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Articolo 1 – Oggetto del piano 

1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) costituisce primo 

aggiornamento del piano 2014/2016, approvato con deliberazione di G. C. n. 9 del 21.01.2014. 

2. Le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione sono svolte dal Segretario Comunale, 

quale figura indipendente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, legge 190/2012, 

nominato dal Sindaco. 

Articolo 2 - Predisposizione dell’aggiornamento del piano   

1. Il presente aggiornamento mira ad integrare anche il piano della trasparenza all’interno del piano 

della corruzione, del quale costituisce suo allegato, per coordinare pienamente i due sistemi, come 

previsto dalla normativa. 

Articolo 3 – Il responsabile della prevenzione della corruzione 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune di 

Monteleone d’Orvieto è il Segretario Comunale dell'Ente. 

2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare: 

• elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 

aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, 

secondo le procedure di cui al successivo art. 5; 

• verifica, d’intesa con i responsabili di area e con il Sindaco,  l'efficace attuazione del piano e la 

sua idoneità e ne propone la modifica quando siano accertate significative violazioni delle 

prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione; 

• verifica, d’intesa con i responsabili di area e con il Sindaco, l’attuazione del piano di rotazione 

degli incarichi negli uffici e nelle aree preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 

elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

• definisce, di converto con i responsabili di area, le procedure appropriate per selezionare e 

formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla 

corruzione; 

• dispone la pubblicazione, entro i termini di legge sul sito web istituzionale dell'ente, di una 
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relazione recante i risultati dell'attività svolta, che provvede a trasmettere all’organo di indirizzo 

politico, al quale riferisce in ordine all’attività espletata, su richiesta di quest’ultimo o di propria 

iniziativa. 

3. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario in 

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

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

sottendono all’adozione del provvedimento. 

4. Il Segretario 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. 

Articolo 4 – I referenti all’attività di prevenzione della corruzione 

Per ciascuna area organizzativa omogenea, in cui si articola l'organizzazione dell'ente, i responsabili di 

area titolari di posizione organizzativa sono anche i referenti in materia di prevenzione della 

corruzione. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del 

Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente.  

2. Ai sensi del comma precedente, ogni responsabile di area, titolari di posizione organizzativa, in 

aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività: 

a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni fornite dal 

Responsabile della prevenzione di cui al precedente articolo 3; 

 b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché agli 

obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell'ente; 

c) verifica dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della trasparenza e 

nel codice di comportamento; 

d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti 

richiamati nella lettera precedente; 

e) partecipazione con il responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del piano di 

formazione e l' individuazione dei dipendenti a cui destinarlo. 

 

Articolo 5 – Procedure di formazione e adozione del piano 

1. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun responsabile di area trasmette al Responsabile della 

prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più 
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elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare 

per contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per 

l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

2. Entro il 30 ottobre il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni 

raccolte ai sensi del precedente comma, elabora gli aggiornamenti al Piano di prevenzione della 

corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa 

attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta. 

3. La Giunta Comunale approva gli aggiornamenti al P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno, 

salvo diverso altro termine fissato dalla legge. 

4. Il Piano, una volta approvato, è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale 

dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione 

trasparente”. 

5. I dipendenti, al momento dell’assunzione, devono prendere atto del P.T.P.C. e delle sue 

successive modifiche; al personale in servizio vengono segnalate l’adozione del piano di 

prevenzione e le successive modifiche tramite comunicazione personale diretta o all’indirizzo 

mail. 

 

Articolo 6 – Individuazione delle attività a rischio 

1. Le attività a più elevato rischio di corruzione sono individuate sulla base della seguente tabella, che è 

stata redatta tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, adattate 

all’ente locale ed ampliando i fattori di valutazione autonoma. 

2. Sono giudicate ad elevato rischio di corruzione quelle in cui il punteggio è superiore a 400 punti, 

medio quelle in cui il punteggio è compreso tra 200 e 400 punti e basso quelle in cui il processo è 

inferiore a 200 punti 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 

PROBABILITA’ 

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

 DISCREZIONALITA’ 

Il processo è discrezionale? 

- No E’ del tutto vincolato                punti1 

 IMPATTO ORGANIZZATIVO 

Rispetto al totale del personale del settore quale 

è la percentuale di personale impiegata nel 
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- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                               

punti 2 

- E’ parzialmente vincolato dalla legge punti 3 

- E’ parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                              

punti 4 

E’ altamente discrezionale              punti 5 

processo (in caso di attività comune a più 

settori, il calcolo va fatto rispetto al numero 

complessivo) (nel caso di impegno parziale il 

calcolo va fatto in relazione alla durata 

complessiva) 

Fino a circa il 20%                               punti 1 

Fino a circa il 40%                               punti 2 

Fino a circa il 60%                               punti 3 

Fino a circa lo 80%                              punti 4 

Fino a circa il 100%                             punti 5 

 RILEVANZA ESTERNA 

 Il processo produce effetti diretti all’esterno 

dell’amministrazione? 

 - No, ha come destinatario unico o prevalente 

un ufficio interno                            fino a punti 2 

 - Si, il risultato del processo è rivolto 

direttamente, anche in modo prevalente, ad 

utenti esterni all’ente                    fino a punti 5 

          g) IMPATTO ECONOMICO 

 Nel corso degli ultimi 3 anni sono state 

pronunciate sentenze della Corte dei Conti a 

carico di dipendenti dell’ente o sono state 

pronunciate sentenze di risarcimento del danno 

nei confronti dell’ente per la medesima 

tipologia di evento di tipologie analoghe? 

 No                                                            punti 1 

 Si                                                   fino a punti 5 

 COMPLESSITA’ DEL PROCESSO 

 Si tratta di un processo complesso che comporta 

il coinvolgimento di più amministrazioni 

(esclusi i controlli) in fasi successive per il 

conseguimento del risultato? 

 - No, il processo coinvolge solo l’ente punti 1 

m) - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA  fino a 

punti 3 

 -  Si, il processo coinvolge oltre 3 PA   fino a 

punti 5 

 h) IMPATTO REPUTAZIONALE 

 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati 

pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio 

o televisioni articoli su errori, omissioni, 

denunce etc aventi ad oggetto il medesimo 

evento o eventi analoghi? 

 No                                                            punti 1 

 Non ne abbiamo memoria                       punti 2 

 Si, sulla stampa locale                             punti 3 

 Si, sulla stampa locale e nazionale          punti 4 

 Si, sulla stampa locale, nazionale ed 

internazionale                                          punti 5 
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 VALORE ECONOMICO 

 Qual è l’impatto economico del processo? 

 - Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1 

 - Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti 

esterni, ma non di particolare rilievo economico               

fino a punti 3 

 - Comporta l’attribuzione di considerevoli 

vantaggi a soggetti esterni          fino a punti 5 

i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, 

ECONOMICO E SULL’IMMAGINE 

A quale livello può collocarsi il rischio 

dell’evento ovvero la posizione/il ruolo che 

l’eventuale soggetto riviste nell’organizzazione 

è elevata, media o bassa? 

- A livello di addetto                                punti 1 

- A livello di responsabile di procedimento 

                                                           punti 2 

- A livello di dirigente/responsabile        punti 3 

- A livello di più dirigenti/responsabili   punti 4 

- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di 

governo                                                    punti 5 

FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO 

Il risultato finale del processo può essere 

raggiunto anche effettuando una pluralità di 

operazioni di entità economicamente ridotta 

che, considerate complessivamente, alla fine 

assicurano lo stesso risultato? 

No                                                             punti 1 

Si                                                    fino a punti 5 

l) Totale (a+b+c+d+e)                            punti ..  m) Totale (f+g+h+i)                               punti .. 

TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 

 

3. In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio di corruzione, quelle che 

implicano: 

A. l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediati; 

B. il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari; 

C. le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni di carriera; incarichi e consulenze; 

D. la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alla modalità 

di selezione delle procedure negoziate ai sensi dell’art. 57 del  codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture, di cui decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
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Articolo 7 – Misure di prevenzione e contrasto comuni a tutti i settori a rischio 

1. Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda, redatta sul 

modello di quella di seguito riportata, al prospetto 1, in cui sono indicate le misure che l’ente intende 

assumere per prevenire il fenomeno della corruzione. Tale scheda è completata con la indicazione del 

responsabile dell’adozione del provvedimento finale, del responsabile del procedimento qualora le due 

figure non coincidano, e con tutte le informazioni sui procedimenti richieste dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Prospetto 1 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE 

 

Attività Rischio specifico 

da prevenire 

Misure da assumere nel 

2015 

Misure da assumere 

nel 2016 e 2017 

assunzioni e 

progressione del 

personale 

Favoritismi e 

clientelismi 

Svolgimento di verifiche 

a campione sulla 

composizione delle 

commissioni 

Verifiche a campione sui 

concorsi sul rispetto delle 

procedure previste dal 

regolamento e dal bando 

Svolgimento di 

verifiche a campione 

sulla composizione 

delle commissioni 

Verifiche a campione 

sui concorsi sul 

rispetto delle 

procedure previste dal 

regolamento e dal 

bando 

autorizzazioni allo 

svolgimento di 

attività da parte dei 

dipendenti 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Applicazione del 

regolamento 

 Pubblicazione sul sito 

internet.  

 Applicazione del 

regolamento 

Pubblicazione sul sito 

internet. 

conferimento di 

incarichi di 

collaborazione e 

consulenza  

Favoritismi e 

clientelismi 

 Controlli da effettuarsi in 

sede di regolarità 

amministrativa 

Controlli da effettuarsi 

in sede di regolarità 

amministrativa 

affidamento di Scelta non  Controllo dei  Controllo dei 
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lavori, servizi e 

forniture 

arbitraria dello 

strumento da 

utilizzare; evitare 

il frazionamento 

surrettizio;  

definizione dei 

criteri per le 

offerte 

economicamente 

più vantaggiose; 

evitare le revoche 

non giustificate. 

Specifica 

attenzione agli 

affidamenti diretti 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

amministrativa 

 Monitoraggio dei 

pagamenti 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

Monitoraggio dei 

pagamenti 

scelta del rup e 

della direzione 

lavori 

Garantire la 

utilizzazione di 

più soggetti 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

amministrativa 

 Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

controlli in materia 

edilizia 

Garantire par 

condicio e ridurre 

i margini di 

arbitrarietà 

 Pubblicazione sul sito 

internet degli esiti 

riassuntivi.  

 Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

Pubblicazione sul sito 

internet degli esiti 

riassuntivi.  

Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

controlli in materia 

commerciale 

Garantire par 

condicio e ridurre 

 Pubblicazione sul sito 

internet degli esiti 

 Pubblicazione sul sito 

internet degli esiti 
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i margini di 

arbitrarietà 

riassuntivi.  

 Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

riassuntivi.  

Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

controlli in materia 

tributaria, ivi 

compresi gli 

accertamenti 

Garantire par 

condicio e ridurre 

i margini di 

arbitrarietà 

 Pubblicazione sul sito 

internet degli esiti 

riassuntivi.  

 Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

 Pubblicazione sul sito 

internet degli esiti 

riassuntivi.  

Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

autorizzazioni 

commerciali 

Garantire la par 

condicio 

 Monitoraggio dei tempi 

di conclusione.  

 Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

 Monitoraggio dei 

tempi di conclusione.  

Resoconto annuale al 

responsabile 

anticorruzione 

concessione 

contributi 

Garantire la par 

condicio 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

amministrativa 

 Pubblicazione in 

Amministrazione 

trasparente 

Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

Pubblicazione in 

Amministrazione 

trasparente  

concessione di 

fabbricati 

Garantire la par 

condicio 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

amministrativa  

Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

gestione cimitero Favoritismi e 

clientelismi 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 
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amministrativa 

Resoconto delle attività 

svolte 

regolarità 

amministrativa 

Resoconto delle 

attività svolte 

concessione di 

loculi 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Registro delle 

concessioni 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

amministrativa 

Resoconto delle attività 

svolte 

Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

Resoconto delle 

attività svolte 

rilascio di permessi 

etc edilizi 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Registro dei permessi 

 Monitoraggio dei tempi 

di conclusione 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

amministrativa 

Resoconto delle attività 

svolte 

 Monitoraggio dei 

tempi di conclusione 

Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

Resoconto delle 

attività svolte 

adozione degli 

strumenti 

urbanistici 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

adozione di piani di 

lottizzazione 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

attuazione del piani 

per l’edilizia 

economica e 

popolare 

Favoritismi e 

clientelismi 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 
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autorizzazioni ai 

subappalti 

Riduzione dei 

margini di 

arbitrarietà 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

Resoconto delle attività 

svolte  

Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità, Resoconto 

delle attività svolte 

autorizzazioni 

paesaggistiche 

Riduzione dei 

margini di 

arbitrarietà 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità, 

Resoconto delle attività 

svolte 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità,  

 Resoconto delle 

attività svolte 

gestione pubbliche 

affissioni 

Riduzione dei 

margini di 

arbitrarietà 

 Controllo  dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità. 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità. Resoconto 

al responsabile 

anticorruzione 

ordinanze 

ambientali 

Riduzione dei 

margini di 

arbitrarietà 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità. 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità. Resoconto 

al responsabile 

anticorruzione 

condono edilizio Favoritismi e 

clientelismi 

 Monitoraggio dei tempi 

di conclusione 

 Monitoraggio dei 

destinatari 

 Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 Monitoraggio dei 

tempi di conclusione 

 Monitoraggio dei 

destinatari 

. Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

toponomastica Favoritismi e Controllo dei Controllo dei 



 13 

clientelismi provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità. 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità. Resoconto 

al responsabile 

anticorruzione 

procedure 

espropriative 

Riduzione dei 

margini di 

arbitrarietà 

 Monitoraggio dei tempi 

di conclusione 

 Monitoraggio dei 

destinatari 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità. 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 Monitoraggio dei 

tempi di conclusione 

 Monitoraggio dei 

destinatari 

Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità. Resoconto 

al responsabile 

anticorruzione 

concessione di 

impianti sportivi 

Garantire la par 

condicio 

Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

amministrativa 

 Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

usi civici Riduzione dei 

margini di 

arbitrarietà 

 Monitoraggio dei tempi 

di conclusione 

 Monitoraggio dei 

destinatari 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

amministrativa 

 Monitoraggio dei 

tempi di conclusione 

 Monitoraggio dei 

destinatari 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità 
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 Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

amministrativa 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

variazioni 

anagrafiche 

Favoritismi e 

clientelismi 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

amministrativa 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

autentiche Favoritismi e 

clientelismi 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità 

amministrativa 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 Controllo dei 

provvedimenti in sede 

di controllo di 

regolarità 

amministrativa 

Resoconto al 

responsabile 

anticorruzione 

 

Articolo 8 -  Monitoraggi 

1. Per tutte le attività dell’ente il rispetto dei tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi 

è monitorato ed i suoi esiti sono pubblicati sul sito internet.  

2. Per le attività ad elevato rischio di corruzione sono monitorati i tempi di conclusione dei singoli 

procedimenti, con la indicazione degli scostamenti che si registrano per i singoli procedimenti rispetto 

alla media e la indicazione delle motivazioni. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli 

settori ed suoi esiti sono comunicati annualmente al responsabile anticorruzione.  

3. I singoli  responsabili 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. Delle 
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stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio 

rapporto annuale.  

Articolo 9 – Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità 

1. La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti 

salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. 

2. 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. 

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

forma di mobbing. 

Articolo 10 – Rotazione del personale 

1. I Responsabili di Area sono tenuti, con cadenza almeno triennale, a effettuare la rotazione dei 

dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

2. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei dipendenti, 

il responsabile è tenuto a fornire adeguata motivazione comunicando quali misure aggiuntive abbia 

adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell'azione amministrativa. 

3. Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle 

attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a 

quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell'ente. Tale criterio si applica con cadenza 

almeno quinquennale ed in ogni caso senza pregiudicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione 

amministrativa. 

4. Nel dare applicazione a tale criterio, in relazione alla infungibilità del profilo professionale 

richiedente il possesso di titoli di studio specialistico e/o di particolari abilitazioni, l'ente è impegnato a 

dare corso a forme di gestione associata e/o di mobilità provvisoria per i profili attinenti alle aree 

sensibili.  

5. Solamente nel caso in cui l'ente dimostri la impossibilità di dare corso all'applicazione del principio 

della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, può essere conferito per un breve periodo 

lo stesso incarico. Tale decisione è assunta dal Sindaco. 

Articolo 11 – Il nucleo di valutazione 
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1. Il Nucleo di Valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente 

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

della corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili. 

 

Articolo 12 – Obbligo di formazione del personale 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione dei 

percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione del personale degli 

Enti Locali e fatta salva ogni specifica indicazione che in merito perverrà sulla base delle intese ex 

art.1, comma 60, della L. n.190/2012, definisce uno specifico programma annuale di informazione e 

formazione sulle materie di cui al presente documento ed, in generale, sui temi dell'etica e della 

legalità. 

2. Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione, sentiti i responsabili di area. Il personale assegnato ai settori individuati a rischio deve 

continuare a ricevere apposita formazione in materia.  

3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo 

d'ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l'applicazione di sanzioni 

disciplinari. 

4. L'obbligo di partecipare alla formazione di cui al presente articolo è  esteso anche ai responsabili di 

area, costituiti referenti. 

5. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a 

garantire la formazione. 

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, 

assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Articolo 13 – Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale 

1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46, della L. 

190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

• non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso 

o la selezione a pubblici impieghi; 

• non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
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concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

• non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non 

appena ne venga a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a 

procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale. 

3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 

190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale, ai funzionari responsabili dei medesimi uffici. I responsabili di area formulano la 

segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario comunale ed al Sindaco. 

4. Restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei 

dipendenti pubblici, e in particolare l’art. 53, comma 1 bis. 

5. Ai sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali 

svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: 

• attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel 

biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, 

appalti di lavori, forniture o servizi; 

• attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in 

corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; 

• attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i 

quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 

6. Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si impartiscono 

le seguenti direttive: 

• nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto 

di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti 
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adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

• nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

• sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per 

i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

• si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 

dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 

ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

7. Deve essere verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o 

dei soggetti cui intendono conferire incarichi ai sensi degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 

e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013. 

8. L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni 

dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 

9. Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per 

delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione ovvero l’ente pubblico ovvero 

l’ente di diritto privato in controllo pubblico: 

• si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

• applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013; 

• provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro 

soggetto. 

10. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013, 

l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 

11. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza 

annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al 

Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

12. Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini 

della redazione del piano della performance. 
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Articolo 14 – Codice di comportamento e regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di 

impieghi ed incarichi al personale dipendente 

1. Il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monteleone d’Orvieto”, ai sensi 

dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. n. 

190/2012 è stato approvato con Deliberazione di G.M n. 87 del 30.12.2013. Con 

deliberazione di G.M. n. 13 del 30.01.2014 è stato approvato il “Regolamento per la 

disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente”.  

 

Articolo 15 – Sanzioni e responsabilità. 

1.Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 

primo periodo, della L. 190/2012. 

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei 

dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito 

disciplinare. 

3.Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel 

presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla 

performance individuale e di responsabilità disciplinare delle P.O.  e dei dipendenti. 

4.Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei responsabili di area rispetto agli 

obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione della performance 

individuale e di responsabilità disciplinare.  

 

Articolo 16 – Entrata in vigore 

1. Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di 

approvazione da parte della Giunta Comunale. 

 


