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PREMESSA 

 
Introduzione  
A seguito dell’entrata in vigore della legge anticorruzione n. 190/2012, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», tutte le 
pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC). 
Nel dettaglio il Piano ha la funzione di: 

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze; 
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, chiamato a 
vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti; 
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti, che con la stessa stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione; 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge. 
g) creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell’ottica di una più ampia 
gestione del “rischio istituzionale”. 

L’adozione del Piano costituisce quindi per l’Ente un’importante occasione per l’affermazione del “buon 
amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 
Il concetto di corruzione preso in questo documento a riferimento ha un’accezione ampia, comprensivo, 
come specificato nel PNA «delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 
l’abuso di potere da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati». A 
rilevare non sono unicamente, dunque, le fattispecie penalistiche, ma anche le situazioni in cui a 
prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, 
sia che tale azione abbia successo, sia nel caso che rimanga a livello di tentativo. 
Con l’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del Piano nazionale per la prevenzione della 
corruzione, quest’ultima male endemico dell’economia e della nostra immagine nel mondo, si rende 
indispensabile assumere, secondo gli incipit della novella, le azioni più utili per regimentare questo 
fenomeno e dare la giusta dignità alla grande casa della Pubblica Amministrazione, abitata per la stragrande 
maggioranza da persone incorruttibili e professionalizzate.  
Con l’intento di trasformare la maggioranza a sistema universale, fugando dubbi e zone d’ombra, nella 
consapevolezza che è meglio prevenire piuttosto che curare: 

 con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 
25 gennaio 2013 sono state diramate le prime indicazioni in materia di anticorruzione; 

 il Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) in data 12.03.2013 ha dettato le linee di 
indirizzo per la predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del piano 
nazionale anticorruzione, per quanto applicabili; 

 in data 24.07.2013 sono state assunte le intese in sede di Conferenza unificata per procedere alla 
stesura ed alla approvazione del piano, ai sensi del comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012; 

 con la delibera CIVIT n. 72/2013 del 11.09.2013 è stato disposto di approvare il Piano nazionale per 
la prevenzione della corruzione; 
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 con determinazione n. 12 del 28.10.2015 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento al Piano nazionale 
per la prevenzione della corruzione. 

Con l’aggiornamento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha inteso fornire indicazioni integrative e 
chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11.09.2013, n. 
72 (PNA), prendendo a riferimento le risultanze della valutazione condotta su un campione di Piani di 
prevenzione della corruzione (PTPC), muovendo dall’opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di 
chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della 
corruzione (RPC), con i quali l’Autorità ha avuto un importante confronto il 14 luglio del 2015 nella 
“Giornata nazionale di incontro con i Responsabili della prevenzione della corruzione in servizio presso le 
pubbliche amministrazioni”, rendendosi necessario in virtù degli interventi normativi che hanno fortemente 
inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale.  
Particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in 
legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della 
corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC, nonché la rilevante 
riorganizzazione dell’ANAC e l’assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).  
 

 
Programmazione della prevenzione della corruzione 
Il Piano della prevenzione della corruzione costituisce uno strumento agile volto all'adozione di misure 
organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione negli enti locali per i quali si introduce una 
nuova attività di controllo, assegnata dalla Legge 190/2012 al Segretario Comunale, ove a detti scopi 
nominato.  
Il presente Piano è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento delle pratiche 
amministrative attraverso la promozione dell'etica nella PA, evitando la costituzione di illeciti e 
comportamenti, che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza della 
P.A..  
Finora, l'approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è stato di tipo repressivo, trascurando 
eventuali comportamenti di tipo preventivo. 
Con il Piano si pensa ad invertire questa tendenza per allinearsi anche ai modelli più avanzati d’Europa.  
In questa direzione con la legge 190/2012 il Parlamento ha inteso iniziare un percorso volto a potenziare il 
lato "preventivo" e di “retroazione” (report), affidando tali compiti di default, negli enti locali, di norma alla 
figura del Segretario Comunale dell’Ente.  
Per centrare l’obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, secondo un orientamento 
consolidato, è essenziale la garanzia del controllo, infatti, la corruzione è agevolata quando il controllo 
manca del tutto, viene trascurato, oppure è insufficiente.  
A detti scopi è essenziale, perciò, che i superiori gerarchici mettano a punto un affidabile sistema di 
controllo Interno, individuando ex ante quali tra le attività svolte dai loro dipendenti siano particolarmente 
esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell’assunzione dei rimedi previsti dal Piano.  
Quest’ultimo sarà interpretato, sempre, come strumento generale di prevenzione e diffusione dell’etica, 
secondo i principi contemplati nell’art. 97 della Costituzione “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con 
l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I 
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di 
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”  
Resta bene inteso che per l’efficacia del Piano occorre la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, 
in primis dei responsabili di Posizione Organizzativa e del Segretario Comunale, che dovranno dare 
operatività e attuazione al medesimo, in particolare alle indicazioni riportate nelle successive tabelle.  
Per quanto in ultimo e per gli elementi di valutazione che si potranno trarre, il Piano è approvato dalla 
Giunta Comunale, previa acquisizione del parere sull’esito dell’analisi del rischio e dell'adeguatezza degli 
indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell’Organo di 
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controllo interno. 
 
Fonte normativa internazionale 
Tra le prime iniziative in materia di anticorruzione va ricordata la Convenzione dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite (art. 6), adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 
agosto 2009, n. 116, e gli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 
gennaio 1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110.  
La prima Convenzione, oggetto di ratifica con la legge 28 giugno 2012, n. 110, è quella penale di Strasburgo 
del 1999, che impegna, in particolare, gli Stati a prevedere l'incriminazione di fatti di corruzione attiva e 
passiva tanto di funzionari nazionali quanto stranieri; nello specifico di corruzione attiva e passiva nel area 
privato, del cosiddetto traffico di influenze, in materia di antiriciclaggio.  
Dal provvedimento di ratifica sono state espunte le disposizioni di diretto adeguamento dell'ordinamento 
interno, affidato al disegno di legge "anticorruzione" (ora Legge 6 novembre 2012, n.190).  
La seconda ratifica riguarda la Convenzione civile sulla corruzione di Strasburgo del 1999 (ora legge 28 
giugno 2012, n. 112) ed è diretta, in particolare, ad assicurare che negli Stati che la ratificano siano garantiti 
rimedi giudiziali efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di 
corruzione.  
 

 
Fonte normativa nazionale 
Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.  
La richiamata legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organi 
incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione 
e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.  
La stessa ha avuto prodotto i regolamenti di attuazione che tracciano percorsi nuovi e di cambiamento nei 
comportamenti della P.A., andando per ordine:  

 D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità”; 
 D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;  
 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.  
Nella stessa direzione procede la delibera AVCP 22 maggio 2013, n. 26 “ Prime indicazioni sull’assolvimento 
degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, in attuazione dell’ art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012”.  
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento 
completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC. 
 

 
Soggetti coinvolti in materia di prevenzione della corruzione 
 

Comitato Interministeriale 
Con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 è stato istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione  e il 
contrasto  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica amministrazione.  
Compito del Comitato è elaborare ed adottare le linee di indirizzo di cui all'art. 1, comma 4, della legge 6 
novembre 2012, n. 190.  
La Segreteria del Comitato è assicurata  dalle  strutture del Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri.  
Il Comitato in data 12.03.2013  ha elaborato delle linee guida per la successiva predisposizione del Piano 
Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, la cui approvazione è di 
competenza della CIVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione).  
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Il Comitato nelle linee tracciate ha stabilito i contenuti del P.N.A., precisandone quelli minimi, in 
particolare:  

 l’individuazione di linee guida per indirizzare le pubbliche amministrazioni, nella prima 
predisposizione dei rispettivi Piani Triennali;  

 la trasmissione in via telematica dei Piani al Dipartimento della funzione pubblica (comma 5), anche 
attraverso la definizione di «modelli standard delle informazioni e dei dati» (comma 4, lettera d);  

 la definizione di criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, in particolare, dei responsabili 
di posizione organizzativa, nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare 
sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai responsabili di posizione 
organizzativa pubblici, anche esterni;  

 i compiti del Dipartimento della funzione pubblica, relativi all’elaborazione dei dati trasmessi, al 
costante rapporto con le amministrazioni, anche a fini della verifica dell’effettiva adozione dei Piani 
e alla previsione di modalità di accesso della CIVIT ai suddetti dati;  

 le indicazioni alle Amministrazioni per la predisposizione di Piani formativi per i Responsabili 
anticorruzione da estendere, a regime, a tutto il personale;  

 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

La legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha individuato la Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche quale Autorità nazionale 
anticorruzione. 
Con l’entrata in vigore della legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge del 31 
agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni, la Commissione ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale 
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.). 
Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le 
competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha 
ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC.  
Questa può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni 
pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli 
aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e 
comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni 
corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle 
imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva 
e di regolazione. 
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per 
prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al 
contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra 
l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare 
valore per i cittadini e per le imprese. 
La sua composizione è stata rivista dall’art. 5, comma 3, della legge sopra citata, che ha sostituito il comma 
3 dell’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
L’organo collegiale è composto dal presidente e da quattro componenti. 
Con la legge in esame, l’Autorità nazionale provvede in particolare ad:  

 approvare il Piano Nazionale predisposto dal D.F.P.;  
 collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 

competenti;  
 analizzare le cause e i fattori della corruzione e ad individuare gli interventi che ne possono favorire 

la prevenzione e il contrasto;  
 esprimere parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro 

per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e 
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, 
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;   
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 esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 allo 
svolgimento di incarichi esterni da parte dei responsabili di posizione organizzativa amministrativi 
dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16 
ter, introdotto dal comma 42 lett. L) dell’art. 1 della L. 190/2012;  

 vigilare e controllare sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle P.A. ai 
sensi del comma 4 e 5 dell’ art. 1 della L. 190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza.  

Per l’esercizio di tali funzioni, l’A.N.A.C. esercita poteri ispettivi (richiesta notizie e informazioni) e ordina 
l’adozione o la rimozione di atti o provvedimenti. 
L’Autorità e la P.A. interessata, danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti 
adottati e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
 

Organi di indirizzo politico 
Gli Organi politici e di amministrazione, chiamati dalla legge 190/2012 a dare il proprio contributo, sono 
depositari delle seguenti competenze: 

 individuano il responsabile della prevenzione dalla corruzione; 
 su proposta del responsabile, adottano il piano triennale di prevenzione della corruzione.  

 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Responsabile, individuato dall’Organo politico, nei termini previsti dalla legge 190/2012:  
 propone all’organo di indirizzo politico l’adozione del piano;  
 definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori esposti alla corruzione;  
 verifica l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in 

caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o 
nell’attività dell’amministrazione; 

 verifica d’intesa con il responsabile di posizione organizzativa competente, la rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; 

 individua il personale da inserire nei programmi di formazione; 
 pubblica sul sito web della P.A. una relazione recante i risultati dell’ attività svolta; 
 trasmette la relazione di cui sopra agli organi di indirizzo politico della P.A.; 
 riferisce sull’attività nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso 

responsabile lo ritenga opportuno.  
Il Sindaco, con decreto n. 1 dell’08.01.2016, esecutivo ai sensi di legge, ha disposto di nominare il Segretario 
Comunale, nella persona della dott.ssa Panzardi Filomena, Responsabile della prevenzione della corruzione 
per il Comune di Castelsaraceno, stabilendo in anni 3 (tre) la durata dell’incarico di cui trattasi, dal 
08.01.2016. 
 

Organismi indipendenti di valutazione (OIV) o Struttura analoga 
A seguito all’entrata in vigore del d.l. 90/2014 e al trasferimento al DFP del parere sulla nomina degli OIV, 
non risultano modificati i compiti degli OIV già previsti in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, indicati nel PNA e nell’art. 14, co. 4 lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
sull’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza.  
Riferimenti normativi degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) o Struttura analoga operanti presso 
il Comune di Castelsaraceno sono: 

 Il regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 
22.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, il quale detta la disciplina dell’organizzazione, degli 
strumenti e delle modalità di svolgimento dei controlli interni, in attuazione dell’articolo 3 del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012”, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; 

 Il Regolamento comunale sulla rilevazione e valutazione delle attività dell’Ente, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, per effetto del 
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Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 il Sistema di misurazione e valutazione delle performance avente validità per l’anno 2016, in corso 
di approvazione; 

 Il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 
29.10.2014, esecutiva ai sensi di legge. 

Per effetto dei sopra citati regolamenti è stato istituito l’Organismo di controllo interno. 
All’Organismo di controllo interno è rimesso il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei 
costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, con particolare riferimento 
all’attività volta dalle Aree previa determinazione dei parametri di riferimento del controllo, nonché la 
valutazione del personale incaricato delle posizioni organizzative. 
Il ruolo degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, nell’iter formativo dei Piani di prevenzione della 
corruzione è di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e 
individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
L’Organismo di controllo interno è stato nominato con decreto sindacale n. 2 dell’08.01.2016 fino al 
31.12.2016. 
L’Organismo di controllo interno, nell’espletamento della propria attività a supporto del Sindaco, si avvale 
delle strutture dell’Ente, le quali, a tal fine forniscono strumenti informativi adeguati ed elaborano 
informazioni preliminari e fattuali. 
 
 
Elementi essenziali del piano  
Sulla base del materiale legislativo e regolamentare ad oggi prodotto, linee guida predisposte dal Comitato 
Interministeriale e correlato Piano Nazionale per la Prevenzione dalla Corruzione del suo Aggiornamento 
2015, e dell’esperienza maturata, il Piano per la Prevenzione della Corruzione del Comune può essere 
predisposto con i seguenti contenuti minimi:  

 individuazione delle attività a rischio maggiore su segnalazione dei responsabili di posizione 
organizzativa, nella consapevolezza che maggiore è il grado di conoscenza della materia e più 
incisive saranno le azioni messe in campo;  

 descrizione delle tipologie controllo e monitoraggio delle attività in generale e delle attività 
particolarmente "a rischio";  

 verifica della fase di formazione delle decisioni;  
 individuazione di metodologie del flusso informativo dal responsabile di servizio verso il 

responsabile anticorruzione;  
 monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;  
 individuazione di metodologie per l'esercizio della procedura di avocazione o esercizio poteri 

sostitutivi ex L. 35/2012);  
 monitoraggio dei procedimenti concernenti rapporti tra l'ente ed i soggetti che ricevono benefici e 

contributi;  
 monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse (art. 6 bis L.241/90 mod. dalla L.190/2012) 

anche potenziale, con verifiche a campione sulle eventuali situazioni di rischio, relazioni di affinità, 
parentela e partecipazioni ad associazioni;  

 introduzione di nuovi obblighi in materia di trasparenza;  
 selezione e formazione specifica del personale dell'ente sia da impegnare nelle attività che sono più 

esposte a rischio di corruzione (con finalità conoscitive e di ausilio al monitoraggio), sia in generale 
per tutto il personale (con finalità preventive e di diffusione di un'etica della PA e nella PA).  
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Piani di prevenzione della corruzione nell’Ente 
 

Piano 2013 - 2015 
Così come stabilito dall’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, nell’attesa dell’approvazione da parte di 
CIVIT, oggi ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), del Piano Nazionale Anticorruzione e 
dell’emanazione delle intese della Conferenza Unificata, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 
27.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di adottare il piano per la prevenzione della 
corruzione per il triennio 2013/2015, proposto dal responsabile della prevenzione della corruzione con 
l’ausilio dei referenti interni ed il supporto del responsabile del procedimento, quale misura transitoria 
nelle more dell’approvazione del Piano nazionale per la prevenzione della corruzione. 
 

Piano 2014 – 2016 
In virtù delle novità introdotte dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato da CIVIT (oggi ANAC) 
con deliberazione n. 72/2013 e delle indicazioni dell’Intesa Governo Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 
2013, il Comune ha avviato l’iter di adozione del Piano Anticorruzione 2014-2016, conclusosi con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è disposto 
di adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, unitamente al Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2014-2016, tra l’altro riportato in apposita sezione del 
medesimo piano, come proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Responsabile per 
la trasparenza, per le parti di rispettiva competenza, con l’ausilio dei referenti individuati nelle persone dei 
Responsabili di Area dell’Ente ed il supporto del Responsabile del procedimento, su parere favorevole 
dell’Organismo di controllo interno sull’esito dell’analisi del rischio. 

 
Piano 2015 – 2017 

In virtù del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato da CIVIT (oggi ANAC) con deliberazione n. 
72/2013 e delle indicazioni dell’Intesa Governo Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013, il Comune ha 
avviato l’iter di adozione del Piano Anticorruzione 2015-2017, conclusosi con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 5 del 28.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto all’approvazione del 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, comprensivo della sezione dedicata al 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità anni 2015-2017, unitamente alla relazione 2014, come 
proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Responsabile per la trasparenza, per le 
parti di rispettiva competenza, con l’ausilio dei referenti individuati nelle persone dei Responsabili di Area 
dell’Ente ed il supporto del Responsabile del procedimento, su parere favorevole dell’Organismo di 
controllo interno sull’esito dell’analisi del rischio. 
 
 

FORME DI COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI  
E DELLE ORGANIZZAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI COLLETTIVI 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile per la trasparenza, per le parti di 
rispettiva competenza, hanno provveduto a redigere la bozza di proposta di Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione 2016-2018 e di Programma triennale per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, da 
sottoporre all'approvazione da parte della Giunta Comunale. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha ritenuto tuttavia necessario assicurare forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine 
di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, prima di provvedere all'approvazione in via definitiva dei 
suddetti documenti, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento dei 
citati Piani. 
Ciò stante ha avviato il percorso partecipativo previsto dal punto B.1.1.7 dell’allegato 1 al Piano Nazionale 
Anticorruzione, giusto avviso pubblico prot. n. 75 dell’08.01.2016, pubblicato all’albo pretorio comunale e 
sul sito istituzionale dell’Ente in home - page  e sezione amministrazione trasparente, diramato apposita 
circolare prot. n. 78 del 08.01.2016 destinata agli Stakeholder interni. 
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Tali percorsi sono stati aperti agli stakeholders esterni (i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. Territoriali) ed interni (dipendenti ed LSU), 
rendendo disponibile il modulo per la raccolta delle osservazioni, scaricabile dal sito internet dell’ente. 
Entro il termine del 22.01.2016 non sono state prodotte né proposte né osservazioni. 
 
 

REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018 
 

Termini e modalità di adozione del Piano 2016 - 2018 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione va adottato entro il 31.01 di ogni anno dall’organo di 
indirizzo politico – amministrativo su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione e del 
responsabile per la trasparenza in collaborazione l’uno con l’altro per le parti di competenza, con l’ausilio 
dei referenti individuati nelle persone dei Responsabili di P.O.  dell’Ente ed il supporto del responsabile del 
procedimento, se nominato, su parere dell’OIV o Struttura analoga sull’esito dell’analisi del rischio come 
suggerito dal punto B.1.2.1. dell’allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione.  
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è comprensivo della sezione dedicata al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è pubblicato integralmente sul sito Web dell’Ente nella 
sezione “amministrazione trasparente” - “altri contenuti – corruzione”.  
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è separatamente pubblicato sul sito web dell’Ente 
nella sezione “amministrazione trasparente” - “disposizioni generali – Programma per la trasparenza e 
l’integrità.” 
Costituisce allegato del Piano triennale di prevenzione della corruzione la relazione annuale del 
responsabile della prevenzione. 

Il percorso di redazione e approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 -2018: 

 

 
 
 

Piano 2016-2018: fasi, soggetti e tempi del processo di redazione 
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. a), della legge 190/2012, il piano di prevenzione della corruzione deve 
individuare “le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste 
dall’art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”. 
Nell’adempimento del suddetto obbligo, dal 2013, primo anno di adozione del PTPC, il processo per 
l’individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione è stato articolato in tre fasi: 
 
a) Censimento dei processi e procedimenti 
• Stante l’attuale indisponibilità di un repertorio completo di tutti i processi amministrativi e della loro 
articolazione in fasi/flussi, l’attività si concentra nell’individuazione di un elenco il più completo possibile 
dei procedimenti e dei processi maggiormente rilevanti per frequenza e mole; 
• Vista la differenza intrinseca fra processi amministrativi e procedimenti amministrativi, l’elenco non vanta 
assoluta omogeneità del livello di dettaglio; resta fermo l’obiettivo di pervenire in un arco di tempo più 
ampio all’individuazione dei processi. 
 
 

avviso pubblico     dal 
04 al 22 gennaio 2016

predispos. piano          
dal 02 al 25 gennaio 

2016

proposta del RPC             
dal 25 al 28 gennaio 

2016

analisi del rischio 
dell'OIV o struttura 
analoga      dal 25 al 

28 gennaio 2016

approvazione da 
parte della giunta 

comunale entro il 31 
gennaio 2016



__________________________________________________________________________ 
PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 -  2018       Pag.  10  

b) Analisi del rischio corruttivo 
• In fase di redazione del PTPC 2015-2017 e nell’elaborazione del presente Piano è stata utilizzata la 
metodologia prevista nell’allegato 5 al PNA, contenente specifici indici di valutazione e relativi punteggi. 
 
c) Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione 
• Per ogni posizione dirigenziale (nello specifico P.O.) ed ogni struttura dell’Ente, sulla base delle analisi 
effettuate, sono stati individuati i procedimenti e le attività con maggiore indice di probabilità di eventi 
corruttivi, sui quali si concentreranno maggiormente le misure di prevenzione previste nel Piano.  
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, insieme ai propri collaboratori, ha cercato di 
individuare le criticità riscontrate in sede di attuazione delle misure previste dal PTPC 2015-2017, di 
risolvere le problematiche sorte relativamente al collegamento PTPC-PDO e PEG, di raccogliere osservazioni 
e proposte in relazione all’attuazione delle misure sia obbligatorie che ulteriori del Piano. 
Gli esiti di quanto sopra, nonché l’analisi e la predisposizione della relazione di fine anno del Responsabile 
per l’Anticorruzione, hanno fornito importanti spunti per la redazione del presente Piano, che contiene, tra 
le altre, alcune nuove misure di contrasto alla corruzione: 

 Costituzione e aggiornamento di una banca dati delle sentenze pronunciate nei confronti di un 
dipendente dalle diverse Autorità giudiziarie e contabili 

 Incremento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio/autocertificazioni previa 
definizione di una procedura e di programma dei controlli 

 Verifiche della corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi dell'art. 84 co. 4 del Dlgs n. 
163/2006 

 Rotazione dei componenti delle commissioni di gara per tutte le procedure diverse da quelle aperte 

 Rotazione dei componenti delle commissioni di selezione del personale 

 Implementazione delle funzioni del Servizio Stazione Unica Appaltante con contestuale 
assegnazione delle necessarie risorse umane 

 Trasmissione all'ANAC delle varianti relative a LL. PP. già affidati qualora ne sussistano i presupposti 
ai sensi dell'art. 37 del DL n. 90/2014 

 Redazione delle varianti in corso d’opera nel rispetto rilievi formulati da ANAC con comunicato del 
24 novembre 2014 

 Obbligo per gli operatori economici che partecipano alle gare di dichiarare eventuali finanziamenti 
concessi nell'anno precedente, a partiti o esponenti politici, fondazioni o associazioni collegati a 
partiti 

 Approvazione del Piano di informatizzazione di cui all'art. 24 co. 3-bis del DL. n. 90/2014 

 Mappatura dei processi 

 Analisi propedeutica all'informatizzazione di processi sulla base delle esigenze dell'Ente 
In sede di attuazione e di aggiornamento, anche in virtù delle novità che l’ANAC introdotte con il nuovo 
PNA, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione organizzerà incontri con le P.O., dedicati sia 
all’analisi congiunta dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel presente Piano sia 
all’esame di eventuali proposte di nuove attività di prevenzione o, comunque, di modifica dello stesso. 

 
 

Aggiornamento del piano 2016-2018 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, coadiuvato dalle P.O., effettuerà specifici incontri con 
tutti i settori dell’Ente al fine di procedere alla eventuale revisione dei procedimenti/processi 
amministrativi, nonché alla graduazione dei rischi corruttivi degli stessi secondo i criteri dell’Allegato 5 al 
PNA (Piano Nazionale Anticorruzione). 
Contestualmente, a seguito di analisi e monitoraggio dell’attività svolta nei vari settori dell’Ente, se 
necessario, si provvederà ad implementare il sistema di contrasto e di prevenzione ai fenomeni corruttivi 
attraverso l’adeguamento di misure già previste nel PTPC e l’introduzione di ulteriori e specifiche azioni, al 
fine di ridurre la probabilità e l’impatto degli eventi di corruzione. 
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CONTESTO INTERNO ED ESTERNO E L'ORGANIZZAZIONE 
 

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO  
 

DATI GENERALI 
 

Gli organi politici 
Alla data di redazione del presente documento, gli organi politici dell’Ente sono costituiti dai seguenti: 
Sindaco: Rosano Rocco. 
Consiglio Comunale: Cirigliano Roberto, De Santis Vito, Lardo Angelo, Miraglia Mariapina, Cascini Prospero 
Antonio, Iannella Carmela. 
Giunta Comunale:  Lardo Angelo (Vice Sindaco), Miraglia Mariapina. 
 
Il contesto demografico e territoriale 
Il territorio comunale di  presenta le seguenti caratteristiche demografiche, territoriali: 

a) popolazione legale al censimento: 1.482 abitanti 
b) popolazione al 01.01.2014: 1436 abitanti 
b) Superficie territoriale: 74,17 kmq; 
c) altitudine: minima 670,00 – massima 1900,00 

in tabella così riassunti: 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

Popolazione al 01.01.2014 1436 

Popolazione al 31.12.2014 1409 

Nati nell’anno 10 

Deceduti nell’anno 21 

Immigrati nell’anno 9 

Emigrati nell’anno 25 

Decremento  -27 

Percentuale di decremento -1,88% 

 

TERRITORIO 

Area territoriale montagna 

Estensione (Centro capoluogo, frazioni e zone rurali) 74,17 Kmq 

Aree Boschive Bosco Favino Bosco Coccari Fapato e Manca Rotonda 

La dotazione organica  

Con deliberazione n. 61 in data 23.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha provveduto 
alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017, stabilendo nel numero 
complessivo di n. 10 unità i posti coperti, ed escludendo nuove assunzioni. 

Per effetto dei suddetti provvedimenti la dotazione organica dell’Ente è stata rideterminata anche per il 
triennio 2015/2017 come consta dal seguente prospetto: 

 

 
CAT. 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

POSTI A TEMPO  

PREVISTI  COPERTI PIENO PARZIALE 

D Istruttore direttivo 2 2 2 0 

C Istruttore  6 6 6 0 

B esecutore 1 1 1 0 

A operatore 1 1 1 0 

Totale  10 10 10 0 
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Con deliberazione n. 83 in data 30.12.2015, in corso di pubblicazione all’albo pretorio comunale, la Giunta 
Comunale ha adottato il DUP 2016/2018, prevedendo  la seguente dotazione organica complessiva per il 
triennio di riferimento: 
 

 
CAT. 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

POSTI A TEMPO  

PREVISTI  COPERTI PIENO PARZIALE 

D Istruttore direttivo 2 2 2 0 

C Istruttore  6 6 6 0 

B esecutore 1 0 1 0 

A operatore 1 1 1 0 

Totale  10 9 10 0 

Struttura organizzativa 
L’Ente è articolato in tre Aree (Amministrativa, Finanziaria e Tecnica), con numero due posizioni 
organizzative affidate al personale di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, e n. 1 affidata ad un 
componente della Giunta Comunale, applicando l’art. 53 - comma 23 - della legge 388/2000 e s.m.i.. 
La struttura organizzativa del Comune è articolata nelle seguenti Aree: 
 
Area Amministrativa:  

Ufficio Segreteria ed Affari Generali; 
Ufficio Polizia Municipale; 
Ufficio servizi demografici e alla persona. 

Area Tecnica:  

        Ufficio opere pubbliche, ambiente e territorio, manutenzione; 
Ufficio urbanistica, edilizia privata e catasto. 

 
Area finanziaria:   

Ufficio programmazione, bilancio e personale; 
Ufficio Tributi. 

 
Segretario Comunale: Dott.ssa Panzardi Filomena fascia B in convenzione con i Comuni di Carbone e di 
Castelsaraceno. 
 
I Servizi erogati 
I servizi pubblici gestiti in appalto e/o concessione sono i seguenti: 
 

SERVIZI 

Pubblica illuminazione 

Distribuzione gas metano 

Illuminazione votiva 

Raccolta e trasporto rifiuti 

 
Il servizio idrico integrato è svolto da Acquedotto Lucano S.p.A. in concessione da parte dell’ex A.T.O. 
Basilicata. 
I servizi pubblici gestiti in economia sono i seguenti: 
 

SERVIZI 

Spazzamento strade 

Manutenzione verde pubblico 

Distribuzione carburante 
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I servizi gestiti in forma associata sono i seguenti: 
 

Servizi Soggetto convenzionato 

Catasto, protezione civile, pianificazione urbanistica ed edilizia Associazione intercomunale “Terre di Enotri, Saraceni e 
Basiliani” – Comuni di Castelsaraceno, Roccanova e 
Castelsaraceno 

Segreteria Comunale Comuni di  Carbone, di Castelsaraceno e di 
Castelsaraceno  

 

La politica tributaria 
IMU: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
approvate per l’esercizio 2015 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
TASI: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 10.08.2015 sono state determinate, per l’anno 
2015, le aliquote d’applicazione della componente IUC - tributo sui servizi indivisibili (TASI). La 
deliberazione è stata annullata con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21.10.2015, 
rimanendo in vigore per l’anno 2015 le aliquote dell’anno 2014; 
TARI: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2015, esecutiva ai sensi di legge,  sono stati 
approvati il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per 
la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2015 e le relative tariffe per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi; 
ADDIZIONALE IRPEF: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10.08.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata determinata per l’anno 2015 la misura dell’aliquota variabile dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F.. 
 

Condizione finanziaria dell’Ente 
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 
10.08.2015, esecutiva ai sensi di legge. 
Il rendiconto di gestione per l’esercizio 2014 è stato approvato con atto consiliare n. 6 del 30.04.2015, 
esecutivo a termini di legge. 
Questo Ente è soggetto al rispetto degli obiettivi di patto di stabilità interno. 
Questo Ente ha una quota di minoranza in n. 1 società partecipata.  
Nel corso del mandato in corso non è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D.L.gs 
18.08.2000, n. 267, o di pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis del D.L.gs 18.08.2000, n. 267. 
Parametri obiettivi di deficitarietà anno 2014: nessuno. 
 

 
Personale interessato dal Piano 

I soggetti interessati dal presente piano sono i dipendenti di ruolo e non di ruolo del Comune di 
Castelsaraceno e per quanto di pertinenza degli LSU a supporto delle attività dell’Ente. 
In particolare, sono interessati i seguenti dipendenti indicati per nome e collocazione organizzativa: 
 
area amministrativa: n. 5 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale 
area finanziaria: n. 2 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale 
area tecnica: n. 2 a tempo pieno 
 
supportati da n. 23 LSU. 
 

Responsabile per la prevenzione della corruzione 
Il Sindaco, con decreto n. 01 del 08.01.2016, esecutivo ai sensi di legge, ha disposto di nominare il 
Segretario Comunale, nella persona della dott.ssa Panzardi Filomena, Responsabile della prevenzione della 
corruzione per il Comune di Castelsaraceno, stabilendo in anni 3 (tre) la durata dell’incarico di cui trattasi, 
dal 08.01.2016. 
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La nomina del responsabile è prevista dalla legge 6/11/2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
Spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione il compito di: 
• Elaborare e predisporre annualmente la proposta del Piano per la Prevenzione della Corruzione; 
• Sottoporre la proposta del Piano alla Giunta Comunale per l’approvazione entro il 31 gennaio di ciascun 
anno; 
• Verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché di proporre la modifica dello stesso 
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
• Verificare, d'intesa con il responsabile di P.O. competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione; 
• Individuare il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione; 
• Redigere annualmente la relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica sul sito web 
dell’Ente. 
 
Riferimenti: 

 
Sito web:  www.comune.castelsaraceno.pz.it 
 
Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC): 
Segretario Comunale Dott.ssa Panzardi Filomena  
85031 Castelsaraceno (PZ) Piazza Piano della Corte, n. 1 
Tel.: 0973832013  
Fax: 0973832573 
e-mail: luigi.cirigliano@comune.castelsaraceno.pz.it 
PEC: comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it 
 
Responsabile del procedimento: 
Vigile Urbano Sig. Cirigliano Luigi Domenico 
85031 Castelsaraceno (PZ) Piazza Piano della Corte, n. 1 
Tel.: 0973832013  
Fax: 0973832573 
e-mail : luigi.cirigliano@comune.castelsaraceno.pz.it 
PEC: comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it 
 
referenti interni all’Ente: 
Responsabile Area Amministrativa 
Dott. Ing. Rosano Rocco 
85031 Castelsaraceno (PZ) Piazza Piano della Corte, n. 1 
e-mail : sindaco@comune.castelsaraceno.pz.it 
Tel.: 0973832013  
Fax: 0973832573 
PEC: comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it 
 
Responsabile Area Finanziaria 
Rag. D’Orsi Rosario 
85031 Castelsaraceno (PZ) Piazza Piano della Corte, n. 1 
Tel.: 0973832013  
Fax: 0973832573 
rosario.dorsi@comune.castelsaraceno.pz.it 
PEC: comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it 
 

http://www.comune.castelsaraceno.pz.it/
mailto:comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it
mailto:rosario.dorsi@comune.castelsaraceno.pz.it
mailto:comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it


__________________________________________________________________________ 
PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 -  2018       Pag.  15  

Responsabile Area Tecnica 
Geom. Iacovino Egidio 
85031 Castelsaraceno (PZ) Piazza Piano della Corte, n. 1 
Tel.: 0973832013   
Fax:  0973832573 
egidio.iacovino@comune.castelsaraceno.pz.it 
 PEC: comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it 

 
Riferimenti: 

 85031 Castelsaraceno (PZ) Piazza Piano della Corte, n. 1 

 Tel.: 0973832013  

 Fax: 0973832573 

 e-mail: luigi.cirigliano@comune.castelsaraceno.pz.it 

 e-mail: segreteria@comune.castelsaraceno.pz.it 

 PEC: comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it 
 
 

La struttura di supporto al Responsabile per Prevenzione della Corruzione 
Stanti le ridotte dimensioni dell’Ente, non si è potuto costituire la struttura di supporto al Responsabile 
della prevenzione della corruzione 

 
 

I Referenti 
Stanti le ridotte dimensioni dell’Ente, al fine di garantire il necessario supporto al Responsabile della 
prevenzione della corruzione nello svolgimento dei propri adempimenti, l’Amministrazione di 
Castelsaraceno ha inteso consentire l’azione del Responsabile della prevenzione della corruzione 
attraverso: 

 l’individuazione di referenti interni all’Ente, identificati nelle persone dei responsabili delle Aree 
dell’Ente; 

 le misure di ausilio organizzativo e funzionale occorrenti; 

 adeguati percorsi formativi e di aggiornamento; 
il tutto nell’ambito delle disponibilità di bilancio e dei vincoli di legge vigenti. 
Ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 165/2001 commi l-bis) I-ter) I-quater) i Responsabili di P.O.: 
• concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 
• forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo; 
• provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte 
nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei 
casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
In virtù della suddetta norma, in uno con le disposizioni di cui alla legge 190/2012, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione individua nella figura del Responsabile di P.O. il referente che provvederà, 
relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e 
all’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi. 
 

 
 

COLLEGAMENTO CON IL PEG ED IL SISTEMA SULLA PERFORMANCE 
 

Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all’interno 
di ciascuna amministrazione.  

mailto:egidio.iacovino@comune.castelsaraceno.pz.it
mailto:protocollo@pec.comune.carbone.pz.it
mailto:comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it
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Si tratta di un documento di natura programmatica e risulta importante stabilire gli opportuni e reali 
collegamenti con il PEG ed il ciclo della performance. 
Per l’anno 2015 non è stato approvato il Piano degli obiettivi e delle performance con conseguente 
mancata previsione di obiettivi operativi e strategici in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione. 
Si rende necessario inserire nel redigendo Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 per l’anno 
2016 obiettivi strategici di area e dell’Ente come segue: 
 

AREA AMMINISTRATIVA  
OBIETTIVI STRATEGICI 

OBIETTIVO REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO PUNTEGGIO 

 
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA 
TRASPARENZA E PUBBLICITA’ E PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

COMPLETA 100 

QUASI COMPLETA 75 

PARZIALE 50 

MINIMA 25 

NULLA 0 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ENTE 

OBIETTIVO REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO PUNTEGGIO 

 
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA 
TRASPARENZA E PUBBLICITA’ E PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

COMPLETA 200 

QUASI COMPLETA 150 

PARZIALE 100 

MINIMA 50 

NULLA 0 

NULLA 0 

 
Nell’ambito del più esteso obiettivo del presente documento, è opportuno, se non necessario, inserire nel 
redigendo sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2016 la seguente 
disposizione: 
«L’erogazione della retribuzione di risultato per i responsabili di P.O. e per il Segretario Comunale è 
comunque subordinata al rispetto degli adempimenti relativi a: 
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
• Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità e agli obblighi di Pubblicazione previsti dal D.Lgs 
33/2013 
• Regolamento sui Controlli 
ossia all’assenza di segnalazioni relativi al mancato e/o tempestivo assolvimento degli stessi. 
Subendo i seguenti correttivi: 
 

VERIFICA RISPETTO OBBLIGHI ESITO 

Rispetto delle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  SI/NO 

Rispetto delle previsioni del Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità e agli obblighi di 
Pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 

SI/NO 

Rispetto delle previsioni del Regolamento sui Controlli SI/NO 

 
 

CALCOLO DEI CORRETTIVI 

DESCRIZIONE RISPETTO MISURA 
VIOLAZIONE 

CORRETTIVO 

Fino a 20% Da 21% a 40% Da 41% a 50% Da 51% 

Rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione  

NO % -10% -30% -50% -100% 

Rispetto delle previsioni del Programma 
Triennale della Trasparenza e l’Integrità e 
agli obblighi di Pubblicazione previsti dal 
D.Lgs 33/2013 

NO % -10% -30% -50% -100% 

Rispetto delle previsioni del 
Regolamento sui Controlli 

NO % -10% -30% -50% -100% 

INDENNITA’ DI RISULTATO   
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Pertanto le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori previste nel presente Piano costituiranno 
obiettivo di PEG specifico per i Responsabili di P.O. individuati e per il Segretario Comunale. 
Le misure previste costituiranno pertanto attività da raggiungere e monitorare all’interno dell’obiettivo 
trasversale. 
 
Si evidenzia che, al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione la completa 
redazione della Relazione di fine anno, la cui pubblicazione è prevista dalla legge 190/2012 annualmente al 
15 dicembre, il termine per il raggiungimento degli obiettivi annuali previsti dal PTPC, è anticipata al 15 
novembre. 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO 

 
Le aree e le attività a più elevato rischio di corruzione 

 
Struttura 

responsabile  
Ambito Procedimenti/Proce

ssi 
comportamenti illeciti prevedibili Rischio 

 
POLIZIA 

MUNICIPALE 

Controllo della circolazione 
stradale 

Controllo della 
circolazione stradale 

mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione 
di sanzioni amministrative - alterazione dei dati 

16 

Piano di Emergenza della 
Protezione Civile 

Attuazione Piano di 
Emergenza 

1) Distorsioni nell'elaborazione del piano al fine di favorire 
determinati soggetti 
2) Mancata individuazione dei rischi e delle procedure di 
emergenza con riferimento ad una determinata area 
territoriale 

12 

Elaborazione del 
Piano di Emergenza 

1) Abuso della situazione d'emergenza per favorire, previo 
mancato esperimento di procedure di gara, determinate 
ditte 
2) Distorsione nell'attuazione del piano al fine di favorire 
determinati soggetti  
3) Ritardo negli interventi per favorire soggetti esterni 
4) Omissione di interventi previsti nel piano 
5) Indebito utilizzo, previa realizzazione di interventi non 
aventi la caratteristica dell'urgenza, di risorse economiche 
esterne 

12 

Controllo attività 
commerciali, edilizie ed 

ambientali 

Controllo attività 
commerciali, edilizie 

ed ambientali 

mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione 
di sanzioni amministrative - alterazione dei dati 

12 

Richieste,  segnalazioni ed 
esposti dei  cittadini 

gestione richieste, 
segnalazioni ed 

esposti dei cittadini 

mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire 
soggetti terzi 

8 

Attività di polizia 
giudiziaria 

Espletamento delle 
funzioni di polizia 

giudiziaria 

accordi collusivi per omesso espletamento delle attività 6 

Infortuni infortuni relazione non veritiera su un presunto infortunio 6 

Obblighi verso Funzionari, 
Ufficiali e Agenti 

Accertamento di 
violazione di legge -
Inottemperanza alla 
richiesta di fornire i 
documenti di guida 
ed inottemperanza 

all'obbligo di 
fermarsi all'alt 

mancato accertamento di violazione di leggi-cancellazione 
di sanzioni amministrative - alterazione dei dati 

6 

Omessa assicurazione di 
responsabilità civile 

Veicoli privi di 
copertura 

assicurativa 

mancato accertamento di violazione di leggi-cancellazione 
di sanzioni amministrative - alterazione dei dati 

6 

Opposizione al Sindaco a 
seguito di sanzioni per 

violazione alla normativa, 
regionale ed ai  

regolamenti e ordinanze 
comunali 

Opposizione al 
Sindaco a seguito di 

sanzioni per 
violazione alla 

normativa, 
regionale ed ai 
regolamenti e 

ordinanze comunali 

accordo collusivo finalizzato alla non applicazione della 
sanzione 

6 

Proposta di archiviazione  
al Prefetto 

Comunicazioni di 
irregolarità negli 
accertamenti di 

Comunicazione di irregolarità negli accertamenti di 
violazione al Codice della strada redatti dalla Polizia 
Municipale 

6 
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violazione al Codice 
della Strada redatti 

dalla Polizia 
Municipale 

Ricorso al Prefetto  
e al Giudice di Pace 

Ricorso 
amministrativo al 

Prefetto 

Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio 6 

Ricorso 
giurisdizionale al 
Giudice di Pace 

Sanzioni accessorie del 
Codice della Strada 

Applicazione 
sanzioni accessorie 

del Codice della 
Strada 

Accordo collusivo finalizzato alla non applicazione della 
sanzione 

6 

 
SOCIALE 

Gestione e coordinamento 
dell’associazionismo 

Gestione e 
coordinamento 

dell’associazionismo 
e del volontariato 

Erogazione di rimborsi spese, contributi o patrocini non 
dovuti ai gruppi di promozione sociale e/o di volontariato 

9 

Gestione profughi Gestione e 
coordinamento del 

volontariato 

1)Accordi illeciti finalizzati ad ottenere maggiori 
finanziamenti statali previa manipolazione delle tabelle 
contenenti i dati numerici sull'accoglienza dei profughi 
2) Indebito utilizzo dei fondi pubblici destinati ai profughi 
previa violazione della normativa in materia di affidamenti 
di servizi e occupazione aree/immobili pubblici 

9 

Assistenza diurna e 
notturna a favore dei 

disabili 

accreditamento 
strutture 

residenziali e 
semiresidenziali per 

disabili 

Rischi similari a quelli di una gara d'appalto/valutazioni 
discrezionali della commissione giudicatrice mendaci, 
omissione dei controlli in itinere 

8 

Assistenza diurna e 
notturna per anziani non  

autosufficienti 

Accreditamento 
regionale assistenza 
domiciliare anziani e 

adulti assimilabili 

Rischi similari a quelli di una gara d'appalto/valutazioni 
discrezionali della commissione giudicatrice mendaci, 
omissione dei controlli in itinere 

8 

Accreditamento 
regionale strutture 

residenziali e 
semiresidenziali per 

anziani 

Rischi similari a quelli di una gara d'appalto/valutazioni 
discrezionali della commissione giudicatrice mendaci, 
omissione dei controlli in itinere 

8 

Interventi a favore di 
adulti 

Servizio dormitori 
Appalto dormitorio 
Affidamenti diretti 

altri dormitori 
presso 

strutture religiose e 
non 

Gara ad inviti per 
gestione dormitorio 

Violazione della normativa europea e nazionale in materia 
di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di beni a ditte compiacenti - 
Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato 
Elettronico o alle convenzioni Consip, CUC 

8 

Accessibilità 
 

Verifiche 
abbattimento 

barriere 
architettoniche 

per ottenimento 
finanziamenti 
regionali ex 

legge 13/1989 

Indebito inserimento tra gli aventi diritto al finanziamento 8 

Accoglienza sostitutiva 
della famiglia in struttura 

per la non autosufficienza, 
con permanenze 
temporanee e a 

tempo prolungato 

Accoglienze 
temporanee in 

centro socio 
riabilitativo 

Valutazione compiacente della commissione 
multidisciplinare, individuazione del soggetto quale disabile 
in luogo di anziano, assegnazione dell'utente con 
favoritismo ad una struttura compiacente 

8 

Inserimento in 
Residenza Sanitaria 

Assistenziale 

Valutazione compiacente della commissione 
multidisciplinare, individuazione del soggetto quale disabile 
in luogo di anziano, assegnazione dell'utente con 
favoritismo ad una struttura compiacente 

8 

Inserimenti in 
alloggi con servizi 

Valutazione compiacente della commissione 
multidisciplinare, individuazione del soggetto quale disabile 
in luogo di anziano, assegnazione dell'utente con 
favoritismo ad una struttura compiacente 

8 

Inserimenti in casa 
protetta 

Valutazione compiacente della commissione 
multidisciplinare, individuazione del soggetto quale disabile 
in luogo di anziano, assegnazione dell'utente con 
favoritismo ad una struttura compiacente 

8 
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Accoglienza sostitutiva od 
integrativa della famiglia 

per minori e/o nuclei 
madre bambino 
in strutture con 

permanenze temporanee 
o a tempo prolungato 

Inserimenti in 
Comunità di Pronta 

Accoglienza 

Mancata segnalazione dell'assistente sociale o mancata 
attivazione della procedura da parte dell'equipe 
multisciplinare 

8 

Inserimenti in 
Comunità educative 

e di tipo familiare 

Mancata segnalazione dell'assistente sociale o mancata 
attivazione della procedura da parte dell'equipe 
multisciplinare 

8 

Inserimento in 
Comunità per donne 

con bambini 

Mancata segnalazione dell'assistente sociale o mancata 
attivazione della procedura da parte dell'equipe 
multisciplinare 

8 

Assistenza diurna a favore 
dei minori 

Inserimento in 
centri socio 

educativi 

Valutazione compiacente della commissione 8 

Integrazione in Istituti 
scolastici 

Integrazione 
scolastica a favore 

dei disabili con 
lo sviluppo di 

Progetti Educativi 
Individualizzati 

valutazione dei servizi su soggetti richiedenti 8 

Interventi a favore di 
adulti 

Borse lavoro, 
inserimenti 

lavorativi, COPES, 
redditi minimi di 

inserimento, 
attivate per ex 

detenuti, adulti, 
minori e disabili – 

gestite in situazione 
di dipendenza-
disagio socio-

economico 

attivazione degli istituti assistenziali in favore di soggetti 
determinati al fine di ottenere vantaggi 

8 

Assistenza diurna a favore 
dei minori 

Inserimento in 
Centri Diurni socio-

riabilitativi 

Valutazione compiacente della commissione 
multidisciplinare 

8 

Inserimento in 
laboratori protetti 

Valutazione compiacente della commissione 
multidisciplinare 

8 

Inserimento in servizi per 
bambini e famiglie 

Iscrizione ai Centri 
ricreativi per adulti 
e bambini, anche 

disabili 

Dichiarazione mendace assistente sociale  8 

 
LOTTA 

ALL'EVASIONE 
FISCALE 

 

Lotta all'evasione estesa 
anche ai 

tributi statali 

Segnalazioni 
qualificate 

 

trasmissione dati carenti - accertamenti mirati 9 

 
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE E 
PROMOZIONE 

DEL 
TERRITORIO 

Attività di assistenza al 
turista 

Conferimento di 
incarico di guida 

turistica 

Conferimento dell'incarico a soggetti compiacenti 8 

Commercio al Dettaglio 
 su area privata  

grandi strutture di 
vendita 

 

Comunicazione 
Autorizzazione 

SCIA 
DIA 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

8 

Procedimenti 
amministrativi 
connessi alla 

regolamentazione degli 
orari nelle aree zonizzate 

Deroga alla 
disciplina degli orari 
nelle aree zonizzate, 

previa 
sottoscrizione di 

accordi tra esercenti 
e Comune 

comportanti 
l'assunzione di 

impegni diretti a 
minimizzare gli 

impatti 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

8 

Programmazione in 
materia di strumenti 

urbanistici 
commerciali 

Procedimento 
programmatorio 

Pianificazione volta a favorire indebitamente un 
determinato operatore economico 

8 
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Concessione contributi per 
manifestazioni e iniziative 

di valorizzazione 
commerciale 

Concessione 
contributi e/o 

agevolazioni per 
manifestazioni e 

iniziative di 
valorizzazione 
commerciale 

Erogazione contributo e/o agevolazione volto a favorire 
alcuni specifici operatori, illegittima erogazione contributo 
in assenza delle pezze  giustificative 

6 

Concessione 
contributi e/o 

agevolazioni per 
nuove aperture 

Erogazione contributo e/o agevolazione volto a favorire 
alcuni specifici operatori, illegittima erogazione contributo 
in assenza delle pezze  giustificative 

6 

Procedimenti sanzionatori 
in ambito commerciale, 
artigianale e di Polizia 

Amministrativa 

Procedimento 
sanzionatorio 

Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità 
della stessa, accordi collusivi per mancato espletamento del 
procedimento, omissione d'atti d'ufficio 

6 

Pubblici Esercizi (PE) 
 
 
 
 

Apertura di nuovo 
esercizio di 

somministrazione di 
alimenti e bevande 

a carattere 
temporaneo 

(Autorizzazione) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Apertura di un 
nuovo esercizio di 

somministrazione di 
alimenti e bevande 

(Autorizzazione) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Apertura di un 
nuovo esercizio di 

somministrazione di 
alimenti e bevande 

mediante 
l’installazione di 

distributori 
automatici in locali 

esclusivamente 
adibiti a tale attività 

(Autorizzazione) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Apertura nuovo 
esercizio di 

somministrazione di 
alimenti e bevande 

a carattere 
stagionale 

(Autorizzazione) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Modifica di 
caratteristiche 
dell’attività che 
influiscono sui 

criteri qualitativi 
strutturali e/o 

gestionali di accesso 
all’esercizio 

dell’attività di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 

(Autorizzazione) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Proroga 
dell’attivazione del 

pubblico esercizio di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
oltre 180 giorni dal 

rilascio 
dell’autorizzazione/
data di acquisizione 

di efficacia della 
SCIA 

(Autorizzazione) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

 
CONTROLLO 

Illeciti edilizi provvedimenti 
sanzionatori 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 

16 
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ABUSI EDILIZI pratiche  
2) Mancata verifica degli incassi delle sanzioni, omesso 
controllo dei flussi 

Incolumità pubblica provvedimenti in 
materia di 

incolumità e 
sicurezza pubblica 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

12 

Prevenzione incendi provvedimenti di 
adeguamento alla 

normativa di 
prevenzione incendi 

Accordi collusivi per mancato espletamento del 
procedimento con particolare riferimento alla posizione 
delle attività economiche private 

8 

 
EDILIZIA 
PRIVATA 

Permesso di costruire 
(PdC) 

 

Domanda di 
Permesso di 

Costruire (nuovo 
titolo), Domanda di 

Permesso di 
Costruire per 

variazioni essenziali 
e/o sostanziali 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo,"corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche, ritardi nei controlli determinanti il silenzio assenso  
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

8 

Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (SCIA) 

 

Segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività per nuovo 

titolo (SCIA), 
Segnalazione 

Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) in 

sanatoria per 
intervento edilizio, 

Segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) per 
variante in corso 

d'opera 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo,"corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche, ritardi nei controlli determinanti il silenzio assenso  
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

8 

Abbattimento e 
capitozzatura di verde 

privato sottoposto a tutela 

Autorizzazione 
all’abbattimento 

capitozzatura 
di verde privato 

sottoposto a tutela, 
autorizzazione di 
posticipo lavori 

causa maltempo o 
motivi imprevedibili 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo,"corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche, ritardi nei controlli determinanti il silenzio assenso  
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Comunicazione di 
abbattimento per 

pericolo imminente 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di  
controllo,"corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche, ritardi nei controlli determinanti il silenzio assenso  
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Accertamento di 
conformità 

paesaggistica 

Accertamento di 
conformità 

paesaggistica (art. 
167 DLgs 42/04) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di  
controllo,"corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche, ritardi nei controlli determinanti il silenzio assenso  
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Autorizzazione 
paesaggistica 

Autorizzazione 
paesaggistica (art. 
146 DLgs 42/04) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di  
controllo,"corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche, ritardi nei controlli determinanti il silenzio assenso  
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Autorizzazione 
paesaggistica 
semplificata 

Autorizzazione 
paesaggistica (art. 
146 DLgs 42/04 e 
DPR 139/10) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di  
controllo,"corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche, ritardi nei controlli determinanti il silenzio assenso  
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Certificato di conformità 
edilizia e agibilità (CCEA) 

Certificato di 
Conformità Edilizia e 

Agibilità (CCEA) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di  
controllo,"corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche, ritardi nei controlli determinanti il silenzio assenso  
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 

6 
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o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

Comunicazione di Inizio 
Lavori (CIL) 

Comunicazione di 
interventi di 

manutenzione 
straordinaria, 

Comunicazione di 
interventi di 

manutenzione 
straordinaria in 

sanatoria, 
Comunicazione di 
interventi edilizi, 
Comunicazione di 
interventi edilizi in 

sanatoria 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di  
controllo,"corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche, ritardi nei controlli determinanti il silenzio assenso  
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Denuncia di Inizio Attività 
(DIA), Denuncia di Inizio 

Attività in sanatoria (DIA in 
sanatoria), Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività 
(SCIA), Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività 
in sanatoria (SCIA in 

sanatoria), Permesso di 
Costruire (PDC) 

Rimborso oneri su 
richiesta 

Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso, 
mancata osservanza dell'ordine cronologico per l'evasione 
delle pratiche 

6 

Permesso di costruire 
(PdC) 

 

Comunicazione di 
inizio lavori 

 

Omesso controllo sulla completezza della documentazione, 
errata verifica del valore dell'intervento con riferimento alla 
documentazione antimafia 

6 

 Permesso di costruire in 
sanatoria (PdC in 

sanatoria) 

Domanda di 
Permesso di 
costruire in 
sanatoria 

 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di  
controllo,"corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche, ritardi nei controlli determinanti il silenzio assenso  
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

6 

Valutazione preventiva Richiesta di 
valutazione 
preventiva 

illegittimo rilascio del parere preventivo - contrasto con 
normativa urbanistico-edilizia, ritardo nell'istruttoria per la 
realizzazione del silenzio 
assenso 

6 

 
PATRIMONIO 

Espropri Calcolo indennità di 
esproprio e della 
determinazione 
dell'indennità di 

occupazione 
temporanea 

 

1) Corresponsione di tangenti in fase di valutazione 
economica delle aree espropriate, mediante calcolo 
difforme rispetto alle norme e/o supervalutazione di beni 
immobili legati alla fase espropriativa stessa 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

12 

Calcolo canone di 
locazione per associazioni 

o circoli 
 

Calcolo del canone 
d'uso 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere un calcolo del 
canone più 
favorevole 
2) Richiesta e/o  accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

8 

Calcolo canone di 
locazione per spazi 

commerciali 
 

Calcolo del canone 
d'uso 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere un calcolo del 
canone più favorevole 
2) Richiesta e/o  accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

8 

Concessione/Locazione 
Affitto di beni immobili 

comunali o nella 
disponibilità del Comune 

Concessioni 
continuative per 

finalità lucrative e 
per finalità non 

lucrative 
 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni in 
assenza di requisiti o calcolo del canone più favorevole 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 
3) Omessa adozione bando 

8 

Concessioni 
occasionali o 
ricorrenti 
  

 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere concessioni in 
assenza di requisiti o calcolo del canone più favorevole 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

8 

Alienazione di beni 
patrimoniali 

Calcolo del valore 
venale del bene 

Valutazione economica errata al fine di sottostimare il 
valore del bene, da sottoporre a gara pubblica 

6 
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PATRIMONIO 

URBANO, 
ARTISTICO 

MONUMENTAL
E E MUSEALE 

 

Uso di spazi culturali 
 

concessione in uso 
occasionale di spazi 

culturali 

Ampia discrezionalità nella valutazione della richiesta 
presentata con conseguente rischio di arbitrarietà 

8 

Gestione indiretta incassi 
musei e mostre 

Gestione indiretta 
incassi musei e 

mostre 

Omesso controllo sull'attività espletata dall'affidatario del 
servizio 

6 

 
RISORSE 

UMANE E 
ORGANIZZAZIO

NE 

Erogazione emolumenti contrattazione con 
rappresentanze 

sindacali 

Lobbying e pressioni 12 

Assunzioni art. 110 D.lgs 
267/2000 

Procedure di 
assunzione 

mancanza di una normativa specifica per la selezione e 
l'assunzione- incarico discrezionale 

8 

Assunzioni art. 90 D.lgs 
267/2000 

motivazioni, 
decreto, assunzione 

incarico fiduciario totalmente discrezionale, conferimento 
di indennità non dovute 

8 

Incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa 

avviso pubblico, 
comparazione 

curriculum e scelta 
del collaboratore, 

nomina della 
commissione, 

richiesta 
conferimento 

incarico 

predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di 
favorire un partecipante 

8 

Organizzazione e 
realizzazione 

del singolo corso di 
formazione 

confronto con 
dirigenti/funzionari 

e progettazione 
formativa e 
didattica di 
dettaglio, 

predisposizione 
PAF/identificazione 

fornitori 

violazione della normativa in materia di affidamenti di 
servizi 

8 

Procedure di concorso per 
la selezione del personale 

 

nomina della 
commissione, 

preparazione e 
correzione delle 

prove, approvazione 
graduatoria 

nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un 
partecipante alla selezione, predisposizione di prove troppo 
specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non 
corrette/inique delle prove definizione di 
criteri volti a favorire un candito 

12 

Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi 

esterni dei 
dipendenti 

Comunicazione, 
istruttoria e 

predisposizione 
delle autorizzazioni 

degli incarichi 
esterni dei 
dipendenti, 

comunicazione degli 
stessi in Perla Pa 

Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali 
incompatibilità 

12 

Cause di servizio e 
pensioni privilegiate 

gestione delle 
domande ancora in 

essere e delle 
vigenti -  

archiviazione delle 
stesse 

omissione di controlli 10 

Disciplinare 
 

gestione dei 
procedimenti 

disciplinari 
comportanti 

sanzioni INFERIORI 
ai dieci giorni e 

consulenza giuridica 
ai settori per 

le sanzioni inferiori 

Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità 
competenti in caso di reato 

10 

gestione dei 
procedimenti 

disciplinari 
comportanti 

sanzioni SUPERIORI  
ai dieci giorni e 

consulenza giuridica 
ai settori per le 

sanzioni inferiori 

Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità 
competenti in caso di reato 

8 
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Organizzazione e 
realizzazione del singolo 

corso di formazione 

inserimento in 
banca dati 
anagrafica 

personale/organizza
zione, monitoraggio 

e valutazioni  
dell'attività 

non corretto monitoraggio 6 

Predisposizione e 
aggiornamento di 

documenti in materia di 
sicurezza 

Elaborazione DUVRI Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la 
ditta aggiudicataria, elaborazione illegittima in fase di 
proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri 

6 

previdenza 
 

gestione pratiche 
previdenziali - 
compilazione 

modelli previsti 
dalla normativa per 

riscatti, 
ricongiunzioni, TFS, 

TFR, PA04 

riconoscimento di periodi di servizio in realtà non prestati, 
falso in atto pubblico erogazione in assenza di presupposti 

8 

 
SERVIZI 

AMMINISTRATI
VI 

Edilizia residenziale 
 

Assegnazione alloggi 
Edilizia Residenziale 

 

Pubblica Assegnazione di alloggio al non avente diritto, 
omissione di controlli/controlli errati in sede di istruttoria 

10 

Sostegno economico 
occasionale 

Contributi 
straordinari 

erogazione illegittima - errato calcolo 10 

Sostegno economico 
ordinario 

Contributi ordinari erogazione illegittima - errato calcolo 10 

 
SERVIZI 

EDUCATIVI 

Servizio Ristorazione 
 

Gestione Appalto 
servizio ristorazione 

Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti 
pubblici - omissione della verifica della corrispondenza 
numero di pasti assegnati e presenza bambini 

10 

Accesso ad agevolazioni 
economiche per iscrizione 
ai servizi estivi per bambini 

Individuazione 
requisiti e criteri di 

accesso delle 
famiglie a benefici 

economici 

Determinazione di requisiti al fine di avvantaggiare un 
determinato soggetto, valutazione discrezionale 
incompleta 

8 

Accesso al servizio Scuole 
dell'Infanzia 

Domanda di 
ammissione al 
servizio Scuole 

dell'Infanzia 
Comunali o Statali 

Alterazione delle graduatorie 6 

Contributi a soggetti 
diversi per attività di 
carattere educativo e 

scolastico 

Erogazione 
contributi 

 

Violazione del Regolamento comunale per concessione 
contributi e omissione del controllo sulle rendicontazioni 
prodotte 

8 

Convenzioni/Protocolli con 
altre 

Istituzioni 

Individuazione 
impegni disciplinati 

non corretta valutazione degli impegni operativi ed 
eventuali economici 

6 

 
SISTEMA 

BIBLIOTECARIO 

Erogazione servizio di 
prestito 

bibliotecario 

Prestito 
bibliotecario 

Arbitrarietà nel prestito 9 

 
SISTEMI 

INFORMATIVI 

Banche dati Gestione banche 
dati 

Illegittima gestione dei dati in possesso 
dell'amministrazione, Cessione indebita degli stessi a 
soggetti non autorizzati 

12 

Sicurezza informatica Procedimenti di 
sicurezza 

informatica 

Illegittima gestione dei dati in possesso 
dell'amministrazione, Cessione indebita degli stessi a 
soggetti non autorizzati 

12 

tutela della privacy 
 

Procedimenti di 
tutela della 
riservatezza 

Violazione delle normative sulla privacy nell'ambito della 
gestione informatica di dati personali e/o sensibili 

10 

 
SPORT E TEMPO 

LIBERO 

Contributi alle società 
sportive 

 

Erogazione 
contributi ad enti 

terzi per 
l'organizzazione di 

manifestazioni 
iniziative ed attività 

aventi carattere 
sportivo e ricreativo 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

8 

Impianti all'aperto Concessione 
annuale per uso 
impianti sportivi 

comunali all'aperto 
 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 

12 
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 funzioni espletate 

Concessione 
temporanea per uso 

impianti sportivi 
comunali all'aperto 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

9 

Impianti al coperto 
 

Concessione 
annuale per 

l'utilizzo degli 
impianti sportivi al 
coperto (palestre in 

orario 
extrascolastico e 

palasport) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

12 

Concessione 
temporanea per 

l'utilizzo degli 
impianti sportivi al 
coperto (palestre in 

orario 
extrascolastico e 

palasport) 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle 
pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

9 

 
STAZIONE 

UNICA 
APPALTANTE 

Contratti pubblici 
 

Predisposizione, 
stipulazione e 
validazione dei 

contratti mediante 
atto pubblico e 
scrittura privata 

 

Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e 
antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di 
determina o provvedimento idoneo 

 12 

Espletamento di gare 
 

consulenza e 
supporto per 

l'espletamento di 
gare che rientrano 

nella competenza di 
altri settori 

 

Aggiudicazione illegittima, illegittima iscrizione all'Albo prs, 
errata individuazione della tipologia di gara, non corretta 
individuazione delle imprese partecipanti alla gara, 
predisposizione di un bando ad hoc per società 
compiacenti, manomissione dei plichi in ipotesi di 
procedure aperte. - CONTROLLI DURC E CASELLARI 
(omissione richiesta durc/casellari, mancanza controllo di 
eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non 
abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a 
parti secretate) 

12 

Espletamento di 
procedure di gare 

relative a: -
servizi/forniture che 
non rientrano nella 
competenza di altri 
servizi dell'ente ed 

in particolare 
espletamento 
delle gare di 

importo pari o 
superiore alle soglie 
europee - ai lavori 
pubblici, sia sopra 

che sotto 

Aggiudicazione illegittima, illegittima iscrizione all'Albo prs, 
errata individuazione della tipologia di gara, non corretta 
individuazione delle imprese partecipanti alla gara, 
predisposizione di un bando ad hoc per società 
compiacenti, manomissione dei plichi in ipotesi di 
procedure aperte. - CONTROLLI DURC E CASELLARI 
(omissione richiesta durc/casellari, mancanza controllo di 
eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a 
chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - 
accesso a parti secretate ) 

12 

Affidamenti a cooperative 
sociali 

Affidamenti a 
cooperative sociali 

 

Violazione delle disposizioni dettate dall'AVCP con 
determinazione n. 3/2012 "Linee guida per gli affidamenti 
alle cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della 
legge n. 381/1991 

10 

Affidamenti diretti di 
lavori, servizi e 

forniture di beni 
 

Attività di 
monitoraggio degli 
affidamenti diretti 
dell'ente ai sensi 

dell'art. 3, comma 
5), e dell'art. 4, 
comma 2) del 

vigente 
regolamento 
comunale per 
lavori, servizi e 

forniture in 
economia 

Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva 
situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur 
effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati 
necessari al controllo) 

12 
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Alienazioni di bei immobili Espletamento delle 
aste pubbliche per 

l'alienazione di beni 
immobili 

Violazione delle norme in materia di gare pubbliche 10 

Acquisto generi alimentari 
e materiale d'uso 

 

Acquisto generi 
alimentari e 

materiale d'uso 

Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - 
affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - 
frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato 
Elettronico 

8 

Acquisto libri, periodici, 
pubblicazioni e varie 

 

Acquisto libri, 
periodici, 

pubblicazioni e varie 

Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - 
affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - 
frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato 
Elettronico 

6 

Espletamento di gare - 
subappalti 

Espletamento di 
gare - subappalti 

Omesso controllo 8 

 
LAVORI 

PUBBLICI 

Affidamento di servizi 
d'ingegneria e di 

architettura 

Affidamento 
incarichi di collaudo 

opere di 
urbanizzazione 

anche realizzate da 
privati 

1) Affidamento di servizi a soggetti compiacenti 
omesso o irregolare  
2) controllo per quanto di competenza 

8 

 
MANUTENZIONI 

Affidamento di servizi 
d'ingegneria e di 

architettura 

Affidamento di 
servizi d'ingegneria 

e di architettura 

1) Affidamento di servizi a soggetti compiacenti 
omesso o irregolare  
2) controllo per quanto di competenza 

8 

 
TRIBUTI ED 

ENTRATE VARIE 

Autorizzazione alla 
installazione degli impianti 

pubblicitari a carattere 
permanente 

 

Autorizzazione per 
l'istallazione di 

preinsegna dentro o 
fuori zone 

concentrate, 
cartelli, altri mezzi 

pubblicitari, a 
carattere 

permanente 

1) Corresponsione di tangenti per ottenere autorizzazioni in 
assenza delle condizioni di legge e "corsie preferenziali" 
nella trattazione delle pratiche 
2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle 
funzioni espletate 

8 

TOSAP riscossione Omesso controllo 8 

Gestione diretta pubbliche 
affissioni 

riscossione distorsione istruttoria 
 

8 

IMU, TASI, ICI, TARI, ICP, 
altre entrate 

lotta all'evasione interpretazione favorevole al cittadino 8 

riscossione distorsione istruttoria 10 

 
URBANISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumenti urbanistici 
attuativi 

 

Approvazione dei 
piani Urbanisti 

attuativi 
(comprensiva della 
predisposizione e 

sottoscrizione degli 
accordi di 

programma) 

Illegittima approvazione degli strumenti attuativi o variante 
rispetto alla normativa vigente, ovvero in favore di interessi 
non legittimi 

10 

Strumenti urbanistici 
generali 

 

Approvazione dei 
piani Urbanisti 

generali 

Illegittima approvazione degli strumenti urbanistici o 
variante rispetto alla normativa vigente, ovvero in favore di 
interessi non legittimi 

10 

 
AFFARI 

GENERALI 

Gestione protocollo 
 
 

Autorizzazione 
all'annullamento di 
protocollo ex dpr 

445/2000 

Annullamento illegittimo di protocollo al fine di celare un 
documento 

8 

Accesso agli atti Ostensione e rilascio 
di documenti 

amministrativi 

1) Illegittima richiesta da parte del funzionario di 
corrispettivo per rilascio di documenti 
2) Omessa richiesta del pagamento dei diritti di segreteria 
3) Mancata ostensione del documento se presente in 
archivio 
4) Omessa verifica sulle condizioni del richiedente 

8 

AMBIENTE E 
MOBILITA' 

Esposti/segnalazioni da 
cittadini 

 

Esecuzione di 
istruttoria tecnica su 

esposti 

Il rischio può essere quello di non dare risposte o darle in 
modo da agevolare una 
situazione piuttosto che un'altra 

12 

Controlli ambientali 
 

Procedure di 
controllo per attività 

estrattive 

omissione dei controlli, omissione atti d'ufficio, volontaria 
dilazione dei tempi, mancata attivazione dei controlli a 
fronte di esposti, alterazione delle valutazioni 

8 

Procedure di 
controllo per 

inquinamento 
atmosferico 

omissione dei controlli, omissione atti d'ufficio, volontaria 
dilazione dei tempi, mancata attivazione dei controlli a 
fronte di esposti, alterazione delle valutazioni 

8 

Procedure di 
controllo per 

inquinamento del 

omissione dei controlli, omissione atti d'ufficio, volontaria 
dilazione dei tempi, mancata attivazione dei controlli a 
fronte di esposti, alterazione delle valutazioni 

8 



__________________________________________________________________________ 
PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 -  2018       Pag.  27  

suolo e del 
sottosuolo 

Procedure di 
controllo per 

inquinamento idrico 

omissione dei controlli, omissione atti d'ufficio, volontaria 
dilazione dei tempi, mancata attivazione dei controlli a 
fronte di esposti, alterazione delle valutazioni 

8 

Deroghe speciali ai 
provvedimenti di 

limitazione del traffico 
(Ordinanze tutela qualità 

dell'aria) 

Deroghe speciali ai 
provvedimenti di 

limitazione del 
traffico (Ordinanze 

tutela qualità 
dell'aria) 

Rilascio di deroghe alla libera circolazione in presenza di 
blocchi del traffico 
 

8 

Esposti/segnalazioni dei 
cittadini 

Gestione degli 
esposti/segnalazioni 

dei cittadini 

mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire 
soggetti terzi 

8 

Gestione delle bonifiche Gestione delle 
bonifiche 

Accordi illeciti su pareri e studi per favorire i privati-
spostamento dei costi di risanamento sul comune 

8 

Gestione delle discariche 
dismesse 

Gestione delle 
discariche dismesse 

Falsi accertamenti ambientali, eccesso di indagine e prove 
geologiche,  penetrimetriche per favorire il privato 

8 

Il Polo integrato degli 
animali d'affezione 

Gestione anagrafe, 
recupero, adozione, 

restituzione di 
animali d’affezione 

Iscrizione di un numero maggiore di animali all'anagrafe per 
ottenere maggiori entrate per le spese- recupero di animali 
senza effettuazione della registrazione per cessione degli 
stessi dietro pagamento 

8 

Gestione donazioni Donazioni non contabilizzate 8 

Tenuta del registro 
dei beni, dei farmaci 

e del materiale di 
consumo 

Peculato, appropriazione indebita 8 

Illeciti ambientali provvedimenti 
sanzionatori 

accordi collusivi per mancato espletamento del 
procedimento 

8 

Rilascio permessi 
 

Rilascio permessi 
 

Rilascio di un permesso non dovuto così da realizzare una 
agevolazione al cittadino non dovuta con conseguente 
danno erariale 

8 

Elettromagnetismo 
 

Localizzazione 
antenne radio 

Accordi illeciti per favorire determinati soggetti in sede di 
pianificazione delle localizzazioni antenne 

6 

Gestione dei rifiuti Controllo sul 
rispetto della 

normativa sui rifiuti 

Omessa irrogazione della sanzione amministrativa, 
omissione atti d'ufficio 

8 

Controllo 
sull'esecuzione del 

contratto di servizio 

Omesso accertamento delle violazioni del servizio e della 
normativa di settore 

6 

Gestione delle cave Gestione delle cave 
- opera pubblica di 
ritombamento cava 

Manipolazione affidamento in concessione 6 

Pianificazione 
attività estrattiva 

Accordi illeciti per favorire determinati soggetti in sede di 
pianificazione delle attività (individuazione di una specifica 
area per l'estrazione) 

6 

Igiene pubblica Gestione appalto 
igiene pubblica 

Omesso accertamento delle violazioni del servizio e della 
normativa di settore 

6 

Ordinanza di viabilità 
definitiva 

Ordinanza di 
modifica definitiva 

alla viabilità per 
introduzione di 

modifica ai sensi di 
marcia, sosta e 

fermata, limiti di 
velocità, etc… 

Distorsione istruttoria per favorire determinati soggetti 6 

Ordinanze viabilità disabili 
 

Ordinanza per 
l'istituzioni di spazi 
riservati ad invalidi 

titolari di 
contrassegno 

arancione 

I posteggi per disabili (generici o personalizzati) sono 
rilasciati a fronte di un'istruttoria tecnica di verifica di  
determinati requisiti. Distorsione dell'istruttoria per 
favorire determinati soggetti 

6 

Ordinanze viabilità 
temporanee 

Ordinanza di 
modifica 

temporanea alla 
viabilità 

per lavori stradali, 
cantieri e similari o 

manifestazioni 
temporanee 

Distorsione dell'istruttoria per favorire determinati soggetti  

Premessi di transito e Rilascio permessi Rilascio di un permesso non dovuto così da realizzare una 6 
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sosta speciali per Enti 
 

agevolazione al cittadino non dovuta con conseguente 
danno erariale 

Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) 

Scoping attività 
produttive 

Effettuazione e predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti 
a favorire il privato 

6 

Scoping opere 
pubbliche e di 

interesse pubblico 

Effettuazione e predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti 
a favorire il privato 

6 

Screening attività 
produttive 

Effettuazione e predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti 
a favorire il privato 

6 

Screening opere 
pubbliche e di 

interesse pubblico 

Effettuazione e predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti 
a favorire il privato 

6 

Valutazione di 
impatto ambientale 
attività produttive 

Effettuazione e predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti 
a favorire il privato 

6 

Valutazione impatto 
ambientale opere 

pubbliche e di 
interesse pubblico 

Effettuazione e predisposizioni di rilievi tecnici e pareri volti 
a favorire il privato 

6 

 
CULTURA, 
GIOVANI E 
SVILUPPO 

STRATEGICO 
DEL 

TERRITORIO 

Contributi ad Associazioni 
Culturali, Fondazioni, Enti, 

Soggetti privati che 
operano in 

ambito culturale 

erogazione di 
contributi ad enti ed 
associazioni culturali 

 

Ampia discrezionalità nella valutazione dei programmi 
culturali e delle iniziative presentate da enti ed associazioni 
culturali con conseguente rischio di arbitrarietà 
nell'erogazione dei contributi 
 

6 

Iniziative culturali 
 

co-organizzazione di 
iniziative culturali 

Ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative culturali 
con conseguente rischio di arbitrarietà nella attribuzione di 
incarichi e affidamenti di servizi 

6 

Tirocini 4°-5° anno scuole 
superiori - con e/o senza 

contributo 
economico 

 

MAPPATURA DELLE 
DISPONIBILITA' DI 
ACCOGLIENZA DA 
PARTE DEI SERVIZI 

COMUNALI, rapporti 
con le scuole per le 
definizioni dei posti 
disponibili sulla base 
della mappatura dei 
servizi, ricezione dei 
nominativi studenti 

selezionati dalle 
scuole 

Favoritismi in fase di selezione 6 

Tirocini gratuiti per 
studenti individuale 

 

RICEZIONE 
RICHIESTA DEI VARI 

SETTORI DEL 
COMUNE PER LA 

PUBBLICAZIONE SUL 
WEB DEI 

PROGETTI E 
PUBBLICAZIONE, 

raccolta a domanda 
candidature e 

verifica requisiti 
formali, selezione 
candidati gestione 

pratiche 
amministrative con 

gli enti, 
monitoraggio e 

controllo 

Favoritismi in fase di selezione 6 

Tirocini gratuiti richiesti da 
scuole/università/centri 
formazione per gruppi di 

studenti 
 
 

RICEZIONE RICHIESTA DEI 
VARI SETTORI DEL 

COMUNE PER LA 
PUBBLICAZIONE SUL 

WEB DEI 
PROGETTI E 

PUBBLICAZIONE, 
raccolta a domanda 

candidature e verifica 
requisiti formali, 

selezione candidati 
gestione pratiche 

amministrative con gli 
enti, monitoraggio e 

controllo 

Favoritismi in fase di selezione 6 
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FINANZIARIO 

Contrazione/estinzione di 
mutui o aperture di crediti 

 

Il ricorso 
all’indebitamento è 

ammesso 
esclusivamente 

nelle forme e nel 
rispetto delle 

condizioni previste 
dalle leggi vigenti in 

materia per la 
realizzazione degli 

investimenti 

previsione clausole contrattuali che agevolano la 
controparte 

6 

Controllo equilibri 
finanziari 

Controllo equilibri 
finanziari 

Omesso controllo su aspetti finanziari, amministrativi e di 
rispetto dei vincoli di legge 

6 

 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Rischio sismico Archiviazione su 
richiesta parte del 

soggetto 
proponente 

Illegittimo controllo di sussistenza dei requisiti per 
archiviazione della 
pratica 

6 

Autorizzazione 
sismica 

 

Illegittimo controllo formale e di merito del progetto 
esecutivo; illegittimo rilascio  dell'autorizzazione sismica; 
omissione dei controlli di merito effettuati a campione; 
illegittimo controllo di merito qualora sorteggiato 

6 

Deposito della 
relazione a strutture 

ultimate 

mancata segnalazione di cui all'art. 69 del DPR n. 380/2001 6 

Richiesta di 
restituzione del 

rimborso forfettario 
 

Illegittimo controllo di sussistenza dei requisiti necessari 
per il rimborso con conseguente sottoscrizione del nulla 
osta da parte dei funzionari; illegittima sottoscrizione della 
determina di rimborso. 

6 

Variante sostanziale 
a deposito del 

progetto esecutivo 
riguardante le 

strutture 

Illegittimo controllo formale; omissione dei controlli di 
merito effettuati a campione; illegittimo controllo di merito 
qualora sorteggiato 

6 

 
SEGRETERIA 
COMUNALE 

Procedimenti di 
competenza 

dell'ufficio comunale 
preposto 

all'assistenza del Consiglio 
Comunale 

Calcolo gettoni di 
presenza consiglieri 

con stesura 
provvedimento 

mensile di 
liquidazione 

Errato calcolo delle presenze in Consiglio Comunale per 
assicurare gettoni non dovuti, rilascio di dichiarazioni 
concernenti l'assenza dal lavoro e la presenza in consiglio 
non veritiere con danno per l'ente 

6 

Controllo di regolarità 
amministrativa nella fase 
successiva ex art. 147 bis 

TUEL 

Controllo di 
regolarità 

amministrativa sugli 
atti 

Selezione degli atti non effettuata con tecniche di 
campionamento 

6 

Controlli amministrativi 
compiacenti 

Indagini e ispezioni 
amministrative 

Omissione di indagini ed ispezioni, redazione di 
falsi/erronei esiti per favorire/sfavorire soggetti 

6 

 
VALUTAZIONE 

DELLE 
PERFORMANCE 

Valutazione del Personale Supporto per la 
valutazione del 

personale e delle PO 

Modifica delle schede di valutazione per favorire se stessi, 
personale amico o a seguito di corruzione 

6 

Supporto alla 
graduazione delle 

Posizioni 
Organizzative 

Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Po amiche 
o a seguito di corruzione 
 

6 

 

graduazione delle Posizioni 
Organizzative 

Graduazione delle 
PO 

1)Modifica delle schede di valutazione per favorire se 
stessi, personale amico o a seguito di corruzione 
2) Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Po 
amiche o a seguito di corruzione 

8 
 

 
 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ TRASVERSALI A MAGGIOR RISCHIO 

 
Le aree e le attività trasversali a più elevato rischio di corruzione: 

 
AMBITO PROCEDIMENTI/PROCESSI RISCHI/COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI RISCHIO 

Affidamenti con gara di 
lavori, servizi e forniture di 

beni 
 

Affidamento appalti e altre 
prestazioni di servizi 

 

Violazione della normativa europea e nazionale in materia di 
affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di beni a imprese compiacenti - Frazionamento piano 
acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni 

8 
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Consip, CUC 

Affidamenti diretti di 
lavori, servizi e forniture di 

beni 

Affidamenti diretti di 
forniture beni e servizi 

Violazione della normativa europea e nazionale in materia di 
affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di beni a imprese compiacenti - Frazionamento piano 
acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni 
Consip, CUC 

8 

Gestione progetti europei, 
nazionali e regionali 

Gestione progetti europei, 
nazionali e regionali 

Violazione della normativa in materia gare pubbliche 8 

Incarichi di collaborazione 
autonoma 

 

Conferimento di incarichi 
di consulenza o 

collaborazione autonoma 
ex art. 7 del Dlgs n. 

165/2001 
 

1) Inosservanza del principio generale per cui si ha l'obbligo di far 
fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più 
produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui si 
dispone 
2) Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante 
procedure 
comparative (affidamenti diretti, accordi tra PP.AA) 
3) Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa 
di settore (assenza o insufficienza di pubblicità, assenza o 
insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di 
accesso "personalizzati", motivazione generica) 

8 

Utilizzo delle procedura 
negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando 
di gara ex art. 57 D.Lgs. 

163/2006 

Utilizzo delle procedura 
negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando 
di gara ex art. 57 D.Lgs. 

163/2006 

Violazione della normativa europea e nazionale in materia di 
affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di beni a imprese compiacenti - Frazionamento piano 
acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni 
Consip, CUC 

8 

Incarichi di posizione 
organizzativa 

 

indicazione struttura da 
ricoprire con P.O., 

predisposizione bando, 
fase comparativa e 

conferimento incarico 

Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi, 
istituzione della p.o. per favorire determinati soggetti, elaborazione 
di bandi su misura 

6 

Piano tariffario 
 

Piano tariffario 
 

riduzione incassi da tariffa, omesse simulazioni di supporto al piano 
per condizionare le politiche tributarie, previsioni di  
tariffe/esenzioni/agevolazioni per favorire determinate categorie di 
soggetti esterni 

6 

Sottoscrizione atti di 
liberalità 

Sottoscrizione atti di 
liberalità 

Accordo collusivo con soggetto esterno per accettazione lasciti in 
cambio di favoritismi 

6 

Sponsorizzazioni 
 

Gestione sponsorizzazioni Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione 
sponsorizzazione, omesso espletamento gara per individuazione 
sponsor 

6 

 
 

Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni - Eccessivo ricorso alla procedura di affidamento diretto: 
sebbene previsto dalla legge, l’utilizzo eccessivo della procedura dell’affidamento diretto causa alterazione 
del sistema concorrenziale e, pertanto, può costituire elemento sintomatico di fenomeni corruttivi. Ai fini di 
una maggiore trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa è quindi auspicabile, negli affidamenti, 
il ricorso alle procedure aperte, ristrette e negoziate previa pubblicazione del bando. 
 
 
Appalti pubblici di forniture e servizi in economia – Corretta applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006: 
il frazionamento degli appalti pubblici di forniture e servizi in economia può determinare - così come 
rilevato dall’ANAC nell’attività di monitoraggio degli affidamenti relativi al periodo 1°gennaio 2010-10 
marzo 2015 - il superamento della soglia di legge manifestando un quadro di violazione delle disposizioni 
sulla corretta determinazione dell’importo contrattuale di cui all’art. 29 comma 10 del Codice dei contratti. 
Si evidenzia a riguardo che in ossequio alla suddetta disposizione il valore del singolo appalto deve essere 
stimato considerando: 

 Il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi 
precedenti, rettificato al fine di tener conto degli eventuali cambiamenti in termini di quantità o di 
valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; 

 Il valore stimato complessivo dei contratti conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima 
consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi. 

I Settori di attività devono pertanto prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in 
relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di 
ripetizione dell’affidamento nel tempo, evitando l’artificioso frazionamento delle commesse pubbliche. 
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Assegnazione di aree di proprietà comunale: costituisce indice di potenziale rischio corruttivo l’omesso 
espletamento di procedure di gara per l’assegnazione di aree di proprietà comunale. 
 
 
Autorizzazioni al subappalto: il rilascio delle autorizzazioni al subappalto costituisce potenzialmente attività 
a rischio corruttivo in considerazione del fatto che il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 118, co 8 
del D.Lgs. 163/2006 determina la formazione del silenzio assenso. Sono raccomandati pertanto 
l’espletamento di tutte le verifiche ed il rilascio del provvedimento autorizzatorio, se dovuto, entro i termini 
di legge. 
 
 
Gestione delle presenze del personale: la gestione delle presenze del personale costituisce potenzialmente 
attività a rischio corruttivo. L’omesso controllo sull’attività di rilevazione della presenza del personale sia a 
livello decentrato che centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, 
l’effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento 
di timbrature da parte dei dipendenti. E’ pertanto richiesto ai responsabili delle strutture dell’Ente una 
maggiore attenzione circa tale criticità. 
 
 
Coincidenza tra responsabile di P.O. e Responsabile del procedimento: la coincidenza tra responsabile di 
P.O. e Responsabile del procedimento può costituire un fattore di elevato rischio di corruzione in quanto 
non consente l’esercizio della funzione di controllo da parte della posizione apicale sull’operato del 
Responsabile del procedimento. Sebbene l’art. 5 della L. n. 241/1990 preveda che fino a quando non sia 
effettuata l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria «è considerato responsabile del singolo 
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa», la prevenzione della corruzione richiede che 
tali funzioni siano separate, salvo i casi in cui ciò non sia possibile per ragioni organizzative, di personale o 
contingenti del singolo procedimento. La separazione delle funzioni è coerente con l’organizzazione 
dell’Ente: al riguardo, si richiama il regolamento degli uffici e dei servizi, che assegna alle P.O. le seguenti 
responsabilità, coerentemente alla tipologia di posizione organizzativa 
ricoperta: 

 la responsabilità istruttoria e/o finale dei procedimenti amministrativi; 
 l’adozione di certificazioni, attestazioni, autenticazioni e di ogni altro atto costituente 

manifestazione di conoscenza; 
 la proposta di valutazione del proprio personale. 

 
 
Trasmissione della documentazione ricevuta/richiesta: costituisce indice di cattiva amministrazione e di 
corruzione l’occultamento e la mancata trasmissione di documentazione richiesta da altri Settori a e/o a 
questi destinata. 

 
 

Conferimento di incarichi: sono numerosi i rischi corruttivi e di cattiva gestione della procedura di 
conferimento di incarichi cui occorre porre particolare attenzione: 
a) Inosservanza del principio generale dell’ordinamento in tema di affidamento di incarichi per cui le 

amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col 
migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché 
l’eventuale conferimento all’esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la 
sussistenza dei presupposti necessari; 

b) Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali 
dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o 
insufficienza di pubblicità, assenza d o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, motivazione 
generica); 
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c) Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative pur 
contemplate dall’ordinamento (affidamenti diretti ex art. 125 D.Lgs. 163/2006, accordi tra PP.AA); 

d) Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione 
amministrativa (conferimenti con delibere di giunta in luogo della determinazione dirigenziale). 

 
 
Mancanza di collaborazione degli apicali e dei responsabili nell’individuazione dei procedimenti/processi 
amministrativi in capo ai Settori/Servizi e dei relativi rischi corruttivi: l’incompleto censimento dei 
procedimenti/processi amministrativi, dei relativi rischi corruttivi e delle azioni di contrasto, incide 
negativamente sull’Ente determinando carenze in ambito di trasparenza e buon andamento dell’azione 
amministrativa. 
 
 
Resistenza degli altri Settori/Servizi dell’Ente alla costituzione e implementazione della Stazione Unica 
Appaltante: mancata assegnazione delle risorse umane, resistenze nei controlli amministrativi,mancanza di 
informazioni. 
 
 
Tracciabilità del procedimento di formazione, sottoscrizione e pubblicazione degli atti: il programma di 
gestione degli atti deliberativi e delle determinazioni garantisce la tracciabilità informatica del 
procedimento di formazione, sottoscrizione e pubblicazione degli stessi previa individuazione 
dell’estensore, del responsabile di procedimento e della P.O. competente. 
Al fine di conseguire la piena conoscibilità dei soggetti del procedimento e quindi la massima trasparenza 
dello stesso, nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra l’estensore ed il dipendente/referente che, a 
qualsiasi titolo, si sia occupato della pratica, occorre inserire l’indicazione di quest’ultimo. 
 
 
 

LE MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE 
 

Revisione elenco procedimenti e graduazione dei rischi 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale 
ha approvato la vigente struttura organizzativa dell’Ente, che ha previsto una revisione degli uffici 
nell’ottica di integrazione di tutte le competenze e di riaggregazione dei processi per competenza in 
strutture. La riorganizzazione non ha consentito e non consente tutt’ora la rotazione delle posizioni 
organizzative, stante la presenza in pianta organica di n. 2 unità di cat. D. dipendenti a tempo pieno ed 
indeterminato incaricati di P.O. presso l’Area Finanziaria  e l’Area Tecnica. Anche per l’anno 2016 l’Area 
Amministrativa sarà retta da n. 1 amministratore. 
Considerate le predette circostanze e l’attuale assenza di un completo database contenente tutti i 
procedimenti/processi dell’Ente, occorrerà procedere ad una completa revisione dei procedimenti facenti 
capo a tutte le strutture organizzative nonché alla graduazione del livello dei relativi rischi corruttivi. A 
seguito di ciò sarà possibile dare luogo all’individuazione delle ulteriori e specifiche azioni di prevenzione e 
di contrasto con riferimento ai procedimenti risultati dalla nuova graduazione a più elevato rischio 
corruzione. 
Segue il crono programma dell’individuazione delle ulteriori e specifiche azioni di prevenzione e di 
contrasto: 
 

Azioni Responsabile Periodo Indicatore 

Revisione elenco procedimenti e graduazione dei rischi 
corruttivi 

Segretario Comunale  
e P.O. 

01.02.2016 - 30.09.2016 100% dei procedimenti 
individuati e graduati 

Individuazione delle ulteriori e specifiche azioni di 
prevenzione e di contrasto della corruzione, con priorità ai dei 
procedimenti con il più elevato coefficiente rischio corruttivo 

P.O. 01.10.2016 - 31.12.2016 Azioni di prevenzione e di 
contrasto della corruzione  
individuate 
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Rielaborazione 

 
Con determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell’ANAC è stato emanato un aggiornamento del Piano 
Nazionale Anticorruzione, con il quale si è inteso dare ulteriori e più utili indicazioni per rendere i singoli 
PTPC più efficaci. 
Tenuto anche conto dell’organizzazione dell’Ente si è ritenuto opportuno procedere ad una più completa 
rielaborazione del precedente Piano alla luce di quelle che sono state le nuove indicazioni fornite 
dall’ANAC. 
 

Mappatura dei processi 
 
L’attuale quadro normativo che disciplina l’attività amministrativa della pubblica amministrazione 
contribuisce a consolidare un orientamento organizzativo e gestionale improntato ad una organizzazione 
per processi all’interno dei suoi assetti organizzativi. 
I principi di efficienza, di economicità, di efficacia, nonché di pubblicità e di trasparenza, sono decisamente 
perseguibili attraverso una organizzazione dell’attività amministrativa, che, tesa a garantire il buon 
andamento dell’amministrazione, sia basata sulla gestione integrale delle diverse fasi che la compongono 
con il preciso intento di eliminare ogni forma di spreco organizzativo. 
L’Ente è quindi chiamato a rilevare la propria dimensione organizzativa attraverso l’identificazione di tutte 
le fasi che caratterizzano un processo e il censimento di tutti i flussi documentali ad esso correlati, anche al 
fine di procedere ad una informatizzazione degli stessi. 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 
Mappatura dei processi relativi agli 
affidamenti di servizi e forniture di 
beni 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione, 
Servizio Stazione Unica Appaltante 

01/01/2016- 31/07/2016 100% processi mappati 

Mappatura dei processi relativi alla 
concessione di contributi, vantaggi 
economici, ecc. 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione, 
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne 

01/01/2017- 31/10/2017 100% processi mappati 

Mappatura dei processi relativi agli 
affidamenti di lavori pubblici e ai 
bandi di concorso per la selezione 
del personale 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione, 
Servizio Stazione Unica Appaltante 

01/03/2016- 31/06/2017 100% processi mappati 

Mappatura dei processi relativi al 
rilascio di autorizzazioni e 
concessioni  

Servizio Risorse Umane e Organizzazione, tutti i 
Settori interessati al rilascio di autorizzazioni e 
concessioni 

01/03/2016- 31/06/2017 100% processi mappati 

 
 

Adempimenti di trasparenza 
 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La legge n. 190/2012 ha previsto che la trasparenza 
dell’attività amministrativa costituisca «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili 
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m)”, mentre l’art. 1 comma 1 del Dlgs. n. 33/2013 qualifica 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. 
La trasparenza, che viene assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative all’organizzazione 
ed ai procedimenti amministrativi, costituisce quindi metodo fondamentale per il controllo, da parte del 
cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione; è invero strumento di deterrenza 
contro la corruzione e l’illegalità.  
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs. n. 33/2013, ogni amministrazione pubblica adotta un Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, volto a garantire un adeguato livello 
di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
Per i singoli adempimenti si rimanda al PTTI, il quale costituisce Sezione del presente PTPC. 
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Codice di comportamento dell’Ente 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha elaborato, con l’ausilio dell’Ufficio per i procedimenti 
disciplinari del Comune, le principali indicazioni del Codice di comportamento da definire ai sensi dell’art. 
54 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., alla cui osservanza sono tenuti i Responsabili di Posizione Organizzativa 
e i dipendenti dell’Ente nonché gli altri soggetti contemplati dal codice di comportamento approvato con 
D.P.R. n. 62/2013. 
Sulla base delle principali indicazioni è stato elaborato il codice di comportamento aziendale, assicurandone 
il percorso partecipativo previsto dalle linee guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
deliberazione n. 75/2013. 
Il Codice interno dell’Ente, così come il Codice Nazionale, una volta approvato dalla Giunta Comunale, è 
stato ampiamente divulgato tra il personale dell’Ente e pubblicato sul sito intranet e sul sito istituzionale 
del Comune 
Il Codice di comportamento aziendale dell’Ente integra e specifica il Codice Nazionale di comportamento 
dei dipendenti pubblici entrato in vigore il 19 giugno 2013 con DPR 62/2012. 
Il codice di comportamento aziendale rappresenta uno degli strumenti essenziali per l’attuazione delle 
strategie di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, al fine di porre modelli di 
comportamento corretto da seguire e di minimizzare il rischio di corruzione. 
Nell’anno 2016 verrà data continuità al perseguimento della piena attuazione del Codice di comportamento 
dell’Ente e di quello Nazionale, mediante specifiche azioni organizzative, e di verifica della regolarità degli 
atti di incarico conferiti ai responsabili di P.O. ed ai consulenti e collaboratori, nonché dei contratti 
sottoscritti dall’amministrazione con ditte fornitrici di beni o servizi (art. 2 co.2 DPR 63/2013). 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Aggiornamento delle competenze 
dell'UPD alle previsioni del Codice 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione 01/03/2016- 31/07/2016 Revisione del funzionigramma 
con deposito in Segreteria 
di Giunta della proposta della 
deliberazione di approvazione 

Costituzione e aggiornamento di 
una banca dati delle sentenze 
pronunciate nei confronti dei 
dipendenti dalle diverse Autorità 
giudiziarie e contabili 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione, 
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni 
Esterne 

01/03/2016- 31/10/2016 Costituzione banca dati 

Verifica/monitoraggio annuale 
dello stato di attuazione del Codice 
attraverso UPD 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione, 
Servizio Stazione Unica Appaltante 

01/03/2016- 31/06/2017 Elaborazione report di 
verifica/monitoraggio  riferito 
all'anno 2015 

 
 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 
 
In virtù del nuovo art. 6 bis della legge 241/1990, delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento 
Nazionale e di quelle contenute nel Codice di Comportamento dell’Ente, il dipendente è tenuto ad astenersi 
dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi 
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, 
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente 
o dirigente.  
Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al responsabile di P.O., il quale esaminate le 
circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire 
amministrativo. 
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Il responsabile di P.O. destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta 
alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico 
oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da 
parte del dipendente. 
La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a 
responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni 
all’esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del 
provvedimento conclusivo dello stesso. 
Saranno quindi intraprese adeguate iniziative per monitorare l’applicazione dell’istituto da parte del 
personale. 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Istituzione per ogni Settore/Servizio di un 
albo contenente le segnalazioni 
pervenute dal personale 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione 01/03/2016- 31/07/2016 Albo istituito e tenuto dal 
responsabile di PO 

 
 

Rotazione del personale con funzioni di responsabilità (P.O. e responsabili procedimento) 
addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione 

 
In applicazione delle disposizioni della L. n. 190/2012 e delle indicazioni contenute nel PNA, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale 
dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (titolari di posizione organizzativa e responsabili 
di procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione; tale rotazione rappresenta una 
misura d’importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. 
L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, 
riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio. 
La rotazione del personale, attuata in modo tale comunque da garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione 
amministrativa, tenendo conto delle professionalità esistenti, dovrà essere effettuata sulla base dei 
seguenti criteri oggettivi generali: 

a) coerenza con il curriculum e titolo di studio posseduto; 
b) la durata dell’incarico non può essere superiore a tre anni; alla scadenza del termine massimo 

l’incarico deve essere di regola affidato ad altro dipendente, a prescindere dall’esito della 
valutazione; 

c) il nuovo incarico non può avere ad oggetto ambiti di attività attribuiti nel triennio precedente; 
d) il ricevimento da parte del Responsabile dell’Anticorruzione di n. 4/5 comunicazioni di situazioni di 

conflitto di interessi, anche potenziale, provenienti dallo stesso responsabile di P.O. nel corso di un 
anno, costituisce indice di incompatibilità al mantenimento della posizione ricoperta. 

Gli ambiti di attività sono i seguenti: 
 
 organi istituzionali, 

partecipazione e 
decentramento; 

 segreteria comunale; 

 personale ed organizzazione; 

 gestione economica, finanziaria, 
programmazione e controllo di 
gestione; 

 provveditorato ed economato; 

 gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali; 

 gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali; 

 anagrafe, stato civile, elettorale, 
leva e servizio statistico; 

 polizia locale; 

 istruzione pubblica; 

 cultura e beni culturali; 

 sport e tempo libero; 

 turismo; 

 viabilità e trasporti; 

 sociale; 

 sviluppo economico; 

 affissioni e pubblicità; 

 urbanistica; 

 edilizia; 

 ambiente; 

 lavori pubblici; 

 società partecipate 
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La rotazione verrà successivamente estesa a tutto il personale nelle aree e nelle attività ad alto rischio in 
ossequio alle disposizioni stabilite da ANAC nei suoi atti deliberativi e negli orientamenti, e in virtù delle 
misure previste nel nuovo PNA. 

 
AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Rotazione anche per il Responsabile della prevenzione 
della corruzione 

Sindaco 01/03/2017- 31/07/2017 Nuovo decreto di nomina 
firmato e protocollato 

Definizione della procedura di revoca o di 
assegnazione ad altro incarico per avvio di 
procedimento penale o disciplinare per fatti di natura 
corruttiva (art. 16 co. 1 lett. l) quater e art. 55ter co. 1 
del Dlgs n. 165/2001 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/01/2016- 31/07/2016 Procedura definita 

Rotazione del personale attuata in modo da garantire 
comunque l'efficacia e l'efficienza dell'azione 
amministrativa - Responsabili di procedimento 

Responsabili di P.O. 01/01/2016- 31/07/2016 Rotazione effettuata 

 
La rotazione del personale titolare di P.O. non può essere attuata in modo da garantire comunque 
l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, attesa la presenza di solo n. 1 dipendente di cat. D in 
pianta organica.  
 
 

Conferimento ed autorizzazione incarichi 
 
Il cumulo in capo ad un medesimo dipendente titolare di P.O. o funzionario di incarichi conferiti 
dall’amministrazione può comportare un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro 
decisionale, con il rischio che l’attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. 
Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del funzionario o comunque del 
dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon 
andamento dell’azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. 
Nell’anno 2014 l’Ente, al fine di ridurre l’impatto corruttivo e di limitare ipotesi di conflitto di interessi, in 
ossequio al nuovo art. 53 bis del D.Lgs.165/2001, ha adottato criteri generali per il conferimento di incarichi 
interni all’ente, nonché il Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a 
prestazioni estranee all’ufficio per i dipendenti del Comune di Castelsaraceno, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 9 del 19.02.201, esecutiva ai sensi di legge. 
Per effettuare le verifiche prescritte dalla legge si procederà alla costituzione del Servizio Ispettivo e delle 
modalità di funzionamento. 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Costituzione del Servizio Ispettivo a seguito di nomina 
del Sindaco e definizione della procedura di 
funzionamento 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/01/2016- 31/12/2016 Procedura definita 

 
 

Inconferibilità per incarichi di posizioni organizzative ex Dlgs. n. 39/2013 
 
Il decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o 
assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza, valutando ex ante ed in via generale 
che: 
a) lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per 
essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali ed assimilati, e, quindi, può comportare il rischio 
di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; 
b) il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica 
amministrazione, costituendo terreno favorevole ad illeciti scambi di favori. 
In particolare, i Capi III e IV del sopracitato decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi 
contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 
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- art. 3 del Decreto: di esser stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 
dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (peculato, corruzione, 
concussione, etc);  

- art. 4 del Decreto: di aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti di 
diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero 
abbiano svolto in proprio attività professionali.  

Sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del D.lgs n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, 
l’accertamento dell’insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle 
limitazioni sono nulli (art. 17 del D.lgs. n. 39/2013: la situazione di inconferibilità non può essere sanata) e 
trovano applicazione a carico dei responsabili le sanzioni previste dal successivo art. 18. 
Nell’ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente ab origine non fosse nota 
all’amministrazione e si svelasse nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad 
effettuare la contestazione all’interessato, che dovrà essere rimosso dall’incarico, previo contraddittorio. 
Al fine di acquisire le predette dichiarazioni e quelle aventi ad oggetto l’insussistenza di cause di 
incompatibilità, sono state predisposte apposite procedure (vedi slides successive). 
Nella tabella sottostante si riportano le ulteriori azioni individuate per contrastare il rischio di corruzione. 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Nuovi incarichi P.O. - Trasmissione al Servizio Risorse 
Umane e Organizzazione delle dichiarazioni sostitutive 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/02/2016- 31/12/2016 Dichiarazioni sostitutive 
sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità trasmesse 

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/01/2016- 31/07/2016 20% delle dichiarazioni 
acquisite controllate 

 
Incompatibilità per incarichi di posizioni organizzative ex Dlgs. n. 39/2013 

 
Oltre a disciplinare particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati, il Dlgs. n. 39/2013 
regolamenta, sempre nell’ottica di prevenzione della corruzione, cause di incompatibilità specifiche per i 
titolari dei medesimi. 
All’atto del conferimento dell’incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di una o più cause di incompatibilità previste nei 
Capi V e VI del suddetto decreto nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali o assimilati. 
Sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del Dlgs n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l’accertamento 
dell’insussistenza di cause di incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 
art. 47 del DPR n. 445/2000: la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia 
dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere 
rimossa prima del conferimento. Se invece la causa di incompatibilità si riscontra nel corso del rapporto, il 
Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la medesima deve 
essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione 
del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Dlgs. n. 39/2013). 
Nelle successive slides sono riportate le procedure predisposte per l’acquisizione delle dichiarazioni. 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Nuovi incarichi P.O. - Trasmissione al Servizio Risorse 
Umane e Organizzazione delle dichiarazioni sostitutive 
sull'insussistenza di cause di incompatibilità 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/02/2016- 31/12/2016 Dichiarazioni sostitutive 
sull'insussistenza di cause di 
incompatibilità trasmesse 

Nuovi incarichi P.O. - Trasmissione al Servizio Risorse 
Umane e Organizzazione delle dichiarazioni sostitutive 
sull'insussistenza di cause di incompatibilità 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/02/2016- 31/12/2016 Dichiarazioni sostitutive 
sull'insussistenza di cause di 
incompatibilità trasmesse 

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
sull'insussistenza di cause di incompatibilità 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/01/2016- 31/07/2016 20% delle dichiarazioni 
acquisite controllate 
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Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità/inconferibilità in caso di nuovo incarico di P.O. 

 
Attori:    
Servizio Risorse Umane e organizzazione, P.O.,  Sindaco, Responsabile della prevenzione della corruzione, 
Responsabile della pubblicazione degli atti 
 
Azioni: 

 

 
Richiesta dichiarazione 
 
 
Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 
P.O. - Rilevazione annuale Trasmissione copia dichiarazione alla 

S.O. Controlli Amministrativi, 
Attori:    
Servizio Risorse Umane e organizzazione, P.O.,  Sindaco, Responsabile della prevenzione della corruzione, 
Responsabile della pubblicazione degli atti 
 
Azioni: 

 

 
 
 

Cause di inconferibilità/incompatibilità per cariche politiche ex Dlgs. n. 39/2013 
 
In aggiunta alle cause previste dagli artt. 63, 64 e 65 del Dlgs. n. 267/2000, il decreto legislativo n. 39/2013 
ha introdotto nuove ipotesi di inconferibilità/incompatibilità relativamente all’assunzione di cariche 

richiesta 
dichiarazione 

servizio risorse 
umane 

firma 
dichiarazione 

Sindaco

acquisizione 
dichiarazione 

servizio risorse 
umane 

pubblicazione 
dichiarazione 
responsabile 
pubblicazione

firma firma 
decreto 
Sindaco 

pubblicazione 
decreto 

responsabile 
pubblicazione

trasmissione 
dichiarazione 

servizio risorse 
umane 

verifica 
dichiarazione 

RPC

pubblicazione 
esito verifica 
responsabile 
pubblicazione

richiesta 
dichiarazione 

servizio risorse 
umane 

firma 
dichiarazione 

Sindaco

acquisizione 
dichiarazione 

servizio risorse 
umane 

pubblicazione 
dichiarazione 
responsabile 
pubblicazione

firma firma 
decreto 
Sindaco 

pubblicazione 
decreto 

responsabile 
pubblicazione

trasmissione 
dichiarazione 

servizio risorse 
umane 

verifica 
dichiarazione 

RPC

pubblicazione 
esito verifica 
responsabile 
pubblicazione
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politiche. Non può pertanto assumere la carica di amministratore di un comune con più di 15.000 abitanti 
chi si trova in una delle seguenti situazioni: 

• essere amministratore di ente pubblico regionale, provinciale o comunale avente sede nel 
territorio della regione nella quale ha sede il comune dove svolge la carica (art. 11 commi 2 e 3); 
• essere presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico 
regionale, provinciale o comunale avente sede nel territorio della regione nel quale è posto il 
comune interessato (art. 13 commi 2 e 3); 
• essere direttore o segretario generale della regione nel cui territorio si trova il comune 
interessato (art. 11 comma 2); 
• essere direttore o segretario generale di provincia o comune > 15.000 abitanti avente sede nel 
territorio della regione nel quale si trova il comune dove svolge la carica (art. 11 comma 3); 
• avere un incarico dirigenziale (interno od esterno) in un a P.A. o ente pubblico (regionale, 
provinciale o locale) oppure in ente privato a controllo pubblico (regionale, provinciale o locale) 
(art. 12 commi 3 e 4); 
• avere un incarico di direttore generale, sanitario o amministrativo, in un’ASL della regione nella 
quale ha sede il comune conferente l’incarico (art. 14 comma 2). 

L’accertamento dell’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità avviene mediante dichiarazione 
sostitutiva che costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 
Le misure riportate nella tabella sottostante sono applicate agli incarichi conferiti successivamente 
all’entrata in vigore del Dlgs. n. 39/2013 (04/05/2013). 
Le suddette condizioni non operano per gli amministratori del Comune di Castelsaraceno in quanto avente 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 
 
 
 

Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage - revolving doors) 
 
In virtù di quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. n. 190/2012, i 
dipendenti dell’Ente che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale (rapporto di lavoro autonomo o 
subordinato) presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Ente svolta attraverso i medesimi poteri. 
I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che 
hanno concluso contratti o conferiti incarichi in violazione del divieto non potranno contrattare con 
l’amministrazione pubblica nei tre anni successivi. 
Nel PTPC 2015-2017 era previsto l’inserimento nei contratti di assunzione del personale e nei bandi di gara 
di apposite clausole volte a limitare la libertà negoziale del dipendente per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di lavoro. 
Nell’anno 2016 avrà inizio il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite in 
sede di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni. 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
acquisite in virtù della disposizione di cui all’art. 53 bis 
d.lgs. 165/2001 

Tutti i responsabili di P.O. 01/02/2016- 31/12/2016 20% delle dichiarazioni 
acquisite controllate 

Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del 
danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia 
emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, 
co. 16 Dlgs. n. 165/2001 

Tutti i responsabili di P.O. 01/02/2016- 31/12/2016 Report contenziosi 
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Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi  
in caso di condanna per delitti contro la P.A. 

 
La legge n. 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione anche di carattere soggettivo, con le quali la 
tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad 
esercitare il potere nelle amministrazioni.  
Tra queste, il nuovo art. 35-bis, inserito nel D.lgs. n. 165/2001, pone delle condizioni ostative per la 
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento 
agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede: 

1. 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. 
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione 
di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

Il Dlgs. n. 39/2013 ha previsto un’apposita disciplina riferita all’inconferibilità di incarichi dirigenziali ed 
assimilati (art. 3) all’interno delle pubbliche amministrazioni per i soggetti che siano stati destinatari di 
sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti, in caso di condanna penale, 
anche se non ancora definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare 
l’affidamento di incarichi che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione. 
Secondo le indicazioni contenute nel PNA, le pubbliche amministrazioni devono verificare la sussistenza di 
eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle 
seguenti circostanze: 

• all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
• all’atto della nomina delle commissioni di concorso pubblico o comunque di selezione del 
personale; 
• all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del 
Dlgs. n. 39/2013; 
• all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 
caratteristiche di cui al sopracitato art. 35-bis. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’ interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. Tale preclusione opera in 
presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica 
amministrazione anche se la stessa non è ancora passata in giudicato (si veda nota prot. gen. n. 
186173/2014 del Segretario Generale). 
La specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35-bis riguarda sia l’attribuzione di incarico o 
l’esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l’ambito soggettivo 
della norma riguarda i dirigenti, funzionari e titolari di posizione organizzativa. 
La violazione della suddetta disposizione l’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. 
Se la causa di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione deve 
effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso dall’incarico o 
assegnato ad altro ufficio. 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 
PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 -  2018       Pag.  41  

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Adozione degli atti necessari per adeguare gli 
eventuali regolamenti esistenti sulla formazione delle 
commissioni per l'affidamento di commesse o di 
concorso 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione, Servizio 
Stazione Unica Appaltante 

01/02/2016- 31/12/2016 Regolamenti adeguati 

Corretta composizione delle commissioni di gara ai 
sensi dell'art. 84 co. 4 del Dlgs n. 163/2006 

Tutti i responsabili di P.O. 01/02/2016- 31/12/2016 100% nomine corrette delle 
commissioni 

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
acquisite in virtù della disposizione di cui all’art. 35 bis 
d.lgs. 165/2001 

Tutti i responsabili di P.O. 01/02/2016- 31/12/2016 20% delle dichiarazioni  
acquisite controllate 

Rotazione dei componenti delle commissioni di 
selezione del personale 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/02/2016- 31/12/2016 rotazione dei componenti 
delle commissioni effettuata 

Rotazione dei componenti delle commissioni di gara Tutti i responsabili di P.O. 
Servizio Stazione Unica 
Appaltante 

01/02/2016- 31/12/2016 rotazione dei componenti 
delle commissioni effettuata 

 
 

Formazione del personale 
 
La formazione dei responsabili di P.O. e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli 
strumenti fondamentali nell’ambito della prevenzione della corruzione. 
Il PNA inserisce la formazione fra le misure di prevenzione obbligatorie che il PTPC deve contenere per 
trattare il rischio della corruzione in quanto consente: 

• la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure), 
nonché la diffusione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati; 
• la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica 
per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 
• l’assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente riduzione del rischio che 
l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; 
• l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad 
ufficio, evitando così l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta 
in volta applicabile. 
Il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni programmino nel PTPC e nel PAF adeguati percorsi 
di formazione strutturati su due livelli: 
• livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguardante l’aggiornamento delle competenze e le 
tematiche dell’etica e della legalità; 
• livello specifico rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai responsabili di P.O. ed ai 
dipendenti che operano nelle aree maggiormente a rischio. 

Sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi 
evidenziati dal Responsabile della prevenzione, si ritiene opportuno dar corso alle attività formative 
elencate nella tabella sottostante. 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Realizzazione di percorsi formativi specializzati 
interni/esterni 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/02/2016- 
30/11/2016 

Formazione svolta per il 
personale appartenente ai 
settori/attività a maggior 
rischio 

Realizzazione di percorsi formativi specializzati 
interni/esterni 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/02/2016- 
30/11/2016 

Formazione svolta per il 
Responsabile della 
prevenzione della corruzione 
e per i suoi collaboratori 

Organizzazione di incontri/iniziative sui temi dell'etica e 
legalità 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

Segretario Comunale 

01/02/2016- 
30/11/2016 

Incontri/iniziative  
organizzate 
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Patti d'integrità negli affidamenti 
 
Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, co. 17, della L. n. 190, di 
regola, sono tenute a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di 
commesse. 
I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene 
configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei 
concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede 
ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei 
partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla 
prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i 
concorrenti. 
Per un uso trasversale a tutti i settori, l’Ente ha predisposto il patto d’integrità per l’affidamento di 
commesse di cui a seguito, che conseguentemente, sarà inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 
lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità da luogo 
all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto: 
 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
tra il COMUNE DI CASTELSARACENO e i PARTECIPANTI alla gara ___________________ 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 
titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal 
Comune di Castelsaraceno. 
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Castelsaraceno e dei 
partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione. 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Castelsaraceno impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 
consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 
previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 
Il Comune di Castelsaraceno si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la 
gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione 
del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare al Comune di Castelsaraceno qualsiasi tentativo 
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei 
contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto. 
Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara. 
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Castelsaraceno, 
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in 
oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non 
deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 
Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni: 
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 risoluzione o perdita del contratto; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 responsabilità per danno arrecato al Comune di Castelsaraceno nella misura dell’8% del valore del 
contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del 
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Castelsaraceno per 5 anni. 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Comune di 
Castelsaraceno e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Luogo _______ Data ___________ 

 

Il Responsabile di Area __________                             il legale rappresentante dell’impresa __________ 

(___________________)                                                     (___________________) 

 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 
lettere di invito della clausola di salvaguardia che il 
mancato rispetto del  patto d'integrità da luogo 
all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del 
contratto 

Tutte le P.O. 
Servizio Stazione unica 

appaltante 

01/02/2016- 
31/12/2016 

100% degli avvisi, bandi di gara e 
lettere d'invito con clausola di 
salvaguardia inserita 

 
 

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 
Secondo quanto previsto dal PNA le pubbliche amministrazioni devono pianificare adeguate misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. Infatti, l’azione di 
prevenzione e contrasto della corruzione richiede l’instaurazione di un rapporto - relazione di fiducia con i 
cittadini, gli utenti, le imprese, il quale deve essere implementato costantemente anche attraverso 
l’attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d’interessi, 
corruzione, valorizzando il ruolo degli Uffici per la Relazione con il Pubblico (URP) che rappresentano per 
missione istituzionale la prima interfaccia con la cittadinanza. 
Le modalità con le quali si attuerà il rapporto relazionale dovrà essere pubblicizzato in modo da rendere 
trasparente il processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori. 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Realizzazione di misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza per la 
promozione della cultura della legalità 
attraverso un'efficace comunicazione e 
diffusione della strategia di prevenzione 
dei fenomeni corruttivi 

Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione 

01/02/2016- 31/12/2016 Misure di sensibilizzazione realizzate 

 
 

Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni 
 
A norma dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, il PTPC deve individuare misure per realizzare il 
monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione ed 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 i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione. 
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Per tale ragione sono state previste le seguenti azioni: 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Definizione procedura per monitoraggio dei rapporti 
amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati 
contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della 
verifica di eventuali relazioni di parentela o di affinità con i 
dipendenti 

Segretario Comunale e 
tutte le P.O. 

01/02/2016- 31/12/2016 Procedura definita 

Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti con i 
quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti 
di autorizzazione, concessioni o erogazioni di vantaggi 
economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di 
parentela o di affinità con i dipendenti 

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 Monitoraggio 
effettuato 

 
 

Monitoraggio dei tempi procedimentali 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. d), della legge n. 190/2012 il PTPC deve rispondere all’esigenza di 
monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli 
procedimenti. Successivamente l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 ha disposto che le pubbliche 
amministrazioni pubblichino nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito internet i dati relativi 
alle tipologie di procedimento di propria competenza, riportando anche il termine per la conclusione dello 
stesso. 
L’Allegato 1 del PNA individua, fra le misure di carattere trasversale obbligatorie che il PTPC deve 
contenere, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali in quanto attraverso lo stesso 
potrebbero emergere omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 
Al fine di procedere alla pubblicazione dei dati di cui al predetto art. 35, e stante l’attuale indisponibilità di 
un repertorio completo di tutti i processi amministrativi, nel corso dell’anno si proseguirà nella ricognizione 
delle tipologie di procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente. 
Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali sarà effettuato sulla base dei report semestrali 
trasmessi dai singoli responsabili di P.O. in quanto l’Ente dispone di programmi gestionali informatici solo 
per una parte dei procedimenti. I relativi dati saranno pubblicati tempestivamente nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale a cura del responsabile della pubblicazione. 
Sulla base delle proprie disponibilità economiche l’Ente procederà all’implementazione dei programmi 
informatici anche relativamente ai procedimenti scoperti. 

 
AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e 
dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti 

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 Report semestrale e 
pubblicazione dei dati 
nell'apposita sezione sul 
portale Internet 

 
 

Coordinamento con il Sistema dei controlli introdotto dal Regolamento sui controlli interni 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.201, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Regolamento sui controlli interni previsto dagli art. 147 e seguenti del TUEL, così come modificati dal D.L. n. 
174/2012. L’attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con il sistema di 
controllo prevista dal sopracitato Regolamento: 

 del controllo di regolarità amministrativa (articoli 147, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000); 
 del controllo di regolarità contabile, (articoli 147, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000); 
 del controllo di gestione (articoli 147, comma 2, lettera a), 196, 197, 198 e 198bis del D.Lgs. n. 

267/2000); 
 del controllo degli equilibri finanziari, (articoli 147, comma 2, lettera c) e 147 quinquies del D.Lgs. n. 

267/2000); 
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 del controllo sulle società partecipate, (articoli 147, comma 2, lettera d), e 147 quater del D.Lgs. n. 
267/2000); 

 del controllo sulla qualità dei servizi (articoli 147, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000); 
Tale Regolamento prevede quindi un corposo sistema di controlli e reportistica che, se attuato con la 
collaborazione fattiva dei responsabili di P.O., potrà mitigare i rischi di corruzione. 
In particolare attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo di regolarità amministrativa è 
possibile verificare che negli atti venga esplicitato l’intero flusso decisionale che ha condotto all’adozione 
dei provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento 
svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. In tal modo 
chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi 
dell’istituto del diritto di accesso. 
 
 

Coordinamento con il Sistema dei controlli introdotto dal Regolamento sui controlli interni 
 

Tipologia  Frequenza report Responsabile report Destinatari 

Controllo strategico Non obbligatorio per l’Ente 

Controllo di gestione  
 

annuale 
 

OIV o Struttura analoga 
 

Giunta, Segretario Comunale, PO e, solo a 
consuntivo, alla Sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti 

Controllo di regolarità 
amministrativa (successivo)  

semestrale Segretario  comunale P.O., Revisore dei Conti, OIV o struttura 
analoga, Consiglio Comunale 

Controllo di regolarità 
contabile 

secondo il regolamento di 
contabilità 

P.O. settore finanziario  

Controllo sulle società 
partecipate non quotate 

non espletato 

Controllo degli equilibri 
finanziari 

annuale 
 

P.O. SETTORE 
FINANZIARIO  

Giunta, Segretario Comunale, PO, Sindaco, 
Presidente del Consiglio Comunale 

Relazione di inizio mandato Entro 90 giorni da inizio 
mandato 

P.O.  Settore Finanziario  Pubblicazione sul sito istituzionale 

Relazione di fine mandato Entro 90 giorni prima della 
scadenza del mandato 

 

P.O. Settore Finanziario 
e Segretario Comunale 
 

Conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica, alla Sezione regionale 
di controllo della Corte dei Conti 

Adeguatezza e funzionalità del 
sistema dei controlli interni 

annuale Segretario Comunale e 
OIV o Struttura analoga 

Sezione regionale della Corte dei Conti e 
Presidente del Consiglio Comunale 

Controllo della qualità dei 
servizi 

non espletato 

Bilancio di mandato Non obbligatorio per l’Ente 

 
 
 

LE MISURE DI CONTRASTO ULTERIORI 
 

Procedimenti a maggior rischio: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati 
 
La legge n. 190/2012 individua la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici diretti o 
indiretti di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati come attività nell’ambito della quale è 
più elevato il rischio di corruzione. 
Dall’analisi delle attività di competenza dell’Ente è emerso infatti che tale area soggetta a varie criticità 
trasversali a più settori.  
Al fine di neutralizzare, o comunque ridurre il rischio di corruzione, sono state individuate le misure ulteriori 
riportate nella tabella sottostante. 
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AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Definizione di criteri oggettivi per l'erogazione di 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati (per attività 
ordinarie e straordinarie) 

Tutte le P.O. 
Servizi al Cittadino e 

Relazioni Esterne 

01/02/2016- 30/11/2016 100% dei contributi, sussidi, 
ausili  finanziari, nonché 
attribuzione di  vantaggi 
economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e 
privati, concessi in applicazione 
dei criteri definiti 

Definizione modulistica unificata per la richiesta e la 
rendicontazione di contributi, vantaggi economici e 
patrocini 

Servizi al Cittadino e 
Relazioni Esterne 

01/02/2016- 30/11/2016 Modulistica unificata definita 

Attuazione, come da funzionigramma vigente, 
dell'unica struttura per la gestione di contributi, 
vantaggi economici e patrocini 

Servizi al Cittadino e 
Relazioni Esterne 

01/02/2016- 30/11/2016 100% della prima fase 
dell'istruttoria gestita dalla 
struttura 

Creazione di anagrafica per tutte le associazioni che 
richiedono contributi e collegamento tra albo delle 
associazioni e attività erogativa dell'ente 

Servizi al Cittadino e 
Relazioni Esterne 

01/02/2016- 30/11/2016 Collegamento attivato 

Modifica regolamento vigente per la concessione di 
contributi, vantaggi economici e patrocini 

Servizi al Cittadino e 
Relazioni Esterne 

01/02/2016- 30/11/2016 deposito in Segreteria di 
Consiglio della proposta della 
deliberazione di approvazione 

 
 

Procedimenti a maggior rischio: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi e gestione dell’esecuzione dei relativi contratti 

 
La legge n. 190/2012 individua la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture come 
attività nell’ambito della quale è più elevato il rischio di corruzione. 
L’Allegato 2 del PNA inserisce la predetta attività tra le aree di rischio comuni e obbligatorie per tutte le 
pubbliche amministrazioni, con riferimento in particolare a: definizione dell’oggetto dell’affidamento ed 
individuazione della relativa procedura, requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione, valutazione 
delle offerte e verifica dell’eventuale anomalia delle stesse, procedure negoziate ed affidamenti diretti, 
revoca del bando, varianti in corso di esecuzione del contratto, subappalto, utilizzo di rimedi di risoluzione 
delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. 
Nel corso del primo semestre dell’anno 2016 sarà istituito il Servizio Stazione Unica Appaltante, al quale 
sono state attribuite solo parte delle predette funzioni al fine di una graduale implementazione della stessa. 
Per evitare l’utilizzo distorto a fini privati dei contratti pubblici risulta necessario implementare il controllo 
nella fase di esecuzione degli stessi. 
Si evidenzia, quale nuova misura per l’anno 2016, la necessità di trasmettere all’ANAC, a cura del RUP, le 
varianti relative a LL.PP. qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 37 del DL n. 90/2014. 
Particolare attenzione verrà posta, attraverso il controllo successivo ex art. 147 bis TUEL, sul rispetto dei 
termini, previsti dall’art. 118 co. 8 del Dlgs. n. 163/2006, per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto al 
fine di eliminare i casi di silenzio-assenso. 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Implementazione delle funzioni del Servizio Stazione 
Unica Appaltante con contestuale assegnazione delle 
necessarie risorse umane 

Servizio Risorse Umane 
e Organizzazione  

Servizio Stazione Unica 
Appaltante 

01/02/2016- 30/11/2016 100% delle procedure di 
affidamento di lavori, servizi 
e forniture di beni svolte dal 
Servizio Stazione Unica 
Appaltante 

Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei contratti 
pubblici mediante la verifica della concreta esecuzione 
del contratto con riferimento agli importi fatturati 

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 100% dell'esecuzione dei 
contratti e delle fatture 
controllate 

Trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d’opera 
relative a LL. PP. già affidati qualora ne sussistano i 
presupposti ai sensi dell'art. 37 del DL n. 90/2014 

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 100% delle varianti 
trasmesse 

Rilascio autorizzazioni subappalto nei termini di legge Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 100% delle autorizzazioni 
rilasciate 

Rotazione dei componenti delle commissioni di gara 
per tutte le procedure  

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 Rotazione dei membri di 
commissione 

Obbligo per gli operatori economici che partecipano 
alle gare di dichiarare eventuali finanziamenti concessi 
nell'anno precedente, a partiti o esponenti politici, 

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 100% Dichiarazioni acquisite 
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fondazioni o associazioni collegati a partiti 

Redazione delle varianti in corso d’opera nel rispetto 
rilievi formulati da ANAC con comunicato del 24 
novembre 2014  

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 100% delle varianti redatte 
nel rispetto dei rilievi 
formulati da ANAC 

 
 

Ulteriori misure volte alla riduzione del rischio 

 
L’Allegato 1 del PNA prevede che il PTPC debba contenere tutte le misure per trattare il rischio di 
corruzione la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative (misure 
obbligatorie), ma anche misure ulteriori ritenute necessarie o utili dalle singole amministrazioni che, pur 
non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel PTPC. 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Definizione della procedura e del programma dei 
controlli delle dichiarazioni sostitutive e delle 
autocertificazioni al fine di un aumento dei controlli 

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 procedura/programma 
definito 

Attuazione del programma dei controlli delle 
dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni al 
fine di un aumento dei controlli 

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 Controlli effettuati con 
aumento percentuale delle 
dichiarazioni sostitutive ed 
autocertificazion controllate 
per ciascun Settore 
interessato dall'attività 

Realizzazione di un sito di collaborazione nella intranet 
per la pubblicazione di format e check list degli atti di 
competenza di ciascun Settore 

Servizio Sistemi 
Informativi 

01/02/2016- 30/11/2017 Sito di collaborazione 
realizzato 

Realizzazione e pubblicazione sul sito di collaborazione 
di format e check list degli atti di competenza di 
ciascun settore 

Tutte le P.O. 01/02/2018- 30/11/2018 Format e check list realizzate 
e pubblicate secondo le 
priorità individuate 

Richiesta di nulla osta via e-mail al Servizio Stazione 
Unica Appaltante per affidamenti diretti di servizi e 
forniture al fine di verificare il rispetto del tetto di 
40,000 € annui a fornitore. 

Tutte le P.O. 
Servizio Stazione 
Unica Appaltante  

 

01/02/2016- 30/11/2016 Richiesta di nulla osta 
trasmesse per il 100% degli 
affidamenti diretti di servizi e 
forniture 

Disapplicazione norme regolamentari illegittime in 
caso di mancato adeguamento dei regolamenti 

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 100% Norme illegittime 
disapplicate 

Stipula di accordi di programma/patti di 
collaborazione con enti istituzionali esterni 

Segreteria Comunale 01/02/2016- 30/11/2016 Accordi di programma/patti 
di collaborazione stipulati 

 
 

Ulteriori misure trasversali volte alla riduzione del rischio 
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO INDICATORE 

Almeno una volta all'anno il responsabile di PO deve 
obbligatoriamente versare i documenti relativi ai 
procedimenti conclusi all'archivio di deposito 
mediante apposito verbale. I fascicoli relativi ai 
procedimenti conclusi che possono essere oggetto di 
consultazione da parte dell'ufficio produttore 
potranno, in accordo con il Responsabile della S.O. 
Servizio Archivi e Protocollo, essere trattenuti per un 
biennio per esigenze istituzionali. Trascorso tale 
termine, gli stessi dovranno inderogabilmente essere 
consegnati 

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 100% dei fascicoli relativi a 
procedimenti amministrativi 
conclusi 

Analisi propedeutica all'informatizzazione di processi 
sulla base delle esigenze dell'Ente 

Servizio Segreteria 
Comunale, Servizio 
Sistemi Informativi, 

Servizio Risorse Umane 
ed Organizzazione 

01/02/2016- 30/11/2016 Incontri ed analisi effettuati 

Approvazione del Piano di informatizzazione di cui 
all'art. 24 co. 3-bis del DL. n. 90/2014 

Servizio Sistemi 
Informativi 

 

01/02/2016- 30/11/2017 Deposito della proposta della 
deliberazione di 
approvazione 

Attuazione delle azioni previste nel Piano di 
Informatizzazione 

Servizio Sistemi 
Informativi 

 

01/02/2018- 30/11/2018 Piano attuato 

Vigilanza sull'effettiva adozione del PTPC/integrazioni 
al modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001, e sulla 
nomina del RPC agli Enti di diritto pubblico/ di diritto 

Settore Finanziario e 
Società Partecipate 

01/02/2016- 30/11/2016 Attestazioni/certificazioni 
acquisite 
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privato vigilati e finanziati dall'ente e Società 
Partecipate mediante acquisizione di 
attestazioni/certificazioni dei RPC dei suddetti soggetti 

Disapplicazione norme regolamentari illegittime in 
caso di mancato adeguamento dei regolamenti 

Tutte le P.O. 01/02/2016- 30/11/2016 100% Norme illegittime 
disapplicate 

Stipula di accordi di programma/patti di 
collaborazione con enti istituzionali esterni 

Segreteria Comunale 01/02/2016- 30/11/2016 Accordi di programma/patti 
di collaborazione stipulati 

 
 

Le misure del PTPC periodo 2014-2015 
 
SI evidenziano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le misure di prevenzione della corruzione che 
hanno trovato prima applicazione a partire 2014 con perfezionamento nel 2015 e che dovranno continuare 
ad essere attuate in quanto possono ritenersi parte dell’attività ordinaria di ciascun settore: 

 Adeguamento degli atti d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, 
inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori esterni a 
qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta 
collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od 
opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal 
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici. 

  Adeguamento dei decreti d'incarico dei responsabili di P.O. alle previsioni dell'art. 13 c. 3 del DPR 
n. 62/2013. 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi così come disciplinata dal Codice di 
Comportamento dell’Ente. 

 Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. 

 Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di 
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. 
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 Nell’ambito della formazione delle commissioni di concorso/gara effettuazione controlli e 
accertamento sui procedimenti penali mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall'interessato.  

 Procedure di selezione del personale: nomina di un commissario esterno per i concorsi pubblici per 
le procedure di mobilità dei dirigenti, e nomina di un commissario esterno al settore, e non all’ente, 
in tutti gli altri casi. 

Si segnala che a partire dall’anno 2014 è attiva la procedura di segnalazione di illeciti da parte dei 
dipendenti, denominata «Whistleblowing», alla quale si accede attraverso la pagina internet dell’Ente. 
Sarà così garantita, nei confronti del dipendente che effettua segnalazioni, in ossequio a quanto previsto 
dall’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, la tutela dell’anonimato, il divieto di discriminazione nonché la 
sottrazione al diritto dei accesso della denuncia effettuata. 
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