ha confermato la radicata presenza in Emilia Romagna di proiezioni della camorra napoletana e casertana, 

documentandone le consolidate infiltrazioni nell’ordinario circuito economico-imprenditoriale regionale. E’ stato altresì 

accertato che il gruppo aveva contatti, oltre che con la famiglia “ Stolder” , anche con i “Casalesi” della famiglia 

“Schiavone” ed i “ Sacco-Bocchetti” di San Pietro a Patierno  (NA). L ’emersione della presenza camorristica nei traffici 

illeciti nelle ricche regioni del centro nord è dimostrata anche dall’indagine che ha visto Vignola - cittadina nel cuore 

dell’Appennino tosco-emiliano - cuore di un complesso sistema di riciclaggio e false fatturazioni. Il 9 marzo 2012, infatti, 

sono stati arrestati undici esponenti vicini al clan “Fabbrocino” ed al clan dei “Casalesi” ritenuti responsabili di 

riciclaggio di denaro posto in essere con l ’ausilio di due imprenditori di origine campana e toscana con ramificazioni 

in Napoli, Forlì, Repubblica Ceca e Francia. Altre indagini avevano già accertato e certificato, anche a livello 

giudiziario, la forza e la penetrazione del clan dei Casalesi nel Veneto. Da ultimo il 22 maggio 2012, la Polizia di Stato 

ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tredici soggetti ritenuti responsabili di 

estorsione, porto abusivo d’armi da sparo, truffa, lesioni e falso, commessi con l’aggravante prevista dall’art. 7 della 

legge 203/1991. L ’indagine è stata avviata, nel marzo del 2011, a seguito di una denuncia, presentata da un funzionario 

del Banco Veneziano di Caorle (VE), vittima di sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché di lesioni, ad opera 

di soggetti di origine campana. Lo sviluppo delle indagini ha consentito di accertare che il denunciante, in virtù di un 

accordo illecito con alcuni pregiudicati di Napoli e Casal di Principe (CE), aveva garantito di portare all’incasso, presso 

l’istituto bancario ove lavorava, 10 assegni circolari, provento di furto in bianco in danno del Banco di Napoli, per un 

importo di 973.000 euro. L ’impiegato di banca veniva violentemente percosso dai suoi complici quale azione ritorsiva, 

in quanto ritenuto responsabile del mancato esito della transazione finanziaria. Da ulteriori approfondimenti, è emerso 

che il gruppo delinquenziale si era appropriato, complessivamente, di 55 assegni genuini, compilati per un importo totale 

di 5 milioni di euro e pronti per essere riscossi, con la complicità del menzionato funzionario di banca, presso banche di 

San Donà di Piave ed Eraclea. Nel Lazio, i riscontri investigativi hanno fatto emergere significative presenze 

camorristiche, soprattutto nella provincia di Fresinone e di Latina; in data 27 gennaio 2012, infatti, è stata eseguita dalla 

Polizia di Stato e dalla DIA un’ordinanza di custodia cautelare in carcere successiva a precedenti arresti che ha ribadito 



la spartizione degli affari illeciti all’interno del settore trasporto e distribuzione merci da parte del cartello dei Casalesi 

consorziato con esponenti di Cosa nostra. Il sodalizio casertano traeva interesse nella gestione di un’agenzia che 

controllava tutti i trasporti dei prodotti ortofrutticoli per l’intero centro-sud Italia mentre la famiglia siciliana Sfraga si 

era garantita il libero accesso e la vendita dei prodotti rappresentati sui mercati campani e laziali. L ’alleanza tra le due 

organizzazioni avrebbe comportato un reale monopolio sull’economia con il condizionamento dei prezzi, influendo sul 

libero mercato. Il 21 marzo 2012, la Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “Scarpone” che ha interessato 

Caserta, Roma e Milano, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 

imprenditore casertano operante nel settore del commercio di autoveicoli e del trasporto merci, per i reati di associazione 

di tipo mafioso. L ’attività investigativa ha consentito di individuare elementi probatori tali da rinforzare ulteriormente 

il profilo criminale dell’uomo, evidenziando nel contempo i vantaggi patrimoniali che scaturivano dall’appartenenza 

dello stesso al clan dei “ Casalesi” . Contestualmente è stato eseguito anche il sequestro preventivo di beni mobili, 

immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per circa 25.000.000 di euro. Indagini sviluppate nella regione 

Lombardia hanno rivelato l’interesse del clan “Belforte” nel settore della gestione degli apparecchi elettronici del tipo 

‘videopoker’ e ‘slot machine’. Per quanto riguarda la Toscana, si segnala l’operazione “Diamante” del 7 maggio 2012 

della Guardia di Finanza, che ha portato all’arresto di cinque soggetti dediti all’usura, all’estorsione, all’impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed esercizio di abusiva attività finanziaria, con l’aggravante di cui all’art. 7 

legge n. 203/91.  

Le indagini hanno permesso di accertare il compimento di gravi episodi di natura usuraria commessi da un sodalizio 

capeggiato da due soggetti di origine campana, allo stato detenuti, ritenuti affiliati alla fazione “Bidognetti” del clan dei 

“Casalesi” , i quali, in concorso con altri indagati toscani, che fungevano da intermediari, contattavano persone in 

difficoltà economiche che, pur di far fronte alle problematiche finanziarie, accettavano prestiti di natura usuraria. Le 

indagini hanno, inoltre, fatto emergere il reimpiego di somme di denaro, frutto di attività illecite perpetrate dal citato 

clan casertano per l ’acquisto di un hotel a Montecatini Terme (PT). Gli accertamenti svolti hanno così permesso di 

ricostruire un quadro probatorio che ha consentito di deferire all’A.G. otto persone, cinque delle quali raggiunte da 

ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze. Per quanto attiene a gruppi criminali 

stranieri, la criminalità nigeriana ha acquisito una posizione competitiva in molti settori illegali. I cittadini nigeriani, 

concentrati nell’area domitiana, si sono inseriti nella manodopera in nero e nel traffico di stupefacenti. Nel primo caso, 

hanno pressoché monopolizzato la raccolta di pomodori e di frutta, la pastorizia e la piccola produzione casearia. 

Nonostante il controllo della criminalità organizzata autoctona, i sodalizi criminali nigeriani, mantenendo un basso 

profilo, riescono a convivere con i clan locali, occupandosi di prostituzione e narcotraffico. Non può escludersi 

l’esistenza di rapporti all’uopo strutturati tra gruppi criminali nigeriani con quelli della criminalità organizzata 

autoctona. Sono riscontrate presenze di gruppi criminali, per lo più di etnia albanese ed ucraina, o comunque di Paesi 

dell’ex Unione Sovietica, con collegamenti in patria, dediti alle estorsioni nei confronti di connazionali, al traffico di 

armi e droga ed allo sfruttamento della prostituzione. In particolare, gruppi organizzati di cittadini albanesi risultano 

dediti ad attività criminali quali lo sfruttamento della prostituzione, le rapine in abitazione e le estorsioni con il sistema 

c.d. del “cavallo di ritorno” . Si registra anche una consistente presenza della criminalità romena, dedita allo 

sfruttamento della prostituzione ed ai reati predatori in genere. Riguardo ai collegamenti relativi ai gruppi criminali 

autoctoni con quelli stranieri, le organizzazioni camorriste di estrazione casertana evidenziano rilevanti interazioni con 

compagini di matrice etnica, in particolare, di origine cinese, per l’importazione di prodotti contraffati, nonché albanese 

e nigeriana, finalizzate allo sfruttamento della prostituzione, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al 

traffico di droga. Le organizzazioni criminali casertane hanno mostrato, inoltre, grande attenzione verso i contesti 

transnazionali, sfruttando la forte presenza criminale straniera in Campania dove, negli ultimi decenni, si sono 

consolidate sacche di contiguità tra criminalità autoctona e organizzazioni allogene, specie nelle aree maggiormente 

interessate alla presenza di cittadini extracomunitari. Senato della Repubblica. Quasi tutti i clan camorristici sono 

impegnati nel traffico di stupefacenti con propri canali di approvvigionamento e reti di traffico generalmente formate 

attraverso contatti diretti nei Paesi di produzione della droga. La creazione di questi autonomi rapporti di scambio ha 

permesso ai camorristi di svolgere funzioni di intermediazione per il rifornimento dei mercati illeciti in alcuni Paesi del 

nord Europa. Infatti, i clan camorristi hanno un ruolo importante nel traffico di cocaina, con basi operative in Spagna, 

in altri paesi europei e dell-’America Latina, a seguito di probabili accordi con le altre organizzazioni criminali per la 

spartizione del mercato nazionale ed internazionale di detta droga. Forti sono diventati, inoltre, i legami con la Nigeria 

per il traffico degli stupefacenti (in particolare della cannabis) e per lo sfruttamento della prostituzione, e con la Cina 

per la contraffazione ed il traffico dei rifiuti. 

. 

2.3 Contesto interno 

La struttura amministrativa di questo comune è riassunta nella tabella, riportata nel prospetto seguente, che è frutto 

dell’ultimo provvedimento di ricognizione e organizzazione dell’assetto degli uffici: 



SETTORE RESPONSABILE DIPENDENTI 

Area Amministrativa  Sindaco  Vespasiano Domenico  

Borrelli Alfonso  

Fabozzo Nicola  

(50% del tempo lavorativo) 

Della Torre Pietro 

Area Finanziaria  Borzacchiello Giovanni  Leonardo Mirella  

Area Tecnica  Ing. Gravina Francesco 

-in regime di convenzione  

Ai sensi art. 110 c. 1 Tuel 267/2000 

Fabozzo Nicola 50 % 

 

Geom. Russo Pietro  

Area Vigilanza  Regna Domenico  Cortellessa Mario  

 

2.4. Mappatura dei procedimenti e sottoprocedimenti 

La mappatura dei procedimenti è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività di questo 

comune. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi 

corruttivi. 

L’ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia 

atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi. 

La mappatura completa dei principali processi di governo e dei processi operativi dell’ente è riportata nella tabella delle 

pagine seguenti. 

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto 

generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico dell’amministrazione in carica. 

Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno attuazione 

agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all’esterno e, talvolta, a contenuto economico 

patrimoniale. 

È bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano 

l’apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici. 

 

2.5. Analisi del rischio – Mappatura processi e check list  

 

Per il momento il RPCT, incaricato con decreto sindacale  nel mese di gennaio del 2019 relativamente all’analisi del 

rischio e alla mappatura dei processi  conferma quella già vigente e prevista nel PTCP 2018-2020 come descritti  negli 

allegati  al presente Piano .  

Ci si riserva , nel corso dell’anno, una valutazione più approfondita e pragmatica . 

2.6 Il trattamento e le misure successive al piano 

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

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”.  



A seguito dell’approvazione di questo piano, l’attività del responsabile della prevenzione della corruzione sentiti sia le 

posizioni organizzative che i responsabili del procedimento, d’intesa con l’OIV quando verrà istituito, per ogni 

procedimento e sottoprocedimento dovrà assumere provvedimenti pratici per attuare: 

• la trasparenza, a proposito della quale si dovrà implementare la sezione del sito comunale, denominata 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, secondo le linee guida dell’ANAC, rivisitando tutto il sito istituzionale 

in funzione delle linee guida che l’ANAC sta emanando; 

• l'informatizzazione dei procedimenti che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità 

dello sviluppo del procedimento e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle 

responsabilità per ciascuna fase; 

• l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che 

consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il 

controllo sull'attività da parte dell'utenza; 

• il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che 

possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

Pare poi fondamentale predisporre attività formative. 

2.7. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione 

In un quadro normativo sulla materia della formazione dei dipendenti degli enti locali abbastanza frammentato, assume 

rilevanza la necessità di provvedere alla formazione in materia di anticorruzione, se non altro perché il presente piano e 

il quadro normativo già illustrato sia reso chiaro ai dipendenti di questo Comune. 

Questa formazione sarà 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, i programmi e i vari 

strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 

nell'amministrazione. 

A tal fine si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito: 

• di individuare, di concerto con i responsabili di settore e gli APO, i collaboratori cui somministrare formazione 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

• di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione. 

• il compito di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica 

Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato. 

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro e simili. A questi 

si aggiungono seminari di formazione online, in remoto. 

 2.8  Il codice di comportamento e le altre misure preventive 

Come si è detto nelle premesse questo piano avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi 

verranno posti in essere. 

Accanto a misure formali, quale l’adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in 

divenire, esistono alcuni accorgimenti “pratici” che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, 

nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie. 



2.9 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

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

dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 

Tale Codice di comportamento deve assicurare: 

• la qualità dei servizi; 

• la prevenzione dei fenomeni di corruzione; 

• il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse 

pubblico. 

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

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

Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo 

indipendente di valutazione”. 

Questo comune ha adottato il suo codice di comportamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 

19/12/2013. 

2.10  Indicazione dei criteri di rotazione del personale 

Il Comune intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto 

legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata. 

Quando e dove possibile sarà prevista la sostituzione, per rotazione tra gli incarichi, di tutti i responsabili di settore con 

cadenza biennale.  

Al momento però va dato atto che la dotazione organica dell’ente è assai limitata e non consente, di fatto, l’applicazione 

concreta del criterio della rotazione. In quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili.  

2.11 Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di “responsabile di settore” e il divieto 

triennale dopo la cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da soggetti contraenti 

del comune 

Questo comune ha intenzione di predisporre apposita modulistica al fine di verificare mediante autocertificazione, da 

verificare nei modi di legge, l’applicazione puntuale ed esaustiva degli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli 

articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi. oltre alle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in 

particolare l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 

La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere 

il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del 

suo rapporto di lavoro. 

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. 

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. 

È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle 

situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, 

per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. 



La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto 

per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. 

2.12 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell' assegna zione 

ad uffici 

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento 

della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. 

L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di 

concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di 

corruzione. 

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale: 

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

impieghi; 

• non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, 

• non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati; 

• non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente 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. 

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, 

una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. 

 

2.13 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) 

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. 

whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di 

fattispecie di illecito.  

Secondo la disciplina del PNA del 2013  sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela: 

• la tutela dell'anonimato; 

• il divieto di discriminazione; 

• la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte 

nel comma 2 del nuovo art. 54-bis). 

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis. 

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, 

ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro, non possa “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”. 

L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete 

misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la 

segnalazione.  

Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, 

fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. 



Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione dei “necessari 

accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”. 

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC). 

A tal fine questo comune deve dotarsi di un sistema informatizzato che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni in 

maniera del tutto anonima e che ne consente l’archiviazione.  

2.14 Rispetto dei termini dei procedimenti e pubblicità dei procedimenti tesi all'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere 

I responsabili dei settori sono obbligati a tenere costantemente monitorato il rispetto dei termini dei procedimenti rimessi 

ai loro settori di appartenenza, tale accorgimento ha il duplice obiettivo di evitare episodi corruttivi, ma anche di evitare 

danni a questo comune, posto che il rispetto dei termini potrebbe essere anche fonte di risarcimento del danno. 

Per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici 

di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto 

dall’articolo 12 della legge 241/1990: 

2.15  Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale 

In questo comune i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 

e del regolamento di organizzazione dell’ente. 

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 

nella sezione “amministrazione trasparente”. 

2.16 Monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle 

modalità di informazione 

Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili quali referenti  sono tenuti a collaborare con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. 


