
 
 
 

 

 

 
 

COMUNE DI GARAGUSO 
Provincia di Matera 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.  7  DEL   30/01 /2018 
 

Oggetto:  
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2018 - 2020 

 

 

L’anno Duemiladiciotto,  il giorno  trenta,  del mese di gennaio, alle ore  16,30, presso la Sala Adunanze 

della Giunta Comunale sita presso la sede municipale, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei Signori: 

PRESENTI ASSENTI 

Auletta Francesco Antonio Sindaco x  

Mona Vito Antonio  Vicesindaco  x 

Santoro Angelo      Assessore X  

TOTALI  2 1 
 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta il 
Segretario Comunale, Dott.ssa Irene Schiavino. 
Assume la Presidenza il Sindaco pro tempore Avv. Francesco Antonio Auletta, il quale verificato 
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione 
dell’ordine del giorno indicato in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 5 e 6 del 
“Regolamento comunale sui controlli interni”  approvato con delibera consiliare n. 1 
del 09.1.2013 – esecutiva - ha espresso parere favorevole, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e  sostanziale, il Responsabile dell’area 
Amministrativa-Contabile,  (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del  D.lgs. n. 
267/2000), attestante, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 Acquisito il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della proposta alle 
leggi, allo statuto, ai regolamenti; 



 
 
 

 

 

Premesso che: 
 la legge 6.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che le singole 
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo 
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

 l'ANAC, il 3 agosto 2016,  ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione numero 831; 

 l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisce "un atto di indirizzo", al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 
devono uniformare; 

 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 
 per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 

1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 
 l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" 

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 
2015); 

Viste: 
-  la deliberazione n. 831 del 3.8.2016, con cui  l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito 

ANAC), ha predisposto e adottato, ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA);  

- la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, adottata  dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), avente per oggetto: “- Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

Atteso che il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti 
casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tener 
conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (di 
seguito PTPC); 
Visto, in particolare, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «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’articolo 7  della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
sul Codice dei contratti pubblici;  

Atteso che: 
• che le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo 

chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia 
di trasparenza, la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, 
la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al 
nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di 
pubblicazione obbligatoria; 

• che la nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le 
amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) 
che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231); 

• che il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le 
amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa 
nella quale  si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico 
interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della 
corruzione; 

• che l’ANAC ha, altresì , (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata 
adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione); 

• che la nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della 



 
 
 

 

 

corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC 
all’organo di indirizzo; 

• che l’ANAC , in particolare , con l’Aggiornamento 2016 al PNA ha dedicato particolare spazio 
alla applicazione della normativa dell’anticorruzione alle Convenzioni dei Comuni e altre 
semplificazioni per i piccoli comuni; 
Atteso,  altresì, che: 
- in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante 

disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come 
modificato dal d.lgs. n. 97/2016 sopra indicato; 

- il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti 
dall’articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Considerato che:  
• il suddetto decreto legislativo, all’art. 1, definisce la trasparenza come “accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; 
• ai sensi dell’art. 10, comma 1, ogni amministrazioni pubblica è tenuta ad adottare un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le 
iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo 
della cultura dell’integrità; 
• ai sensi dell’art. 10, comma 2, il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 
facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione; 
Visto il decreto sindacale n° 4/2018 di nomina del Segretario Comunale quale responsabile 
dell’anticorruzione e quale Responsabiledellatrasparenza; 
Dato atto che  il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha 
predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2018-2020"; 
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente 
eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di avviare le 
azioni previste nei piani con la massima urgenza; 
All’unanimità dei voti espresso nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA: 

 
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2018- 2020, che 

viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
2. di trasmettere il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2018- 2020 ai 

Responsabili di Settore titolari di P.O., avendo cura di garantirne la massima diffusione e conoscenza 
tra i dipendenti assegnati, per assicurare il compiuto assolvimento degli adempimenti di competenza; 



 
 
 

 

 

3. di stabilire che le misure previste nel PTPCT costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della 
successiva redazione del piano della performance e, comunque, ad integrazione dello stesso; 

4. di disporre la pubblicazione della presente delibera, sul sito istituzionale dell’Ente, sia all’albo 
pretorio on-line che nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione 
“Anticorruzione” del Piano triennale 2018-2020; 

5. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Premessa. 
Il presente piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020, è redatto 
secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 1208 del 22 
novembre 2017, recante ad oggetto: “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”.  
L’ANAC ha voluto così fornire un atto di indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti 
all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, che ha durata triennale ed è aggiornato 
annualmente. 
L’aggiornamento al piano tiene conto inoltre del mutato quadro normativo in materia di whistleblowing, 
intervenuto con l’entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha sostituito l’art. 54 – bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Si ricorda che la definizione del fenomeno di corruzione acquisisce un concetto più ampio dello specifico reato 
di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione e coincide con un nuovo concetto: 
“maladministration”. Con tale termine si intende l’assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione 
di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) 
devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 
particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici 
reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini 
nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.  
Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive il processo 
finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di 
attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le 
sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.  
Il P.T.P.C.T. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure 
da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per 
l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.  Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno 
strumento per l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva 
applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.  
Tra i contenuti necessari del P.T.P.C.T. vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (art 1, comma 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). L’ANAC raccomanda agli 
organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una 
effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.  
Secondo le indicazioni dell’ANAC le misure di prevenzione della corruzione vengono adeguatamente 
progettate per essere sostenibili e verificabili. In ogni modo per assicurare un efficace sistema di prevenzione 
della corruzione occorre garantire un accurata azione di monitoraggio sull’implementazione del PTPC.   
Come per la trasparenza, l’individuazione dei doveri di comportamento attraverso l’adozione di un Codice di 
comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, volta a ripristinare 
un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla corruzione riducendo i rischi di  
comportamenti  troppo  aperti  al  condizionamento  di  interessi  particolari  in conflitto con l’interesse 
generale. 
L’adozione del PTPC costituisce un atto dovuto, pena l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore 
nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, salvo che il fatto costituisca reato, si 
applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 19, comma 5, lett. b) del 
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114).     

 
                                                                           Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Il Segretario comunale 
Dott.ssa Irene Schiavino 

 
 
 
 
 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110082ART0,__m=document


 
 
 

 

 

PARTE PRIMA - FINALITA’, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PTPCT 
 
Articolo 1 – Finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)  
La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).  
Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun funzionario responsabile titolare di P.O., trasmette al Responsabile 
della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato 
il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il 
rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, le proposte dovranno indicare 
la stima delle risorse finanziarie occorrenti.  
Entro il 15 novembre il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del 
precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse 
finanziarie e strumentali eventualmente occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla 
Giunta. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza propone all’organo di indirizzo politico lo 
schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.  
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.  
Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del 
decreto legislativo 97/2016).  
Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, in seguito P.T.P.C., realizza le seguenti finalità:  

• l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  
•  la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
• la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento 

del piano;  
•  il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 

dei procedimenti;  
• il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i responsabili dei servizi ed i dipendenti;  

• l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.  
Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:  

 le autorità di indirizzo politico, che:  
-partecipano alla fase di valutazione del rischio;  
- assicurano il rispetto delle misure di prevenzione;  
-garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di comportamento;  
-partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento;  

 Il responsabile della prevenzione, che:  
-ha il ruolo di coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione a livello locale;  
-avvia il processo di condivisione dell’analisi sui rischi di corruzione;  
-elabora le misure a presidio dei rischi specifici, condividendole con i responsabili di settore;  
 predispone il Piano anticorruzione e lo sottopone alla Giunta per l’approvazione;  
-organizza e presidia il sistema di monitoraggio dell’attuazione delle misure contenute nel Piano per 
controllarne l’attuazione;  
-predispone la relazione annuale secondo le indicazioni dell’ANAC; 
-definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, comma 8); 

 I responsabili delle posizioni organizzative, che:  
- promuovono l’attività di prevenzione tra i propri collaboratori;  
- partecipano attivamente all’analisi dei rischi;  
- propongono le misure di prevenzione relative ai processi di competenza;  
-assicurano l’attuazione delle misure nei processi di competenza;  

 I dipendenti, che:  
- partecipano alla fase di valutazione del rischio; 
- assicurano il rispetto delle misure di prevenzione;  



 
 
 

 

 

- garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di comportamento;  
-partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento;  

 il nucleo monocratico di valutazione, che:  
- collabora con l’Amministrazione nella definizione degli obiettivi di performance;  
- verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione 
e trasparenza amministrativa;  
- supporta il responsabile della prevenzione nell’attività di monitoraggio;  
- attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.  

 
 

Articolo 2 – Responsabile della prevenzione della corruzione.  
Negli Enti Locali, il responsabile anticorruzione e per la trasparenza sempre di norma, è individuato nel 
Segretario o nel dirigente apicale (D.Lgs. 97/2016), salva diversa e motivata determinazione dell’organo 
d’indirizzo politico.  
La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore 
del decreto legislativo 97/2016.  
La rinnovata disciplina:  
1) ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (acronimo: RPCT);  
2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento 
dell’incarico con autonomia ed effettività.  
Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine 
di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte 
degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di 
anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come 
“gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.  
Il 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;  
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando sono 
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;  
- verifica, d'intesa con i titolari di P.O., la possibilità di attuare la misura della rotazione degli incarichi negli 
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione, a condizione di non comprometterne il buon andamento e compatibilmente con le risorese umane 
disponibili;  
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;  
- dispone la pubblicazione entro il termine stabilito dall’Autorità nazionale anticorruzione, sul sito web 
istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio Comunale, 
al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa.  
Il Responsabile si avvale di una struttura composta da più unità, con funzioni di supporto, alla quale può 
attribuire responsabilità procedimentali.  
L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di 
incompatibilità e sentito il funzionario responsabile di area a cui sono assegnati.  
Per ciascuna area organizzativa omogenea, in cui si articola l'organizzazione dell'ente, si individua un 
referente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, 
secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti coincidono, di norma, con i 
Responsabili delle stesse aree organizzative in cui è articolato l’Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda 
discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione. 
 
 
 



 
 
 

 

 

Art. 3 - Responsabili titolari di posizione organizzativa  
Ogni Responsabile titolari di posizione organizzativa collabora con il Responsabile della prevenzione, in 
relazione all’unità di cui gli è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta, sia indiretta.  
Ai sensi del comma precedente, ogni Responsabile, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di 
legge e regolamentari, esercita le seguenti attività:  
- monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile 
della prevenzione;  
- promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché agli obblighi 
riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell’ente;  
- verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della trasparenza e nel 
codice di comportamento;  
- predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti richiamati 
nella lettera precedente;  
- partecipazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del piano di 
formazione e l’individuazione dei dipendenti partecipanti.  
 
 
Articolo 4 – Procedure di formazione e adozione del piano.  
il Responsabile della prevenzione elabora il Piano definitivo, recante l'indicazione delle eventuali risorse 
finanziarie e strumentali a disposizione, occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla 
Giunta.  
La Giunta comunale approva il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato 
dalla legge.  
Il P.T.P.C, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in 
apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione trasparente. 
Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il termine stabilito 
dall’ANAC, la relazione recante i risultati dell'attività svolta.  
Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione. 
 
 
Articolo 5 - Il coordinamento con gli strumenti di programmazione 
In attuazione del comma 8-bis, articolo 1 della legge 6.11.2012, n. 190, il piano triennale per la prevenzione della 
corruzione deve risultare coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - 
gestionale (Documento unico di programmazione – D.U.P., Piano delle performance).  
Gli obiettivi strategici del PTPCT deveono essete richiamati nel piano delle performance per il triennio 2018/2020, 
prevedendo i seguenti obiettivi di performance organizzativa: 

• Individuazione dei processi a maggiore rischio corruzione nell’area “affidamento lavori, servizi e fornitura” 
e nell’area “governo del territorio”; 

• Superamento conflitti di interessi (eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l’Ente stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere e i funzionari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in 
detti procedimenti); 

• Inserimento nuovi dati ulteriori agli obblighi di trasparenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

PARTE SECONDA - PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE  
 
 
Articolo 6 – Analisi del contesto  
La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, 
attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa 
verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente, per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera 
in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
organizzative interne. L’analisi riguarda il contesto esterno ed interno.  
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel 
quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali 
ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ai fini 
dell’analisi del contesto esterno, sono presi in considerazione gli elementi ed i 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.  
Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa 
che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da 
un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’Ente. Gli elementi del contesto 
interno presi in considerazione, riguardano essenzialmente la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, 
nonché le politiche, gli obiettivi, le strategie, le risorse ed i sistemi e flussi informativi.  

 
Art. 6. 1 - Analisi del contesto esterno.  
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel 
quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed 
economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da 
considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’Ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti 
con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le 
principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e 
precisione la strategia di gestione del rischio.  
I dati analizzati riguardano sostanzialmente il contesto regionale e provinciale.  
La Regione Basilicata, a causa della morfologia del territorio e della scarsa densità demografica, si presenta come 
potenzialmente adatta alle attività criminali finalizzate allo smaltimento illecito di rifiuti tossici e nocivi (c.d. 
ecomafie).  
Negli ultimi anni sono stati registrati fenomeni malavitosi connessi alla commissione di c.d. reati spia, quali incendi 
e danneggiamenti, probabilmente volti ad intimorire gli imprenditori locali. Diffuse anche rapine, in danno di 
istituti bancari, furti d’auto, di macchine agricole e industriali, la gestione del gioco di azzardo e delle lotterie 
istantanee illecite, che coniuga bassi rischi ad ampi margini di lucro.  
La Basilicata si contraddistingue, inoltre, come territorio di transito tanto per immigrati clandestini quanto di 
destinazione, stanziale o regionale, e di sfruttamento del lavoro di extracomunitari nel settore agricolo e della 
piccola industria.  
L’attività investigativa ha,inoltre, riscontrato tentativi di condizionamento dell’amministrazione pubblica da parte 
delle locali consorteria.  
La Provincia di Matera, nello specifico, per la sua naturale collocazione geografica caratterizzata dallo sbocco sullo 
Ionio, favorisce l’interesse di elementi criminali provenienti dalle vicine regioni di Puglia e Basilicata, specie per il 
traffico di stupefacenti. 

 
 Art. 6.2 - Analisi del contesto interno  
Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che 
influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il 
sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’Ente.  
La struttura organizzativa del Comune (come da Allegato 1)è articolata su DUE strutture di massima dimensione 
denominate AREE così specificate:  
-Amministrativa- Contabile ,  
- Tecnica - Tributi.  



 
 
 

 

 

Ciascun settore e servizio presenta fattori di rischio potenziali e pertanto sensibili all’esigenza di prevenzione 
rispetto ad eventuali fenomeni corruttivi.  
La dotazione organica effettiva prevede:  
 un segretario comunale, che opera in convenzione presso tre Comuni; 
 due Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, con inquadramento Cat. D, a copertura delle Aree 

Amministrativa-Contabile e Tecnica-Tributi, che operano entrambi in forza di convenzione ex art. 14 
CCNNLL 22.01.2004: rispettivamente, il primo - con decorrenza dall’1.2.2018 - per 16 ore settimanali ed il 
secondo per 15 ore settimanali; 

 sette dipendenti a tempo indeterminato: n. 1 Istruttore Tecnico - Cat. D, a tempo parziale per 18 ore 
settimanali, n. 2 Operatrici – Cat. B e n. 4 Istruttori- Cat. C ;  

come di seguito rappresentata: 
 

                     POSTI COPERTI 
  

 

SETTORE CONTABILE - AMMINISTRATIVO  
Servizi Personale/ Demografici/ Socio-assistenziali-

culturali/ Vigilanza 

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO- TRIBUTI 
  

 N.U. Profilo professionale e categoria N.U. Profilo professionale e categoria 
  

 

1 
Cat. 

D 

N. 1 Istruttore Direttivo Contabile-Amministrativo Cat.D, 
Titolare di P.O.,  ex art. 14 CCNL 2004, a tempo determinato 

per 16 ore settimanali, con decorrenza dall’1.2.2018 
 

2 
Cat. 

D 

N.1 Istruttore Direttivo Tecnico- Cat. D- Titolare di P.O.,  ex art. 
14 CCNL 2004, a tempo determinato per 15 ore settimanali; 

N. 1 Istruttore Tecnico- Cat. D, a tempo indeterminato e 
parziale per 18 ore settimanali; 

  

 

2 
Cat. 

C 
N. 2 Istruttore Cat. C                                        

 

2 
Cat. 

C 

N. 1 Istruttore Cat. C                                        
N. 1 Istruttori Agenti P.M.,  Cat.C 

  

 

2 
Cat. 

B 

  
2 Operatrici Cat. B 

  
 

  
  

TOTALI 5  4  

TOTALE POSTI COPERTI ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. N.9   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ALLEGATO 1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

AREA/SETT
ORE 

UFFICIO/SERVIZIO CATEGORIA MANSIONI FUNZIONI 

 SEGRETERIA Segretario 
comunale 

Segretario Comunale 
in convenzione e 
Responsabile Settore 

Cura corretto iter deliberazioni di C.C. e di G.C. proposte dai 
vari servizi; 
Azioni per aggiornamento sito internet e cura pubblicazioni 
sullo stesso; 
Coordinamento delle attività dei Capi Area . Supporto e 
consulenza alla redazione  o redazione di regolamenti 
comunali. Gestione iter atti. Contratti rogati. Studio delle 
problematiche legali nonché redazione di lettere, 
comunicazioni, diffide. Altre problematiche giuridiche. 

AMMINISTRA
TIVO- 
CONTABILE 

Servizi Demografici, 
Anagrafe, Stato civile,  

C5 
 

Resp. Uffici 
Demografici, Servizi 
sociali e cultura 

Cura della corretta preparazione e svolgimento delle attività 
connesse alle consultazioni popolari. Atti stato civile (nascita, 
morte, cittadinanza, pubblicazioni, certificazioni, vidimazioni, 
registrazioni). Permessi seppellimento e pratiche trasporto 
salme, Elettorato, Tenuta A.I.R.E. Tenuta anagrafe e 
statistiche abitanti. Pratiche migratorie. Certificati ed atti 
diversi, Rilevazioni ISTAT, Leva. Rapporti con gli organi di 
gestione dell’Istituto comprensivo, Cura spese gestione 
ordinaria. Erogazione contributi. Refezione scolastica, Rilascio 
buoni agli utenti, Borse di studio. Cura della fornitura dei libri 
di testo e/o delle relative contribuzioni. Organizzazione e 
gestione degli eventi e delle iniziative culturali programmate 
dall’amministrazione con apposita deliberazione di Giunta, 
nonchè altre manifestazioni meglio precisate nel corso della 
gestione,avendo cura della fase preparatoria e degli 
adempimenti burocratici connessi, nonché della realizzazione. 
Istruttoria delle richieste di contribuzione da sottoporre alla 
Giunta Comunale. Ufficio servizi sociali 
Servizio anziani e handicappati, Attività di sostegno, Anagrafe 
utenza, Minori - vigilanza e verifica. Gestione attività di 
sostegno alla povertà. Erogazione delle provvidenze regionali 
per le diverse categorie beneficiarie. 
 

 PROTOCOLLO  B4 Operatore 
amministrativo 

Protocollo informatico registrazione corrispondenza, 
pubblicazione atti albo online, registrazione delibere di GC e 
CC, predisposizione determinazioni, fotocopie di atti, 
rapporto con il pubblico, riscossione buoni mensa e lampade 
votive. 

Settore 
Amm. 
Contabile 

Settore finanziario, 
Servizi  Socio-
Assistenziali, Scolastico e 
Ufficio Personale 

Responsabile, 
Titolare di PO- 
Cat. D1, in 
convenzione ex 
art. 14CCNL 
2204, a tempo 
determinato e 
parziale 

Resp. Settore 
Finanziario, Affari 
Generali e Gestione 
giuridico-economica 
Personale  
 

Coordinamento e gestione dell’attività finanziaria dell’Ente 
durante tutto l’esercizio (art. 153 T.U.). Bilancio preventivo 
(impostazione fase di programmazione sino alle proposte per 
la GC e CC). Certificazione al bilancio di previsione. Istruttoria 
e redazione atti di variazione bilancio. Istruttoria e redazione 
atti per verifica consiliare degli equilibri di bilancio. Istruttoria 
e redazione atto di assestamento al bilancio. Collaborazione 
(per la parte contabile) alla elaborazione del DUP e del PEG. 
Conto consuntivo (istruttoria e redazione degli atti connessi a 
cominciare dalla verifica del conto del Tesoriere, revisione 
ordinaria dei residui, deliberazione). Supporto alla 
contrazione di mutui. Gestione ammortamento mutui. 
Rapporti con il servizio tesoreria comunale e contrazione 
anticipazione di tesoreria. Supporto alla attività del Revisore. 
Rilascio pareri di regolarità contabile sulle deliberazioni su cui 
lo stesso è richiesto. Esame di tutte le determinazioni di 
impegno per il rilascio dell’attestazione di copertura 
finanziaria; Esame di tutte le determinazione di liquidazione 
per verifica della regolarità. Tenuta schede contabili lavori 
pubblici. Tenuta gestione contabile fondi ricostruzione 
(Buoni, schede, richieste Banca d’Italia).; Cura dell’istruttoria 
riunioni della delegazione trattante e azioni propulsive per la 
applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi 
istituti a carattere economico; Servizio di supporto sulle 
gestione del personale anche delle 
altre aree;  
Disposizione visite fiscali per i dipendenti in malattia di tutte 
le aree; 
Supporto alla attività del Nucleo di valutazione; Richiesta 
contributo annuale al Ministero per LSU 
stabilizzati; 
Adempimenti connessi alle ritenute erariali praticate ai 



 
 
 

 

 

professionisti; 
. 

 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  

C5 Resp.Ufficio  
Economato 

Registrazione impegni, liquidazioni ed accertamenti. 
Emissione mandati di pagamento. Emissione reversali di 
cassa. Invio avvisi di versamenti e pagamenti.Servizio fatture 
ricevute e emesse. Gestione contabilità IVA. Servizio 
economato. Funzionalità sistema elettronico di rilevazione 
presenze Gestione dell’inventario informatizzato. Supporto 
alle attività di gestione finanziaria agli altri servizi. . Redazione 
mensile delle competenze dovute a tutti i dipendenti 
dell'Ente e consegna agli stessi dei relativi cedolini; 
Adempimenti connessi al sostituto d’imposta; Cura aspetti 
giuridici ed economici relativi a tutto il personale dell’Ente (di 
ruolo e non) con tutti gli adempimenti connessi variazione 
delle presenze. 
 
 

Settore 
Tecnico-
Manutentivo 
e tributi 

Tecnico Responsabile 
Titolare di PO – 
Cat. D, in 
convenzione ex 
art. 14CCNL 
2204, a tempo 
determinato e 
parziale 

Capo Area Tecnica - 
Tributi 

Realizzazione opere previste nel piano delle OOPP in tutte le 
fasi (progettazione, gare, esecuzione. Rapporti con ASM, 
Rilascio licenze edilizie e riscossione relativi oneri. Esecuzione 
ordinanze in materia edilizia, manutenzione patrimonio 
comunale. Attività di datore di lavoro in materia di sicurezza 
di lavoratori e degli edifici comunali (estintori, etc). Gestione 
strumenti urbanistici. Gestione del patrimonio immobiliare 
(manutenzione, contratti di fitto e cura delle 
entrate). Cura eventuali controversie. 
Controllo del territorio per attivazione di attività a difesa del 
suolo sia ordinarie che di emergenza; Attività di tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale. Vigilanza ambientale di 
concerto con Polizia Municipale. servizio di gestione e 
raccolta rifiuti urbani; Rapporti con l’ATO e con Acquedotto 
Lucano Spa. Manutenzione ordinaria viabilità e Segnaletica 
stradale. Funzionalità rete pubblica illuminazione. Pagamento 
consumi per pubblica illuminazione Installazione luminarie 
periodo natalizio. vigilanza, pulizia cimitero, Gestione 
personale assegnato al servizio. Illuminazione votiva. 
Concessioni loculi e cellette. Interventi di Protezione civile. 

Tecnico-
Manutentivo  

TECNICO D1 ISTRUTTORE TECNICO, 
a tempo 
indeterminato e 
parziale per 18 ore 
settimanali 

Gestione statistiche specifiche, Sopralluoghi vari per verifiche 
e controlli, Accertamenti e verifiche catasto. Vigilanza 
ambientale di concerto con Polizia Municipale. servizio di 
gestione e raccolta rifiuti urbani. 
Manutenzione ordinaria viabilità e Segnaletica stradale. 
Funzionalità rete pubblica illuminazione. Pagamento consumi 
per pubblica illuminazione Installazione luminarie periodo 
natalizio. 
Gestione cimitero. Illuminazione votiva. Concessioni loculi e 
cellette. Interventi di Protezione civile. 

Tecnico 
Manutentivo  

Resp. Ufficio Tributi C5 Istruttore 
Amministrativo 

Gestione tributi e imposte I.C.I/TARSU/TARES e IUC (IMU, 
TARI, TASI, TARES). Sgravi e rimborsi. Emissione ruoli, avvisi, 
rapporti con i concessionari delle Tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche 
Diritti di affissione; riscossioni. 
 

 Polizia Locale C1 Agente di Polizia 
Locale  

Accertamenti ordinari, Accertamenti via breve, accertamenti 
vari su richiesta dei vari servizi. Abusi edilizi. Attività di 
osservazione e informazione. 
Attività polizia giudiziaria. Attività prevenzione stradale e 
Rilevazione incidenti. 
Notificazione atti. Rapporti con gestore servizio 
accalappiamento cani randagi. 
Sportello SUAP. Gestione mercato, Attività rivenienti da 
norme regionali e nazionali, Pesi e misure. 
Commercio in sede fissa e itinerante. 

 
Alla luce dei dati sopra riportati, deve prendersi atto della sostanziale impossibilità di procedere a periodica 
rotazione del personale: tale misura preventiva, pertanto, allo stato attuale risulta essere meramente teorica e 
non traducibile in operazioni concrete. 
 
 



 
 
 

 

 

Articolo 7 –  Metodologia per la gestione del Rischio: Individuazione dei Processi e delle Area di rischio 
obbligatorie e specifiche 
 L’organizzazione di base delle organizzazione pubbliche, strutturata per norme (procedimenti 
amministrativi) ed adempimenti non rende semplice ragionare per processi. Infatti, il termine procedimento 
amministrativo non aiuta a fare chiarezza in quanto si riferisce a semplici prassi operative trasversali mentre il 
termine processo riguarda l’insieme di attività pur trasversali ma finalizzate al raggiungimento di specifici 
obiettivi strategici. Si ricorda, che ogni procedimento amministrativo si colloca su un livello logico inferiore a 
quello di processo che serve, invece, per tenere sotto controllo la relazione tra attività svolte e risultati 
complessivi dell’organizzazione. 
Gli uffici sono spesso consapevoli unicamente dell’attività che svolgono, delle cui regole e procedure ne sono 
validi custodi, mentre spesso ignorano se tali attività integrino un procedimento e se questo sia un 
procedimento autonomo o un sub procedimento. Succede che spesso non si è in grado di comprendere se quello 
che si segue è il miglior procedimento possibile. La mappatura dei processi amministrativi costituisce non solo 
un obbligo di legge, ma una vera e propria opportunità di rivoluzionare il modus operandi dell'azione 
amministrativa.  
È  stata mutuata, al riguardo, la definizione di “processo” fornita dal P.N.A. 2013, secondo il quale “per processo si 
intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in 
un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). 
Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi 
come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più 
ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”. 
 Le aree di rischio, obbligatorie per legge, sono elencate nell’art. 1, comma 16, della legge n° 190 del 2012 
e si riferiscono ai seguenti procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato 
decreto legislativo n. 150 del 2009. 
I suddetti procedimenti delle aree di rischio sono a loro volta articolate in sotto-aree obbligatorie secondo le 
indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione:  
A) Area acquisizione e progressione del personale  
1. Reclutamento;  
2. Progressioni di carriera;  
3. Conferimento di incarichi di collaborazione;  
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture  
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento;  
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;  
3. Requisiti di qualificazione;  
4. Requisiti di aggiudicazione;  
5. Valutazione delle offerte;  
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte;  
7. Procedure negoziate;  
8. Affidamenti diretti;  
9. Revoca del bando;  
10. Redazione del cronoprogramma;  
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto;  
12. Subappalto;  
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 
esecuzione del contratto;  
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario:  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


 
 
 

 

 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an;  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an;  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto;  
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an;  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an;  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto. 
 
Con il presente PTPC 2018-2020, si procederà (facendo riferimento alle indicazioni contenute nella delibera ANAC 
12/2015) all’individuazione delle aree cosiddette “GENERALI” ed all’inserimento di un’area cosiddetta 
“SPECIFICA” quale  “Edilizia ed urbanistica” di seguito riproposte nell’allegato 2), che verrà ulteriormente 
aggiornato ad opera del Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza, almeno annuale.   
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

AREE DI RISCHIO -  ALLEGATO N. 2 
 

A. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE O “GENERICHE”. 
 

A.1. AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE.  
POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI MISURE E MODALITÀ DI 

VERIFICA DELL’ATTUAZIONE 
Rischio n. 1).  Previsioni di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo 
scopo di reclutare candidati particolari: 
Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di 
studio e professionali non specificamente o 
eccessivamente connessi alla figura da reclutare; 
verificare i requisiti in base parametri numerici 
(voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, 
ponderate ove possibile). 

Responsabile del 
personale 
 

Entro il 
31.12.2018 

Modifica al 
regolamento 
sull’ordinamento 
degli uffici e dei 
servizi. 

Al fine di evitare che i bandi siano 
modellati su caratteristiche 
specifiche di un determinato 
potenziale concorrente, i requisiti 
richiesti dal responsabile del 
servizio e la tipologia di prove da 
inserire nel bando, sono definite 
congiuntamente, dal 
responsabile dell'ufficio 
personale, dal segretario 
generale e dal responsabile del 
servizio a cui  la risorsa è 
destinata. 

Rischio 2). Irregolare composizione della 
commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari. 

Responsabile del 
personale 
 

Entro il 
31.12.2018 

Modifica al 
regolamento 
sull’ordinamento 
degli uffici e dei 
servizi 

Acquisizione dichiarazione 
assenza di cause di 
incompatibilità. 
Controllo, da parte del 
responsabile anticorruzione, 
affinché il contenuto dei bandi di 
concorso sia conforme alle 
prescrizioni qui riportate. 

Rischio 3). Inosservanza delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
cogenza della regola dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scopo di reclutare 
candidati particolari. 
Obbligo in capo al presidente della commissione 
di riferire, anche con supporti documentali, al 
responsabile anticorruzione i sistemi adottati per 
garantire l’anonimato e la predeterminazione dei 
criteri valutativi. 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione 
 
Presidenti delle 
commissioni. 

Entro 30 giorni 
dalla consegna dei 
verbali 

Verbali Controllo del responsabile 
anticorruzione. 

Rischio 4). Progressioni economiche o di carriera 
accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari. 
Controllo interno preventivo di legittimità sugli 
avvisi ed i criteri selettivi connessi alle 
progressioni di carriera o economiche. 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione 
 
Responsabile del 
personale 
 
Nucleo dei controlli 
interni  

Entro 2 mesi 100% degli avvisi 
di indizione delle 
procedure di 
progressione 
economica/di 
carriera 

Verifica delle motivazioni che 
possano avere determinato la 
eventuale ridefinizione dei 
requisiti per la partecipazione 
Esiti dei controlli. 

Rischio 5) Motivazione generica e tautologica 
circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo 
di agevolare soggetti particolari: 
predeterminazione di un modello motivazionale, 
che induca a specificare nel dettaglio le ragioni 
della scelta; 
controllo interno preventivo di legittimità sugli 
avvisi ed i criteri selettivi. 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione 
 
Responsabili delle 
posizioni 
organizzative  
 
Nucleo dei controlli 
interni  

Entro 2 mesi 100% degli avvisi 
di indizione delle 
procedure di 
progressione 
economica/di 
carriera. 

Verifica delle motivazione che 
possano avere generato 
eventuali revoche del bando. 
Esiti dei controlli 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
A.2. AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.  
Per l’area di rischio in esame scaturisce una  vera  e  propria  autoanalisi  organizzativa  che,  in  termini  concreti, 
consente di individuarne criticità e punti di forza, in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di 
intervento. Nell’analisi vengono acquisiti alcuni elementi ritenuti salienti, per garantire la regolarità dei flussi 



 
 
 

 

 

informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione, verso il Nucleo di controllo interno e verso gli 
organi di vertice.  
Al fine di definire una mappatura corretta, occorre procedere alla scomposizione del sistema di affidamento 
prescelto nelle seguenti fasi: programmazione,  progettazione  della  gara,  selezione  del  contraente,  verifica  
dell’aggiudicazione  e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione.  

 
 
POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI MISURE E MODALITÀ DI 

VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

Rischio 1). Definizione del valore oggetto 
del contratto. Individuare correttamente il 
valore stimato del contratto al fine di non eludere 
tutta una serie di previsioni normative tra cui, in 
particolare, la necessità di affidare 
necessariamente contratti oltre certe soglie con 
procedure concorrenziali (aperte o ristrette).  
 

Responsabile 
della 
prevenzione 
della corruzione 
 
Responsabili di 
settore 

Immediato Analisi di tutti gli 
affidamenti non 
concorrenziali in un 
determinato arco 
temporale che in corso 
di esecuzione o una 
volta eseguiti abbiano 
oltrepassato i valori 
soglia previsti 
normativamente.  

Definizione certa e puntuale 
dell'oggetto della 
prestazione, con riferimento 
a tempi, dimensioni e 
modalità di attuazione a cui 
ricollegare il diritto alla 
controprestazione o 
l'attivazione di misure di 
garanzia o revoca. 
 
Attivazione di controlli 
preventivi sulle 
determinazioni a 
contrattare. 

Rischio 2). Individuazione dello 
strumento/istituto per l’affidamento. 
Utilizzare per beni e servizi sotto soglia il Me.Pa. o 
altro Mercato elettronico quando imposto dalla 
legge e, comunque conveniente e/o possibile. 
Motivare le ragioni per attivare procedure 
negoziate. 

Responsabile 
della 
prevenzione 
della corruzione 
 
 
Responsabili di 
settore 

Immediato Rapporto tra il numero 
di procedure negoziate 
con o senza previa 
pubblicazione del bando 
e di affidamenti diretti/ 
cottimi fiduciari sul 
numero totale di 
procedure attivate dalla 
stessa amministrazione 
in un definito arco 
temporale 

Motivazione sulla scelta della 
tipologia dei soggetti a cui 
affidare l'appalto. 
 
Attivazione di controlli 
preventivi e successivi sulle 
determinazioni a 
contrattare. 
 
 

Rischio 3). Requisiti di qualificazione. I 
requisiti di qualificazione non debbono mai 
eccedere il triplo dell’importo complessivo, né 
restringere eccessivamente il campo dei possibili 
partecipanti. 

Responsabile 
della 
prevenzione 
della corruzione 
 
Responsabili di 
settore 

Immediato Il conteggio del numero 
di procedure attivate in 
un definito arco 
temporale per le quali è 
pervenuta una sola 
offerta.  
Il numero medio delle 
offerte escluse rispetto 
alle offerte presentate. 
 

Esplicitazione dei requisiti al 
fine di giustificarne la loro 
puntuale individuazione. 
 
Attivazione di controlli 
preventivi e successivi sulle 
determinazioni a 
contrattare. 

Rischio 4). Requisiti di aggiudicazione. 
Criterio di rotazione per gli affidamenti diretti.  
Contemperamento del principio di rotazione con il 
rispetto dei principi di partecipazione e libera 
concorrenza.  
Nel caso di adozione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, utilizzare 
requisiti come esperienza degli offerenti, del loro 
personale e delle loro attrezzature nonché della 
capacità dei medesimi di effettuare l'appalto 
entro il termine previsto come "criteri di selezione 
qualitativa", e non come "criteri di 
aggiudicazione”. 
 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 
 
Responsabili di 
settore 

Immediato Conteggio degli 
affidamenti fatti con 
offerta economicamente 
più vantaggiosa,  
rispetto a tutti gli 
affidamenti effettuati in 
un determinato periodo 
e anche una valutazione 
complessiva per questi 
specifici affidamenti del 
peso percentuale delle 
componenti qualitative 
rispetto a quelle 
oggettivamente 
valutabili. 
 

Esplicitazione dei requisiti al 
fine di giustificarne la loro 
puntuale individuazione. 
 
Attivazione di controlli 
preventivi e successivi sulle 
determinazioni a 
contrattare. 

Rischio 5).  Valutazione delle offerte. 
Assicurare sempre la seduta pubblica anche 
nel caso di cottimi fiduciari (con l’esclusione 
dell’utilizzo delle aste informatiche o di Rdo 
nel Me.Pa. o altro mercato elettronico) 
 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 
 
 
Responsabili di 

Immediato Esito dei controlli di 
regolarità 
amministrativa nella 
fase successiva 

Certificazione dell'accesso al 
MEPA o dell'eventuale 
deroga 
- attribuzione del CIG (codice 
identificativo gara) 
- attribuzione del CUP se 



 
 
 

 

 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI MISURE E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

Settore 
 
Rup e responsabili 
del procedimento 
in servizi e 
forniture 

prevista (codice unico di 
progetto) se previsto 
- verifica della regolarità 
contributiva  DURC 
 
Attivazione di controlli 
preventivi e successivi sulle 
determinazioni a 
contrattare. 

Rischio 6) Verifica dell’eventuale anomalia delle 
offerte. Effettuare la valutazione dell’anomalia 
delle offerte sopra la soglia dei 100.000 euro. 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 
 
 
Responsabili di 
settore 

Immediato Esiti dei controlli Attivazione di controlli 
preventivi e successivi sulle 
determinazioni a 
contrattare. 
 
Controlli sulle 
determinazioni di 
aggiudicazione. 

Rischio 7). Redazione del cronoprogramma. 
Contenere scostamenti dei crono programmi, per 
ragioni diverse da quelle connesse ad agenti 
atmosferici o impedimenti cagionati 
dall’amministrazione appaltante, a non oltre il 
30%. 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 
 
 

Immediato Esiti dei controlli 100% dei controlli sulle 
determine di approvazione 
delle varianti. 
 
 

Rischio 8). Varianti in corso di esecuzione 
del contratto. Contenere l’incidenza delle varianti 
in corso d’opera nel limite massimo del 30% del 
valore dell’appalto. 
 
Limitare il più possibile le varianti per gli appalti di 
maggiore semplicità tecnica e di importi fino a 1 
milione di euro. 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 
 
 
Responsabili di 
settore 

Immediato Esiti dei controlli 100% dei controlli sulle 
determine di approvazione 
delle varianti. 
 
 

Rischio 9). Subappalto. Obbligo di provvedere 
sempre al rilascio dell’autorizzazione al 
subappalto con provvedimento espresso, senza 
giungere al silenzio-assenso. 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 
 
Responsabili 
posizioni di 
settore 
 

Immediato Valutazione dell’impiego 
di manodopera e 
relativa incidenza del 
costo della stessa ai fini 
della qualificazione 
dell’attività di 
subappalto 

100% dei controlli sulle 
richieste di autorizzazione al 
subappalto. 
 
 

Rischio 10). Utilizzo di rimedi di risoluzione 
delle controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto. 
Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di 
non ricorrere ad arbitrati. 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 
 
Responsabili di 
settore 

Immediato Esiti dei controlli Attivazione di controlli 
preventivi e successivi sulle 
determinazioni a 
contrattare. 

Rischio 11). Sussistenza di eventuali 
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra 
i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti e i responsabili di area e i 
dipendenti dell'amministrazione. 
 
Inserire nella modulistica per gli appalti, la 
dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti 
indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o 
affinità. 
Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a 
carico del responsabile di area, del Rup. dei 
componenti delle commissioni o seggi di gara, 
analoga simmetrica dichiarazione. 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 
 
Responsabili di 
settore 
 

Immediato Esiti dei controlli Attivazione di controlli 
preventivi sulla modulistica. 

 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 



 
 
 

 

 

 
A.3. AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.  
POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI MISURE E MODALITÀ DI 

VERIFICA DELL’ATTUAZIONE 
Per tutti i tipi di provvedimenti: 
Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento 
finale. 
Approfondimento della motivazione. 
Rispetto del termine. 
Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di 
interessi col destinatario nell’istruttoria 
Indicazione dei termini nel provvedimento. 
 

Responsabile 
anticorruzione 
 
Responsabili 
posizioni 
organizzative 
Responsabili del 
procedimento 

3 mesi 100% utilizzo dei 
modelli di 
motivazione 
100% del rispetto 
dei termini 
procedimentali 

Controlli a campione (10%) 
 
Data base di monitoraggio dei 
tempi 

Rischio 1) Abuso nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 
pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. 
inserimento in cima ad una lista di attesa). 
Gestione informatizzata dei procedimenti, che 
evidenzi l’ordine dell’avvio. 
Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento 
segue un determinato altro in ordine di avvio, e 
ne precede un altro, specificando se precedente e 
successivo siano o meno stati già conclusi e le 
motivazioni dell’eventuale sfasamento temporale 
dei provvedimenti (proroghe, richieste documentali, 
ecc …). 

Responsabile 
anticorruzione 
 
Responsabili 
posizioni 
organizzative 
 
Responsabili del 
procedimento 

6 mesi 100% utilizzo del 
gestore 
procedimentale 
informatizzato a 
regime 
 
 
Campo 
obbligatorio nelle 
relazioni o schede 
istruttorie 

Controlli a campione (10%) 
 
 

Rischio 2) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive 
o preminenti di controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti (es. controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di requisiti per 
apertura di esercizi commerciali) 
Controlli incrociati sull’attività del rilascio delle 
autorizzazioni. 

Responsabile 
anticorruzione 
 
Responsabili 
posizioni 
organizzative 
 
Responsabili del 
procedimento 

3 mesi Rispetto della 
percentuale dei 
controlli 
incrociati 
 
Incarico ad un 
nucleo di 
verifica, interno 
ai settori 

Controlli a campione (10%) 
 
 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
A.4. AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.  
 
POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI MISURE E MODALITÀ 

DI VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

Per tutti i tipi di provvedimenti: 
Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento 
finale 
Approfondimento della motivazione. 
Rispetto del termine. 
Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi 
col destinatario nell’istruttoria. 
Indicazione dei termini nel provvedimento. 
 

Responsabile 
anticorruzione 
 
Responsabili posizioni 
organizzative 
 
Responsabili del 
procedimento 

3 mesi 100% utilizzo 
dei modelli di 
motivazione 
100% del 
rispetto dei 
termini 
procedimentali 

Controlli a campione (10%) 
 
Data base di monitoraggio 
dei tempi 

Rischio 1) Riconoscimento indebito dell’esenzione dal 
pagamento di tributi, canoni o contributi, al fine di 
agevolare determinati soggetti. 
Controlli incrociati sull’attività del rilascio delle 
autorizzazioni. 
 

Responsabile 
anticorruzione 
 
Responsabili posizioni 
organizzative 
 
Responsabili del 
procedimento 

3 mesi Rispetto della 
percentuale dei 
controlli 
incrociati 
 
Incarico ad un 
nucleo di 
verifica, 
interno ai 
settori 

Controlli a campione (10%) 
 
 

Rischio 2) Uso di falsa documentazione per agevolare 
taluni soggetti nell’accesso a contributi o aiuti alle 

Responsabile 
anticorruzione 

6 mesi Convenzione 
stipulata o 

Controlli a campione (10%) 
 



 
 
 

 

 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI MISURE E MODALITÀ 
DI VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

famiglie. 
 

 
Responsabili posizioni 
organizzative 
 
Responsabili del 
procedimento 

accordo 
formalizzato 

 

Rischio 3) Rilascio di permessi a costruire con pagamento 
di oneri inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti. 
Controlli incrociati sui calcoli. 
 

Responsabile 
anticorruzione 
 
Responsabili posizioni 
organizzative 
 
Responsabili del 
procedimento 

3 mesi Rispetto della 
percentuale dei 
controlli 
incrociati 
 
Incarico ad un 
nucleo di 
verifica, 
interno ai 
settori 

Controlli a campione (10%) 
 
 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
A.5. AREA: PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÈ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE 
GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. 
 
POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI MISURE E MODALITÀ 

DI VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

Rischio 1). Assegnazione a soggetti che nascondono, 
dietro, l’organizzazione di un partito. Verifiche a 
campione su rappresentanti legali, amministratori e 
consiglieri. 
 

Responsabile 
anticorruzione 
 
Responsabili posizioni 
organizzative 
 
 
Responsabili del 
procedimento 

3 mesi Rispetto della 
percentuale dei 
controlli. 
 
 

Controlli a campione 
(10%). 
 
 

Rischio 2). Sussistenza di eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i responsabili di P.O. e i dipendenti 
dell'Amministrazione. 
 
Inserire nella modulistica per le istanze di contributi 
o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei 
soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di 
parentela o affinità. 
 
Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a 
carico del i responsabili di P.O e  del responsabile del 
procedimento analoga simmetrica dichiarazione. 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione 
 
Responsabili posizioni 
organizzative 
 
Responsabili del 
procedimento 

Immediato Esiti dei controlli. Attivazione di 
controlli preventivi 
sulla modulistica. 

Rischio 3). Riconoscimento indebito di contributi 
per incentivi alle attività produttive. 
Valutazioni apposita commissione. 

Responsabile 
anticorruzione 
 
Responsabili posizioni 
organizzative 
 
Responsabili del 
procedimento 

6 mesi Convenzione stipulata 
o accordo 
formalizzato 

Controlli a campione 
(10%) 
 
 

 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 



 
 
 

 

 

B. INDIVIDUAZIONE DI AREA DI RISCHIO “SPECIFICA”. 
B1. AREA: GOVERNO DEL TERRITORIO (EDILIZIA ED URBANISTICA). 
 
POSSIBILI EVENTI 
RISCHIOSI 

RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI MISURE E MODALITÀ DI 
VERIFICA DELL’ATTUAZIONE 

Rischio 1) Piani attuativi 
 

Responsabile 
urbanistica.  
 
 

Immediato 1) Valutazione analitica dei costi 
delle opere di urbanizzazione 
proposte a scomputo 
2) Predisposizione ed utilizzo di 
schemi standard di convenzioni di 
lottizzazione  
 
 
 
 

Controlli sui piani eseguiti 

Rischio 2) Trasformazioni 
urbanistiche ed edilizie 
soggette a permesso di 
costruire. 
 

Responsabile 
Responsabili del 
procedimento 

Immediato 2) Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio al 
Responsabile della prevenzione su: 
    - nr. casi di mancato rispetto 
dell'ordine cronologico nell'esame 
delle istanze, sul totale di quelle 
presentate. 
     -nr casi di mancato rispetto dei 
termini di conclusione del 
procedimento sul totale di quelli 
avviati. 

Attivazione di controlli preventivi 
sulla modulistica 

Rischio 3) Abusi edilizi soggetti 
a permesso di costruire a 
sanatoria. 
 

Responsabili del 
procedimento 

Immediato 2) Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio al 
Responsabile della prevenzione su: 
    - nr. casi di mancato rispetto 
dell'ordine cronologico nell'esame 
delle istanze, sul totale di quelle 
presentate. 
     -nr casi di mancato rispetto dei 
termini di conclusione del 
procedimento sul totale di quelli 
avviati. 

Attivazione di controlli preventivi 
sulla modulistica 

Rischio 4) Esecuzione opere di 
urbanizzazione a scomputo 

Responsabile area 
urbanistica ed edilizia. 
Responsabili del 
procedimento 

Immediato Criteri di commisurazione degli 
oneri dovuti e stima delle opere di 
urbanizzazione necessarie. 

Controlli sulle convenzioni 
sottoscritte 
 

 
 
Articolo 8 - L’ANALISI DEL RISCHIO 
Il "Piano Nazionale Anticorruzione 2016", adottato dall'ANAC con atto del 3 agosto 2016, n. 831, conferma per 
quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi le indicazioni già fornite dal PNA 2013 e dal 
successivo Aggiornamento 2015. Riguardo, poi, alle caratteristiche delle misure di prevenzione il "PNA 2016" 
ribadisce che esse devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili e ricorda la necessità che 
siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione del monitoraggio e i relativi termini. 
La gestione del rischio di corruzione va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l’interesse pubblico alla 
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Essa non è un processo formalistico né un mero adempimento 
burocratico, ma è parte integrante del processo decisionale. Pertanto,  essa  non  è  un’attività  meramente 
ricognitiva,  ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all’introduzione di efficaci 
strumenti di  prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi. Si realizza assicurando l’integrazione con 
altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli 
interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della 
corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle 
amministrazioni e degli enti. 
 



 
 
 

 

 

Art. 8.1 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO –  TABELLA 1 
 La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, 
analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 
correttive/preventive (trattamento del rischio).  
 L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più 
approfondita  degli  eventi  rischiosi  identificati  nella  fase  precedente  e  di  individuare  il  livello  di esposizione 
al rischio delle attività e dei relativi processi. Anche in questa fase è indispensabile il coinvolgimento della struttura 
organizzativa. 
 La probabilità di un evento di corruzione dipende da sei fattori di tipo organizzativo (c.d  Indici di 
valutazione della probabilità), che ricorrono nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo: 

1. la discrezionalità del processo (punteggi da 1 a 5, dal meno probabile al più probabile); 
2. la  rilevanza esterna (punti 2, meno probabile, in quanto solo interno; punti 5, più probabile, in quanto esterno); 
3. la  complessità del processo (punti 1, 3 o 5, a seconda del numero di amministrazioni coinvolte): è presente un errore 

logico e quantomeno una incompletezza: 
- il processo coinvolge una sola PA, punti 1; 
- il processo coinvolge più di 3 amministrazioni (e, quindi, 4 oppure 5), punti 3; 
- il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (e, quindi da 6 in su), punti 5. 
4. Il valore economico (punti 1, 3 e 5, in rapporto all’impatto economico del processo);  
5. la frazionabilità del processo (no 1 punto; si 5 punti); 
6. i controlli, intesi come strumenti utilizzati dall’Ente per ridurre la probabilità di rischio, e determinanti punteggio in 

base alla capacità di eliminare il rischio; il piano considera un controllo graduato da 1 a 5. 
 Dalla media degli indici si ricava il valore medio dell’indice di probabilità. 
 In base alla media dei valori associati ai predetti indici, è possibile ricavare e graduare il Valore/Frequenza 
della probabilità: 

 
 
 
  
 
 
 
 

 Gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l’Amministrazione in quattro modalità diverse di 
impatto (c.d. Indici di valutazione dell’impatto), attraverso cui determinare l’importanza (o gravità) dell’impatto 
di un evento di corruzione: 

a. impatto organizzativo (rispetto a singolo servizio, inteso come unità di base), considerando la percentuale di 
personale coinvolta nel processo: da 1 a 5 punti; 

b. impatto economico, inteso come sentenze di condanna a risarcimento per dipendenti o per l’amministrazione: no 1 
punto; si 5 punti; 

c. impatto reputazionale, inteso quale trattazione (si suppone intesa in senso negativo, stante la tipologia di punteggio 
proposta) sui giornali di eventi connessi ai processi in considerazione: da 0 a 5 punti; 

d. impatto organizzativo, economico e sull’immagine, in rapporto al livello del dipendente interessato (a livello locale 
vari sono gli atti di competenza politica che possono essere rilevanti ai fini del tema in considerazione; nel presente 
piano saranno considerati come di massimo livello, con punti 5): punti da 1 a 5. 

 La gravità dell’impatto di un evento di corruzione si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati 
alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto 
superiore). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

VALORE PROBABILITA’ 
1 Improbabile 
2 Poco Probabile 
3 Probabile 
4 Molto Probabile 
5 Altamente Probabile 

VALORE IMPATTO 
1 Marginale 
2 Minore 
3 Soglia 
4 Serio 
5 Superiore 



 
 
 

 

 

E’ possibile riassumere il processo di valutazione del rischio, utilizzando la seguente TABELLA 1: 
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1) INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2) 

 
 

 
Discrezionalità   Impatto organizzativo 

Il processo è discrezionale ?  Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio 

  (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o 

  la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola 

- No, è del tutto vincolato 1 p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? 

- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della 

  stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
(regolamenti, direttive, circolari) 2 

nei servizi coinvolti) 
 

   

- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 
Fino a circa il 20% 1   

- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi  
Fino a circa il 40% 2   

(regolamenti, direttive, circolari) 4 
Fino a circa il 60% 3   

- E’ altamente discrezionale 5 
Fino a circa l‘ 80% 4   

  Fino a circa il 100% 5 

    

Rilevanza esterna   Impatto economico 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze 
 



 
 
 

 

 

riferimento?  della  Corte  dei  Conti  a  carico  di  dipendenti  (dirigenti  e 

  dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate 

  sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di 

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 riferimento per la medesima tipologia di evento o  di tipologie 

  analoghe?   
- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni     

alla p.a. di riferimento 5    

  NO 1  

  SI 5  

     

Complessità del processo   Impatto reputazionale  

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o 

di più ammini-strazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi 

conseguimento del risultato ?  analoghi ?   

- No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 - No  0 

- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 - Non ne abbiamo memoria 1 

- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 - Sì, sulla stampa locale 2 

  - Sì, sulla stampa nazionale 3 

  - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 

  - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

   

Valore economico  Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine 

Qual è l’impatto economico del processo?  A  quale  livello  può  collocarsi  il  rischio  dell’evento  (livello 

  apicale,  livello  intermedio,   o  livello  basso)  ovvero  la 

  posizione/il ruolo    che    l’eventuale    soggetto riveste 
     

 

 



 
 
 

 

 

- Ha rilevanza esclusivamente interna 1 nell’organizzazione è elevata, media o bassa ?  

- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non    

Particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per   

studenti) 
 

3 
- A livello di addetto 1 

   

- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
- A livello di collaboratore o funzionario 2 

  

(es.: affidamento di appalto) 5 
- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero  

  

   di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 

   - A livello di dirigente di ufficio generale 4 

   - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 

     

 Frazionabilità del processo    

Il  risultato  finale  del  processo  può  essere  raggiunto  anche   

effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta   

che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso   

risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?    

NO 1    

SI 5    

     

 Controlli (3)    

 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo   

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?    

- No, il rischio rimane indifferente 1   

- Sì, ma in minima parte 2   

     
 



 
 
 

 

 

- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 

- Sì, è molto efficace 4 

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5 
 

 
NOTE: 

(1)  Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro 

 
(2)  Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione. 

 
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, 

sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i 

controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione 

sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, 

quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 

 

 
 
 

Art. 8.2 - DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO.  
Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinare 
il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore 
dell’impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) dell’evento di 
corruzione (L=P x I). Il prodotto P x I è un numero che descrive il livello di rischio di un evento di corruzione 
in termini quantitativi e che determina la grandezza del rischio generato da tale evento.  
La quantità e l’impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e degli 
uffici in cui l’evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero di persone 
dell’ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell’ufficio potrebbero attuare l’evento, ecc. Quindi 
l’analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione), consente anche di 
individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio corruzione.  
Matrice del valori di L = P x I (Quantità di rischio)  
Da questa tabella emerge chiaramente che il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è 1, mentre 
il 25 rappresenta il livello di rischio massimo. 
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ART. 8.3  - MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI. 
ll Piano Nazionale Anticorruzione pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di mappare i 
processi intesi come un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input 
del processo) in prodotto (output del processo). 

 Nella tabella che segue sono presi in esame i procedimenti a rischio, intesi come scomposizione dei 
processi, riconducibili alle aree e sottoaree individuate a rischio nel Piano Nazionale Anticorruzione, 
riportate nel presente piano, a ognuno vengono applicati gli indici di valutazione della probabilità e 
dell’impatto dell’evento di corruzione riepilogati nella tabella 1 sopra esposta e determinata la valutazione 
complessiva del rischio (dato numerico).  

Quanto al livello di accuratezza ed esaustività della mappatura dei processi, in considerazione del 
fatto che si tratta di un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione con 
diretta incidenza sulla qualità dell’analisi complessiva, ci si riserva di effettuarla con un livello di 
approfondimento sempre più analitico, tenendo conto della dimensione organizzativa 
dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell’esistenza o meno di una base di 
partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo di gestione), previo 
coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative, ma comunque nell'ambito di un percorso che 
non potrà che richiedere l'assunzione di un orizzonte temporale che adotti una prospettiva di medio-lungo 
termine.  

Per le suddette ragioni, si è proceduto ad un primo livello di mappatura dei macro-processi, come 
di seguito indicati, nella Tabella n. 2. 

 
 
  

Tabella 2 
 
 

Indice di valutazione della probabilità 
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1 Reclutamento 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 di personale a       3       
 tempo              
 determinato o              
 indeterminato              
               
2 Progressioni 2 2 1 1 1 3 1,6 1 1 0 4 1,5 2,50 
 di carriera       7       
 verticale e              
 orizzontale              
               
3 Valutazione 2 2 1 1 1 3 1,6 1 1 0 4 1,5 2,50 
 del personale       7       
               
4 Incarichi di 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 collaborazion       3       
 e              
 (Ass.Sociali,              
 Psicologo,              
 Assistenti              
 Base)              
               
5 Definizione 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 
 dell'oggetto       0       
 dell'appalto              
               
6 Individuazion 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 
 e dell'istituto       0       
 dell'affidame              
 nto              
               
7 Requisiti di 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 qualificazion       3       
 e              
               
8 Requisiti di 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 aggiudicazio       3       
 ne              
               
9 Valutazione 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 delle offerte       3       
               
10 Verifica 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 dell'eventuale       3       
 anomalia              
 delle offerte              
               
11 Procedure 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 
 negoziate              
               



 
 
 

 

 

12 Affidamenti 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 diretti       3       
               

13 Revoca del 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 
 bando              
               

14 Redazione 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 
 del              
 cronoprogra              
 mma              
               

15 Varianti in 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 
 corso di              
 esecuzione              
 del contratto              
               

16 Subappalto 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
        3       
               

17 Utilizzo di 4 5 1 5 1 3 3,1 1 1 0 4 1,5 4,75 
 rimedi di       7       
 risoluzione              
 delle              
 controversie              
 alternativi a              
 quelli              
 giurisdizional              
 i durante la              
 fase di              
 esecuzione              
 del contratto              
               

18 Affidamento 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 incarichi       3       
 esterni ex              
 D.lgs163/200              
 6              
               

19 Affidamento 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 incarichi       3       
 legali              
               

20 Alienazione 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 beni pubblici       3       
               

21 Controllo 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 affissioni       0       
 abusive              
               

22 Autorizzazioni 2 5 3 5 1 3 3,1 1 1 0 4 1,5 4,75 
               



 
 
 

 

 

  a tutela       7       
 dell'ambiente              
 e del              
 paesaggio              
               

23 Autorizzazion 2 5 3 5 1 3 3,1 1 1 0 4 1,5 4,75 
 i commerciali       7       
               

24 Autorizzazion 2 5 1 3 5 3 3,1 1 1 0 4 1,5 4,75 
 i lavori       7       
               

25 Autorizzazion 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 i pubblico       0       
 spettacolo              
               

26 Autorizzazion 2 5 3 5 1 3 3,1 1 1 0 4 1,5 4,75 
 i sanitarie       7       
               

27 Autorizzazion 2 2 1 1 1 3 1,6 1 1 0 4 1,5 2,50 
 i al personale       7       
               

28 Autorizzazion 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 
 e reti servizi       0       
               

29 Concessione 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 
 in uso       0       
               

30 Concessioni 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 edilizie       3       
               

31 Piani 2 5 3 5 1 3 3,1 1 1 0 4 1,5 4,75 
 Urbanistici o       7       
 di attuazione              
 promossi da              
 privati              
               

32 Gestione 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 controlli in       3       
 materia di              
 abusi edilizi              
               

33 Gestione 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 controlli e       3       
 accertamenti              
 di infrazione              
 in materia di              
 commercio              
               

34 Gestione dei 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 ricorsi              
               

 



 
 
 

 

 

 avverso       3       
 sanzioni              
 amministrativ              
 e              
               

35 Gestione 1 5 1 3 1 3 2,3 1 1 0 4 1,5 3,49 
 delle sanzioni       3       
 e relativi              
 ricorsi al              
 Codice della              
 Strada              
               

36 S.C.I.A 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 inerenti l'       3       
 edilizia              
               

37 Comunicazio 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 ni per attività       3       
 edilizia libera              
               

38 S.C.I.A. 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 inerenti le       3       
 attività              
 produttive              
               

39 Assegnazione 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 di posteggi       3       
 mercati              
 settimanali e              
 mensili              
               

40 Autorizzazio 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 ne attività       0       
 circense su              
 area pubblica              
 o privata              
               

41 Ammissioni 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 alle       0       
 agevolazioni              
 in materia              
 socio              
 assistenziale              
               

42 Atti di 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 gestione del       3       
 patrimonio              
 immobiliare              
               

43 Controllo 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 servizi              
               



 
 
 

 

 

 esternalizzati       3       
               

44 Divieto/confo 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 rmazione       3       
 attività              
 edilizia              
               

45 Divieto/confo 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 rmazione       3       
 attività              
 produttiva              
               

46 Verifica 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 morosità       3       
 entrate              
 patrimoniali              
               

47 Controllo 1 5 1 5 1 3 2,6 1 1 0 4 1,5 4,00 
 evasione       7       
 tributi locali              
               

48 Occupazione 1 5 1 5 1 3 2,6 1 1 0 4 1,5 4,00 
 d'urgenza       7       
               

49 Espropri 1 5 1 5 1 3 2,6 1 1 0 4 1,5 4,00 
        7       
               

50 Ordinanze 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
        0       
               

51 Indennizzi , 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 risarcimenti e       3       
 rimborsi              
               

52 Registrazioni 1 5 1 3 1 3 2,3 1 1 0 4 1,5 3,49 
 e rilascio       3       
 certificazioni              
 in materia              
 anagrafica ed              
 elettorale              
               

53 Affrancazioni 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 e       0       
 trasformazion              
 e diritto              
 superficie              
               

54 Approvazion 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 e stato       3       
 avanzamento              
               

 



 
 
 

 

 

 lavori              
               

55 Liquidazione 1 5 1 5 1 3 2,6 1 1 0 4 1,5 4,00 
 fatture       7       
               

56 Collaudi 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 Lavori       3       
 Pubblici              
               

57 Collaudi ed 1 5 1 5 1 3 2,6 1 1 0 4 1,5 4,00 
 acquisizione       7       
 opere di              
 urbanizzazio              
 ne              
               

58 Attribuzione 1 5 1 3 1 3 2,3 1 1 0 4 1,5 3,49 
 numero       3       
 civico              
               

59 Occupazione 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 suolo       0       
 pubblico              
               

60 Pubbliche 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 affissioni       0       
               

61 Rilascio 1 5 1 3 1 3 2,3 1 1 0 4 1,5 3,49 
 contrassegno       3       
 invalidi              
               

62 Rilascio 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 stallo di sosta       0       
 per invalidi              
               

63 Rilascio 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 passo       0       
 carrabile              
               

64 Autorizzazio 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 ni cimiteriali       0       
               

65 Certificati 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 agibilità       0       
               

66 Certificati 2 5 1 5 1 3 2,8 1 1 0 4 1,5 4,24 
 destinazione       3       
 urbanistica              
               

67 Procedimenti 2 2 1 1 1 3 1,6 1 1 0 4 1,5 2,50 
               

 
 



 
 
 

 

 

 Disciplinari       7       
               
68 Trascrizioni 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 sui registri di       0       
 Stato Civile              
               
69 Gestione 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75 
 cassa       0       
 economale              
               

 
 
 

Art. 8.4 -  Identificazione del rischio e misure di prevenzione 
Nella tabella n. 3, che segue, vengono individuati per ciascun procedimento di cui alla Tabella 2  i possibili 
rischi di corruzione e le misure adottabili. Per tutti i procedimenti trovano applicazione le misure generali 
previste dal Piano:           
             
         Tabella 3 

  

p
 

 Determinazion Identificazion      

N
um

er
o 

d’o rdi ne de
l 

 

E 
  ulteriori  

 (Tabella 3)    

    e del livello di RESPONSABIL Misure di      
    

rischio 
 

   
Procedimento del rischio I     

    

prevenzione       
       

     
(in base al Registro del 

Rischio)      
         

   Reclutamento di 4,24  
Responsabili di 

Settore  Previsione  
   personale a tempo    della presenza 
   determinato o   

 
di  tutti i 

   indeterminato   responsabili di 
     

       settore  per la 
       

       formulazione 
       del  bando, 
       anche se la 
       responsabilità 
       del    
 1    1 – 3 – 4  Procedimento 
       o del processo 
       è affidata Ad 
       un  Unico 
       responsabile. 
       Tale   
       procedura  
       deve Risultare 
       da  Apposito 
       verbale.  Entro 
       il 31.12.2018 

       
Aggiornamento 

regolamento 
           



 
 
 

 

 

 Progressioni di 2,50  Responsabili di Settore  Previsione   
 carriera verticale e    della Presenza 
 orizzontale    di  tutti  I 
    

responsabili di      
    

settore Per      
     stabilire  I 
     criteri   Di 
     progressione, 
     anche se  La 
     Responsabilità 
2   1 – 4 – 5  del     

     Procedimento 
     o del processo 
     è affidata  Ad 
     un  Unico 
     responsabile. 
     Tale    
     procedura   
     deve Risultare 
     da  Apposito 
     verbale.   
          
 Valutazione del 2,50  Responsabili Settore       
 personale         

3   20 
 

     
          

          
 Incarichi di 4,24  Responsabile Settore      
 collaborazione (Ass.         
4 Sociali, Psicologo,  1 – 6 

 
     

 
Assistenti Base) 

       
   

 
     

         
          
 Definizione 5,25  Responsabile Settore       
5 dell’oggetto  21       

 dell’appalto         
        
 Individuazione 5,25   Rapporto   
 dell'istituto   Responsabile Settore  semestrale  Al 
 dell'affidamento    responsabile  
     Anticorruzione 

6 
  

10 
 delle Tipologie 

   
di Affidamenti      

     di  lavori, 
     servizi  E 
     forniture   
     effettuati   
          



 
 
 

 

 

7 
Requisiti di 4,24 

8 
Responsabile Settore   

qualificazione    
    

      

8 
Requisiti di 4,24 

8 – 22 
Responsabile Settore   

aggiudicazione    
    

      

9 
Valutazione delle 4,24 

9 
Responsabile Settore  

offerte    
    

      

10 
Verifica dell'eventuale 4,24 

23 
Responsabile Settore   

anomalia delle offerte    
    

      

11 
Procedure negoziate 5,25 

10 
Responsabile Settore  

    
     

      
 Affidameni diretti 4,24  Responsabile Settore   
      

12 
  

10 
  

    
     

      
      
      

13 
Revoca del bando 5,25 

12 
Responsabile Settore  

    
     

      

14 
Redazione del 5,25 

23 
Responsabile Settore   

cronoprogramma    
    

      
 Varianti in corso di 5,25    

15 esecuzione del  
11 Responsabile Settore   

contratto    
     

      
 Subappalto 4,24  Responsabile Settore  

16 
  

7   
    

      
 Utilizzo di rimedi di 4,75    
 risoluzione delle   Responsabile Settore   
 controversie   

 
 

17 alternativi a quelli  24  
 

 
 

 giurisdizionali durante    
     

 la fase di esecuzione     
 del contratto     
      
 Affidamento incarichi 4,24    
 esterni ex   Responsabile settore  
 D.lgs. 50/2016   

 
 

18 
  

6 – 10 
 

    
     

      
      
      

 



 
 
 

 

 

 Affidamento incarichi 4,24  
Responsabili di 

Settore    
 legali      
19   6 – 10 

 
  

      
       
       
 Alienazione beni 4,24  Responsabili   
 pubblici   Settore    

20 
  

8 – 24 
   

     
      

       
       
       

 Controllo affissioni 3,75  
Responsabili 

Servizio   

21 abusive  24    
     

       
 Autorizzazioni a tutela 4,75  Responsabile   

22 dell'ambiente  23 – 25 Settore    
     

       
 Autorizzazioni 4,75  Responsabile   
 commerciali   Settore   

23   15    
       
       
 Autorizzazioni lavori 4,75  Responsabile Rapporto  
    Settore annuale Al 
     responsabile  
     Anticorruzione 

24 
  

23 – 25 
 delle  richieste 

   pervenute E      

     delle  
     autorizzazioni 
     concesse e 
     non  
       
 Autorizzazioni 3,75  Responsabile   
 pubblico spettacolo   Settore    

25   23 – 25    
       
       
 Autorizzazioni 4,75  Responsabile   
26 sanitarie  23 – 25 Settore    

       
       



 
 
 

 

 

         
        
 Autorizzazioni al 2,50  Responsabili di  Prevedere   
 personale   Settore  meccanismi di 
    

 
raccordo tra  i 

    capi settori. 
    

     Circolazione 
     

27 
  

23 – 25  
delle    

  informazioni e          confronto   
       

     sulle soluzioni 
     gestionali  tra 
     gli stessi 
     responsabili. 
        
 Autorizzazione reti 5,25  Responsabile Rapporto   
 servizi   Settore  annuale al 
    

 
responsabile 

    anticorruzione 
    

 
28 

  
23 – 25 

delle richieste 
   

   pervenute  e       

     delle    
     autorizzazioni 
     concesse  e 
     non    
         
 Concessione in uso 5,25       
         

         

29   13 – 25      
       

    Responsabile     
    Settore     
        
 Permessi a costruire 4,24  Responsabile Controllo   
    Settore  dello stato dei 
     luoghi nella 
     fase    
     istruttoria.  
     Informazione 
30   19 – 25  semestrale al 
     responsabile 
     anticorruzione 
     delle richieste 
     e dei controlli 
     effettuati  e 
     loro risultanze 
        
31 Piani Urbanistici o di 4,75 25 Responsabile Controllo   
 attuazione promossi da    dello stato dei 
          



 
 
 

 

 

 privati   Settore  luoghi nella 
     fase    
     istruttoria.  
     Informazione 
     semestrale al 
     responsabile 
     anticorruzione 
     delle richieste 
     e dei controlli 
     effettuati   
         
 Gestione controlli in 4,24  Responsabile     

32 materia di abusi edilizi  23 Settore     
       

         
 Gestione controlli e 4,24  Responsabile     

 accertamenti di   
Settore e di 

Servizio     

33 
infrazione in materia  

23  
    

di commercio      
   

 
    

        

         
 Gestione dei ricorsi 4,24       
 avverso sanzioni   Responsabile     

34 
amministrative  

24 
Settore e di 

Servizio 
    

      
         

         
 Gestione delle 3,49  Responsabile     

 sanzioni e relativi   
Settore e di 

Servizio     

35 
ricorsi al Codice della  

24  
    

Strada      
   

 
    

        

        
 S.C.I.A inerenti l' 4,24  Responsabile Controllo   
 edilizia   Settore dello stato dei 
     luoghi  nei 
     termini  . 
     Informazione 

36 
  

22 – 23 
 semestrale al 

   responsabile      

     anticorruzione 
     delle richieste 
     e dei controlli 
     effettuati  e 
     loro risultanze 
        

37 
Comunicazioni per 4,24 

22 – 23 
Responsabile Controllo   

attività edilizia libera  Settore dello stato dei    

     luoghi  nei 
         



 
 
 

 

 

     termini . 
     Informazione 
     semestrale al 
     responsabile 
     anticorruzione 
     delle richieste 
     e dei controlli 
     effettuati e 
     loro risultanze 
       
 S.C.I.A. inerenti le 4,24  Responsabile Controllo dei 
 attività produttive   Settore requisiti  
    

 
dichiarati.  

    Informazione 
    

     semestrale al 
     

38   22 – 23  responsabile 
     anticorruzione 
     delle richieste 
     e dei controlli 
     effettuati e 
     loro risultanze 
        
 Assegnazione di 4,24  Responsabile    

 posteggi mercati   
Settore e Resp. 

Servizio   
 settimanali e mensili   

 
 

      
    

 39   20 – 24      

      
      
       
       
        
 Autorizzazione attività 3,75  Responsabile    

 spettacoli viaggianti e   
Settore e di 

Servizio    

40 
circensi su area  

22 – 23  
   

pubblica o privata     
   

 
   

       

        
 Ammissioni alle 3,75  Responsabile    

 agevolazioni in   
Settore e di 

Servizio    

41 
materia socio  

22 – 24  
   

assistenziale     
   

 
   

       

        
 Atti di gestione del 4,24  Responsabili    
 patrimonio   Settore     
42 immobiliare  22 – 23 – 24 

 
   

       

        
        
        



 
 
 

 

 

 Controllo servizi 4,24  Responsabile  
 esternalizzati   Settore  
43   23 – 24   
      
      
      

44 
Divieto/conformazion 4,24 

23 
Responsabile  

e attività edilizia  Settore  
    

      
 Divieto/conformazion 4,24  Responsabile  
 e attività produttiva   Settore  
45   23   
      
      
      

46 
Verifica morosità 4,24 

23 
Responsabili  

entrate patrimoniali  Settore   
    

      

47 
Controllo evasione 4,00 

23 
Responsabile  

tributi locali 
 Settore e Resp. 

Servzio 
 

    

      
 Occupazione d'urgenza 4,00  Responsabile  
    Settore  

      
48   20 – 24   
      
      

      
 Espropri 4,00  Responsabile  

49   20 – 24 Settore   
    

      
 Ordinanze 3,75    
      

50   20 – 24 Responsabile  

    
Settire e Resp. di 

Servizio  

      
 Indennizzi, 4,24  Responsabile  

 risarcimenti e rimborsi   
Settore e Resp. di 

Servizio  
51   20 – 24   
      
      
      
 Registrazioni e rilascio 3,49  Responsabile  

52 
certificazioni in  

22 – 23 – 24 

Settore e di 
Servizio  

materia anagrafica ed    
     

 elettorale     
      



 
 
 

 

 

 Affrancazioni e 3,75  Responsabile Settore    
 trasformazione diritto      
 superficie   

 
  

53   24 – 25   
       
       
       
       
 Approvazione stato 4,24  Responsabile   

54 
avanzamento lavori  

23 – 24 
Settore    

     
       
 Liquidazione fatture 4,00     
    Responsabile   

55   23 – 24 
Settore e di 

Servizio   
       
       
       
       

56 
Collaudi Lavori 4,24 

23 – 24 
Responsabile   

Pubblici 
 

Settore 
  

     
       
 Collaudi ed 4,00  Responsabile   

57 
acquisizione opere di  

23 – 24 
Settore    

urbanizzazione 
    

      
       
 Attribuzione numero 3,49  Responsabile   

58 
civico  

23 – 24 
Settore    

     
       
 Occupazione suolo 3,75  Responsabile   

59 
pubblico  

23 – 24 – 25 
Settore /Servizio   

     
       
 Pubbliche affissioni 3,75  Responsabile Entro il 

    
Settore e Resp. di 

Servizio 31.12.2018,  

60 
  

23 – 24 – 25 
 

aggiornament 
  

o del 
    
    

     
regolamento      

     comunale.  
       
 Rilascio contrassegno 3,49  Resp. Settore/Servizio   
 invalidi      
61   22    
       
       
       
 Rilascio stallo di sosta 3,75  Responsabile Rapporto  

62 
per invalidi  

20 – 22 – 24 
Settore /Servizio 

Almeno 
annuale delle  

richieste  
   

      



 
 
 

 

 
     pervenute e 
     delle   
     autorizzazioni 
     concesse e 
     non   
       
 Rilascio passo 3,75  Responsabile Rapporto  

 carrabile   
Settore e Resp. di 

Servizio 
Almeno 
annuale al 

    
 

responsabile  
    anticorruzione     

 
63 

  
20 – 23 – 25 

delle richieste 
   

   pervenute e      

     delle   
     autorizzazioni 
     concesse e 
     non   
       
 Autorizzazioni 3,75  Responsabile Controllo  
 cimiteriali   Settore  delle   
     concessioni  

64 
  

22 – 25 
 scadute.  

         

       
        
       
        
 Certificati agibilità 3,75  Responsabile    

65   22 – 23 – 25 Settore    
      

        
 Certificati 4,24  Responsabile    

66 destinazione  23 – 25 Settore    
urbanistica 

     

       

        
 Procedimenti 2,50  Responsabili    

67 Disciplinari  20 – 23 – 24 Settore     
      

        

68 
Trascrizioni sui 3,75 

24 
Responsabile    

registri di Stato Civile 
 Settore e di 

Servizio 
   

      

       
 Gestione cassa 3,75  Responsabile   

 economale   
Settore e Resp. di 

Servizio   
69   24  Aggiornament 
     o regolamento 
       
        

 
 



 
 
 

 

 
Articolo 9 -  IL REGISTRO DEL RISCHIO 

Il Registro del rischio è costituito dall’elenco dei seguenti rischi potenziali (previsti nel PNA): 
1. Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 
2. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 
3. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati 
particolari; 
4. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, 
quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 
5. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; 
6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 
7. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il 
meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo 
stesso; 
8. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 
9. Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; 
10. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa; 
11. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare 
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 
12. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato 
diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 
13. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 
procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 
14. Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di 
agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); 
15. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti 
di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso 
di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 
16. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge 
al fine di agevolare determinati soggetti; 
17. Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare 
determinati soggetti; 
18. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; 
19. Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti; 
20. Disomogeneità nella valutazione; 
21. Scarsa trasparenza; 
22. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 
23. Scarso o mancato controllo; 
24. Discrezionalità nella gestione; 
25. Abuso nell’adozione del provvedimento. 
 
 
Articolo 10 - PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Responsabili di settore e dei procedimenti nelle 
istruttorie, nelle aree e i procedimenti a rischio devono osservare i principi e le linee guida che nel piano 



 
 
 

 

 
nazionale anticorruzione sono stati desunti dalla norma internazionale UNI ISO 31000 2010, di cui alla 
tabella dello stesso piano nazionale, che di seguito si riportano: 
a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.  

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al 
miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security 
(i.e., la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono 
danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o 
di cui necessità per garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine: 
adattamento delle definizione di “security aziendale” della UNI 10459:1995), rispetto dei requisiti 
cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del prodotto gestione 
dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.  

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.  
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali 
dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte 
integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di 
gestione dei progetti e del cambiamento.  

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.  
 La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare 

la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.  
d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.  

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di 
come può essere affrontata.  

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.  
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed 
a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.  

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.  
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati 
storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di 
specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi 
limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.  

g) La gestione del rischio è “su misura”.  
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio 
dell’organizzazione.  

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.  
Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne 
ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.  

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.  
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili 
delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente 
ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse siano opportunamente 
rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio. 

j) La gestione del rischio è dinamica.  
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono 
eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza , si attuano il monitoraggio ed il riesame, 
emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.  

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.  
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria 
gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 
 

 
Articolo 11 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO  
Per il triennio 2018-2020, vengono individuate in via generale le seguenti attività finalizzate a contrastare il 
rischio di corruzione. 



 
 
 

 

 
Art. 11.1 - MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEE A PREVENIRE IL RISCHIO DI 
CORRUZIONE, COMUNI A TUTTI GLI UFFICI. 
 Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e 
obbligatorie per tutti gli uffici: 

 nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di: 
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
- distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto 

finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 
proponente ed il responsabile della posizione organizzativa; 

 nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità 
amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più diffuso 
quanto più è ampio il margine di discrezionalità;  

 nella redazione degli atti è opportuno attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità. 
 nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e 

ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza; 
 nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, 

precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo; 
 nell’attività contrattuale: 

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 
- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale; 
- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP, MEPA (mercato elettronico della pubblica 

amministrazione) o altro mercato elettronico; 
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia 

della procedura aperta; 
- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche 

ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori; 
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità; 
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 

 nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione; 
 negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione  ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi: 

predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione; 
 nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: allegare la dichiarazione 

resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; 
 far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da una procedura 

ad evidenza pubblica; 
 nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l’utilizzo di procedure 

selettive e trasparenti; 
 nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto 

dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i 
partecipanti alla gara od al concorso; 

 nell’attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano 
direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e 
l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni e la pubblicazione 
delle informazioni sul sito istituzionale dell’ente. 



 
 
 

 

 
 
 

ART. 11. 2  – MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO. 
 Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2018-2020, i seguenti obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che devono costituire contenuto necessario anche del piano della 
performance per il medesimo triennio: 

A. Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni. 
1. Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del Responsabile di 
settore competente, una check-list delle relative fasi e dei passaggi procedimentali, completa dei relativi riferimenti 
normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a 
standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. 
2. Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita scheda di 
verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check-list. 

B. Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti. 
1. Salvi i controlli previsti dal regolamento adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012, convertito 
in legge n. 213/2012, i referenti individuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, comunicano a 
quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza: 

a. il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali di cui alla 
precedente lettera A); 

b. il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e 
la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; 

c. la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. 
2. Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, acquisiti i report da parte dei referenti di ciascun settore, 
pubblica sul sito istituzionale dell'ente i risultati del monitoraggio effettuato. 

C. Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori a maggiore rischio, 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. 

1. Con cadenza annuale i responsabili di area, comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il 
monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti 
che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere e i responsabili di area e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in 
detti procedimenti. 

D. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge. 

1. Nella sezione sulla trasparenza ed integrità, verranno individuati eventuali gli obblighi di trasparenza 
aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge. 

E. Enti partecipati. Le società ed enti di diritto privato controllati dall’Amministrazione comunale o gli 
organismi strumentali, sono tenuti all’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza secondo 
le linee guida delineate dall’ANAC. 

 Il competente Settore comunale è tenuto a verificare l’adempimento degli obblighi delle partecipate, ivi compresi gli 
obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 15-bis del D. Lgs. n. 33/2013 come introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, 
curando la pubblicazione sul sito internet comunale dell’elenco delle partecipate di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. 
n. 33/2013.  
 
 
Articolo 12 – PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO. 
 La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, deve prioritariamente ricadere 
su quello appositamente selezionato e formato. 



 
 
 

 

 
 A tal fine, ogni anno i responsabili di area propongono al Responsabile della prevenzione della 
corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno 
successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio. 
 Successivamente, il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i funzionari responsabili 
titolari di posizione organizzativa, redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma 
annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati. La partecipazione al piano di formazione 
da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria. 
 A regime, entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione 
definisce, sentiti i responsabili di settore, il programma annuale della formazione da svolgersi nell'anno 
successivo. 
 In mancanza di un programma definito alla data del 30 novembre, il programma di formazione da 
svolgersi nell'anno in corso verrà definito entro novanta giorni dalla definitiva approvazione del presente 
piano. 
 
 
Articolo 13 – ROTAZIONE DEGLI INCARICHI E MISURE ALTERNATIVE. 

Il PNA considera la rotazione del personale quale misura organizzativa preventiva finalizzata a 
limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione  
amministrativa,  conseguenti  alla  permanenza  nel  tempo  di  determinati  dipendenti  nel medesimo 
ruolo o funzione. 

Il personale impiegato nei settori a rischio viene, ove possibile e compatibilmente con le 
caratteristiche strutturali dell’ente, sottoposto a rotazione periodica, salvaguardando comunque l'efficienza 
e la funzionalità degli uffici. 
 In conformità al PNA, negli uffici individuati come a rischio corruzione, al fine di evitare che possano 
consolidarsi situazioni di privilegio nella gestione diretta di determinate attività, connessi alla circostanza 
che lo stesso funzionario si occupi per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazione sempre 
con gli stessi utenti, la rotazione dovrebbe essere disposta, secondo un intervallo compreso da tre a cinque 
anni, a condizione che nell’ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica 
professionale, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici,  
 A tal fine ogni Responsabile di Settore, sempre che ricorrano le condizioni innanzi esposte, 
comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, 
l’eventuale piano di rotazione relativo al settore di competenza. 

Si ricorre alla rotazione nella necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della 
corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. 

Inoltre, laddove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la 
corruzione, si possono adottare altre scelte  organizzative, tra cui la previsione da parte del funzionario 
responsabile di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli 
operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” 
delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. 

Tra  i  condizionamenti  all’applicazione  della  rotazione  vi  può  essere  quello  della  cosiddetta 
infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di 
ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Occorre tenere presente, inoltre, 
che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica 
professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica 
direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi  in cui  lo 
svolgimento di  una prestazione  è  direttamente correlato al possesso  di un’abilitazione professionale e 
all’iscrizione nel relativo albo. 

Si considera inoltre che una professionalità può essere ritenuta infungibile in tutti i casi in cui, in 
relazione al tipo di struttura organizzativa e del modello gestionale considerati ed alla verifica e 
programmazione degli effettivi fabbisogni di personale, avendo riguardo al complesso delle funzioni che è 
chiamata a svolgere nonché agli obiettivi da raggiungere, risulta nei fatti non sostituibile con altra 
professionalità presente nell'ambito della medesima struttura.  



 
 
 

 

 
La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità 

delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di 
buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e 
impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, 
dell’analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione 
volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il 
processo di rotazione. In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del 
lavoro che preveda periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore 
che nel tempo potrebbe sostituirlo. Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni 
attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle 
conoscenze professionali per l’esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità 
di impiegare per esse personale diverso. 

Si possono sviluppare  altre  misure  organizzative  di  prevenzione  che  sortiscano  un  effetto 
analogo a quello della rotazione, quale le modalità operative che possono favorire una maggiore 
compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree  identificate  
come  più  a  rischio  e  per  le  istruttorie  più  delicate,  si possono promuovere meccanismi di condivisione 
delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo 
che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più 
soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria. 

Inoltre, secondo il modello organizzativo applicato, quale misura in luogo della rotazione, è 
possibile attuare la  corretta articolazione  dei  compiti  e  delle  competenze.  Sicché nelle aree a rischio le 
varie fasi procedimentali sono affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del 
procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal funzionario responsabile, cui compete 
l’adozione del provvedimento finale. 

Essendo questo Ente di piccole dimensioni, spetterà al responsabile anticorruzione, laddove si 
riscontri l’impossibilità oggettiva di rotazione per una o più posizioni esposte a rischio, attuare misure 
alternative alla rotazione, potenziando la trasparenza e suddividendo le attività di istruttoria con quelle del 
provvedimento finale. 
 
Articolo 14 – MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE. 
 Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46, della L. 
190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

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

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici 
a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

  Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non 
appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione della corruzione, 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. 

  Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 
190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai funzionari responsabili 
dei medesimi uffici. I funzionari responsabili di area formulano la segnalazione riguardante la propria 
posizione al Segretario generale ed al Sindaco. 



 
 
 

 

 
  Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L. 

190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei 
conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente 
o indirettamente alla denuncia.  

  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'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 
difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

  Ai dipendenti che hanno ricevuto nell’Ente incarichi di responsabilità di unità organizzative o 
semplicemente di procedimenti o progetti ovvero obiettivi specifici, è somministrato un questionario, ove 
dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00: 

a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo quinquennio e se 
sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la 
collaborazione è stata prestata; 

b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli 
ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado; 

c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza. 

 I dati acquisiti dai questionari, di cui al comma 5, avranno in ogni caso carattere riservato, nel 
rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del funzionario responsabile titolare 
dell’Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d’interessi, le opportune 
iniziative, in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, 
così come modificato dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012. I questionari compilati dai funzionari 
responsabili titolari di P.O. sono trasmessi al Sindaco ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.  
 Il responsabile di posizione organizzativa, è tenuto a comunicare gli esiti della verifica, di cui ai 
precedenti commi, al responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel 
caso in cui si riscontrino situazioni patologiche o il cui verificarsi può pregiudicare la correttezza dell’azione 
amministrativa. Il responsabile è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il responsabile della 
prevenzione della corruzione nel caso in cui, a seguito dell’informazione su eventuali conflitti di interesse, 
abbia ritenuto di autorizzare il dipendente a proseguire nell’espletamento delle attività o nell’assunzione di 
decisioni. Il responsabile di posizione organizzativa è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed 
espressamente comunicate dal responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del contenimento del 
rischio a cui gli uffici possano essere esposti.  
 Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le verifiche 
riportate nei commi precedenti nei confronti dei responsabili di posizione organizzativa. 
 Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei 
dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di 
incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in 
materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano 
rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano 
avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni. 
 Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai dipendenti comunali 
svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: 



 
 
 

 

 
a) 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; 

b) 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; 

c) 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. 

A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria, dal profilo professionale, si 
applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, 
come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012. 

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 della trasparenza in vigore, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della 
redazione del piano della performance. 

 
 

Articolo 15 - VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ. 
 Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell’Ente siano 
rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori, segretario generale e responsabili di 
posizione organizzativa, secondo il Quadro sinottico di cui allegato n. 3. 
 All’atto del conferimento dell’incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta 
una dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della corruzione, sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, 
annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità (modelli allegato n. 4/A - 4/B). 
 Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale. Tale 
pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell’efficacia dell’incarico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 



 
 
 

 

 
ALLEGATO 3 

QUADRO SINOTTICO DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ D.Lgs. 08/04/2013, n. 39. 
 

RESPONSABILI INCONFERIBILITÀ INCARICHI NON CONFERIBILI NORMA 

 
condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale 

gli incarichi amministrativi di vertice 
nell’Amministrazione;  
gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di 
livello locale;  
gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque 
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico di livello locale;  
gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato 
in controllo pubblico, di livello locale;  
gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e 
direttore amministrativo nell’Azienda sanitaria locale di 
riferimento. 

Art. 3, 
comma 1 

 

nei due anni precedenti: 
abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di 
diritto privato o finanziati dall'amministrazione o 
dall'ente pubblico che conferisce l'incarico; 
abbiano svolto in proprio attività professionali, se 
queste sono regolate, finanziate o comunque 
retribuite dall'amministrazione che conferisce 
l'incarico 

gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni locali;  
gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di 
livello locale;  
gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, 
nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che 
siano relativi allo specifico settore o ufficio 
dell'amministrazione che esercita i poteri di 
regolazione e finanziamento 
 

Art. 4, 
comma 1 

 

coloro che: 
- nei due anni precedenti siano stati componenti 
della giunta o del consiglio della regione che 
conferisce l'incarico; 
nell'anno precedente siano stati componenti della 
giunta o del consiglio di una provincia o di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 
della medesima regione o di una forma associativa 
tra comuni avente la medesima popolazione della 
medesima regione; 
nell’anno precedente siano stati presidente o 
amministratore delegato di un ente di diritto privato 
in controllo pubblico da parte della regione ovvero 
da parte di uno degli enti locali  

gli incarichi amministrativi di vertice della regione;  
gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;  
gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello 
regionale;  
gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato 
in controllo pubblico di livello regionale 

Art. 7, 
comma 1 

 

coloro che:  
nei due anni precedenti siano stati componenti della 
giunta o del consiglio della provincia, del comune o 
della forma associativa tra comuni che conferisce 
l'incarico; 
nell'anno precedente abbiano fatto parte della 
giunta o del consiglio di una provincia, di un comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico; 
nell’anno precedente siano stati presidente o 
amministratore delegato di enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte di province, comuni e 
loro forme associative della stessa regione 

gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione;  
gli incarichi dirigenziali nelle medesime 
amministrazioni di cui alla lettera a);  
gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello 
provinciale o comunale;  
gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato 
in controllo pubblico da parte di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o 
di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione 

Art. 7, 
comma 2 

 
RESPONSABILI INCOMPATIBILITÀ INCARICHI INCOMPATIBILI NORMA 

 

Nelle pubbliche amministrazioni: 
incarichi amministrativi di vertice 
incarichi dirigenziali, comunque denominati 
che comportano poteri di vigilanza o controllo  sulle 
attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o 
finanziati dall'amministrazione che conferisce 
l'incarico 

assunzione 
mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e 
cariche in enti di diritto privato  regolati o finanziati 
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce 
l'incarico 

Art. 9, 
comma 1 

 

Nelle pubbliche amministrazioni: 
incarichi amministrativi di vertice  
incarichi dirigenziali, comunque denominati,  
incarichi di amministratore negli enti pubblici  
presidente e amministratore delegato negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico 

svolgimento in proprio di un'attività professionale, 
se questa è regolata, finanziata o comunque 
retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce 
l'incarico 

Art. 9, 
comma 2 



 
 
 

 

 

 

incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni: 
statali,  
regionali 
locali 
incarichi di amministratore di ente pubblico di livello  
nazionale, 
regionale 
locale 

Presidente del Consiglio dei ministri 
Ministro, 
Vice Ministro,  
sottosegretario di Stato  
commissario straordinario del Governo di cui 
all'articolo 111 della legge 23 agosto 1988, n. 400 
parlamentare 

Art. 11, 
comma 1 

 

incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni regionali 
incarichi di amministratore di ente pubblico di livello 
regionale 

con la carica di componente della giunta o del 
consiglio della regione che ha conferito l'incarico;  
con la carica di componente della giunta o del 
consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione;  
con la carica di presidente e amministratore delegato 
di un ente di diritto privato in controllo pubblico da 
parte della regione 

Art. 11, 
comma 2 

 

incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni di una provincia, 
un comune con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione  
 
incarichi di amministratore di ente pubblico di livello  
provinciale comunale  

con la carica di componente della giunta o del 
consiglio della provincia, del comune o della forma 
associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;  
con la carica di componente della giunta o del 
consiglio della provincia, del comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, ricompresi nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che ha conferito 
l'incarico;  
con la carica di componente di organi di indirizzo 
negli enti di diritto privato in controllo pubblico da 
parte della regione, nonchè di province, comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme 
associative tra comuni aventi la medesima 
popolazione abitanti della stessa regione.  

Art. 11, 
comma 3 

 

incarichi dirigenziali,  
interni 
esterni,  
Nelle pubbliche amministrazioni 
Negli enti pubblici 
Negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

assunzione  
mantenimento, nel corso dell'incarico,  
della carica di componente dell'organo di indirizzo  
nella stessa amministrazione  
nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico,  
assunzione mantenimento, nel corso dell'incarico,  
della carica di presidente amministratore delegato  
nello stesso ente di diritto privato in controllo 
pubblico che ha conferito l'incarico 

Art. 12, 
comma 1 

 

Incarichi dirigenziali, 
interni 
esterni, 
Nelle pubbliche amministrazioni, 
Negli enti pubblici  
Negli enti di diritto privato in controllo pubblico 
di livello  
nazionale,  
regionale 
locale  

assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministro, 
Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato 
commissario straordinario del Governo di cui 
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  
parlamentare 

Art. 12, 
comma 2 

 

incarichi dirigenziali,  
interni  
esterni, 
nelle pubbliche amministrazioni, 
negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico  
di livello regionale 

con la carica di componente della giunta o del 
consiglio della regione interessata;  
con la carica di componente della giunta o del 
consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione;  
con la carica di presidente e amministratore delegato 
di enti di diritto privato in controllo pubblico da 
parte della regione. 

Art. 12, 
comma 3 

 

incarichi dirigenziali 
interni 
esterni,  
nelle pubbliche amministrazioni 
negli enti pubblici 

con la carica di componente della giunta o del 
consiglio della regione;  
con la carica di componente della giunta o del 
consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 

Art. 12, 
comma 4 

                                                           
  



 
 
 

 

 
negli enti di diritto privato in controllo pubblico  
di livello  
provinciale  
comunale  

forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, ricompresi nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che ha conferito 
l'incarico;  
con la carica di componente di organi di indirizzo 
negli enti di diritto privato in controllo pubblico da 
parte della regione, nonché di province, comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme 
associative tra comuni aventi la medesima 
popolazione della stessa regione 

 
Legenda: 
Ai fini dell’applicazione del d.lgs 33/2013 si intende: 
 a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità 
amministrative indipendenti;  
 b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;  
 c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e 
servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni 
pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei 
componenti degli organi;  
 d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali 
l'amministrazione che conferisce l'incarico:  
svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di 
vigilanza, di controllo o di certificazione;  
abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  
finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;  
 e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di 
dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;  
 f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, 
regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme 
associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;  
 g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali 
per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;  
 h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 
permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 
l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;  
 i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate 
nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce 
l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;  
 j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di 
amministrazione e gestione, nonchè gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi 
comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico 
ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;  
 k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di 
amministrazione e gestione, nonchè gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di 
dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;  
 l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore 
delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
ALLEGATO N. 4/A 

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI INCARICO ESTERNO 

COMUNE DI GARAGUSO 

PROVINCIA DI MATERA 

 

Al Responsabile dell'area.........../Al Segretario Generale 
       

Oggetto: domanda di autorizzazione all'assunzione di incarico esterno. 
 

Il/la sottoscritto/a.....................................................nato/a a ….................................... il ................................, 
dipendente a tempo indeterminato/determinato del Comune di Garaguso, assegnato 
all’Area....................................................., in qualità di...................................................... 

 
C H I E D E  

 
Di essere autorizzato ad assumere e svolgere il seguente incarico professionale: 

…..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

 
Per complessive …........... ore mensili, dal................................ al................................,  presso ....................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… (persona     fisica/giuridica) titolare dell’attività di   
............................................................................................ con sede in 
…........................................................................................................................................ codice fiscale/partita 
iva......................................................................................................................................... 

 
Con compenso convenuto presunto di €....................................... 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

o che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le disposizioni del regolamento per gli 
incarichi al personale dipendente di cui ha preso attenta visione e conoscenza 

o che l'incarico ha carattere temporaneo e occasionale; 
o che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, garantendo il recupero psico-fisico del 

lavoratore nel rispetto del D.Lgs. n. 66/2003, per una durata massima di 50 ore mensili; 
o che l'incarico non compromette il buon andamento, non interferisce e non determina conflitto di 

interessi con l'Amministrazione; 
o che l'incarico non compromette il decoro, il prestigio e l'immagine del Comune di Garaguso; 
o che l'incarico non comporta l'utilizzo di mezzi, beni e attrezzature del Comune di Garaguso; 
o che l'incarico non si svolge nel territorio comunale e non ha una qualsiasi attinenza con l'attività 

svolta dal dipendente  
o che l'incarico non interferisce sia in fatto sia in diritto con gli interessi del Comune di Garaguso; 
o di impegnarsi a fornire immediata comunicazione all'Ufficio unico del personale di eventuali 

incompatibilità sopravvenute nel corso dell'incarico. 
 

Data......................... 
       

                                                                                                              Firma …........................................................... 
 



 
 
 

 

 
IMPEGNO DEL SOGGETTO CONFERENTE L'INCARICO 

 
Il/la sottoscritto/a .......................................................................... in qualità di legale rappresentante 
..........................................................................si impegna all'esito dell'incarico di cui alla presente domanda, 
a comunicare al Comune di Garguso, Ufficio personale, i compensi lordi erogati al dipendente incaricato 
secondo i termini (entro quindici giorni dall'erogazione, anche parziale, del compenso) e le modalità di cui 
alla legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
Data................................    Firma................................................................... 
       (timbro Ditta/Società/Ente) 
 
 
 

NULLA-OSTA DEL RESPONSABILE DI AREA/SEGRETARIO GENERALE 
 
Il sottoscritto................................................ in qualità di Responsabile dell'area ………………......../ Segretario 
generale, con riferimento all'incarico richiesto dal dipendente / dal Responsabile dell'area.......... 
…..................................................................di cui si allega la domanda, 

1.Rilascia il nulla-osta dichiarando che non sussistono cause di incompatibilità con le attività dell'area e 
che, tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'impegno connesso all'incarico, non sussistono 
esigenze organizzative tali da impedirne l'autorizzazione. 

 
2.Non rilascia il nulla-osta con la seguente motivazione 

….............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

Data......................    Firma.............................................................................. 
 
 

AUTORIZZAZIONE  
 

1.Si autorizza lo svolgimento dell'incarico temporaneo e occasionale richiesto nei limiti di cui al 
regolamento degli incarichi al personale dipendente. 

 
2.Non si autorizza lo svolgimento dell'incarico richiesto in quanto: 

….............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 

Data.............................                   Il responsabile Area......../Il Segretario Generale 
      …........................................................................... 
 
       

COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE 
 
Dichiaro di avere ritirato copia del presente documento e di averne presa visione. 
 
Data..............................................                     Firma..................................................................... 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
ALLEGATO N. 4/B 

 
DICHIARAZIONE (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cui all’art. 53, coma 5, D.Lgs. 165/2001 e 

impegno all’osservanza del Codice di Comportamento del Comune  
CONSULENTI E COLLABORATORI 

 
 

Il/la sottoscritto/a , nato/a a    
 

Il , codice fiscale in qualità di incaricato per (indicare 

tipologia  e oggetto)    

 
ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs.165/2001; 

 
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, 
formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 
 

DICHIARA 
che, con riferimento al suddetto incarico, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse; 

 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
di impegnarsi all’osservanza del Codice di Comportamento del Comune di Garaguso. 

 
Luogo e data 

 
 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
Art. 16 - Codice di comportamento e responsabilità disciplinare. 
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed il Codice 
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Garaguso, recepito con deliberazione della Giunta 
comunale n. 52 del 17.09.2013, costituiscono parte integrante del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. 
Ogni dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 
nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.  
Ai fini della tracciabilità dei processi decisionali, si stabilisce che ciascun procedimento debba essere gestito 
evidenziando la sequenza procedimentale e l’apporto operato da ciascun dipendente coinvolto.  
In assenza di sistemi gestionali informatici, si ricorre a schede procedimentali istruttorie cartacee, che 
evidenziano per ciascun procedimento i soggetti coinvolti e le azioni che ciascuno ha svolto, con indicazione 
delle attività svolte e delle date e degli esiti di ciascuna attività, utilizzando lo schema, personalizzabile per 
ciascun procedimento, secondo l’allegato n. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
ALLEGATO 5 - TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI DECISIONALI 

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 
Ai fini della tracciabilità dei processi decisionali, si stabilisce che ciascun procedimento debba essere gestito 
evidenziando la sequenza procedimentale e l’apporto operato da ciascun dipendente coinvolto.  
In assenza di sistemi gestionali informatici, si ricorre a schede procedimentali istruttorie cartacee, che 
evidenziano per ciascun procedimento i soggetti coinvolti e le azioni che ciascuno ha svolto, con indicazione 
delle attività svolte e delle date e degli esiti di ciascuna attività, utilizzando il seguente schema, 
personalizzabile per ciascun procedimento: 
SCHEDA ISTRUTTORIA 
Anno:  
Numero Pratica:  
Tipo procedimento  
OGGETTO pratica  
Intestatario pratica (terzo interessato)  
Ufficio responsabile  
Responsabile procedimento  
Sostituto del responsabile  
Data avvio procedimento (coincide con l’apertura della pratica)  
Apertura pratica  d’ufficio, con atto n. ____, in data _______; 

 su istanza, acquisita al protocollo al n. __, in data ________ 
Durata max. (in giorni)  
Termine finale  
Comunicazione avvio del procedimento  non effettuata per ___________________________________; 

 effettuata con nota n. _____, in data _____, trasmessa mediante 
_______________________________________________________ 

Stato della documentazione presentata  regolare e rispondente alle indicazioni normative; 
 irregolare per le seguenti ragioni: 

_______________________________________________________ 
__________________________________________________________
____________________________________________________ 

 completa; 
 incompleta; 
 inizialmente irregolare, ma regolarizzata entro i termini 

Normativa che disciplina la materia (elencare n. e anno dei 
provvedimenti di legge, regolamento, ed atti amministrativi 
necessari) 

 
 
 
 

Dichiarazioni o audizioni del soggetto interessato  
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 condizioni di ammissibilità:  regolari  non regolari 

requisiti di legittimazione:  sussistenti  non sussistenti 
presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento: _______ 
accertamenti di ufficio di fatti:  in data ___, con esito___; 
dichiarazioni rilasciate: in data ____, con contenuto ____; 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete  no;  sì, in 
data ___, n. prot. ___; 
esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni  no;  sì, in data 
___, n. prot. ___; 
esibizioni documentali:  no;  sì, in data ___, n. prot. ___; 
conferenze di servizi di cui all'art. 14:  no;  sì, in data ___, n. prot. 
___; 
comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e 
dai regolamenti: sono state effettuate le seguenti comunicazioni: 

Tipo 
 

N. e data 
 

Contenuto 
 



 
 
 

 

 
Presupposti di fatto  
Ragioni giuridiche  
Dimostrazione: 
del perseguimento dell’interesse pubblico; 
della prevalenza dell’interesse pubblico all’adozione del 
provvedimento, rispetto all’interesse del destinatario e dei 
controinteressati; 
della non eccessiva compressione degli interessi del destinatario e 
dei controinteressati 

 

Risultanze dell’istruttoria  
 
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 
 
Regolarità Io sottoscritto _____________________, responsabile del 

procedimento in questione, in riferimento all’istruttoria effettuata 
dichiaro che essa è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a 
regolamentare la materia e in base alle sue risultanze, propongo di 
adottare il provvedimento finale, come allegato alla presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Articolo 17 - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI. 
L’art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D. Lgs. n.165/2001, 
l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower. Si tratta di 
una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire 
l’emersione di fattispecie di illecito.  
Ai sensi del citato art. 54 bis, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei 
conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui si a venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente 
o indirettamente alla denuncia. La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra, ovviamente, il limite 
rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i 
connessi profili risarcitori). 
La segnalazione si effettua compilando l'apposito modulo di cui all’allegato n. 6 e reperibile presso il sito 
internet sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – corruzione". 
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'identità può essere rivelata 
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta 
al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 10 del D.Lgs. 
267/2000. 
Si segnala che è stata pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale la legge recante “Disposizioni per la tutela 
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto 
di lavoro pubblico o privato” (179/2017). Il provvedimento tutela i cosiddetti “whistleblower”, prevedendo 
fra l’altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell’identità, non 
possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito e ha modificato l'articolo 54-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti 
Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, 
l'ANAC informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e 
potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di 
licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro. 
Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del 
dipendente motivati da ragioni estranee alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di 
condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi 
tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o 
colpa grave. 
Per rispondere ai nuovi compiti assegnati dalla legge, l’Autorità nazionale anticorruzione è al lavoro per 
predisporre apposite linee guida per la gestione delle segnalazioni e istituire un apposito ufficio che si 
occuperà in via esclusiva del whistleblowing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
ALLEGATO N. 6 

 
SEGNALAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 - WHISTLEBLOWER 

 
DATI SEGNALANTE 

 
Nome del segnalante:  
Cognome del segnalante:  
Codice Fiscale:  
Qualifica servizio attuale:  
Incarico (Ruolo) di servizio attuale:  
Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale:  
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato:  
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto 
segnalato: 

 

Unità Organizzativa e Sede di servizio all'epoca del 
fatto: 

 

Telefono:  
E-mail:  
 
 

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA 
 
Ente in cui si è verificato il fatto:  
Periodo in cui si è verificato il fatto:  
Data in cui si è verificato il fatto  
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:  
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, 
Qualifica (possono essere inseriti più nomi): 

 
 
 
 

Eventuali soggetti privati coinvolti:  
Eventuali imprese coinvolte:  
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:  
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto 
(Nome, cognome, qualifica, recapiti): 

 
 
 
 

Area a cui può essere riferito il fatto:  
Settore cui può essere riferito il fatto:  
Descrizione del fatto: 
 
 

 

La condotta è illecita perché:  
 

 
Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Art. 18 -  RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (RASA) 
Il "PNA 2016" prevede inoltre, tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione della corruzione, 
l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T., evidenziando come "tale obbligo informativo - 
consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della 
classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina 
transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016)".  
L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della 
corruzione.  
Con comunicato del 20 dicembre 2017, pubblicato il 29 successivo il Presidente dell’ANAC sollecita il RPCT a verificare 
che il RASA indicato nel PTPC si sia attivato per l’abilitazione del profilo utente di RSA secondo le modalità operative 
indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.  
Il PNA fa salva la facoltà dell’Amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare 
l’opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, 
rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità 
della propria struttura. 
Allo stato attuale in attesa dell’entrata in vigore dell’istituzione presso l’ANAC, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 
50/2016, dell’apposito elenco delle stazioni appaltanti di cui fanno parte anche le centrali di committenza le due 
funzioni di RSA e di RPCT coincidono. 
All’interno del Comune di Garaguso il RASA è stato individuato nella persona dell’Arch. Maria Mugnolo. 
 
 
ART. 19 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 
      Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello dell’emersione 
dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento 
dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.  
In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l’esterno per 
implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.  
A tali fini, una prima azione consisterà nel garantire adeguata informazione e comunicazione all’utenza – 
preferibilmente nel corso delle Giornate per la Trasparenza circa le strategie di prevenzione della corruzione 
contenute nel presente PTPCT e nei suoi aggiornamenti nonché in ordine alle connesse misure via via attuate.  
Un ruolo chiave in questo contesto sarà inoltre svolto dagli uffici a diretto contatto con il cittadino che rappresentano 
la prima interfaccia con la cittadinanza, ai quali gli utenti e le imprese potranno segnalare, anche in forma anonima ed 
in modalità informale – pur sempre per iscritto – episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e di 
corruzione.  
A ciò si aggiunge che i portatori di interesse ed i rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini saranno 
chiamati, a mezzo di appositi avvisi debitamente pubblicizzati sul sito web istituzionale del Comune, a collaborare e 
partecipare attivamente, mediante proposizione di osservazioni e/o proposte di modifica, alla implementazione e 
all’aggiornamento annuale del presente PTPCT. 
 
 
Art. 20 - VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PIANO. 
Il responsabile anticorruzione esercita l'attività di vigilanza e monitoraggio in ordine all’attuazione del piano, ai sensi di 
quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, con riferimento agli ambiti previsti dal PNA. Il responsabile 
anticorruzione assicura che le misure previste nel piano risultino idonee, con particolare riferimento all’effettivo 
rispetto delle misure in esso contemplate, attraverso anche l’assegnazione di specifiche prescrizioni. 
I responsabili di P.O. sono tenuti a collaborare attivamente all’attività di monitoraggio, sia attraverso i presidio delle 
attività e dei comportamenti, sia attraverso la fattiva collaborazione con il responsabile della prevenzione della 
corruzione. 
Al termine di ogni anno il responsabile della prevenzione è tenuto a predisporre una relazione contenente gli esiti del 
monitoraggio e delle verifiche effettuate, da cui si possa avere traccia degli adempimenti assegnati e dell’effettiva 
realizzazione di quanto richiesto. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
PARTE TERZA -TRASPARENZA ED ACCESSO 
 
Articolo 21 – LA TRASPARENZA. 
1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è 
assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle informazioni relative ai 
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di 
protezione dei dati personali. 
2. La trasparenza deve essere finalizzata a: 

a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche; 

b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, 
imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse 
pubbliche. 

3. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I 
dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche 
(estensione dei file, difficoltà all’acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell’incompletezza, l’elenco dei 
dati mancati e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. L’Ente deve, comunque, provvedere a 
dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero 
di informazioni possibile. 
4. L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure principali 
per contrastare i fenomeni corruttivi.   
5. Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”.  
6. Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act (FOIA), ha modificato la quasi 
totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.  
7. Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. 
Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.    
8. E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel 
rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:  

- l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del 
decreto legislativo 33/2013;  

- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni 

9. In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato 
dal legislatore della legge 190/2012.  Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto 
legislativo 97/2016: “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.”. 
10. In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad 
opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è 
parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.  

 
 

Articolo 22 – OBIETTIVI STRATEGICI 
L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeno corruttivi 
come definiti dalla legge 190/2012.  Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza 
sostanziale:  



 
 
 

 

 
- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività dell’amministrazione;  
- il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale 
diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 
Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli 
operatori verso:  
11. a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 
funzionari pubblici, anche onorari; 
12. b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 
 
Art. 23 - ORGANIZZAZIONE 
1. I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle 
attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici. 
2.  Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione 
di tutti i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”.  
3.  Pertanto, è costituito un Gruppo di Lavoro composto da una persona per ciascuno degli uffici 
depositari delle informazioni. Coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la  
trasparenza, i componenti del Gruppo di Lavoro gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del 
sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e 
documenti secondo la disciplina vigemnte.  
4. Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l’attività dei 
componenti il Gruppo di Lavoro; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 
 
Articolo 24 –  INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
I Responsabili di settore hanno il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento degli stakeholders e in 
generale della cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto dall’amministrazione. 
Ai fini della disciplina in materia di trasparenza, dando concreta attuazione alla “Amministrazione quale 
casa di vetro” che ispira l’intero impianto normativo in materia, nel rispetto delle norme di settore vigenti, 
verranno individuati e/o potenziati ulteriori canali informativi dei cittadini, mediante pubblicazione di 
articoli divulgativi e/o report informativi sull’attività dell’Amministrazione, nonché promuovendo yna 
giornata del trasparenza.  

 
 
ARTICOLO  25-  ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SULLA TRASPARENZA ED ORGANIZZAZIONE E DELLE PUBBLICAZIONI 
1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito istituzionale è 
collocata un’apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata “Amministrazione 
Trasparente”, strutturata secondo l’allegato “A” al D. Lgs. n. 33/2013, al cui interno sono contenuti i dati, le 
informazioni e i documenti soggetti all’obbligo di pubblicazione. 
2. Tutte le informazioni e documenti sono pubblicati a cura o sotto il coordinamento dell’apposito 
ufficio e sotto la diretta sorveglianza del RPCT. 
 
Articolo 25.1- I DATI E I DOCUMENTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE  

1. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono recati dalla L. n. 190/2012, dal D. Lgs. n. 33/2013 
e dal D. Lgs. n. 97/2016. Di seguito si riportano, se pur in modo schematico e fatto salvo il riferimento alla 
disciplina legislativa, gli obblighi di pubblicazione con il richiamo alla normativa specifica. 

2. Le sigle che individuano i Settori competenti sono le seguenti: 
- AC - Area Amministrativa-Contabile 
- AT- Area Tecnica 
- TUTTI - si riferisce a tutti i settori comunali nell’ambito delle rispettive competenze. 

 Art. 13, D. Lgs. n. 33/2013: AC - Pubblicazione degli atti relativi agli organi di indirizzo 
politico e loro competenze, all’articolazione degli uffici con relativo organigramma 



 
 
 

 

 
schematico, nonché elenco dei numeri telefonici e indirizzi e-mail, ivi compreso 
l’indirizzo di posta certificata. 

 Art. 14, D. Lgs. n. 33/2013: AC - Pubblicazione, nei termini e per i periodi di cui al 
comma 2 dell’art.14, per tutti gli amministratori, dei dati di cui alle lett. da a) ad f) del 
comma 1 dell’art.14. Per quanto concerne la lett. f) il mancato consenso alla 
pubblicazione può essere dichiarato dall’amministratore interessato. Ai sensi del 
comma 1 bis, i dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che 
siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo 
conferiti. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi del comma 1 quinquies, si applicano 
anche ai titolari di posizione organizzativa. 

 Art. 15, D. Lgs. n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi 
di collaborazione o consulenza. La pubblicazione e la comunicazione al DPF ex art. 53, 
comma 14, D. Lgs. n. 165/2001, sarà di competenza dell’ufficio addetto alle 
pubblicazioni, sulla base delle informazioni tempestivamente fornite dal dirigente del 
servizio che dispone l’incarico, dirigente sul quale grava anche la responsabilità di 
verificare che la pubblicazione sia avvenuta prima di procedere alla liquidazione dei 
compensi, a pena di quanto previsto al comma 3 del citato art.15. 

 Artt. 16, 17 e 18, D. Lgs. n. 33/2013: AC - Pubblicazione del conto annuale del 
personale con rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica, al personale 
effettivamente in servizio e ai relativi costi, nonché pubblicazione trimestrale dei tassi 
di assenza distinti per le singole Aree. Pubblicazione dei dati relativi al personale a 
tempo determinato con indicazione delle diverse tipologie di rapporto. Pubblicazione 
degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti dell’amministrazione, indicando 
durata e compenso. 

 Art. 19, D. Lgs. n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione dei bandi di reclutamento a 
qualunque titolo, dei criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove 
scritte, nonché l’elenco dei bandi in corso. 

 Art. 20, D. Lgs. n. 33/2013: AC - Pubblicazione, secondo la disciplina specificata nel 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, dei dati relativi all’ammontare 
complessivo dei premi collegati alla performance e quello dei premi effettivamente 
distribuiti. Pubblicazione dei criteri definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua 
distribuzione, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione 
nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti. 

 Art. 21, D. Lgs. n. 33/2013: AC - Pubblicazione dei contratti integrativi decentrati. 
 Art. 22, D. Lgs. n. 33/2013: AC - Pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati, istituiti, 

controllati o finanziati dal Comune o società dallo stesso partecipate. 
 Art. 23, D. Lgs. n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti 

adottati dal Sindaco (decreti o Ordinanze contingibili e urgenti), dalla Giunta e dal 
Consiglio comunale (deliberazioni), dai Responsabili di Area (determinazioni, ordinanze 
ordinarie, autorizzazioni e concessioni).  

 Artt. 26 e 27, D. Lgs. n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione, ai sensi dell’art. 12 della L. 
241/90, dei criteri o del regolamento a cui il Comune si attiene per la concessione di 
sovvenzioni, contributi o comunque vantaggi economici di qualunque genere, ivi 
comprese eventuali esenzioni dal pagamento di oneri o diritti, con pubblicazione, 
secondo le indicazioni dell’art. 27, degli atti di concessione ove l’importo del contributo 
o vantaggio economico sia superiore a mille euro. 

 Art. 29, D. Lgs. n. 33/2013; Art. 1, comma 15, L. n. 190/2012: AC - Pubblicazione del 
bilancio di previsione nonché pubblicazione del piano di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 
91/2011. 



 
 
 

 

 
 Art. 31, D. Lgs. n. 33/2013: AC - Pubblicazione degli atti del Nucleo di Valutazione/O.I.V, 

procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti. Pubblicazione della relazione dell’organo di revisione al bilancio di previsione. 

 Art. 32, D. Lgs., n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione degli standard dei servizi pubblici 
erogati con i relativi costi. 

 Art. 33, D. Lgs. n. 33/2013: AC - Pubblicazione dei tempi medi di pagamento mediante 
“indicatore di tempestività dei pagamenti” per tutti gli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture, nonché pubblicazione dell’ammontare 
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Le pubblicazioni, annuali e 
trimestrali, devono essere effettuate secondo lo schema tipo e le modalità definite con 
DPCM.  

 Artt. 37 e 38, D. Lgs. n. 33/2913; Art. 1, comma 16, lett. b), e comma 32, L. n. 
190/2012: TUTTI - Per ogni procedura di ricerca del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi devono essere pubblicati: la struttura proponente, cioè il 
Servizio interessato all’appalto, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a 
presentare offerta ove non si proceda con procedura aperta, l’aggiudicatario, l’importo 
di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, l’importo 
delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno e relativamente all’anno 
precedente, tali informazioni sono pubblicate in tabelle schematiche riassuntive da 
trasmettere all’ANAC secondo le istruzioni dalla stessa impartite. A tal fine i dirigenti 
responsabili delle singole procedure contrattuali devono fornire i dati costantemente e 
tempestivamente all’ufficio preposto alla pubblicazione e comunicazione all’ANAC e, 
comunque, al più tardi entro il 10 gennaio di ogni anno. Per quanto concerne 
specificatamente le opere pubbliche, devono essere pubblicati i documenti di 
programmazione pluriennale delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, 
ai costi unitari e gli indicatori di realizzazione delle opere completate, secondo lo 
schema predisposto dall’ANAC. 

 Artt. 39 e 40, D. Lgs. n. 33/2013: AT - All’interno della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale, nelle sottosezioni “Pianificazione e governo del 
territorio” e “Informazioni ambientali” sono pubblicate, rispettivamente, le 
informazioni di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 33/2013. In particolare, per quanto 
concerne i procedimenti che comportano premialità edificatoria di cui al comma 2 
dell’art. 39 deve essere evidenziato, all’interno della sottosezione di cui all’allegato “A” 
al D. Lgs. n. 33/2013, una apposita sezione dedicata alla documentazione relativa a 
quanto disposto dal citato comma 2, da tenere costantemente aggiornata. Gli atti di 
governo del territorio di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 39 divengono efficaci, ai 
sensi del comma 3, solo con l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del D. 
Lgs. n. 33/2013 e del presente PTTI, ferme restando tutte le altre forme di pubblicità 
previste da leggi statali e regionali. 

 Art. 42, D. Lgs. n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione di tutti gli atti contingibili e urgenti o 
a carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, con le 
indicazioni di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 dell’art .42. L’obbligo di 
pubblicazione riguarda solo gli atti rivolti alla generalità dei cittadini o a particolari 
interventi di emergenza, con esclusione degli atti, anche contingibili e urgenti, che 
riguardino persone determinate a cui l’atto deve essere personalmente notificato. 

 Artt. 1-20, D. Lgs. n. 39/2013: TUTTI - I dirigenti dei singoli Servizi comunali, quali 
responsabili del procedimento, sono tenuti a trasmettere al RPCT copia degli atti di 
conferimento di “incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice” di 
cui all’art.1 D. Lgs. n. 39/2013, sia che siano dagli stessi sottoscritti, sia che siano 
sottoscritti da Amministratori, nonché a trasmettere al Servizio Affari Generali l’atto di 
conferimento unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o 
incompatibilità di cui all’art. 20 del citato D. Lgs. n. 39/2013, ai fini della pubblicazione 



 
 
 

 

 
sul sito internet comunale. La dichiarazione di inconferibilità deve essere presentata 
all’atto del conferimento dell’incarico (art. 20, comma 2), mentre quella di 
incompatibilità deve essere presentata annualmente (art. 20, comma 3). Le 
dichiarazioni devono essere presentate su modelli appositamente predisposti e 
disponibili presso la Segreteria comunale. 

Nell’ambito delle misure atte a garantire una pervicace prevenzione dei fenomeni di carattere 
patologico, pare opportuna una nuova meditazione sulle tempistiche necessarie alla predisposizione degli 
atti oggetto di pubblicazione. 
 
Articolo 25.2 - IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla 
conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, 
in conformità al D.lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati 
all’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in 
grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-
economica delle persone. 

2. I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di 
dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti 
con appositi codici interni. 

3. Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo 
scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e alle Linee Guida 
del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011. 

4. La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati 
personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione. 
 
Articolo 25.3 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI 
1. Ogni responsabile di settore, per gli atti di pertinenza, ha il compito di controllare la regolarità dei flussi 
informativi inseriti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando 
eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza. 
2. E’ compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi e segnalare 
immediatamente al responsabile di settore l’eventuale ritardo o inadempienza, ferme restando le ulteriori 
azioni di controllo previste dalla normativa. 
 
Articolo 26 – L’ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE. 
Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il 
quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, 
promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri 
servizi, consolida la propria immagine istituzionale.   
Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell’Ente. Il Comune 
si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le 
modalità di accesso. 
È fatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel sito 
istituzionale del Comune. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire 
all’utenza specifici servizi, per via informatica. 
I dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si intende 
l’utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più precisamente, l’uso di 
documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non 
commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti.  
 
ARTICOLO 27 - L’ACCESSO CIVICO. 
Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede: “L'obbligo previsto dalla 
normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati 



 
 
 

 

 
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione”. 
Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle   funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del 
decreto 33/2013.  
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, 
oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento 
(“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. 
L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche 
amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” 
secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.  
L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.  
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l’Ente ha omesso di pubblicare, 
nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.  
La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista 
la verifica di una situazione legittimante in capo all’istante (un interesse diretto, concreto ed attuale).  
È così garantita una maggiore tutela alla libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti non 
solo dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dagli altri soggetti (enti pubblici economici e agli ordini 
professionali; alle società in controllo pubblico; associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato, anche 
privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro), nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico. Si ottiene dunque 
la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. 
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli in formato di tipo aperto, senza ulteriori 
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 
L’amministrazione risponde al richiedente entro trenta giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di 
quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti 
nell’amministrazione (ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis l. n. 241/90). 
Il regime dell’accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come pubblici da 
altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull’accesso ai documenti 
amministrativi di cui all’art. 24 della L. n. 241/90.  
Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, l’accesso si esercita 
secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i.  
L’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti 
e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata 
alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; 
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale; 
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
    
 
 

 



 
 
 

 

 
Deliberazione di Giunta Comunale n.  07   del 30  gennaio 2018 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto. 

  Il Segretario Comunale       Il Presidente 

     Dott.ssa Irene Schiavino                      Avv. Francesco Antonio Auletta 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della 

presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi 

(art.124, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo 

Comune all’indirizzo www.comune.garaguso.mt.it ed è compresa nell’elenco delle deliberazioni 

comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari. 

Garaguso, lì 
                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dr.ssa Irene Schiavino 
                                                                                          ____________________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la proposta di deliberazione n. 07     del  30 /01/2018 
Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo statuto comunale; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Garaguso, lì  30/01/2018                    Il Responsabile del  Settore Amministrativo - Contabile                                       

   Reg. Salvatore Vespe 
 

 

Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

n.267/2000. 

Garaguso, lì                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dr.ssa Irene Schiavino                                               

                                                                                      _______________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Deliberazione di Giunta Comunale n.  07   del    30  gennaio 2018 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto. 

 F.to Il Segretario Comunale                   F.to Il Presidente 

     Dott.ssa Irene Schiavino                Avv. Francesco Antonio Auletta 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della 
presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi 
(art.124, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo 
Comune all’indirizzo www.comune.garaguso.mt.it ed è compresa nell’elenco delle deliberazioni 
comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari. 
Garaguso, lì    
                                                                                       F.to      Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dott.ssa Irene Schiavino          
                                                                                          ____________________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la proposta di deliberazione n.  07  del  30/01/2018 
Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo statuto comunale; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Garaguso, lì 30/01/2018  
                                              F.to  Il Responsabile del  Settore  Amministrativo - Contabile                                       

  Rag. Salvatore Vespe 
 

 

Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

n.267/2000. 

Garaguso, lì                                                                       F.to    Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dott.ssa Irene Schiavino             

                                                                                      _______________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 

Garaguso, lì 

                                                                                             Il Segretario Comunale                                               

                                                                                               Dott.ssa Irene Schiavino  

http://www.comune.garaguso.mt.it/
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