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OGGETTO DEL PIANO 

 

PREMESSA 

 

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prescrive l’adozione da parte di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno di un Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.), che effettui l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, e, conseguentemente indichi 

gli interventi organizzativi finalizzati a prevenirli; 

Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della legge 190/2012, prevedeva, all’art. 10 comma 2, l’adozione 

del programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.); 

L’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24.07.2013 stabilì che gli Enti locali adottino e pubblichino 

sul proprio sito istituzionale il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità; 

La deliberazione della CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell’11.09.2013 ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione, contenente indicazioni sui contenuti e procedura di adozione dei Piani da parte delle diverse 

Amministrazioni pubbliche tra cui gli Enti Locali; 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 12 del 28/10/2015, ha emanato l’Aggiornamento 

2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

Il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016,”Recante 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’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in  materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” , ha, tra l’altro, abrogato l’art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 

33/2013; 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 3 agosto 2016, ha approvato il Piano nazionale Anticorruzione 

con Delibera n. 831/2016. Provvedimento col quale sono state ridefinite le indicazioni sui contenuti e sulla 

procedura di adozione dei Piani delle pubbliche Amministrazioni;  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, facendo seguito alla superiore delibera n. 831/2016, con la 

delibera n. 1310 del 28/12/2016, che con la intervenuta modifica al D.Lgs. n. 33/2013 si registra la piena 

integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, ora, anche della Trasparenza (P.T.P.C.T.); 

 

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA. Sono, inoltre, stati svolti, nelle parti 

speciali, alcuni approfondimenti relativi a questioni proprie di alcune amministrazioni o a specifici settori di 

attività o materie: tali approfondimenti mantengono ancora oggi la loro validità. 

Con Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019, il Consiglio dell’Autorità̀ ha approvato il PNA 2019-2021  

concentrando la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e 

consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti 

maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, 

superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti in precedenza adottati. 

 

L’ANAC  in data 02.02.2022  ha approvato un documento di Orientamento per la Pianificazione anticorruzione 

e trasparenza del quale non si puo’ non tenerne conto nell’elaborazione del nuovo piano di prevenzione. 

 

Le Amministrazioni In considerazione dell’attuale emergenza pandemica di Covid -19 L’ ANAC  ha differito 

il termine per l’adozione del Piano 2022/2024 al 30.04.2022 
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1. NOZIONE DI CORRUZIONE E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni 

internazionali, (es. OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, la corruzione consiste in 

comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un 

interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio 

di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse 

pubblico affidatogli. 

Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come 

corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti 

giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche 

reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”. 

L’Autorità̀, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della 

rotazione straordinaria, ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 

della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli articoli del codice penale: 

319-bis (Circostanze aggravanti del reato di cui all'art. 319); 

321 (Pene per il corruttore); 

322 (Istigazione alla corruzione); 

322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee 

parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 

esteri); 

346-bis (Traffico di influenze illecite); 

353 (Turbata libertà degli incanti) 

353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). 

 

2. PRINCIPI METODOLOGICI CHE ISPIRANO IL PTPCT 2022/2024 

In coerenza con quanto precisato nel PNA secondo cui le indicazioni dello stesso non devono comportare 

l’introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico, il presente Piano è 

concepito per costituire uno strumento di agevole consultazione e di semplice attuazione, in continuità con i 

precedenti PTPCT approvati dall’Ente. 

Il processo di gestione del rischio è stato calibrato sulle specificità del contesto, soprattutto interno, 

dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure 

specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa 

basata sull’integrità (prevalenza della sostanza sulla forma, effettività). 

Le diverse fasi di gestione del rischio saranno sviluppate con gradualità, seguendo un approccio che consenta 

di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità e/o la profondità dell’analisi del contesto (in 

particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi (gradualità). 

Il PTPCT 2022/2024 rispetta, sostanzialmente, l’impianto contenuto nei PTPCT precedenti. 

 

3. ASPETTI CRITICI DELL’ATTUAZIONE DEL PTPC 2022-2024 

Una delle principali criticità nell'attuazione del PTPCT è legata alla figura del Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione che negli enti locali coincide ex lege con il segretario comunale il quale, svolge le funzioni 

in convenzione con altri Enti Locali ed Unione dei Comuni del Terralbese, risulta gravato di funzioni plurime 

che ne rendono opachi ruolo ed attività e per tali ragione il ruolo del responsabile della Trasparenza viene 

assicurato dal vice segretario e responsabile di servizio finanziario che assicura rispetto al segretario una 

maggiore presenza nell’ente.  
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Ulteriori ragioni sono da ricercare nell’insieme delle norme discendenti dalla legge 190/2012 che creano un 

labirinto di adempimenti percepiti come eccessivi sia in rapporto alle dimensioni dell’Ente che in 

considerazione dei carichi di lavoro -già insostenibili- derivanti dalla concomitante necessità di attendere agli 

ulteriori obblighi posti da altre leggi specifiche, aggiungendosi inoltre gli ulteriori adempimenti dovuti 

all’epidemia Covid tuttora in corso. Ciò comporta, con ogni evidenza, pesanti sforzi nell’assicurare una più 

coerente risposta alle attese di norma e di prassi. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

L’organizzazione della prevenzione della corruzione, strettamente interconnessa con il Piano della Trasparenza 

e con il sistema dei controlli interni, può funzionare adeguatamente solo grazie ad una costante comunicazione 

e collaborazione bidirezionale tra il Responsabile, i Responsabili di Servizi e i dipendenti dell’Ente. 

Soggetti coinvolti : 

Sindaco: è l’organo di indirizzo politico amministrativo titolare del potere di nomina del responsabile della 

prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190) Il Responsabile della prevenzione della 

corruzione è stato nominato nella persona del segretario generale dr. Franco Fama’ con decreto del Sindaco 

n. 6 del 2015;Il responsabile della trasparenza è stato nominato nella persona del vice segretario dott. Stefano 

Usai con Decreto del Sindaco n. 13672/2013. 

- Giunta comunale: 

a) adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti e li comunica 

all’ANAC; 

b) propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano e la  formazione 

all’organizzazione dell’ente. 

 

Nella deliberazione del Piano di prevenzione della corruzione l’organo di indirizzo deve assumere un ruolo 

proattivo anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale ed organizzativo che sia di reale supporto 

al RPCT. 

 

- il Responsabile della Prevenzione: esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in 

particolare: 

a) elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti; 

b) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate 

significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o 

nell'attività dell'amministrazione; 

c) stabilisce e verifica , d’intesa con i Responsabili di Area , la formazione del personale e l’attuazione del 

Piano; 

d) entro il 15 dicembre di ogni anno o, nel diverso termine stabiliti dall’ANAC, redige una relazione 

sull’attività svolta ex art.1 comma 14 L. 190/2012, da comunicare al  C.D.A: e da pubblicare sulla 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

- i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza: nel comune di Terralba vengono 

individuati nei Responsabili di Servizio – Titolari di Posizione Organizzativa, ferme restando le relative 

funzioni così come definite nel presente piano, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione e attività di monitoraggio sull’attività svolta dai dipendenti dell’area 

di competenza. Osservano le misure contenute nel presente Piano. Assicurano l’osservanza del Codice di 

comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l’avvio di 

procedimenti disciplinari, la sospensione e, -se fattibile - la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. 

n. 165 del 2001); 

- il Nucleo di Valutazione: partecipa al processo di gestione del rischio, considera i rischi e le azioni inerenti 

la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti , svolge compiti propri connessi 

all’attività anticorruzione ed in particolare nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. 

n. 33 del 2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e ne verifica annualmente l’applicazione; 

- tutti i dipendenti: partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel 

P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); segnalano le situazioni di illecito al proprio 
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Responsabile di Servizio (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di 

interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento); 

- i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione; 

- i cittadini, le imprese, e i portatori di interesse diffuso sono innanzitutto coinvolti dall’Ente nell’ambito 

della predisposizione e dell’aggiornamento del P.T.P.C.. In aggiunta, possono rivolgersi ai soggetti preposti 

(Coordinatori Responsabili, Responsabile per la Prevenzione per quanto di competenza) per segnalazioni 

inerenti il funzionamento dell’Ente. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di questo ente già il Segretario generale dell’ente, stata 

nominato con decreto del Sindaco n.6/2015. 

 

Per tali funzioni il Segretario non percepisce indennità, gettoni, o altri compensi aggiuntivi. 

 

PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO 

 

Oggetto del Piano 

 

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: 

- definisce le misure per la prevenzione della corruzione, in particolare per le attività a più elevato 

rischio di corruzione; 

- disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità; 

- indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione del dirigente 

(ovvero negli enti che ne sono sprovvisti del responsabile) e del personale; 

- detta i criteri per la integrazione delle azioni per la prevenzione della corruzione con i controlli interni 

ed il piano delle performance; 

- detta le regole ed i vincoli organizzativi necessari per dare attuazione alle disposizioni dettate in 

materia di trasparenza. 

 

IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO 

 

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito PTPCT) è 

stata elaborata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, che ha sentito i responsabili di servizio 

anche considerando i vari report resi da questi, in particolare per la individuazione delle aree a più elevato 

rischio di corruzione, la individuazione dei rischi connessi alle varie fasi dei procedimenti e/o dei processi e la 

indicazione delle opportune misure di prevenzione. 

Con avviso pubblico del 6/12/2021 con cui si è provveduto a richiedere interventi/segnalazioni per 

l’implementazione/integrazione/modifica    richiesta di segnalazione di proposte da parte degli utenti.  

Non si è ricevuta nessuna segnalazione così come non si è mai ricevuta alcuna segnalazione sul piano adottato 

e/o interventi/suggerimenti modificativi/integrativi.  

Copia del PTCPT, unitamente a quelli precedenti, è pubblicata sul sito internet dell’ente. 

Copia del PTCPT è trasmessa ai dipendenti in servizio, alla Prefettura ed alle organizzazioni sindacali. 

 
 

CONTESTO INTERNO (AL 31/12/2021) 
 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE E STAFF   

 

Figure professionali Cat. n. Impiegati 

VICE SEGRETARIO D3 1 

ISTRUTTORI AMM. E 

CONTABILI 

C 8 
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COLLABORATORI 

AMMINISTRATIVI 

B3 1 

ESECUTORI AMMINISTRATIVI B 7 

   

Totale 17 

Programmazione, Lavori Pubblici, gestione del Patrimonio, Manutenzione e Usi Civici 

Figure professionali Cat. n. Impiegati 

ISTRUTTORE TECNICO 

DIRETTIVO 

D 1 

ISTRUTTORI TECNICI C 3 

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI C 2 

COLLABORATORE TECNICO B3 2 

ESECUTORI TECNICI B 6 

OPERATORI A 1 

Totale 15 

 

 

 

Pianificazione Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, Edilizia Privata e Suape 

Figure professionali Cat. n. Impiegati 

ISTRUTTORE TECNICO 

DIRETTIVO 

D 1 

ISTRUTTORI TECNICI C 3 

Totale 4 

 

 

Servizio territoriale alla persona 

Figure professionali Cat. n. Impiegati 

ISTRUTTORE DIRETTIVO D 1 

ASSISTENTI SOCIALI D 2 

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI C 4 

COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO 

B3 1 

ESECUTORE B 1 

Totale 9 

 

Servizio Polizia Municipale 

Figure professionali Cat. Economica N. Impiegati 

COMANDANTE – 

ISTRUTT.DIRETTIVO 

D3 1 

ISTRUTTORI DI VIGILANZA C 6 

Totale 7 
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Totale complessivo dipendenti 52 

 
 
 

 

Analisi del contesto esterno 

Il Comune di Terralba rappresenta il secondo Comune per popolazione della Provincia di Oristano, dopo il 

capoluogo Oristano, con una popolazione al 9859 residenti, così ripartita, come da tabella pubblicata sul sito 

demo.istat.it  : 

Popolazione Terralba 2001-2020 
 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Terralba dal 2001 al 2020. 
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono 
riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale 
della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre 10.201 - - - - 

2002 31 dicembre 10.153 -48 -0,47% - - 

2003 31 dicembre 10.101 -52 -0,51% 3.678 2,74 

2004 31 dicembre 10.087 -14 -0,14% 3.705 2,72 

2005 31 dicembre 10.336 +249 +2,47% 3.708 2,79 

2006 31 dicembre 10.332 -4 -0,04% 3.734 2,76 

2007 31 dicembre 10.346 +14 +0,14% 3.763 2,75 

2008 31 dicembre 10.300 -46 -0,44% 3.795 2,71 

2009 31 dicembre 10.288 -12 -0,12% 3.846 2,67 
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2010 31 dicembre 10.305 +17 +0,17% 3.902 2,64 

2011 (¹) 8 ottobre 10.313 +8 +0,08% 3.934 2,62 

2011 (²) 9 ottobre 10.440 +127 +1,23% - - 

2011 (³) 31 dicembre 10.430 +125 +1,21% 3.941 2,64 

2012 31 dicembre 10.452 +22 +0,21% 4.025 2,60 

2013 31 dicembre 10.396 -56 -0,54% 4.045 2,57 

2014 31 dicembre 10.295 -101 -0,97% 4.042 2,55 

2015 31 dicembre 10.265 -30 -0,29% 4.084 2,51 

2016 31 dicembre 10.259 -6 -0,06% 4.127 2,49 

2017 31 dicembre 10.196 -63 -0,61% 4.139 2,46 

2018* 31 dicembre 10.089 -107 -1,05% (v) (v) 

2019* 31 dicembre 10.048 -41 -0,41% (v) (v) 

2020* 31 dicembre 9.830 -218 -2,17% (v) (v) 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
(*) popolazione post-censimento 
(v) dato in corso di validazione 

Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, 
rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che 
effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo 
metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da 
fonte amministrativa. 

La popolazione residente a Terralba al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 
risultata composta da 10.440 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano 
registrati 10.313. Si è, dunque, verificata una differenza positiva fra popolazione 
censita e popolazione anagrafica pari a 127 unità (+1,23%). 

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-
2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della 
popolazione residente. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Terralba espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della provincia di Oristano e della regione Sardegna. 

https://www.tuttitalia.it/sardegna/22-terralba/statistiche/censimento-2011/
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 
ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 
visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 
della popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 

Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 85 - 94 - -9 

2003 1 gennaio-31 dicembre 79 -6 103 +9 -24 

2004 1 gennaio-31 dicembre 63 -16 72 -31 -9 

2005 1 gennaio-31 dicembre 89 +26 75 +3 +14 

2006 1 gennaio-31 dicembre 66 -23 95 +20 -29 

2007 1 gennaio-31 dicembre 90 +24 103 +8 -13 

2008 1 gennaio-31 dicembre 91 +1 88 -15 +3 

2009 1 gennaio-31 dicembre 79 -12 83 -5 -4 

2010 1 gennaio-31 dicembre 77 -2 101 +18 -24 
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2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 73 -4 62 -39 +11 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 20 -53 24 -38 -4 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 93 +16 86 -15 +7 

2012 1 gennaio-31 dicembre 62 -31 94 +8 -32 

2013 1 gennaio-31 dicembre 71 +9 108 +14 -37 

2014 1 gennaio-31 dicembre 63 -8 104 -4 -41 

2015 1 gennaio-31 dicembre 70 +7 112 +8 -42 

2016 1 gennaio-31 dicembre 65 -5 101 -11 -36 

2017 1 gennaio-31 dicembre 65 0 97 -4 -32 

2018* 1 gennaio-31 dicembre 63 -2 130 +33 -67 

2019* 1 gennaio-31 dicembre 71 +8 105 -25 -34 

2020* 1 gennaio-31 dicembre 38 -33 111 +6 -73 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
(*) popolazione post-censimento 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Terralba negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati 
come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, 
quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
 

 

 

 

 

Popolazione per età, sesso e stato civile 
2021 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite 
per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli 
non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati 
civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'. 

Distribuzione della popolazione 2021 - Terralba 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 297 0 0 0 172 
57,9% 

125 
42,1% 

297 3,0% 

5-9 366 0 0 0 199 
54,4% 

167 
45,6% 

366 3,7% 

10-14 400 0 0 0 213 
53,3% 

187 
46,8% 

400 4,1% 

15-19 420 0 0 0 218 
51,9% 

202 
48,1% 

420 4,3% 
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20-24 373 4 0 0 224 
59,4% 

153 
40,6% 

377 3,8% 

25-29 436 23 0 2 230 
49,9% 

231 
50,1% 

461 4,7% 

30-34 408 130 0 2 266 
49,3% 

274 
50,7% 

540 5,5% 

35-39 351 248 2 5 324 
53,5% 

282 
46,5% 

606 6,2% 

40-44 290 383 3 16 352 
50,9% 

340 
49,1% 

692 7,0% 

45-49 251 508 7 27 394 
49,7% 

399 
50,3% 

793 8,1% 

50-54 177 588 13 47 401 
48,6% 

424 
51,4% 

825 8,4% 

55-59 115 653 27 36 434 
52,2% 

397 
47,8% 

831 8,5% 

60-64 84 512 39 29 329 
49,5% 

335 
50,5% 

664 6,8% 

65-69 61 510 64 20 319 
48,7% 

336 
51,3% 

655 6,7% 

70-74 42 494 112 14 334 
50,5% 

328 
49,5% 

662 6,7% 

75-79 40 291 116 5 201 
44,5% 

251 
55,5% 

452 4,6% 

80-84 27 228 142 4 193 
48,1% 

208 
51,9% 

401 4,1% 

85-89 28 98 130 0 93 
36,3% 

163 
63,7% 

256 2,6% 

90-94 12 33 60 0 39 
37,1% 

66 
62,9% 

105 1,1% 

95-99 3 5 18 0 11 
42,3% 

15 
57,7% 

26 0,3% 

100+ 0 0 1 0 0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 0,0% 

Totale 4.181 4.708 734 207 4.946 
50,3% 

4.884 
49,7% 

9.830 100,0% 

 

 

 

Popolazione per classi di età scolastica 2021 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021 

Età Totale 

Maschi 

Totale 

Femmine 

Totale 

Maschi+Femmine 

di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 22 18 40 0 0 0 0,0% 

1 37 31 68 1 0 1 1,5% 

2 26 29 55 1 1 2 3,6% 

3 40 27 67 1 1 2 3,0% 

4 47 20 67 1 0 1 1,5% 

5 33 37 70 1 2 3 4,3% 

6 39 26 65 0 1 1 1,5% 

7 37 34 71 0 1 1 1,4% 

8 36 33 69 2 0 2 2,9% 

9 54 37 91 0 0 0 0,0% 

10 32 46 78 0 2 2 2,6% 

11 48 33 81 1 0 1 1,2% 

12 49 39 88 1 0 1 1,1% 

13 40 42 82 1 0 1 1,2% 

14 44 27 71 0 1 1 1,4% 

15 47 45 92 1 1 2 2,2% 
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16 46 25 71 0 0 0 0,0% 

17 37 41 78 0 1 1 1,3% 

18 37 44 81 1 1 2 2,5% 

 

 

Cittadini stranieri Terralba 2021 
 

Popolazione straniera residente a Terralba al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati 
del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 
cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

Gli stranieri residenti a Terralba al 1° gennaio 2021 sono 159 e rappresentano l'1,6% della 
popolazione residente. 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,0% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (18,9%) e dalla Repubblica Popolare 
Cinese (13,2%). 

 

Paesi di provenienza 
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Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania Unione Europea 8 27 35 22,01% 

Regno Unito Unione Europea 1 2 3 1,89% 

Polonia Unione Europea 0 3 3 1,89% 

Spagna Unione Europea 1 1 2 1,26% 

Francia  Unione Europea 1 0 1 0,63% 

Moldavia  Europa centro orientale 0 1 1 0,63% 

Bosnia-Erzegovina Europa centro orientale 1 0 1 0,63% 

Croazia  Unione Europea 0 1 1 0,63% 

Federazione Russa  Europa centro orientale 0 1 1 0,63% 

Ucraina Europa centro orientale 0 1 1 0,63% 

Lussemburgo Unione Europea 0 1 1 0,63% 

Germania Unione Europea 0 1 1 0,63% 

Totale Europa 12 39 51 32,08% 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Marocco  Africa settentrionale 13 17 30 18,87% 

Senegal  Africa occidentale 9 1 10 6,29% 

Nigeria  Africa occidentale 2 2 4 2,52% 

Repubblica democratica del Congo 

(ex Zaire)  

Africa centro 

meridionale 

1 0 1 0,63% 

Sud Africa Africa centro 

meridionale 

0 1 1 0,63% 

Algeria  Africa settentrionale 0 1 1 0,63% 

Totale Africa 25 22 47 29,56% 

ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 10 11 21 13,21% 

India Asia centro meridionale 5 5 10 6,29% 

Pakistan Asia centro meridionale 5 0 5 3,14% 

Giappone Asia orientale 0 1 1 0,63% 

Filippine Asia orientale 0 1 1 0,63% 

Totale Asia 20 18 38 23,90% 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Cuba America centro meridionale 0 5 5 3,14% 

https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/regno-unito/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/polonia/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/spagna/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/francia/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/moldavia/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/bosnia-erzegovina/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/croazia/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/federazione-russa/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/lussemburgo/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/germania/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/senegal/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/nigeria/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-democratica-del-congo/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-democratica-del-congo/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/sud-africa/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/algeria/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/india/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/pakistan/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/giappone/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/filippine/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/cuba/
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Venezuela  America centro meridionale 1 2 3 1,89% 

Ecuador America centro meridionale 1 2 3 1,89% 

Messico  America centro meridionale 0 3 3 1,89% 

Argentina  America centro meridionale 1 1 2 1,26% 

Stati Uniti d'America America settentrionale 0 2 2 1,26% 

Brasile America centro meridionale 0 2 2 1,26% 

Canada America settentrionale 0 1 1 0,63% 

Repubblica Dominicana America centro meridionale 0 1 1 0,63% 

Totale America 3 19 22 13,84% 

OCEANIA Area Maschi Femmine Totale % 

Australia Oceania 0 1 1 0,63% 

Totale Oceania 0 1 1 0,63% 

 
Maschi Femmine Totale % 

TOTALE STRANIERI 60 99 159 100,00% 

 
 
 

Indici demografici e Struttura di Terralba 
 

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Terralba negli ultimi anni. Elaborazioni su 
dati ISTAT 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce 
di età, la struttura di una popolazione viene definita di 
tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, 
equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio 
sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/venezuela/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/ecuador/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/messico/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/argentina/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/stati-uniti-d-america/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/canada/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-dominicana/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/cittadini-stranieri/australia/
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Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 

Età media 

2002 1.413 7.136 1.652 10.201 40,3 

2003 1.360 7.094 1.699 10.153 40,8 

2004 1.343 7.027 1.731 10.101 41,2 

2005 1.318 6.983 1.786 10.087 41,7 

2006 1.324 7.153 1.859 10.336 42,0 

2007 1.293 7.151 1.888 10.332 42,4 

2008 1.290 7.131 1.925 10.346 42,7 

2009 1.261 7.077 1.962 10.300 43,1 

2010 1.222 7.052 2.014 10.288 43,6 

2011 1.224 7.035 2.046 10.305 43,9 

2012 1.240 7.089 2.101 10.430 44,2 

2013 1.218 7.066 2.168 10.452 44,7 

2014 1.199 7.003 2.194 10.396 45,1 

2015 1.160 6.871 2.264 10.295 45,7 

2016 1.167 6.745 2.353 10.265 46,0 

2017 1.148 6.680 2.431 10.259 46,4 

2018 1.125 6.590 2.481 10.196 46,8 

2019* 1.105 6.494 2.490 10.089 47,1 

2020* 1.116 6.416 2.516 10.048 47,4 

2021* 1.063 6.209 2.558 9.830 48,0 

(*) popolazione post-censimento 
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Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Terralba. 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per 

donna 

feconda 

Indice di 

natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 116,9 43,0 79,6 83,5 15,1 8,4 9,2 

2003 124,9 43,1 82,3 85,5 15,2 7,8 10,2 

2004 128,9 43,7 83,3 88,9 15,9 6,2 7,1 

2005 135,5 44,5 92,5 92,7 15,4 8,7 7,3 

2006 140,4 44,5 96,4 95,1 15,8 6,4 9,2 

2007 146,0 44,5 107,0 98,5 15,4 8,7 10,0 

2008 149,2 45,1 113,4 99,6 15,9 8,8 8,5 

2009 155,6 45,5 114,6 104,4 16,5 7,7 8,1 

2010 164,8 45,9 119,9 107,7 16,5 7,5 9,8 

2011 167,2 46,5 138,3 111,1 16,5 9,0 8,3 

2012 169,4 47,1 144,6 119,5 17,3 5,9 9,0 

2013 178,0 47,9 151,1 124,0 16,7 6,8 10,4 

2014 183,0 48,5 171,8 129,2 16,2 6,1 10,1 

2015 195,2 49,8 178,0 134,3 15,5 6,8 10,9 

2016 201,6 52,2 175,4 137,0 15,6 6,3 9,8 

2017 211,8 53,6 171,3 139,9 15,3 6,4 9,5 

2018 220,5 54,7 173,1 144,1 15,8 6,2 12,8 

2019 225,3 55,4 166,0 147,3 16,0 7,1 10,4 

2020 225,4 56,6 170,0 152,0 16,5 3,8 11,2 

2021 240,6 58,3 158,1 158,3 15,8 - - 

Glossario 

Indice di vecchiaia 
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Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia 
per il comune di Terralba dice che ci sono 240,6 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Terralba nel 2021 ci sono 58,3 individui a carico, 
ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) 
e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane 
quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Terralba nel 2021 l'indice di ricambio è 158,1 e 
significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 
anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui 
e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

 

Censimenti popolazione Terralba 1861-2011 
 

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Terralba dal 1861 al 2011. 
Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 

Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per 
renderli omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei nuovi confini. 

 

I censimenti generali della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire 
dal 1861 fino al 2011, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque 
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anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e 
del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo. 

Dal 2018 l'Istat ha attivato il censimento permanente della popolazione, una nuova 
rilevazione censuaria che ha una cadenza annuale e non più decennale. A differenza del 
censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione puntuale di tutti gli individui e le famiglie, 
il nuovo metodo si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte 
amministrativa trattati statisticamente. 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Le variazioni della popolazione di Terralba negli anni di censimento espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni della provincia di Oristano e della regione Sardegna. 

 

Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Censimento Popolazione 
residenti 

Var 

% 

Note 

num. anno data rilevamento 

1° 1861 31 dicembre 4.041 - Il primo censimento della popolazione viene 

effettuato nell'anno dell'unità d'Italia. 

2° 1871 31 dicembre 4.227 +4,6% Come nel precedente censimento, l'unità di 

rilevazione basata sul concetto di "famiglia" 

non prevede la distinzione tra famiglie e 

convivenze. 

3° 1881 31 dicembre 4.543 +7,5% Viene adottato il metodo di rilevazione della 

popolazione residente, ne fanno parte i 

presenti con dimora abituale e gli assenti 

temporanei. 

4° 1901 10 febbraio 4.030 -11,3% La data di riferimento del censimento viene 

spostata a febbraio. Vengono introdotte 

schede individuali per ogni componente della 

famiglia. 

5° 1911 10 giugno 4.289 +6,4% Per la prima volta viene previsto il limite di 

età di 10 anni per rispondere alle domande sul 

lavoro. 

6° 1921 1 dicembre 4.939 +15,2% L'ultimo censimento gestito dai comuni 

gravati anche delle spese di rilevazione. In 
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seguito le indagini statistiche verranno 

affidate all'Istat. 

7° 1931 21 aprile 6.070 +22,9% Per la prima volta i dati raccolti vengono 

elaborati con macchine perforatrici 

utilizzando due tabulatori Hollerith a schede. 

8° 1936 21 aprile 7.129 +17,4% Il primo ed unico censimento effettuato con 

periodicità quinquennale. 

9° 1951 4 novembre 8.176 +14,7% Il primo censimento della popolazione a cui è 

stato abbinato anche quello delle abitazioni. 

10° 1961 15 ottobre 8.394 +2,7% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la 

raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di 

seconda generazione con l'applicazione del 

transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. 

11° 1971 24 ottobre 8.913 +6,2% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi 

linguistici di Trieste e Bolzano con 

questionario tradotto anche in lingua tedesca. 

12° 1981 25 ottobre 9.889 +11,0% Viene migliorata l'informazione statistica 

attraverso indagini pilota che testano 

l'affidabilità del questionario e l'attendibilità 

dei risultati. 

13° 1991 20 ottobre 10.336 +4,5% Il questionario viene tradotto in sei lingue 

oltre all'italiano ed è corredato di un "foglio 

individuale per straniero non residente in 

Italia". 

14° 2001 21 ottobre 10.229 -1,0% Lo sviluppo della telematica consente 

l'attivazione del primo sito web dedicato al 

Censimento e la diffusione dei risultati online. 

15° 2011 9 ottobre 10.440 +2,1% Il Censimento 2011 è il primo censimento 

online con i questionari compilati anche via 

web ed anche l'ultimo censimento di tipo 

tradizionale con rilevazione a cadenza 

decennale. 

Variazione demografica del comune al censimento 2011 

Variazione della popolazione di Terralba rispetto al censimento 2001. Puoi anche confrontare 
le variazioni demografiche dei comuni in provincia di Oristano. 

Comune Censimento Var 

% 
  21/10/2001 9/10/2011 

Terralba  10.229 10.440 +2,1% 

 

Popolazione legale dei Comuni 

La popolazione legale di un Comune italiano è determinata dalla popolazione residente 
risultante dall'ultimo censimento generale ed è ufficializzata con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

http://www.tuttitalia.it/statistiche/censimento-2011/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/provincia-di-oristano/statistiche/censimento-2011/
https://www.tuttitalia.it/sardegna/22-terralba/statistiche/censimento-2011/
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L'attuale sistema elettorale prevede modalità diverse in base alla popolazione legale di un 
Comune. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il sindaco viene eletto in un turno 
unico (un secondo turno è previsto soltanto in caso di parità di voti). Nei comuni con popolazione 
oltre tale soglia il sistema prevede un turno di ballottaggio tra i candidati sindaci, qualora 
nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi. 

In Sicilia la soglia della popolazione legale è di 10.000 abitanti, mentre nella Provincia 
autonoma di Trento la soglia scende a 3.000 abitanti. 
 

 

Il territorio del comune di Terralba è pianeggiante, con una vasta estensione costiera e questo determina la 

gran parte delle attività produttive prevalenti. 

La struttura produttiva prevede un peso molto importante delle imprese del settore primario, in particolare 

quelle legate all’agricoltura ed alla pesca; nel settore secondario mancano grandi imprese: il settore è costituito 

quasi esclusivamente da piccole e piccolissime imprese, in particolare operanti nel settore edilizio e 

manifatturiero; nel settore terziario assume particolare rilevanza l’attività nell’ambito del commercio, della 

ristorazione e ricettività turistica, dei servizi alle imprese. 

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli 

elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, 

presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. 

Si riportano, pertanto i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine 

e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa all’anno 2018, presentata dal Ministro degli 

Interni Lamorgese e trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica il 5 febbraio 2020 – ultima relazione 

disponibile al momento della redazione dell’aggiornamento al piano. Tale rapporto analizza, con ampia dovizia 

di statistiche e tabelle, le varie tipologie di reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata: nella 

relazione è evidenziata anche l’attività condotta dal Ministero in materia di prevenzione della corruzione. 

La relazione è disponibile alla pagina web: 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39916.htm  

 

Un’altra importante fonte per l’analisi del contesto esterno è data dalla Relazione Annuale 2019 dell’Anac 

presentata alla Camera dei Deputati il 7 luglio 2020. In esso sono stati analizzati i provvedimenti emessi 

dall’Autorità giudiziaria nel triennio agosto 2016 - agosto 2019: da tale analisi risultano esservi stati 152 casi 

corruzione in Italia, dei quali 4 in Sardegna per una percentuale pari al 2,6%.  

Nello stesso triennio sono state emesse, dall’autorità giudiziaria, 117 ordinanze di custodia cautelare per 

corruzione correlate al settore degli appalti.  

Secondo il rapporto, il settore più a rischio è quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che 

comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del 

territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato 

al ciclo dei rifiuti con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi, equivalente al 13%. 

Nelle conclusioni del rapporto è evidenziata l’indispensabilità della prevenzione quale strumento aggiuntivo 

ma non alternativo rispetto alla sanzione penale. 

Il rapporto è disponibile al seguente indirizzo web: 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/Rel
azioniAnnuali/2020/Anac.Relazione.02.06.2020.pdf  
dal sito:http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria 

(parte XXXIII pag. 511 e segg..) per la provincia di Oristano, risulta quanto segue: 

“La provincia è caratterizzata da un’economia agro-pastorale e dalla mancanza di insediamenti industriali di 

rilievo; a ciò risulta connesso un alto tasso di disoccupazione che provoca, anche se in forma contenuta, varie 

forme di disagio sociale che talvolta danno luogo a manifestazioni criminali aggressive. 

In particolare, si verificano reati di tipo predatorio, quali rapine, furti in danno e su autovetture, ad esercizi 

commerciali e furti consumati in ambienti agropastorali (abigeato, furti di utensili agricoli), specialmente 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/39916.htm
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2020/Anac.Relazione.02.06.2020.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2020/Anac.Relazione.02.06.2020.pdf
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nella zona orientale della provincia e dell’alto oristanese. L’analisi delle fenomenologie criminose ha 

evidenziato elementi, per tipologia, gravità o frequenza, sintomatici di collegamenti con la criminalità 

organizzata e/o comunque riconducibili alle casistiche più significative dell’usura, estorsione, prostituzione, 

traffico di sostanze stupefacenti o riciclaggio di proventi illeciti………….omissis ……. 

Anche se non in termini preoccupanti, sono tuttavia sempre  presenti  gli  atti  intimidatori nei  confronti  di  

amministratori  locali.  Si tratta prevalentemente di episodi  di  danneggiamenti  di autoveicoli,  dell’invio  di  

missive  anonime  e  di  generiche  minacce  consistenti  nel  far  trovare davanti  alle  abitazioni  o  nei  luoghi  

di  lavoro  dei  destinatari  bossoli  di  cartucce,  materiali esplodenti  privi  di  innesco  e  altri  oggetti  

simboleggianti  azioni  ritorsive.  Nondimeno, presso la Questura  di  Oristano  è  presente  un  Gruppo  di  

lavoro,  costituito  da  personale  della  D.I.G.O.S.  e della  Squadra  Mobile  dedicato  alle  attività  di  indagine  

sugli  atti  intimidatori  consumati  nella provincia  di  Oristano  in  danno  di  amministratori  locali  e/o  

professionisti  legati  a  pubbliche amministrazioni”  

 

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 
Le attività a più elevato rischio di corruzione sono individuate tra quelle indicate dalla legge n. 190/2012,  

contenute nelle indicazioni fornite dall’ANAC. 

 

Esse sono le seguenti, con la corrispondente indicazione del tasso di rischio: 

 

numero Oggetto Tasso di rischio 

sulla base delle 

indicazioni di 

cui all’allegato 1 

1 Autorizzazioni  

2 Concessioni  

3 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 DLgs n. 50/2016, ad 

eccezione della adesione a convenzioni Consip 

 

4 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati 

 

5 Indennizzi e rimborsi  

6 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 

carriera 

 

7 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   

8 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  

9 nomine  

10 affari legali e contenzioso  

11 smaltimento dei rifiuti  

12 pianificazione urbanistica  

13 lottizzazioni  

14 affidamento incarichi  

15 custodia ed utilizzo di beni ed attrezzature  

16 registrazione e rilascio certificazioni  

17 autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti  

18 assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica  

19 dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari  

20 ordinanze ambientali  

21 procedure espropriative  

22 riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc  

23 Formazione delle liste elettorali  

24 Verifica delle residenze  

25 Acquisizione e gestione di fondi comunitari  



 
 

24 

26 Acquisizione e gestione di fondi per la coesione  

27 ..  

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

 

I rischi che si possono registrare sono così sintetizzati: 

 

- Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti; 

- Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione; 

- Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte  discrezionali; 

- Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti; 

- Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso,ecc.; 

- Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare; 

- Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione –  cessione indebita ai privati – 

violazione segretod’ufficio; 

- Omissione dei controlli di merito o a campione; 

- Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca –variante; 

- Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico deiprivati; 

- Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall’Amministrazione; 

- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 

- Mancata e ingiustificata applicazione di multe openalità; 

- Mancata segnalazione di accordicollusivi; 

- Carente, intempestiva e/o incompleta programmazione delle procedure di 

approvvigionamento di beni, servizi elavori; 

- Utilizzo fraudolento e illecito di benicomunali 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE 

 

Le iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione sono in parte unitarie a livello di intero ente ed in 

parte sono riferite alle singole attività. 

Le prime si applicano a tutte le attività ad elevato rischio di corruzione; le seconde sono dettate in modo 

differenziato per le attività ad elevato rischio di corruzione di cui in precedenza 

 

LE INIZIATIVE UNITARIE  

 

1 Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto beneficiario, nel rispetto 

delle regole della tutela della riservatezza 

2 Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di 

corruzione – Applicazione della rotazione straordinaria o adozione di misure in grado di prevenire il 

rischio di corruzione 

3  Monitoraggio ed applicazione del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 63/2013 e di quello 

integrativo eventualmente adottato dall’Ente  
4 Monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi 

5 Formazione del personale a partire dai responsabili e dipendenti che operano nelle attività a più elevato 

rischio di corruzione 
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6 Sviluppare un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai 

provvedimenti dirigenziali e comunque le tracci in modo automatico e senza possibilità di 

manomissione 

7 Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti 

8 Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 

9 Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti  

10 Pubblicazione di tutte le Determinazioni dei responsabili di servizio 

11 Programmazione approvvigionamento lavori, beni e servizi 

12 Registro degli affidamenti diretti 

 
13 Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di 

corruzione 

 14 Monitoraggio del rispetto del criterio cronologico per la trattazione delle domande 

15 Verifica della non esistenza di episodi di cd pantouflage o incompatibilità sopravvenuta (cioè divieto 

per i dirigenti ed i dipendenti che hanno avuto ruolo nel conferimento di incarichi e/o nella adozione 

di atti gestionali o autoritativi di svolgere attività lavorativa con soggetti con cui hanno avuto tali 

rapporti per i tre anni successive alla cessazione) 

 

LE INIZIATIVE SETTORIALI 

 

1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico 

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli 

comportamentali e adozione di procedurestandardizzate 

3 Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche 

e dei relativi criteri di scelta 

4 Attuazione Piano della Trasparenza 

5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di 

lavoro, servizi e forniture 

6 Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 

7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 

8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio 

cronologico 

9 Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi 

erogati 

10 Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, 

privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 

esecuzionecontratti; 

attività soggette ad autorizzazioni everifiche; 

dichiarazioni eautocertificazioni 

in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi  settoridell’Ente 

12 Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l’attivazione di interventi urbanistico/edilizi e 

opere a carico di privati 

13 Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura 

edilizia/urbanistica a favore diprivati 
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14 Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva 

15 Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti diinteressi 

16 Formazione di un cd parco progetti da utilizzare per l’accesso ai finanziamenti comunitari ed a quelli 

per la coesione interna 

17 Segnalazione di anomalie connesse a possibili forme di riciclaggio ai sensi del DLgs n. 25 maggio 

2017 e del provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) 23 aprile 2018, 

“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli 

uffici delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla GU n. 269 del 19/11/2018  

 

 

I responsabili di servizio  

 

1. l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure; 

2. propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

3. assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione all’interno del proprio 
servizio ; 

4. adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale 
all’interno dei propri servizi (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

5. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012), operando in modo tale 
da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse da parte del personale loro assegnato 
(ad esempio, verificando il rispetto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati all’unità 
organizzativa, gestendo eventuali segnalazioni di conflitto di interessi, ecc.) 

6. hanno l’obbligo di segnalare prontamente al Responsabile della prevenzione della corruzione ed al Sindaco, 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 
stessi soggetti che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere e i dipendenti dell'amministrazione, 

7. hanno l’obbligo, per lavori, servizi e forniture finanziati anche parzialmente con trasferimenti di risorse da parte 
della Regione Sardegna, di adottare ed applicare il patto d’integrità in materia di anticorruzione stipulato dalla 
Regione Sardegna con ANCI Sardegna e approvato con delibera G.R. 30/16 del 16.06.2015,  

8. hanno l’obbligo di compilare i report su eventuali fenomeni corruttivi trasmessi dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione prima della redazione della relazione annuale sull’attuazione del piano, 

9. in caso di conflitto d'interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990, segnalano 
obbligatoriamente per iscritto al segretario comunale il conflitto di interessi, in applicazione dell'obbligo di 
astensione. 

 
e) tutti i dipendenti dell’amministrazione 
Tutti i dipendenti comunali: 

1. partecipano al processo di gestione del rischio; 

2. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

3. segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); 

4. in caso di conflitto d'interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990, segnalano 
obbligatoriamente per iscritto al proprio responsabile di servizio ed al segretario comunale – responsabile della 
prevenzione della corruzione , il conflitto di interessi, in applicazione dell'obbligo di astensione. 

 

f) L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) o organo assimilato 

Il nucleo di valutazione (che in questo Comune svolge le funzioni di O.I.V.): 



 
 

27 

1. svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 
d.lgs. n. 33 del 2013); 

2. esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 
5, d.lgs. n. 165 del 2001).  

 

g) i collaboratori dell’amministrazione: 

I compiti dei soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione con il Comune: 

1. osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

2. segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento) 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA - COORDINAMENTO FRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  

 

La legge 190/2012, prevede che «l’organo di indirizzo definisce 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» (art. 1, co. 

8, come sostituito dal d.lgs. 97/2016). 

Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione 

strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di 

programmazione (di seguito DUP). 

Quest’ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il 

d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità degli enti locali a partire dal 2015.  

Il Comune di Terralba già negli anni scorsi con il piano performance ha proceduto al coordinamento 

degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Per l’anno 2022 l’Amministrazione procederà alla riproposizione con aggiornamento dei citati 

obiettivi nel piano delle performance; tali obiettivi saranno altresì inseriti nel D.U.P. 2022/2024 in 

apposita sottosezione.  

Questi obiettivi sono da intendersi come declinazione degli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza: per il triennio 2022/2024 l’Amministrazione, 

relativamente all’ambito della prevenzione della corruzione, individua i seguenti obiettivi strategici, 

finalizzati alla creazione di un contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi: 

- prosecuzione delle attività di formazione del personale in materia di prevenzione della 

corruzione e Trasparenza,  

- responsabilizzazione del personale apicale e individuazione di misure specifiche alternative 

alla rotazione;  

- diffusione della cultura dell’etica e della legalità mediante la definizione puntuale delle 

procedure ed il rispetto dei tempi procedimentali; 

- realizzazione della concreta ed effettiva trasparenza attraverso la corretta redazione e 

pubblicazione degli atti amministrativi; 

- razionalizzazione delle procedure interne per la gestione dei flussi documentali. 

Con l’approvazione degli strumenti programmatori si intende perseguire e rafforzare tale 

collegamento inquadrando le azioni tese alla diffusione e affermazione del principio della 
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trasparenza nel più generale quadro delle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione, con 

particolare attenzione alle specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli 

obblighi di trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente per 

fini diversi. 

La mappatura assume carattere strumentale ai fini della gestione del rischio di corruzione, e precisamente: 

dell'identificazione, della valutazione e del trattamento del rischio corruttivo. 

La mappatura deve, altresì, tener conto delle dimensioni organizzative dell’Ente, delle conoscenze e delle 

risorse disponibili. 

La gestione del rischio rappresenta un processo trasparente da migliorare continuamente, tenendo conto dei 

requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi, e della assunzione di responsabilità che dovrà richiedere, 

da parte degli Organi di Indirizzo, dei Responsabili e dell’Autorità Locale Anticorruzione, l’analisi delle più 

opportune modalità di trattamento dei rischi. 

La gestione del Rischio è ispirata al criterio della prudenza teso essenzialmente ad evitare una sottostima del 

rischio di corruzione; non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive, e non implica 

valutazioni sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo. 

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. 

L’ANAC richiede una mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di rischio, “generali” o 

“specifiche”, cui sono riconducibili. 

Con riferimento ai singoli procedimenti e, più in generale, a tutti i processi l’ente ha avviato l’attività di 

mappatura. Tale attività è oggetto di verifica e monitoraggio nell’ambito del piano annuale di prevenzione 

della corruzione.  

In considerazione delle difficoltà organizzative oggettive presenti, consistenti nel fatto che non esiste una 

struttura di supporto al segretario comunale  responsabile della prevenzione della corruzione per l’elaborazione 

di tale mappatura e che lo stesso segretario comunale risulta in convenzione con altri comuni, quindi 

nell’impossibilità di dedicare l’intero tempo lavorativo settimanale al solo Comune di Terralba, si è proceduto 

solo alla mappatura parziale dei processi, coerentemente con le aree di rischio individuate nella legge 190/2012 

che risultano essere le seguenti: 

A) Area: acquisizione e progressione del personale  

B) Area: affidamento di lavori, Aree e forniture  

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario.  
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Tuttavia nel corso del 2022 un maggiore arricchimento e/o implementazione della mappatura rispetto a quella 

originaria è derivato da una modifica dell’assetto organizzativo dell’ufficio tecnico con la scissione in due 

settori (lavori pubblici ed urbanistico) per cui sono state integrate le schede relativo al servizio urbanistico, 

come da schede allegate    

Comunque nel nostro ente non essendosi mai verificati fenomeni corruttivi o modifiche sostanziali dell'assetto 

organizzativo del Comune nel 2022, si conferma la mappa dei principali processi organizzativi, di cui al 

PTPCT precedente, riportata nelle SCHEDE  in Appendice al presente PTPCT, salvo qualche integrazione 

relativo all’ufficio di vigilanza . 

 

 

MONITORAGGI 

 

I singoli dirigenti (ovvero i responsabili negli enti sprovvisti di dirigenti) trasmettono con cadenza annuale, 

entro la fine del mese di ottobre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni 

sull’andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando 

proposte operative. Il modello di tale dichiarazione è contenuto nell’allegato 2. Delle stesse il responsabile 

per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito 

sono compresi tra gli altri gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, 

sulla rotazione del personale, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell’ente assumono le 

decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ect, 

ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, 

sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla applicazione del codice 

di comportamento.  

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento 

delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti, e in termini più generali l’attuazione delle misure 

previste dal PTPCT. 

 

TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA’. NOVITA’ 

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi 

in cui stata ciò è espressamente previsto dalla normativa. 

E’ attivata una procedura per la segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione in forma 

telematica e riservata di illegittimità: tale segnalazione va effettuata in modo da non consentire la 

identificazione del dipendente che provvede a tale segnalazione. 

Per ogni segnalazione ricevuta il responsabile per la prevenzione della corruzione è di norma impegnato a 

svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato. 

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti devono essere adeguatamente motivate e si deve dare 

dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. Per dare corso a 

questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi. 

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni forma di 

mobbing. 

L’ente ha reso disponibile l’applicazione informatica “Whisteblower” per l’acquisizione e gestione – nel 

rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente -   delle segnalazioni di illeciti da parte 

dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’articolo 54-bis comma 5 del decreto 

legislativo 165/2001e previsto dalle linee guida di cui alla determinazione n. 6 del 2015. L’applicativo consente 

la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per 

l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT),  che riceve tali 

segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità.    

Quest’ultima, infatti, viene segretata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice 

identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata 

tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del 

segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il c.d. “custode dell’identità”). 

In caso pervenissero al protocollo del Comune di Terralba segnalazioni anonime in formato cartaceo, il 

personale addetto al ricevimento, trasmette il documento originale cartaceo al responsabile della prevenzione 

della corruzione.  
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Il responsabile della prevenzione della corruzione e il personale che ricevono o che vangano a conoscenza 

delle segnalazioni o delle denunce, oltre a coloro che possono essere successivamente coinvolti nella gestione 

del procedimento, sono ad osservare gli obblighi di riservatezza. La violazione di tali obblighi comporta 

violazione dei doveri d’ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative 

sanzioni. 

Per ogni segnalazione ricevuta il responsabile per la prevenzione della corruzione è di norma impegnato a 

svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato.  

IL RPCT terrà comunque in considerazione anche segnalazioni e  denunce  anonime qualora la descrizione dei 

fatti sia circostanziata e particolareggiata, e tale da far emergere fatti, situazioni e relazioni ben determinati. 

Fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione  , ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 

2043 del c.d. i segnalanti che denunciano all’autorità giudiziaria  o alla Corte dei Conti o riferiscono al 

superiore gerarchico condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di 

collaborazione, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o 

indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

denuncia. 

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare 

dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. Per dare corso a 

questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi.  

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni forma di 

mobbing. 

Il RPCT, all’atto del ricevimento della segnalazione o della denuncia, avvia il procedimento interno per 

accertarne la veridicità, investendo l’Ufficio per i procedimenti disciplinari per il prosieguo di istruttoria. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo 

consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identià 

può essere rivelata qualora la sua conoscenza sia assolutamente identità può essere rivelata qualora la sua 

conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato per il prosieguo dell’istruttoria. 

La segnalazione o la denuncia non possono essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei 

richiedenti ed è sottratta all0’accesso previsto dagli articoli 22 e segg. della legge 241/90 e modif.  

 

PIANO DI ROTAZIONE ORDINARIA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO  E DEL PERSONALE E 

ROTAZIONE STRAORDINARIA 

 

Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più 

elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione ordinaria in aggiunta a quelli già 

previsti dal legislatore e dal regolamento dell’ente. Tale criterio si applica con cadenza almeno quinquennale. 

Nel comune di Terralba, considerata la particolare condizione dell’organico, si dà corso all’applicazione della 

deroga dalla rotazione ordinaria dei responsabili di servizio prevista dalla legge n. 208/2015, cd di stabilità 

2016, per le seguenti figure: 

- Responsabile e del servizio assetto ed utilizzazione del territorio; 

- Servizio di pianificazione Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, Edilizia Privata e SUAPE;   

- Responsabile del servizio gestione delle risorse e Staff e Direzione; 

- Responsabile dei servizi territoriali alla persona; 

- Responsabile della polizia locale. 

 

La motivazione insiste sulla circostanza della infungibilità conclamata e la rotazione avrebbe per effetto un 

evidente rallentamento dell’azione amministrativa ovvero un costo che, anche considerata l’esiguità 

dell’organico, non è sostenibile per la pubblica istituzione.  

Per attenuare i rischi di corruzione l’ente è impegnato, per le attività per cui non si dà corso all’applicazione 

del principio della rotazione ordinaria dei responsabili, a dare corso alle seguenti misure aggiuntive di 

prevenzione (a mero titolo esemplificativo):  

a) intensificazione delle forme di controllo interno; 

b) verifica maggiore della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità; 

c) verifica maggiore della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno adottato 

i provvedimenti ed i destinatari; 
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d) affiancamento di altri funzionari; 

e) verifica maggiore del rispetto dell’ordine cronologico di trattazione delle pratiche e dei tempi di 

conclusione dei procedimenti etc). 

 

Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare 

con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli responsabili di servizio devono garantire che lo stesso 

dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività o 

delle stesse con riferimento ai destinatari.  

Solamente nel caso in cui l’ente dimostri l’impossibilità di dare corso all’applicazione del principio della 

rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato per 

un breve periodo nella stessa attività senza rispettare il principio della rotazione. Tale decisione è assunta dal 

responsabile del servizio sentendo il responsabile per la prevenzione della corruzione, l’organo esecutivo del 

comune comunque può adottare qualsiasi iniziativa in merito alla rotazione del personale utilizzato nelle 

attività di cui sopra fornendo direttive al responsabile dei servizi da cui dipendono i collaboratori sentito il 

responsabile della prevenzione corruzione.  

Si dà corso all’applicazione della rotazione straordinaria dei responsabili e dei dipendenti nel caso in cui siano 

avviati nei loro confronti procedimenti disciplinari e/o penali per fatti che siano ascrivibili a fatti corruttivi 

ovvero si sia dato corso ad una condanna anche solo di primo grado o ad un rinvio a giudizio ovvero alla 

adozione di misura cautelari ovvero a provvedimenti analoghi. Le eventuali deroghe all’applicazione di questo 

principio devono essere adeguatamente motivate in relazione all’interesse pubblico complessivo e delle stesse 

occorre darne espressa pubblicità tramite il sito internet, nella pagina amministrazione trasparente, ed 

informazione all’ANAC. Ed ancora si dà ordinariamente corso all’applicazione del principio della rotazione 

straordinaria nel caso di condanna per maturazione di responsabilità amministrativa, nonché nei casi di 

sanzione disciplinare superiore alla sospensione fino a 10 giorni per fatti connessi allo svolgimento delle 

attività di responsabile e nei casi di ripetute condanne in sede civile dell’ente, con risarcimento dei danni, per 

fatti connessi allo svolgimento delle attività del responsabile. 

L’Anac con deliberazione n. 215/2019 ha fornito indicazioni in ordine all’elencazione dei reati presupposto 

per l’applicazione della misura ed al momento del procedimento penale in cui l’amministrazione deve adottare 

il provvedimento di eventuale applicazione della misura (iscrizione nel registro delle notizie di reato art. 335 

c.p.p.). per cui l’obbligo di ogni dipendente di segnalare al RPCT l’avvio di tale procedimento.   

 

 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: 

a) propone il piano triennale della prevenzione entro il mese di dicembre di ogni anno; 

b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai revisori dei conti ed allo 

OIV o Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno (fatti salvi gli spostamenti disposti dall’Anac) 

la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione; 

c) individua, dopo averli sentiti, i responsabili di servizio da inserire nei programmi di formazione; 

d) individua, previa proposta dei responsabili di servizio competenti, il personale da inserire nei programmi di 

formazione; 

e) procede con proprio atto per le attività individuate dal presente piano a più alto rischio di corruzione, alle 

azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, 

sentiti i responsabili dei servizi; 

f) verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o incompatibilità in capo ai  

responsabili di servizio; 

g) fornisce indicazioni per l’applicazione del piano della rotazione e ne verifica la concreta applicazione, sia 

per quello ordinario che per quello straordinario, avendo cura in particolare di garantire il rispetto delle 

previsioni nello stesso contenute nel caso in cui si dia corso a deroghe; 

h) stimola e verifica l’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, con specifico 

riferimento alla adozione del piano, da parte delle società e degli organismi partecipati; 

i) monitora l’applicazione del codice di comportamento nazionale e di quello integrativo adottato dall’ente, 

avanzando le proposte di modifica e/o integrazione; 
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l) monitora, anche a campione, l’applicazione degli obblighi di astensione e di segnalazione nel caso di 

presenza di conflitto di interesse anche in forma potenziale; 

m) verifica la coerenza tra le indicazioni del piano cd anticorruzione e di quello per le performance o 

PEG/PDO;  

n) monitora, anche a campione, l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in 

materia di svolgimento di attività ulteriori da parte dei dirigenti ovvero dei responsabili e dei dipendenti; 

o) svolge i compiti di responsabile per la trasparenzafatta salva l’individuazione di altro soggetto. Nel caso del 

Comune di Terralba il responsabile della trasparenza è il vice segretario Dott. Usai Stefano giusto decreto 

sindacale prot. 13672/2013.  

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile in qualsiasi 

momento può richiedere ai responsabili e/o ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento 

finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che 

sottendono all’adozione del provvedimento. 

Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i 

dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e 

illegalità. 

Per lo svolgimento delle sue attività il responsabile per la prevenzione della corruzione è supportato dai 

responsabili dei servizi. 

Di norma al responsabile anticorruzione non sono assegnate competenze dirigenziali e/o di responsabilità, con 

particolare riferimento a quelle caratterizzate dalla gestione di attività individuare ai sensi del presente piano 

come ad elevato rischio di corruzione. Eventuali deroghe a questo principio devono avere un carattere 

temporaneo e limitato nel tempo, essere motivate dalla presenza di ragioni connesse alla necessità di dovere 

garantire il migliore funzionamento dell’ente e la erogazione di servizi rilevanti. In questo caso, l’ente assume 

iniziative ulteriori di verifica, quali il coinvolgimento di altri soggetti (anche esterni all’ente come ad esempio 

segretari di altri comuni) per lo svolgimento delle necessarie attività di monitoraggio e verifica delle attività 

svolte dal responsabile cd anticorruzione per la parte relativa a quelle a più elevato rischio di corruzione. 

Il responsabile cd anticorruzione e per la trasparenza non può essere individuato come RPD (responsabile per 

la protezione dei dati); le deroghe a tale divieto sono illustrate nel PTPCT. 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione non fa parte del Nucleo di Valutazione o OIV in quanto 

organo monocratico. 

Nei comuni che danno corso alla gestione associata del segretario, viene individuato un referente per il 

responsabile anticorruzione e per la trasparenza, cui sono assegnati compiti di supporto del responsabile 

anticorruzione e per la trasparenza, nonché quello di garantire la continuità dell’azione amministrativa sia per 

la prevenzione della corruzione, sia per l’applicazione delle misure per la trasparenza. Il referente può, in 

assenza del responsabile anticorruzione, proporre all’ente la adozione delle misure essenziali per dare 

applicazione alla normativa cd anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012, alle sue modifiche ed ai 

provvedimenti attuativi. Il referente sostitutivo è il vice segretario, dott. Stefano Usai 

 

I RESPONSABILI  DI SERVIZIO 

 

I responsabili di servizio devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, 

in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile della 

prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione 

della corruzione. 

I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione 

delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web 

istituzionale del Comune. 

Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato 

rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del 

presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo all’organo competente, le 

azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale. 

I responsabili di servizio monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a 

rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la 

stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
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sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione.  

I responsabili di servizio, coadiuvati dai collaboratori, adottano le seguenti misure: 

- verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli 

artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000; 

- promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di 

cui sopra; 

- strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, 

proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici; 

- svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività, circolazione 

delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 

- regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive 

interne; 

- attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio 

corruzione; 

- aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della 

modulistica necessari; 

- aggiornamento della individuazione dei processi, con indicazione dei rischi e delle misure di 

prevenzione della corruzione; 

- rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito; 

- redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni 

in merito; 

- adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità per l’utenza 

di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti; 

- attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per conto 

dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di una apposita 

autodichiarazione o l’inserimento di una clausola nei contratti; 

- implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito dell’ente; 

- verifica dell’applicazione del codice di comportamento nel settore diretto e segnalazione delle 

proposte di modifica che vengono ritenute opportune. 

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della 

corruzione. 

Il responsabile cd anticorruzione verifica a campione l’applicazione di tali misure. 

I responsabili, ai sensi del successivo punto 16, sono individuati come referenti della articolazione 

organizzativa per l’applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione, incarico che possono 

attribuire ad un dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla declaratoria di cui all’allegato al CCNL 

31.3.1999 ed ai profili definiti dall’ente. 

Gli stessi, ai sensi del successivo punto 19, sono individuati come referenti per l’applicazione delle norme per 

la trasparenza, incarico che possono attribuire da un dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla 

declaratoria di cui all’allegato al CCNL 31.3.1999 ed ai profili definiti dall’ente. 

Infine, trasmettono entro il 31 ottobre di ogni anno al responsabile per la prevenzione della corruzione una 

specifica relazione, utilizzando l’allegato modello 2. Nel caso di spostamento del termine per la pubblicazione 

di tale relazione, viene in misura corrispondente spostato tale termine. 

 

IL PERSONALE 

 

I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per la prevenzione della 

corruzione e dal presente piano. La mancata applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la 

maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione disciplinare. 

Di tali inadempienze si deve tenere conto nella valutazione delle performance ed ai fini delle progressioni 

economiche. 

I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di 

conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al dirigente (ovvero ai responsabili nei 

comuni sprovvisti di dirigenti) ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione 

della corruzione. 
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I dipendenti che svolgono la propria attività nell’ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione informano 

il proprio dirigente (ovvero il proprio responsabile) in merito al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi 

anomalia accertata, segnalando in particolare l’eventuale mancato rispetto dei termini o l’impossibilità di 

eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo o del mancato rispetto dei 

vincoli alla effettuazione dei controlli nella misura prevista. 

I dipendenti che cessano dal servizio per qualunque motivo sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione con 

cui si impegnano per il triennio successivo a non svolgere alcuna attività lavorativa, anche autonoma, alle 

dipendenze di un soggetto con cui negli ultimi 3 anni hanno avuto per conto dell’ente rapporti contrattuali o 

nei cui confronti hanno adottato atti autoritativi o gestionali.Si dà atto che l’ente ha adottato un proprio codice 

di comportamento a cui i pubblici dipendenti debbono attenersi che trovasi pubblicato nel sito web del Comune 

di Terralba, sezione Personale, codice di comportamento. 

II NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 

 

Il Nucleo di Valutazione o OIV supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente 

piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall’ente, il responsabile anticorruzione nella verifica della 

corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti (ovvero nei 

comuni che ne sono privi i responsabili). 

Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza) con quelli previsti nel piano delle performance e/o nel PEG/programma degli obiettivi. 

Nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato dei responsabili di servizio 

e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con riferimento alle rispettive 

competenze, si tiene conto della attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché del 

piano per la trasparenza dell'anno di riferimento. 

Verifica che nella metodologia di valutazione si tenga adeguatamente conto del rispetto dei vincoli dettati dal 

presente piano e, più in generale, dalle misure per la prevenzione della corruzione. 

Il nucleo dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito 

internet. 

Possono essere richieste da parte dell’ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione. 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione non fa parte del nucleo di valutazione non fa parte del 

Nucleo. 

 

I REFERENTI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Per ogni singolo servizio il responsabile del servizio è individuato come referente per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza nell’ambito delle proprie attività. Lo stesso può individuare quale referente un 

dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla declaratoria di cui all’allegato al CCNL 31.3.1999 ed ai 

profili definiti dall’ente. 

Essi: 

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore; 

- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito 

delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio 

medesimo; 

- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel 

settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al dirigente/responsabile la rotazione del 

personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

- danno corso alla pubblicazione delle informazioni ed al relativo aggiornamento, sulla base delle indicazioni 

e sotto il controllo del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

I COLLABORATORI DELL’AMMINISTRAZIONE: 

I compiti dei soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione con il Comune: 

3. osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

4. segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento) 
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MISURE DI PREVENZIONE 

 

ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 

Il PNA 2019 definisce cosa si intende per conflitto di interessi, dicendo espressamente che “La situazione di 

conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe 

essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo 

funzionario direttamente. o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di 

comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta 

impropria”. 

L’art.1, comma 41 della L.190/2012 stabilisce che il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. 

La comunicazione deve avvenire con nota scritta e protocollata, indirizzata al Sindaco, al segretario comunale 

– responsabile della prevenzione della corruzione e, per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, al 

proprio responsabile d’area, nella quale viene indicata la causa di incompatibilità o di potenziale conflitto di 

interesse in relazione allo specifico atto o procedimento da adottare: al fine di verificare la fondatezza della 

segnalazione e per evitare un abuso di tale prerogativa, non verranno ritenute ammissibili segnalazioni 

generiche prive delle precise indicazioni necessarie per consentire una corretta valutazione. 

Si rinvia al codice di comportamento per la completa disciplina sul punto. 

 

OBBLIGO DI ASTENSIONE PER CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI. 

 

Il PNA 2019 pone l’accento su una prescrizione contenuta nel D.P.R. n. 62/2013, al comma 2 dell’art. 14 

rubricato “Contratti ed altri atti negoziali”.  

La norma dispone l’obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l’amministrazione concluda accordi 

con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi 

ai sensi dell’art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Lo stesso PNA 2019 

chiarisce che, sebbene la norma sembri ipotizzare un conflitto di interessi configurabile in via automatica, si 

ritiene opportuno che il dipendente comunichi la situazione di conflitto al proprio responsabile d’area o, per 

questi ultimi, al segretario comunale – responsabile della prevenzione della corruzione, per le decisioni di 

competenza in merito all’astensione. Il medesimo articolo del codice di comportamento prevede, al comma 3, 

un ulteriore obbligo di informazione a carico del dipendente nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con 

persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, 

finanziamento e assicurazione, per conto dell’amministrazione. 

 

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI SUGLI OBBLIGHI DI ASTENSIONE 

Tra le misure volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi si segnala che è stata prevista l’istituzione di un 

registro delle segnalazioni di conflitti di interessi anche potenziale, al fine di monitorare l’applicazione 

dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.  

Nel registro, aggiornato con cadenza periodica, sono indicate distinte per ciascun anno tutte le comunicazioni 

con le quali i vari dipendenti (siano essi responsabili di servizio o altri dipendenti) segnalano le situazioni di 

conflitto di interesse.  

Con cadenza annuale ai responsabili di servizio verrà richiesto di indicare le segnalazioni pervenute, al fine di 

riscontrare l’eventualità che alcune di esse non siano pervenute al segretario comunale – responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Il registro è tenuto dal segretario comunale – responsabile della prevenzione della corruzione e non è soggetto 

a pubblicazione. 

A tutt’oggi non sono pervenute segnalazioni. 
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SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO – ATTIVITÀ E INCARICHI EXTRA 

ISTITUZIONALI. 

L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra – istituzionali avviene nel rispetto del D.Lgs n.39/2013 

secondo le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari comunali per la disciplina delle incompatibilità 

e per i criteri di rilascio autorizzazioni ai dipendenti comunali allo svolgimenti d'incarichi ed a quelle contenute 

nel codice di comportamento, a cui si rinvia. 

I responsabili d’area, qualora ricevano segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra – istituzionali non 

autorizzati, devono darne comunicazione scritta al segretario comunale – responsabile della prevenzione della 

corruzione che disporrà, anche avvalendosi del supporto di uffici dell’Amministrazione comunale o di altre 

Amministrazione, gli opportuni accertamenti del caso e proporrà l’adozione dei provvedimenti conseguenti, 

anche di natura disciplinare o penale. 

In sede di monitoraggio propedeutico alla relazione annuale in materia di prevenzione della corruzione i 

responsabili d’area dovranno comunicare le segnalazioni pervenute ed in caso positivo, qualora non lo abbiano 

fatto in precedenza, devono provvedere alla comunicazione scritta al segretario comunale – responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICORSO ALL'ARBITRATO . 

Tra le misure previste in materia di prevenzione della corruzione vi è quella che impedisce il ricorso a 

qualunque forma di arbitrato per la risoluzione delle controversie tra Comune e privati: in caso di controversie 

non risolvibili per le vie brevi, infatti, deve essere previsto il ricorso all’autorità giudiziaria, previa 

autorizzazione a stare in giudizio data dalla Giunta comunale al Sindaco o il ricorso ad altre forme di 

composizione delle controversie quali la conciliazione o la transazione.  

In tutti i contratti rogati in forma pubblico – amministrativa ed in tutti gli atti diversi aventi valenza contrattuale 

deve essere espressamente prevista l’esclusione del ricorso all’arbitrato ed il rinvio di qualunque controversia 

non risolvibile per le vie brevi alla competente autorità giudiziaria. 

 

DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO (C.D. “PANTOUFLAGE”). 

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 (c.d. “pantouflage”). 

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. 

E’ 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. 
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Il responsabile della prevenzione della corruzione ha comunicato, con nota del 4.11.2015, l’orientamento 

A.N.A.C. n. 24 del 21 ottobre 2015 in materia di soggetti cui si applica la norma, orientamento che qui si 

riporta: 

“ Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del 

c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali 

per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali 

poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, 

perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e 

sottoscritto dal funzionario competente. 

I responsabili d’area dovranno prestare particolare attenzione alla disposizione in esame. 

Il PNA 2019 fornisce indicazioni in merito alle procedure da inserire all’interno del PTPCT, al fine di dare 

effettiva attuazione alla misura di prevenzione. 

Si stabiliscono le seguenti misure: 

• l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia a tempo indeterminato che 

determinato, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage; 

• ai dipendenti che cessano dal servizio per qualunque causa si chiede la compilazione di una dichiarazione da 

sottoscrivere prima della data di cessazione dal servizio, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto 

di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; 

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici deve essere previsto l’obbligo 

per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque 

attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto 

nei bandi tipo adottati dall’ANAC ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’ART. 35 BIS) DEL D.LGS. N. 165/2001 

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: 

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

impieghi; 

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

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

c) 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; 

d) 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. 

Ogni commissario di gara o di concorso è tenuto a rendere una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni 

di incompatibilità di cui sopra, dichiarazione da inserire nel verbale della commissione o con atto separato. 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED 

INCOMPATIBILITÀ, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS.39/2013 
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Il segretario comunale e tutti i responsabili dei servizi devono rilasciare una dichiarazione, da pubblicare nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, relativa all’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/ 2013 e, in caso di mutamenti, devono provvedere tempestivamente alla 

comunicazione delle suddette cause. 

Le dichiarazioni rese negli scorsi anni sono pubblicate nella sezione amministrazione trasparente del sito 

internet comunale. 

Il codice di comportamento prevede l’obbligo, per ciascun responsabile, di comunicare ogni modifica rispetto 

alle dichiarazioni rese in precedenza. 

A partire dai nuovi incarichi di nomina dei responsabili d’area, verrà richiesta a ciascun responsabile una nuova 

dichiarazione, da rendere entro 30 giorni dalla data del decreto del Sindaco di nomina e controlli sui carichi 

pendenti. 

PATTI D’INTEGRITÀ 

L’AVCP con determinazione n.4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di 

clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali. 

L’ente ha adottato un protocollo di legalità secondo le indicazioni anche regionali di cui richiede la 

sottoscrizione in ogni circostanza di procedimenti contrattuali, per cui si conferma anche in tale piano il 

recepimento del provvedimento e la sua obbligatorietà.    

 

ALTRE MISURE  

 

Si richiede ai responsabili d’area che nelle determinazioni, nei provvedimenti di liquidazione di liquidazione, 

nel contratti pubblico – amministrativi dovranno essere indicati i seguenti elementi: 

- nelle premesse dell’atto indicazione espressa che non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di 

interessi, anche potenziale, tra lo scrivente responsabile del servizio ed il beneficiario (o i beneficiari) del 

provvedimento, qualora vi sia stata la rinuncia formale del responsabile del servizio all’adozione del 

provvedimento per motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziale ed il provvedimento sia 

adottato dal sostituto responsabile, nelle premesse dovranno essere indicati gli estremi (numero di protocollo e 

data) della segnalazione del conflitto, 

-nelle premesse dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento formalmente individuato, 

con indicazione degli estremi del provvedimento di nomina, qualora diverso dal responsabile del servizio, 

--nelle premesse dovrà essere indicato che l’affidatario è assoggettato agli obblighi del codice di 

comportamento dell’Amministrazione pubblicato all’indirizzo: 

https://www.comune.terralba.or.it/it/page/codice-di-comportamento-e-disciplina 

 

Si richiede ai responsabili dei servizi di attuare la prevenzione della corruzione: 

- nella formazione delle commissioni (gare e concorsi) con controlli sui precedenti penali 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

L’applicazione della Legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo nelle azioni 

di prevenzione della corruzione necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze 

individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità 

traducendola nella quotidiana attività amministrativa.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in accordo con i Responsabili d’Area, dovrà individuare 

l’attività di formazione relativa alle attività indicate nel presente piano. La formazione verterà anche sui temi 

della legalità e dell’etica e verrà effettuata, ove possibile, mediante partecipazione a corsi organizzati dalla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione o di altre scuole private specializzate, in alternativa, con 

corsi organizzati in forma associata con altri enti, o, compatibilmente con le risorsee a disposizione, con corsi 

organizzati nella sede dell’Ente o corsi in modalità on line. Verranno poi individuate attività formative, anche 

attivate da enti di formazione privati, relativi alle aree a rischio di eventi corruttivi, in particolar modo legate 

alle aree del personale e degli appalti. 
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Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la 

formazione resa obbligatoria per legge: verranno comunque privilegiati i corsi gratuiti on line, stante l’attuale 

situazione di pandemia per il Covid 19. 

Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili di servizio e del personale viene adottato 

annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma. 

Nel corso del 2022 saranno svolte in particolare le seguenti attività: 

1) per i responsabili: l’applicazione del piano anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza; lo 

svolgimento delle attività di controllo e prevenzione; 

2) per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: l’applicazione del dettato 

normativo, l’applicazione del piano anticorruzione; 

3) per tutto il restante personale (in forma sintetica): l’applicazione del dettato normativo, l’applicazione del 

piano anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza; 

4) per i responsabili e per il personale individuato dagli stessi: l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

n. 97/2016, con particolare riferimento al diritto di accesso civico generalizzato o cd FOIA. 

I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto del 50% 

della spesa per la formazione da sostenere per il 2022, stante il carattere obbligatorio di questa attività e fermo 

restando che le amministrazioni locali e regionali possono, nel rispetto delle previsioni dettate dal legislatore, 

derogare a tale vincolo. 

Nel corso degli anni successivi verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili 

e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione tese ad offrire strumenti di supporto 

nell’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione. 

L’ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata 

formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti 

allo svolgimento di altre attività. 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di 

formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi 

risultati effettivi. 

Tali attività possono essere svolte anche in forma associata. 

 

INTEGRAZIONE CON I CONTROLLI INTERNI E CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE 

 

Le iniziative per la prevenzione della corruzione sono integrate con le varie forme di controllo interno e con il 

piano delle performance o degli obiettivi. 

Al fine della integrazione con i controlli interni, in particolare, i controlli di regolarità amministrativa sono 

intensificati sulle attività a più elevato rischio di corruzione nella seguente misura 20% Tali controlli sono 

eventualmente ulteriormente intensificati a cura del segretario per le attività di cui sopra quando non vi è stata 

la rotazione. Degli esiti delle altre forme di controllo interno si tiene conto nella individuazione delle attività a 

più elevato rischio di corruzione per le quali è necessario dare vita ad ulteriori misure di prevenzione e/o 

controllo. 

Gli obiettivi contenuti nel PTPCT sono assunti nel piano delle performance o, in caso di mancata adozione, 

nel piano degli obiettivi/PEG. Essi, in relazione alla differente natura, sono assunti sia nell’ambito della 

performance organizzativa sia nell’ambito della performance individuale, fermi restando i vincoli previsti dalla 

normativa e di cui deve essere accertato il rispetto ai fini della valutazione. 
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TRASPARENZA 

 

 

1. La pubblicazione dei dati informativi  

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. 

Gli uffici competenti forniscono quindi i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs n. 33/2013 e ss. 

mm. e ii. 

Alla luce dell'individuazione dei dati da pubblicare, annualmente sono rivisti i flussi operativi e 

informatici destinati a mantenere costantemente aggiornati i dati. Se necessario, si introducono le modifiche 

ai flussi informativi tali da garantire il costante e automatico aggiornamento dei dati pubblicati.  

 

La pubblicazione dei dati/atti avviene attraverso l’inserimento nella sezione trasparenza del sito web del 

Comune di Terralba, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 33/2013 e succ. modifi. 

 

2. Il formato dei dati informativi e gli obblighi di pubblicazione  

I dati devono essere pubblicati in formato “aperto”. In particolare, “per formati di dati aperti si devono 

intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da 

permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, 

di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”. Si garantisce pertanto 

l’impiego di formati che consentono l’archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato. 

 

2.1 – Aggiornamento dei dati, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 

Ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e ss. mm e ii., i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria sono aggiornati secondo la periodicità definita all’allegato 1 bis  

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo 

di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e 

comunque fino anche gli atti pubblicati producono i loro effetti. 

L’aggiornamento dei dati informativi oggetto di pubblicazione è determinato, secondo i termini di cui 

all’allegato 1 bis, secondo quanto proposto dalla deliberazione n.50/2013 CiVIT ovvero con: 

a) Cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è 

tipicamente annuale.  

Fra i dati che non sono oggetto di modifiche frequenti, si citano, fra gli altri, quelli relativi agli enti 

pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione, alle società di cui l’amministrazione 

detiene quote di partecipazione minoritaria e agli enti di diritto privato in controllo 

dell’amministrazione (art. 22). Similmente, hanno durata tipicamente annuale i dati relativi ai costi 

contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e ai tempi medi di erogazione degli stessi (art. 10, c. 5), 

nonché ai tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture (art. 33). Per tutti 

è previsto l’aggiornamento annuale.  

b) Cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma 

non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la 

pubblicazione implica per l’amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse 

dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici.  

E’ il caso dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili degli uffici 

e dei servizi amministrativi (art. 23, c. 1).  

c) Cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti.  

E’ previsto l’aggiornamento trimestrale dei dati relativi, ad esempio, ai tassi di assenza del personale 

(art. 16, c. 3).  

d) Aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza della 

loro adozione.  

Ciò avviene, fra gli altri, nel caso dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 24, c.1), 

dei documenti di programmazione delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione (art. 38, 



 
 

41 

c. 1), nonché in relazione agli schemi di provvedimento degli atti di governo del territorio prima che 

siano portati all’approvazione (art. 39, c. 1, lett. b).  

 

 

3. L’accesso civico  

3.1 - Che cos'è e come si esercita 

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 normativo.  

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita 

amministrativa locale, l’accesso civico è altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa 

vigente.  

Limiti all’accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti 

(art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016). 

Per la disciplina di dettaglio si demanda al Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del 

diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune (allegato 

4). 

 

3.2 Tutela dell'accesso civico 

E’ istituito e gestito da ciascun Responsabile con funzione dirigenziale un apposito registro per Registro 

degli accessi (Linee guida Anac FOIA – deliberazione 13/09/2016) avente ad oggetto “Elenco delle richieste 

di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del 

relativo esito con la data della decisione”  

Nel caso in cui Il responsabile con funzione dirigenziale responsabile per materia ritardi o ometta la 

pubblicazione o non dia risposta alla richiesta di accesso civico nei termini previsti dalla legge, il richiedente 

può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune che 

deciderà con provvedimento motivato entro venti giorni.  

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove 

costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente 

per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione 

interessata. 

Il richiedente può comunque presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente sia 

avverso la decisione dell’amministrazione competente che, nel caso di richiesta di riesame, avverso quella del 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

 

 

4. Misure sulla trasparenza, Piano anticorruzione e ciclo della performance 

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss. mm e ii. 

rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore 

determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.  

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli 

provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo 

utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e della attività 

amministrativa nel suo complesso.  

A tal fine le presenti misure e i relativi adempimenti sono parte integrante e sostanziale del ciclo della 

performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle 

altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 

Il RPCT è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell’ambito di ogni 

iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione e della performance organizzativa e individuale. 

 

4.1 – Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure 

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure per la trasparenza, necessario a verificare la 

progressiva attuazione delle attività pianificate e quindi il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e degli 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/8/16G00108/sg
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obblighi di pubblicità legale, compete al RPCT strettamente coadiuvato dal Servizio “Programmazione e 

controlli”  

La reportistica sullo stato di attuazione degli impegni assunti deve essere redatta con periodicità 

semestrale nonché pubblicata, al pari di ogni revisione/modifica delle misure stesse, nell’apposita sezione del 

sito web istituzionale. La stessa è inviata a ciascun Responsabile con funzione dirigenziale e al Nucleo di 

valutazione. 

Ogni eventuale scostamento deve essere motivato anche con l’indicazione di un nuovo cronoprogramma. 

 

4.2 – Il ruolo del Nucleo di valutazione 

In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale, il Piano viene trasmesso al Nucleo di 

valutazione per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente entro i termini previsti e per l’attività di 

verifica dell’assolvimento degli obblighi prevista dalla legge.  

Il Nucleo di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano e le relative misure in 

materia di trasparenza e integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza 

dei relativi indicatori.  

Il Nucleo di valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza 

ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale. 

 

5. La sezione Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

Il Comune di Terralba individuato una precisa sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione 

trasparente”, articolata secondo quanto previsto dall’allegato al D. Lgs. n.33/2013 e ss. mm. e ii. e si impegna 

ad adeguarla tempestivamente in relazione alle novità legislative successive. 

 

6. Obiettivi e risorse per l’attuazione delle misure sulla trasparenza 

Le risorse finanziarie e strumentali per l’attuazione delle misure sulla trasparenza sono annualmente 

definite in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione. 

Gli obiettivi per il prossimo triennio sono definiti con il piano della performance a cui si fa rinvio. 

 

7. Controlli, responsabilità e sanzioni 

 

7.1 - Controlli 

Il Responsabile sulla trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla 

normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento al Nucleo di valutazione, all’organo di 

indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione e all’ufficio del personale per 

l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 

 

7.2 – Responsabilità e sanzioni 

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 Responsabili con funzioni dirigenziali e dei responsabile delle misure.  

Il responsabile con funzione dirigenziale e i Responsabili delle misure nonché i singoli dipendenti 

comunali incaricati non rispondono dell’inadempimento se dimostrano, per iscritto, al Responsabile della 

trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile.  

Il Nucleo di valutazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, garantisce opportuno e puntuale 

controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sull’adozione del presente Programma triennale. 

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs 

n. 33/2013 e ss. mm e ii., fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati 

personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione digitale, legge n. 

4/2004).  
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LE MISURE PER LA TRASPARENZA 

 

Il responsabile per la trasparenza è individuato nel vice segretario dott. Usai Stefano giusto decreto del 19  

luglio 2013.   

Spettano al responsabile per la trasparenza le seguenti incombenze: 

- Adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e dal presente 

piano in materia di trasparenza, garantendo il coordinamento delle attività svolte; 

- controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’Autorità 

nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- garantire la regolare attuazione dell’accesso civico e dare risposta alle relative richieste. 

I singoli responsabili di servizio  avvalendosi delle indicazioni e del supporto del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza e delle strutture preposte alla gestione del sito, anche 

attraverso il referente per la trasparenza individuato nelle singole articolazioni organizzative, 

adempionoagliobblighidipubblicazionedipropriacompetenza attraverso la preventivi individuazione dei 

collaboratori; garantiscono il tempestivo e regolare flusso delleinformazioni; 

garantiscono,integrità,completezza,chiarezzaeaccessibilitàdelleinformazionifornite. 

Il Nucleo di Valutazione,  oltre alla verificalacoerenzatragliobiettiviprevistinelPTPCT con riferimento al 

rispetto dei vincoli dettati in materia di trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance/Piano 

Esecutivo di Gestione, dà corso alla attestazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. 

Viene prevista la realizzazione di una giornata della trasparenza, da svolgere di norma nella seconda metà 

dell’anno, nella quale saranno illustrate le principali iniziative messe a punto dall’ente nella materia, verranno 

illustrate le caratteristiche essenziali del sito e verranno raccolti gli stimoli e le sollecitazioni provenienti dai 

cittadini e dalle associazioni. A tal fine l’ente garantisce il massimo coinvolgimento delle associazioni 

accreditate presso il comune sia nella preparazione che nello svolgimento della giornata. Alle iniziative è 

prevista la partecipazione di gruppi di studenti. 

 

 

Nel corso del 2020/21 sono state  garantite le seguenti implementazioni delle informazioni pubblicate nella 

sezione amministrazione trasparente del sito del comune/ente: 

a) inserimento delle delibere nel gestionale apposito in modo da assicurare la corretta applicazione delle 

disposizioni in tema di trasparenza;  

b) Circolari periodiche a cura del responsabile della trasparenza e anticorruzione in tema di accesso civico 

e accesso civico generalizzato; 

c) Prosecuzione delle attività intraprese con controllo sul contenuto degli atti pubblicati;   

 

Nel corso degli anni 2022/24 saranno garantite le seguenti implementazioni delle informazioni pubblicate nella 

sezione amministrazione trasparente del sito del comune/ente: 

 

a) Aggiornare la sezione amministrazione trasparente Prosecuzione alla luce dei nuovi obblighi di 

pubblicazione e continuare le attività intraprese nel 2021; 

b) Iniziative da stabilirsi; 

 

Nell’allegato n. 3 vengono riassunte le informazioni che devono essere pubblicate sul sito, unitamente alla 

individuazione del responsabile ed alla frequenza dell’aggiornamento. 

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti le tempistiche per l’applicazione delle norme sulla 

trasparenza e la pubblicazione dei relativi dati nel caso in cui la stessa deve essere tempestiva secondo le 

indicazioni del decreto legislativo 33/2013 e succ. modifiche.  

 

IL RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI ALLA ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI 

APPALTANTI 

Il responsabile delle comunicazioni alla anagrafe unica delle stazioni appaltanti è individuato nel responsabile 

del servizio tecnico Geom. Romano Pitzus; 
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LE SOCIETA’ E GLI ORGANISMI PARTECIPATI 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza sollecita le società e gli organismi 

partecipati alla applicazione delle norme dettate per la prevenzione della corruzione e ne verifica 

l’applicazione. Acquisisce gli specifici piani adottati da tali soggetti e può formulare osservazioni e rilievi, che 

sono trasmessi alla società/organismo partecipato, al sindaco ed alla struttura preposta al controllo sulle società 

partecipate (ove attivata). Acquisisce la relazione annuale predisposta dal responsabile per la prevenzione della 

corruzione della società/organismo partecipato. 

In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, acquisisce informazioni sulle attività 

svolte e documenti. 

 

 


