Comune di Tufino
Provincia di Napoli

P.T.P.C.
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
INTEGRITA’ E TRASPARENZA
Triennio 2015 – 2017

articolo 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2015/2017
PREMESSA
L'Italia ha intrapreso negli ultimi anni una serie di riforme di rilevante importanza strutturale. In un
momento storico ed economico così complesso, il successo di queste riforme dipenderà molto
anche dalla capacità dei Governi di ripristinare la fiducia del Paese guidandolo verso una crescita
economica sostenibile.
Le preoccupazioni per l'integrità pubblica e la corruzione sono alla base della mancanza di fiducia
nei confronti della pubblica amministrazione.
Anche la Corte dei conti ha posto in evidenza come la corruzione sia divenuta da “fenomeno
burocratico/pulviscolare, fenomeno politico– amministrativo-sistemico”. La Corte ha evidenziato
che “la risposta, pertanto, non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di
più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata ed anch’essa
sistemica.”. “In effetti, la corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon
andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle
pubbliche amministrazioni, e, dall’altro … l’economia della Nazione”.
Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge numero 190 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Per espressa disposizione normativa del comma 59 dell'art. 1 è stabilito che le disposizioni di
prevenzione della corruzione sono di generale applicazione per tutta la pubblica amministrazione
essendo qualificate come norme interposte quale diretta attuazione del principio di imparzialità di
cui all'art. 97 della Costituzione.
Proprio in questa ottica, la legge rappresenta per il nostro Paese l’occasione per introdurre nuove
misure e migliorare quelle esistenti con un’azione coordinata per l’attuazione di efficaci strategie di
prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità all’interno della pubblica
amministrazione.
L’approvazione e l’attuazione della legge anticorruzione rappresenta per l’Italia anche l’occasione,
non più procrastinabile, di allinearsi alle migliori prassi internazionali, introducendo nel nostro
ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della
corruzione nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte.
La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di
Strasburgo del 27 gennaio 1999.
In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata
adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4,
firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto2009 numero 116.
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare
delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e
promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare
con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto
delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o
più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la
2

Comune di Tufino
Provincia di Napoli

supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle
relative conoscenze.
Il sistema introdotto dalla legge 190/2012 si basa su una serie di attività ed adempimenti di
carattere organizzativo volti a prevenire il fenomeno della corruzione.
Il fulcro di tale sistema è costituito dal Piano Triennale della prevenzione della corruzione che deve
essere approvato da ciascuna amministrazione ed aggiornato periodicamente.
LE FINALITA' DEL PIANO ANTICORRUZIONE
Per pretendere il rispetto delle regole, occorre creare un ambiente di diffusa percezione della
necessità di tale osservanza.
Affinché un Piano anticorruzione sia davvero efficace è basilare, quindi, una impostazione basata
sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di
repressione dei comportamenti difformi. Sta qui la vera scommessa della legislazione in materia di
anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n.190.
Il Piano svolge, quindi, la funzione di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso
il ciclo virtuoso della sicurezza.
Il piano della prevenzione della corruzione che si applica ai Comuni ai sensi del comma 59 dell’art.
1 legge 190/2012:
- fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e
indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- indica le procedure appropriate per selezionare e formare, i dipendenti chiamati a operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi settori, la rotazione del
responsabile e del personale;
- non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e di
controllo;
RIFERIMENTI NORMATIVI
>
>
>

>
>
>
>

Legge n.190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013.
Conferenza unificata per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 6 novembre
2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Rep. Atti n. 79/U del 24 luglio 2013) Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, approvato con deliberazione CIVIT
dell’11 settembre 2013, n 72.
Decreto Legislativo n. 235 del 3 dicembre 2012
Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013
Decreto Legislativo n. 39 del 8.04.2013
Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62
SOGGETTI COINVOLTI

Nella strategia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni corruttivi sono coinvolti i seguenti
soggetti:

3

Comune di Tufino
Provincia di Napoli

A) Il Sindaco e la Giunta
Il Sindaco e la Giunta sono gli organi di indirizzo politico del Comune coinvolti nella strategia di
prevenzione della corruzione. Il Sindaco designa il responsabile della prevenzione della corruzione
che, di norma, nelle amministrazioni comunali è individuato nel Segretario Comunale, salvo diversa
e motivata determinazione; mentre la Giunta adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti.
B) Il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il Segretario Comunale pro tempore.
I compiti e le responsabilità del Responsabile sono indicati dalla L.190/2012, come poi meglio
specificati nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
C) I Referenti per l’attuazione del Piano Anticorruzione
I “Referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione” sono individuati nei responsabili dei settori
(vedi delibera G.C. n. 16 del 28.03.2013 ad oggetto «Legge 6 novembre 2012 n.190 - Prime misure
organizzative in materia di prevenzione della corruzione») ai quali si attribuiscono i seguenti
compiti:
1) concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
2) fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per
l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione (c.d.
mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio
medesimo.
3) provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' 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.
4) attuare nell'ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano
anticorruzione;
5) relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.
Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei responsabili dei settori rispetto ai sopra
citati compiti costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di
responsabilità disciplinare.
D) L’Organismo indipendente di Valutazione (O.I.V.)
a) partecipa al processo di gestione del rischio;
b) tiene conto, nello svolgimento dei compiti attribuiti, dei rischi e delle azioni inerenti la
prevenzione della corruzione;
c) svolge compiti propri connessi all’attività di contrasto della corruzione nel settore della
trasparenza amministrativa;
d) esprime, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. lgs. n. 165/2001, parere obbligatorio sul Codice di
Comportamento e sulle sue modificazioni;
e) verifica che la corresponsione dell’indennità di risultato dei responsabili dei settori, con
riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata
all’attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione e del piano triennale per la
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trasparenza dell’anno di riferimento. Tale verifica comporta che nel piano della perfomance siano
previsti degli obiettivi relativi all’attuazione delle azioni previste nel presente piano. Inoltre,
l’O.I.V. verificherà che i responsabili dei settori prevedano tra gli obiettivi, da assegnare ai propri
collaboratori, anche il perseguimento delle attività e azioni previste nel presente piano.
E) L’Organo di revisione economico-finanziario
L’Organo di Revisione Economico-Finanziario, di cui all’art. 234 e seguenti del D. Lgs. n.
267/2000 è Organismo di collaborazione e di controllo, e partecipa al Sistema dei Controlli Interni.
Pertanto:
– prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell’Allegato 1, par. B.1.2. del
Piano Nazionale Anticorruzione;
– prende in considerazione, analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello
svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i
rischi connessi, e riferisce all’Autorità Locale Anticorruzione;
– esercita specifiche attribuzioni collegate all’attività anticorruzione in materia di Trasparenza
amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 D. Lgs. n. 33/2013;
- esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.

F) L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)
L’ufficio per i Procedimenti Disciplinari propone l’aggiornamento del Codice di comportamento
approvato dal Comune con delibera G.C. n. 100 del 30.12.2013 e sanziona i comportamenti che si
discostano dalle prescrizioni del Codice.
G) Tutti i dipendenti dell’Amministrazione
a) devono prendere conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedere alla relativa
esecuzione;
b) partecipano al processo di gestione del rischio;
c) osservano le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione;
d) segnalano situazioni di illecito o di personale conflitto di interessi;
H) I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione
Osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della
corruzione, nonché gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento adottato dall’ente.
LA PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPATURA DEI RISCHI
Le c.d. aree di rischio sono indicate all’art. 1, co. 16 L. 190/2012), nelle seguenti:
I) le attività oggetto di autorizzazione o concessione:
II) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
III) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati:
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IV) i concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
Le attività a rischio di corruzione come sopra individuate, per legge (obbligatorie), dall’art. 1,
co. 9, lett. “a” co. 6 L. 190/2012), corrispondono alle seguenti aree di rischio descritte nel PNA
(allegato 1 par. B.1.1.1 e allegato 2)
• processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
• processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di
ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Le attività a rischio di corruzione come descritte nell’allegato 1 par. B.1.1.1 del PNA sono
state ulteriormente declinate nelle sottoaree indicate nell’allegato 2):
A) Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriere
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10.Redazione del crono programma
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12.Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
durante la fase di esecuzione del contratto
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
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4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
Il Comune ha proceduto a considerare aree di rischio ulteriori rispetto a quelle individuate
nell’allegato 1 del PNA.
E) Altre attività soggette a rischio.
Rispetto a ciascuna delle Area e sottoaree di rischio sopra riportate, sono stati individuati e
specificati i rischi presenti presso il comune di Tufino. A tal fine è stato fondamentale il ruolo dei
Capi Settori in qualità di “Referenti per l'attuazione del Piano” che congiuntamente al Segretario
Generale hanno partecipato al processo di analisi del rischio.

LA REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI
Alle previsioni del Piano andranno adeguati i Regolamenti comunali che contenessero disposizioni
con lo stesso incompatibili o qualora fossero necessari aggiornamenti allo scopo di applicare le
misure previste nel piano.
LE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
Individuate le aree a rischio, si è passati all’individuazione di:
• Misure concernenti la prevenzione del rischio
• Misure concernenti la trasparenza.
• Definizione di adeguati percorsi di formazione professionale.
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Integrità e Trasparenza 2015-2017 del
Comune di Tufino si compone di due distinte sezioni:
Sezione I
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Sezione II
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

SEZIONE I – Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C)
Il Piano anticorruzione del Comune di Tufino si articola nelle seguenti fasi:
1) La Valutazione dei rischi nell’ambito della mappatura dei processi
2) Le Misure di prevenzione del rischio
P..

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL’AMBITO DELLA MAPPATURA DEI
PROCESSI

L’analisi del rischio nelle Aree, sottoaree, processi e fasi di processo, effettuata con i criteri indicati
nell’Allegato 5 del PNA, dà i risultati riassunti nelle schede di cui sotto che sostanziano “il registro
dei rischi” del presente PTPC, componendo così la scala delle priorità al fine del trattamento del
rischio.
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo
mappati. La valutazione prevede l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio.
L’identificazione del rischio
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività,
processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere
considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione, anche con riferimento alle
specifiche posizioni organizzative presenti all’interno dell’amministrazione.
I rischi sono identificati mediante due fattori:
1. Valutazione delle probabilità
La valutazione delle probabilità si basa sull’applicazione dei 6 criteri di cui all’Allegato 5 del PNA
(discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del
processo, controlli). I criteri e valori per stimare la “probabilità” sono i seguenti:
Criterio 1
Discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
Criterio 2
Rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
Criterio 3
Complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore
aumenta (da 1 a 5);
Criterio 4
Valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità
aumenta (valore da 1 a 5);
Criterio 5
Frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche
attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale
(valori da 1 a 5);
Criterio 6
Controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei
controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia
utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che
8

Comune di Tufino
Provincia di Napoli

successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo
utilizzati.
Attribuiti i punteggi per ognuna della sei voci di cui sopra, la media aritmetica finale misura la
“stima della probabilità”.
Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile) il valore massimo sarà 5 (evento altamente probabile)
Valore - Probabilità
1
- improbabile
2
- poco probabile
3
- probabile
4
- molto probabile
5
- altamente probabile
2. Valutazione dell’impatto
La valutazione dell’impatto si basa sull’applicazione dei 4 criteri di cui all’Allegato 5 del PNA
(impatto economico, organizzativo, economico e di immagine). I criteri e valori per stimare la
“probabilità” sono i seguenti:
Criterio 1
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità
organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100%
del personale=5);
Criterio 2
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di
condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico
di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1;
Criterio 3
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o
sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno
interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali,
altrimenti punti 0;
Criterio 4
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto
esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media aritmetica finale misura la
“stima dell’impatto”.
Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale) il valore massimo 5 (impatto superiore).
Valore Impatto
1
marginale
2
minore
3
soglia
4
serio
5
superiore
Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile
determinarne il livello di rischio.

Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore dell’impatto (I)
per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) dell’evento di corruzione (L
= P x I). Per effetto di tale formula di calcolo, il rischio potrà presentare valori numerici compresi
tra 1 e 25 con la seguente classificazione di rischio:
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TRASCURABILE da 1 a 3
MEDIO – BASSO da 4 a 6
RILEVANTE da 8 a 12
CRITICO da 15 a 25
Vengono di seguito indicati, in relazione alle Aree di rischio di cui al comma 16 dell’articolo 1 della
legge 190/2012, come declinati nell’allegato 2 al PNA e sopra espressamente descritti, i
procedimenti amministrativi e le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione. A tal fine sono state raccolte le proposte dei Responsabili dei settori e la relativa
classificazione del rischio.
Distribuzione delle aree di rischio segnalate nell’ambito degli oggetti individuati dalla norma
P..
Area: acquisizione e progressione del personale
Sottoaree:
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriere
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
Settori e uffici
interessati:
Tutti i Settori e
1° Settore
Amministrativo

Sottoaree

Reclutamento

(Eventuali
Processi/fasi)
Espletamento
procedure
concorsuali mobilità
tra enti selezioni

Tutti i Settori
Progressioni di
carriera
Tutti i Settori

Conferimento di
incarichi di
collaborazione

Progressioni
orizzontali

Rischio
potenziale

Classificazione
rischio

Alterazione dei
risultati delle
MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)
procedure
selettive e
concorsuali
Alterazione dei
risultati delle
procedure
MEDIO- BASSO
selettive, disparità (punteggio: 4)
di trattamento

Conferimento di
Mancato rispetto MEDIO- BASSO
incarichi
del Regolamento.
(punteggio: 6)
individuali, con
Alterazione
dei
contratti di lavoro
risultati della
autonomo, di natura
selezione.
occasionale o
coordinata e
continuativa, per
prestazioni d’opera
intellettuale ex art.
7 d.lgd 165/2001
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b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
Sottoaree:
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10.Redazione del crono programma
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12.Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
durante la fase di esecuzione del contratto
Settori e
uffici
interessati:

Sottoaree

Rischio potenziale

Tutti i Settori Definizione dell’oggetto
dell’affidamento

Alterazione della concorrenza,
tramite individuazione arbitraria
dell’oggetto dell’affidamento;
mancata suddivisione dell’appalto in
lotti funzionali senza adeguata
motivazione

Tutti i Settori Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

Alterazione della concorrenza

Tutti i Settori

Requisiti di
qualificazione

Tutti i Settori

Requisiti di
aggiudicazione

Eccessiva discrezionalità
nell’individuazione dei requisiti di
qualificazione; rischio di restringere
eccessivamente la platea dei
potenziali concorrenti attraverso
requisiti che favoriscono uno
specifico operatore economico;
rischio di selezione “a monte” dei
concorrenti, tramite richiesti di
requisiti non congrui e/o corretti
Nel caso di aggiudicazione al prezzo
più basso: rischio di accordo
corruttivo con il committente in fase
di gara; nel caso di offerta
economicamente più vantaggiosa,
rischio di determinazione dei criteri

Classificazione
rischio
MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)

MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)

MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)

RILEVANTE
(punteggio: 8)
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per la valutazione delle offerte con il
fine di assicurare una scelta
preferenziale a vantaggio di un
determinato concorrente
Alterazione dei criteri oggettivi di
Tutti i Settori
Valutazione delle
valutazione delle offerte in
offerte
violazione dei principi di
trasparenza, non discriminazione e
parità di trattamento
Mancato controllo sui ribassi;
Tutti i Settori Verifica della eventuale alterazione del sub-procedimento di
anomalia delle offerte
verifica dell’anomalia, con
individuazione di un aggiudicatario
non affidabile e conseguente rischio
di esecuzione della prestazione in
modo irregolare, qualitativamente
inferiore a quella richiesta e con
modalità esecutive in violazione di
norme
Tutti i Settori

Procedure negoziate

Tutti i Settori

Affidamenti diretti

Tutti i Settori

Revoca del bando

Tutti i Settori

Redazione del
cronoprogramma

Tutti i Settori

Rischio di distorsioni del mercato
per effetto del ricorso a procedure
negoziate al di fuori dei limiti di
legge; alterazione della concorrenza
per effetto del criterio di rotazione
degli operatori economici
Insussistenza
di
ragionevole
motivazione e mancato rispetto del
principio di rotazione tra le ditte con
conseguente rischio di accordo
corruttivo tra RUP e operatore
economico
Modalità surrettizia di scelta del
concorrente, con esclusione del
concorrente” non desiderato”
Rischio di allungamento improprio
dei tempi di ultimazione

Rischio che il responsabile del
Varianti in corso di
procedimento certifichi la necessità
esecuzione del contratto di una variante non supportata da
verificabili ragioni di fatto; rischio
di accordo corruttivo tra DL, RUP e
impresa per la concessione di
varianti non giustificate e
l’ottenimento di un profitto

MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)

MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)

MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)

MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)

MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)
MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)

RILEVANTE
(punteggio: 8)
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Tutti i Settori

Subappalto

illegittimo.
Rischio di subappalto autorizzato al
di fuori delle norme e dei limiti di
utilizzo previsti dal codice dei
contratti, in particolare senza che il
committente abbia accertato la
sussistenza di cause ostative
previste dalla legislazione
antimafia; rischio che soggetti terzi
non qualificati siano esecutori
materiali in tutto o in parte di un
appalto pubblico

RILEVANTE
(punteggio: 8)

Tutti i Settori

Utilizzo di rimedi di
Rischio di applicazione distorta di
MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)
risoluzione delle
tali rimedi per riconoscere alle
controversie alternativi imprese in tempi brevi determinate
a quelli giurisdizionali
richieste economiche e maggiori
durante la fase di
compensi; rischio che specie in caso
esecuzione del contratto
di forte ribasso offerto
dall’operatore economico in sede di
gara questi rimedi alternativi al
giudizio ordinario diventino – con
l’accordo del responsabile del
procedimento –lo strumento per
recuperare il ribasso offerto in sede
di gara
Sono ivi inclusi tutti i processi ed i relativi provvedimenti/contratti volti all’acquisizione sul
mercato di forniture, servizi e lavori pubblici ai sensi del D.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010.
c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoaree:
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
Settori e
uffici
interessati:
Tutti
Settore

Sottoaree

(Eventuali Processi/fasi)

Rischio potenziale

Classificazione
rischio

Alterazione del
MEDIO- BASSO
Provvedimenti Rilascio di permessi a costruire ed
corretto
(punteggio: 6)
amministrativi altre concessioni e/o autorizzazioni
svolgimento del
vincolati
Controllo Scia Edilizia e
procedimento,
nell’an
Commerciale
errata interpretazione
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della
normativa. Rilascio di
permesso
errato/inesatto/non
completo.
Con procurato
vantaggio per il
soggetto richiedente
oppure
errata emanazione di
diniego con
procurato danno al
richiedente.
Settore
Tecnico
P.M.

Settore
Tecnico

Provvedimenti
amministrativi
a contenuto
vincolato

Controlli ed interventi in materia Omissione/alterazione
edilizia, ambientale, abbandono
dei controlli;
rifiuti
omissione
irrogazione sanzioni
Errata o artefatta
determinazione del
prezzo di svincolo

MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)

Rilascio permessi di circolazione
diversamente abili

Alterazione dei dati
oggettivi

MEDIO- BASSO
(punteggio: 4)

Variante urbanistica e relativi atti
convenzionali con i privati
beneficiari

Alterazione del
corretto
svolgimento del
procedimento.
Alterazione di dati
oggettivi a
svantaggio dell’ente.

Provvedimenti Richiesta soppressione vincoli
amministrativi immobili in aree PEEP acquistati in
a contenuto
diritto di superficie o in diritto di
vincolato
proprietà
Richiesta calcolo del prezzo
massimo di cessione o di locazione
degli immobili ubicati in zona PEEP

Provvedimenti
Polizia
Municipale amministrativi
vincolati
nell’an e a
contenuto
vincolato
Settore Provvedimenti
urbanistica amministrativi
discrezionali
nell’an

RILEVANTE
(punteggio: 8)

RILEVANTE
(punteggio: 8)

d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
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5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

Settori e
uffici
interessati:
Settore P.
M.

Sottoaree

(Eventuali
Processi/fasi)

Rischio potenziale

Alterazione del corretto
Provvedimenti
Gestione sanzioni per
svolgimento del
amministrativi vincolati
violazioni CDS
procedimento

Settore
Tecnico

Provvedimenti
amministrativi vincolati
nell’an

Tutti i settori

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

assegnazione
alloggi ERP

Alterazione del corretto
svolgimento del
procedimento
Verifiche errate o
alterate per il rilascio
delle prestazioni.
Omissione controllo dei
requisiti

rilascio concessioni di Mancato rispetto del
contributi e benefici
regolamento, con
economici a soggetti procurato vantaggio per
privati
il
soggetto richiedente

Classificazione
rischio
MEDIOBASSO
(punteggio: 6)
MEDIOBASSO
(punteggio: 6)

MEDIOBASSO
(punteggio: 6)

e) Area: altre attività soggette a rischio.
Settori e uffici
interessati:

Ambito

Settore
Finanziario

Processi di spesa

P.M. - Settore
Tributi

Servizio
Amministrativo

(Eventuali
Processi/fasi)

Rischio potenziale

Classificazione
Rischio

Emissione di mandati
di pagamento

Pagamenti non
MEDIO- BASSO
(punteggio: 6)
dovuti/ tempi di
pagamento
Predisposizione
Alterazione nella
MEDIO- BASSO
ruoli
formazione dei ruoli
(punteggio: 6)
con il fine di
attribuire di vantaggi
ingiusti
MEDIO- BASSO
servizio civile Procedura di selezione
Alterazione dei
(punteggio: 6)
dei volontari
risultati delle
procedure selettive
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2. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
La seconda parte del Piano anticorruzione contiene le misure di prevenzione dei rischi contenuti
nella relativa mappatura.
Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione possono essere
classificati come segue e costituiscono il Nucleo Minimo del PTPC:
§2.1 Le direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona
amministrazione);
§2.2 Il sistema di controllo a campione sugli atti dei responsabili dei settori;
§2.3 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti;
§2.4 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità - (2.4.1 Accesso Civico)
§2.5 La formazione del personale;
§2.6 Il codice comportamentale;
§2.7. Criteri di rotazione del personale;
§2.8 Verifica cause ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali, verifica della insussistenza
di cause di incompatibilità e inconferibilità;
§2.9 Attività ed incarichi extra istituzionali;
§2.10 Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage - revolving doors);
§2.11. Adozione di misure per la tutela del whistleblower;
§2.12 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
§2.13 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
§2.14 Sistema di monitoraggio dei rapporti tra comune e i soggetti che con essa stipulano contratti;
§2.15 Relazioni periodiche dei Referenti per l’attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione
anche attraverso la conferenza di organizzazione ex art. 4 co.2 del Regolamento sull’organizzazione
degli uffici e servizi;
Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione da parte dei dipendenti
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito
disciplinare”.
E' facoltà del Responsabile del Piano Anticorruzione emanare circolari esplicative dei contenuti del
Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di
tutto il personale del Comune.

§ 2.1 Le direttive
Per ciascuna delle 5 Aree di rischio descritte sopra, sono state individuate specifiche direttive per la
prevenzione del rischio. In alcuni casi, tuttavia, stante la presenza di rischi comuni a più Aree, si è
ritenuto opportuno prevedere la stessa misura di prevenzione in più Aree di rischio.
Le direttive di seguito individuate sono applicate nella specificità e dettaglio dei rispettivi contenuti
con riferimento alle sottoaree e ai processi classificati a rischio di corruzione medio-basso e,
soprattutto, rilevante.
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La classificazione del rischio non ha dato, per nessuno dei procedimenti/processi mappati, l’esito
rischio «critico»

a) Area: acquisizione e progressione del personale
DIRETTIVA

DESTINATARI TEMPISTICA

Tutto il
a) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e
personale
e gli
attività gestionale.
amministratori

Immediata

b) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs. Responsabili dei
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.5).
settori

Come da Dlgs
33/2013 e da
Piano della
trasparenza

e) Rc) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto il
personale

d) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
Tutto il
personale del Comune al Resp.le della prevenzione della
personale
corruzione.
h) e) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di Responsabili dei
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di
settori
discrezionalità;

Immediata.

f)

f) Dichiarazione per i commissari, attestante l’assenza di
situazioni d’incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai
sensi degli artt. 51 e 52 cpc

Commissari

g) Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione
della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del Responsabili dei
settori
responsabile del procedimento, dei componenti della responsabile
del
commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa procedimento
l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi
h)Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia
di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 Responsabili dei
settori
TUEL.
i) Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema
di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, Responsabili dei
settori
co. 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/2001

Immediata

Immediata

Immediata

Immediata

Immediata

Immediata

Attività di controllo:
- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per 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: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante
acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs.
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-

-

n. 39 del 2013)
Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, mediante l'acquisizione di
apposite autocertificazioni;
Relazione dei Responsabili dei settori rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano entro il
31.10 o comunque mediante indizione della conferenza di organizzazione ex art. 4 co.2 del
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi;
Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli
interni in attuazione della L. 213/2012 ( § 2.2)
b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
DIRETTIVA

a) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e
attività gestionale.
b) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4).

DESTINATARI TEMPISTICA
Tutto il
personale e gli
amministratori

Immediata

Come da D.lgs.
Responsabili dei 33/2013 e da
settori
Piano della
trasparenza

c) Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di
31 gennaio 2015
lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura
per i dati relativi
proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a Responsabili dei
agli affidamenti
settori
presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione,
dal 01.01.2015 al
tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura,
31.12.2015
importo delle somme liquidate e, nell’ipotesi di cui all’art. 57
co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006, delibera/determina a contrarre.
d) Entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicazione delle
informazioni di cui al punto d in tabelle riassuntive rese
dei 31 gennaio 2016
liberamente scaricabili in formato digitale aperto e trasmissione Responsabili
settori
delle informazioni all’AVCP, secondo le modalità indicate
dalla stessa Autorità
e) Pubblicazione sul sito internet nella sezione
31 gennaio 2016
“Amministrazione Trasparente” della determina a contrarre in Responsabili dei
per gli affidamenti
settori
tutti i casi in cui l’acquisizione non avviene a seguito di un
dal 1.01.2015
bando di gara
f) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
Responsabili dei
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
settori
Immediata
amministrativa.
e) Rg) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto il
personale

f) ih) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
Tutto il
personale del Comune al Resp.le della prevenzione della
personale
corruzione
h) i) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa Responsabili dei
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di
settori
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di

Immediata.
Immediata
Immediata
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discrezionalità
l) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e
rinnovi (indizione, almeno tre mesi prima della scadenza dei
contratti aventi per oggetto fornitura di beni e servizi, delle Responsabili dei
settori
procedure di selezione secondo le previsioni del D. Lgs. n.
163/2006)
m) Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato
elettronico regionale o al mercato elettronico interno) per
Responsabili dei
forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria.
settori
Accurata motivazione in caso di autonome procedure di
acquisto
n) Adesione al protocollo di legalità per gli affidamenti, come
disciplinato al §2.12 al quale si rinvia e specificazione nei
bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito che il Responsabili dei
settori
mancato rispetto delle clausole del protocollo di legalità è
causa di esclusione dalla gara
o) Divieto di richiesta ai concorrenti di particolari
qualificazioni con modalità, procedure e contenuti diversi da
Responsabili dei
quelli contenuti espressamente dal D.lgs 163/2006 e Dpr
settori
34/2000
p) Subappalto. Rispetto pedissequo art. 118 D.lgs 163/2006.
dei
Istruttoria nei termini che eviti il c.d. “silenzio-assenso” in Responsabili
settori
luogo dell’autorizzazione.

Immediata

Immediata

Immediata

Immediata

Immediata

Attività di controllo:
- Esclusione dalle commissioni di gara e dai compiti di segretario per 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: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante
acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs.
n. 39 del 2013).
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, mediante l'acquisizione di
apposite autocertificazioni;
- Relazione dei Responsabili dei settori rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano entro il
31.10 o comunque mediante indizione della conferenza di organizzazione ex art. 4 co.2 del
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi;
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli
interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
DIRETTIVA
a) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e
attività gestionale.

DESTINATARI TEMPISTICA
Tutto il
personale e gli
amministratori

Immediata
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b) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.5).

e) Rc) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Responsabili dei
settori

Come da Dlgs
33/2013 e da
Piano della
trasparenza

Tutto il
personale

Immediata.

f) d) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
Tutto il
personale del Comune al Resp.le della prevenzione della
personale
corruzione.
h) e) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di Responsabili dei
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di
settori
discrezionalità;

Immediata

Immediata

Attività di controllo:
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, mediante l'acquisizione di
apposite autocertificazioni;
- Relazione dei Responsabili dei settori rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano entro il
31.10 o comunque mediante indizione della conferenza di organizzazione ex art. 4 co.2 del
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi;
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli
interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
DIRETTIVA
a) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e
attività gestionale

DESTINATARI TEMPISTICA
Tutto il
personale e gli
amministratori

b) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs. Responsabili dei
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4)
settori

e) R c) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto il
personale

f) d) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
Tutto il
personale del Comune al Resp.le della prevenzione della
personale
corruzione
h) e) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di Responsabili dei
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di
settori
discrezionalità
f) Controllo, anche a campione, autocertificazione ex Dpr Responsabili dei

Immediata
Come da Dlgs
33/2013 e da
Piano della
trasparenza
Immediata.

Immediata

Immediata
Immediata
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445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni.

settori

Attività di controllo:
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, mediante l'acquisizione di
apposite autocertificazioni;
- Relazione dei Responsabili dei settori rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano entro il
31.10 o comunque mediante indizione della conferenza di organizzazione ex art. 4 co.2 del
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi;
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli
interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
e) Area: altre attività soggette a rischio.
DIRETTIVA
a) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e
attività gestionale
b) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4)
e) R c) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

DESTINATARI TEMPISTICA
Tutto il
personale e gli
amministratori

Immediata

Responsabili dei
settori

Come da Dlgs
33/2013 e da
Piano della
trasparenza

Tutto il
personale

Immediata.

f) d) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
Tutto il
personale del Comune al Resp.le della prevenzione della
personale
corruzione.
h) e) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di Responsabili dei
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di
settori
discrezionalità;

Immediata

Immediata

Attività di controllo:
-

-

Relazione dei Responsabili dei settori rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano entro il
31.10 o comunque mediante indizione della conferenza di organizzazione ex art. 4 co.2 del
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi;
Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli
interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)

§ 2.2 Il sistema di controllo a campione sugli atti dei Responsabili dei settori
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Con Deliberazione C.C. n. 2 del 17.01.2013 il Comune di Tufino in attuazione della L. 213/2012 si
è dotato del nuovo regolamento sui controlli interni. L’art. 8 prevede, tra le altre, le modalità del
“controllo successivo di regolarità amministrativa”. Il predetto controllo è disciplinato negli artt. 8
seguenti del citato regolamento.
§ 2.3 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti;
a) I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano, entro il 15 ottobre di
ogni anno al Capo Settore il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata,
indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in
fatto e in diritto di cui all’art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.
b) i Responsabili dei settori provvedono entro il 31 ottobre di ogni anno al monitoraggio periodico
del rispetto dei tempi procedimentali e, tempestivamente, all’eliminazione delle anomalie. I risultati
del monitoraggio e delle azioni espletate sono trasmessi all’O.I.V. ai fini della valutazione sulla
performance.
c) In ogni caso i Responsabili dei settori, con particolare riguardo alle attività a rischio di
corruzione, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, in
merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente fondamentale elemento sintomatico
del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra
anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni
necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le
azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale;
§ 2.4 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale anche
rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi.
La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune dei dati e
documenti richiesti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”
Come previsto dall’articolo 10, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, che deve
essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le azioni già attivate sono rappresentate in apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente” sul sito web istituzionale
I Responsabili dei settori hanno l’obbligo di provvedere all’adempimento previsto nel Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità.
Il Responsabile della trasparenza ha l’obbligo di controllare l’avvenuta pubblicazione.
La II sezione del presente PTPC intitolata Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
indica le principali azioni e linee di intervento che il comune di intende seguire nell’arco del
triennio 2015-2017 in tema di trasparenza.
2.4.1 - L’Accesso Civico
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l’Ente ha omesso di
22

Comune di Tufino
Provincia di Napoli

pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La
richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo
prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all’istante (un interesse diretto, concreto
ed attuale).
Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di
Settore competente, per materia, della pubblicazione e ne informa il richiedente.
Il Responsabile del Settore competente, entro 20 giorni, pubblica nel sito web
www.comune.tufino.na.it, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il
dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta
pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti
già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della
trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del responsabile della
pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale,
al richiedente.
Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta
l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il
quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e
comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.comune.tufino.na.it, sezione
Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al
richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, l’accesso si
esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i.
Competenza

Nominativo

Responsabile
Vitale Nicola della Trasparenza Resp. Settore
Amministrativa
Titolare del
potere sostitutivo
in caso di inerzia

Casella di posta elettronica

Fax

tufinocom.segreteria@libero.it

081/8297196

Dott.ssa Ilaria Cirillo
segretario.tufino@gmail.com
Segretario
Comunale/Responsabile
Anticorruzione

081/8297196

§ 2.5 La formazione del personale - Criteri.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce apposito programma annuale di
informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento ed, in generale, sui temi
dell'etica e della legalità.
Il programma di formazione coinvolgerà:
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- I Responsabili di Settore;
- Il personale destinato ad operare nei Settori a rischio individuato dai Responsabili di Settore
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Ai fini della corretta rilevazione del fabbisogno formativo da soddisfare con il programma, i
Responsabili di Settore devono formulare specifiche proposte formative contenenti:
- le materie oggetto di formazione;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di
corruzione;
- le metodologie formative, specificando gli aspetti da approfondire;
- le priorità.
Il bilancio di previsione annuale dovrà prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione
o mediante appositi stanziamenti nel P.E.G., gli opportuni ed adeguati interventi di spesa finalizzati
a garantire la formazione, nei limiti consentiti dalla normativa e ricavabili dalle interpretazioni
giurisprudenziali, in assenza di tale previsione di stanziamento finanziario, la responsabilità della
mancata formazione non potrà essere addebitata al Responsabile della prevenzione della corruzione.
Stante le limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Enti, in questo particolare momento di
crisi economica, il percorso formativo potrà anche basarsi su momenti di auto-formazione interna e
comunque prioritariamente su partecipazione a corsi e convegni organizzati da organismi dei quali
il Comune fa parte ( partecipazione gratuita e/o a prezzi sostenibili ) .
§ 2.6 Il codice di comportamento;
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:
a) la qualità dei servizi;
b) la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
c) il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla
cura dell'interesse pubblico.
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il
comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione
elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)”.
L’Amministrazione ha avviato il suddetto procedimento, “con procedura aperta alla partecipazione
e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”, per la definizione
del Codice di comportamento dell’ente.
Chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice avrebbe potuto presentare osservazioni
e suggerimenti. Non sono pervenute osservazioni e suggerimenti. L’OIV ha espresso il proprio
parere in merito al Codice di comportamento che, in via definitiva, è stato approvato dall’organo
esecutivo con Deliberazione G.C. n. 100 del 30.12.2013,.
Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito
dall'art. 68, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009) il suddetto codice di comportamento, in data
31.12.2013 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione.
§2.7. Criteri di rotazione del personale Il Comune assicura la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio
di corruzione, sulla base dell’analisi del rischio sopra riportata; in particolare la rotazione avverrà in
base ai seguenti criteri:
24

Comune di Tufino
Provincia di Napoli

- per le attività in cui il livello di valutazione del rischio fosse definito “critico” secondo i parametri
di cui al punto 1, la rotazione, laddove possibile, sia per i rispettivi Responsabili di Settore (con atto
del Sindaco) che per i responsabili di procedimento (con atto del relativo Responsabile di Settore) si
attua in sede di prima applicazione, entro sei mesi dall’approvazione del presente Piano e,
successivamente ogni anno decorrente da ogni singolo provvedimento di nomina.
- per le attività in cui il livello di valutazione del rischio non è stato definito “critico”, secondo i
parametri di cui al punto 1, ma “medio basso” o “rilevante” la rotazione per le figure di cui al
precedente punto viene disposta qualora, sulla base degli aggiornamenti annuali del presente Piano,
risulti mutato in senso peggiorativo il livello di valutazione del rischio o comunque, nel caso di
livello di rischio inalterato ogni tre anni rispetto ad ogni singolo provvedimento.
- nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, la
rotazione è comunque sempre immediata;
- l'obiettivo della rotazione laddove prevista e/o necessaria deve essere dall'Ente perseguito, laddove
possibile, anche promuovendo ipotesi di convenzionamento, ai sensi dell'art.30 D.lgs 267/00 con
altri Enti o di distacco o di Comando di personale dipendente verso questo Ente;
- al fine di contemperare le misure anticorruttive con le esigenze funzionali dell’Ente, la rotazione
deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in
modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa, anche per mezzo di apposite fasi
di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento interno;
- la rotazione non si applica per le figure infungibili; sono dichiarati infungibili i profili
professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specifiche e/o di particolari specializzazioni,
possedute da una sola unità lavorativa all’interno dell’Ente o se all’interno dell’Ente è prevista una
sola figura professionale idonea a ricoprire quell’incarico e non risulta possibile stipulare una
convenzione con altro Ente. Nel relativo provvedimento di conferimento degli incarichi, qualora
non si applichi la rotazione, dovrà essere espressamente motivata l’infungibilità da parte del
Sindaco se relativa ai Responsabili di Settore e dai Responsabili di Settore se relativa ai
Responsabili del procedimento.
Qualora nell’ambito dell’attività di monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali , risulti un
non giustificato rispetto dei tempi procedimentali, il Responsabile di Settore valuta la revoca
dell’incarico di responsabile d’ufficio o del procedimento. Di tale valutazione deve essere lasciata
traccia, con apposito verbale.
Dalla valutazione del rischio sopra indicata non sono stati, al momento, identificati rischi di valore
“critico”.
Pertanto, si ritiene opportuno, stante quanto sopra espresso, prevedere la rotazione con le cadenze
sopra indicate (fatta eccezione per i casi in cui rilievi di condotte illecite dovessero rendere
necessario intervenire nell’immediatezza) di Responsabili di Settore e responsabili di procedimenti
particolarmente esposti alla corruzione, laddove possibile per un Ente con esiguo numero di
personale dipendente. Sarà necessaria, volta per volta, come sopra precisato, un’analisi concreta
circa le possibilità effettive di tale rotazione. In sostanza, si dovrà valutare, caso per caso,
l’esistenza di idonee professionalità idonee alla sostituzione per rotazione. Di tale difficoltà e
problematicità si è resa conto anche l’ANCI, la quale, con sua Circolare del 21 marzo 2013 (
“Disposizioni in materia di anticorruzione”), ha assicurato che “sarà sua cura , nell’ambito dei
tavoli per la definizione delle intese di cui al comma 60 dell’art. 1 della L. 190/2012, farsi
portavoce dell’esigenza di individuare regole applicative specifiche per le amministrazioni locali,
in ragione delle caratteristiche organizzative e dimensionali delle stesse”. Tanto è stato recepito
nell’ambito dell’Intesa della Conferenza Unificata dove si legge in merito alla rotazione: “ ...Ove le
condizioni organizzative dell’ente non consentano l’applicazione della misura, l’ente ne deve dar
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conto nel P.T.C.P. con adeguata motivazione.”
La rotazione deve essere oggetto di informativa sindacale.
Sono fatti salvi eventuali mutamenti comunque legati ad esigenze di natura organizzativa che
prescindono dalle esigenze legate alla prevenzione della corruzione.

§2.8 Verifica cause ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali, verifica della
insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità
Pur prendendo atto della natura non concorsuale della procedura di conferimento degli incarichi
dirigenziali (P.O.), l’esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto più
possibili oggettivi e riscontrabili evidenzia la necessità che le amministrazioni si dotino
preventivamente di un sistema di criteri generali per l’affidamento, degli incarichi nel rispetto dei
principi e delle procedure stabiliti nell’art. 19 D. Lgs 165/2001 (cfr. direttiva del dipartimento per la
Funzione Pubblica n. 10 del 19/12/07).
Pertanto, gli incarichi dirigenziali, intendendo come tali quelli di Responsabile di Settore, sono
conferiti dal Sindaco ai Responsabili, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e degli obiettivi assegnati;
b) complessità della struttura organizzativa;
c) requisiti culturali posseduti;
c) attitudini e capacità professionali, anche in considerazione delle esperienze maturate, dei risultati
ottenuti e degli esiti delle valutazioni;
d) esperienze possedute;
e) specifiche competenze organizzative.
Con il 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 a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Governo ha
innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a
questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della L. 190/12.
L’art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di cui agli
articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità pubblica e privata) del
d.lgs. 165/2001, nonché le altre disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa,
determina nuovi criteri per l’attribuzione dei suddetti incarichi.
Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno dalla pubblica
amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale.
Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a.:
inconferibilità ed incompatibilità.
L’inconferibilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi pubblici
a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto
incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati
componenti di organi di indirizzo politico (es. sindaco, assessore o consigliere regionale,
provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g);
Quindi, le PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici
e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali
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condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende
conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti
dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei
termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito
dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione
ovvero l’ente pubblico economico ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono
dal conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 39, l’incarico è
nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 (1) del medesimo decreto.
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità,
sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione e si appalesassero nel corso del
rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il
quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.
L’altro istituto con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a. è
l’incompatibilità, cioè “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e
l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali
ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1, comma 2, lett.
h).
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve
essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del
rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt.
15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.
Anche per l’incompatibilità,l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione
Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di
una delle cause di incompatibilità
Direttive:
(1)D.lgs 39/2013 Art. 18 Sanzioni “ 1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli
sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che
erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli
incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e
per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad
adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono
procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8
della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e' pubblicato sul sito
dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”
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L’Amministrazione (Il Sindaco):
1) prima di procedere al conferimento di incarico di Responsabile del Settore dovrà chiedere
al soggetto selezionato che rilasci la dichiarazione - mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445
del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione - di insussistenza delle eventuali
condizioni ostative all’atto del conferimento previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del
2013 e di incompatibilità di cui ai Capi V e VI.
2) Il soggetto selezionato per il conferimento di incarico dovrà, conseguentemente rilasciare
apposita dichiarazione da inserire nel fascicolo personale;
3) Nel decreto di incarico di Responsabile del Settore dovrà essere espressamente
menzionata la dichiarazione rilasciata al punto 2, che, poi, deve essere pubblicata nel sito del
comune.
Il Responsabile del Settore, poi, nel corso dell’incarico pluriennale (se pluriennale), dovrà
presentare entro il 31 Gennaio di ogni anno apposita dichiarazione dell’insussistenza delle
condizioni di incompatibilità (anche questa da pubblicare nel sito).
Il Responsabile del Settore, prima di incaricare un proprio dipendente alla responsabilità di ufficio o
procedimento dovrà farsi rilasciare una apposita dichiarazione ex art. 445/2000, attestante la non
condanna, nemmeno con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I, titolo II, libro
secondo del codice penale.
Il Responsabile del Settore, dovrà procedere al controllo a campione (25% del personale del proprio
settore al quale è stata assegnata la responsabilità d’ufficio/o procedimento arrotondato all’unità
superiore); comunque ad almeno una delle dichiarazioni tramite acquisizione d’ufficio dal casellario
giudiziale e per carichi pendenti. Delle operazioni dovrà esserne traccia in apposito verbale.
Le dichiarazioni ex art. 46 dpr 445/2000 rilasciate dai Responsabili di Settore, potranno essere
oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite
acquisizione d’ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito agli aspetti di
inconferibilità per sentenze penali anche non definitive.
Condanne penali
I soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti
contro la pubblica amministrazione, reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del
Codice Penale, dall’articolo 314 all’articolo 335-bis:
d) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’accesso o
la selezione a pubblici impieghi;
e) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici del Comune 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;
f) 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.
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Queste disposizioni integrano le leggi e regolamenti, preesistenti e diversa natura, che disciplinano
la formazione di Commissioni e la nomina dei relativi Segretari.

§2.9 Attività ed incarichi extra istituzionali .
In attesa della ulteriore Conferenza Unificata Stato - Regioni – Città , in base alla quale, giusto
verbale del 24 luglio 2013 , n. 79 al punto 6 del verbale, in merito agli Incarichi vietati ai
dipendenti, ha così statuito “Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo
tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentati delle regioni e degli enti
locali con l’obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto
di riferimento per le regioni e gli enti locali. Gli enti sono tenuti ad adottare i previsti regolamenti
entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, i cui risultati saranno adeguatamente pubblicizzati, e
comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente Intesa”,
Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di
incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l’amministrazione - pur non essendo necessario il
rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni
dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di situazioni di
conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo
svolgimento dell’incarico.
Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è
chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno
dell’amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di
comunicazione all’amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola
di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiché tale attività è svolta a
tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua
comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli
incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n.
165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità;
essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all’amministrazione.
§2.10 Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage - revolving doors)

L’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 42, L. 190/2012
prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di
pubblico impiego:
direttive
1) nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il
divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e
quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di
accesso alla pensione), qualora nel corso degli ultimi tre anni di servizio tale personale
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2)

3)

4)

5)

•
•

eserciti poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione - presso i soggetti
privati che sono stati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi).
Nei contratti di assunzione già sottoscritti l’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del
2001, introdotto dall’art. 1, co. 42, L. 190/2012 è inserito di diritto ex art. 1339 cc, quale
norma integrativa cogente.
In caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico
impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16 ter si
applica a decorrere dalla sua entrata in vigore.
I dipendenti interessati dal divieto sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti
nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla
decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere
negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura ( funzionari titolari di
funzioni dirigenziali, cioè i Responsabili dei Settori, e, se diverso, il responsabile del
procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006)
nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata (compresa la trattativa privata diretta), è inserita la condizione soggettiva “di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
comune di Tufino nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.
nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata
sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l’esclusione dalla procedura di
affidamento. Sarà disposta, altresì l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti
dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente;
Il comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16
ter, d.lgs. n. 165 del 2001.
Sanzioni
sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del
divieto sono nulli;
sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in
violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di
provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire
eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento
illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la
partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento
stesso per il caso di violazione.

§2.11. Adozione di misure per la tutela del whistleblower
L’art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165
del 2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d.
whistleblower
La disposizione pone tre norme:
• la tutela dell’anonimato;
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•
•

il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di
necessità di disvelare l’identità del denunciante.

Direttive
La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia,
l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. La
denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti,
ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241
del 1990
• Anonimato. In caso di denuncia al Responsabile del PTPC.
il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro alla casella di posta elettronica
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito
per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
A seguito della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, tutelando sempre
l’anonimato del denunciante, trasmette gli atti al Responsabile del Settore, se non coinvolto
nell’illecito, anche con le risultanze di eventuale ulteriore istruttoria.
Il Responsabile del Settore, qualora l’illecito comporti una sanzione superiore al rimprovero
verbale, trasmetterà gli atti entro cinque giorni all’ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.). Da
tale comunicazione decorrono gli ulteriori termini di cui all’art. 55 bis D. lgs 165/2001 e s.m.i
• Anonimato. In caso di denuncia al superiore Gerarchico (Responsabile del Settore)
il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro al proprio Responsabile del Settore anche tramite mail. E’ opportuno che la
denuncia sia indirizzata anche al Responsabile del prevenzione della corruzione.
Il Responsabile del Settore, senza indugio, notizia il Responsabile della prevenzione della
corruzione della denuncia. La violazione di questo obbligo di denuncia, se non motivato in modo
particolarmente stringente, comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Il Responsabile del Settore, nel rispetto dell’anonimato del denunciante – la cui violazione può
comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari (salva l’eventuale responsabilità civile e penale
dell’agente) - effettua l’istruttoria e, se il fatto necessita di una sanzione superiore al rimprovero
verbale, trasmette la comunicazione – nei termini di cui all’art. 55 bis D.lgs 165/2001 e s.m.i ,
all’UPD, notiziandolo della necessità dell’anonimato del denunciante.
•
Tutela dell’anonimato
In ogni caso tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che
successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (salve le
comunicazioni di legge o in base al PTPC) sono obbligati al dovere di riservatezza, pena sanzioni
disciplinari (fatta salva sempre l’eventuale responsabilità civile e penale)
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante
può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi:
consenso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che
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hanno fatto emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti
a far scattare l’apertura del procedimento disciplinare;
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può
emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso
produce nel procedimento.
Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non
può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.
•
Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al
responsabile della prevenzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la
segnalazione di quanto accaduto:
a) al Responsabile del Settore sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il
quale valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per
ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via
amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti
del dipendente che ha operato la discriminazione,
b all’U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per
avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
c) all’Ufficio contenzioso dell’amministrazione, il quale valuta la sussistenza degli estremi per
esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione dell’immagine della pubblica
amministrazione;
d) all’Ispettorato della funzione pubblica, che valuta la necessità di avviare un’ispezione al fine di
acquisire ulteriori elementi.
Può dare notizia dell’avvenuta discriminazione:
a) all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto presenti nell’amministrazione; l’organizzazione sindacale deve riferire
della situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è
stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
b) al Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G.); il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di
discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal
responsabile della prevenzione;
• Possibilità di agire in giudizio del whistleblower
Può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell’amministrazione per ottenere:
- un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o
al ripristino immediato della situazione precedente;
- l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se
del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.
§2.12 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
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I protocolli di legalità costituiscono oggi utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle
infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è
particolarmente radicato, riducendo, inoltre, possibili sacche di corruzione.
I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica
(normalmente la Prefettura UTG , il Contraente Generale, la Stazione appaltante e gli operatori
della filiera dell’opera pubblica).
In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme
di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti.
I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i
soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di
infiltrazione criminale organizzata.
L’ art. 1 comma 17 della L. 190/2012 recita: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi,
bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”
La determinazione N. 4/2012 dell’ AVCP chiarisce che:” mediante l’accettazione delle clausole
sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione
e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che
rafforzano
comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono,
in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza,
comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara.”
A tal proposito il Comune di Tufino ha aderito, con Deliberazione G.C. n. 77 del 04/06/2008, al
Protocollo di legalità in materia di appalti, sottoscritto tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della
Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il
Presidente della C.C.I.I.A.A. e l’ANCI Campania in data 01/08/2007.
§ 2.13 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato
“Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale.”.
La norma contiene due prescrizioni:
• è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare
dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici
competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo
potenziale;
• è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
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La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla
partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che
potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con
l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro
interessati.
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento
(D.P.R. n. 62/2013). L’art. 6 di questo decreto infatti prevede che “Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività 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 o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito 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 si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile
dell’ufficio di appartenenza.”.
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche
del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in
riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”.
Sanzioni
La violazione sostanziale della norma, 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 poter costituire fonte di illegittimità del
procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto
il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa.
Al riguardo si rinvia al Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Tufino con
delibera G. C. n. 100 del 30.12.2013.

§2.14 Sistema di monitoraggio dei rapporti tra comune e i soggetti che con essa stipulano
contratti
Il Responsabile PTPC monitora tra i dipendenti (responsabili di settore e responsabili del
procedimento) adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano - i rapporti
aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o
affinità sussistenti tra i soggetti interessati ai procedimenti in questione e i responsabili dei settori e
i dipendenti dell’amministrazione. A tal fine il Resp.le PTPC acquisisce dai responsabili di settore e
responsabili del procedimento entro il 31 ottobre di ogni anno apposita autocertificazione che attesi
l’insussistenza di tali relazioni.
§2.15 Le relazioni periodiche dei Referenti per l’attuazione delle previsioni del Piano
Anticorruzione
-

Ciascun Responsabile di settore, in quanto Referente, invierà entro il 31 ottobre di ogni anno al
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Responsabile del Piano Anticorruzione una Relazione sull’attuazione delle previsioni del Piano.
Tale attività può in alternativa essere svolta in sede di conferenza di organizzazione ex art. 4
co.2 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi con la redazione di apposito
verbale. L'attività di briefing tra i responsabili dei settori, responsabili dei procedimenti ed il
segretario comunale favorisce momenti di confronto costruttivo e di dialogo tra i diversi settori,
consentendo in tempo reale di segnalare eventuali criticità, e monitorare le attività a rischio,
così che l'onere non sia solo formale ma possa trovare effettivo compimento.

Nella relazione dovranno essere trattati in modo particolare i seguenti aspetti:
a) Le risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti (§ 2.3 del PTPC);
b) Circa gli incarichi di responsabilità d’ufficio/o procedimento i risultati sul controllo a campione
della dichiarazione ex art. 445/2000 rilasciata dagli incaricati, attestante la non condanna, nemmeno
con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I, titolo II, libro secondo del codice
penale (§2.8.1del PTPC)
c) Se vi sono state denunce del whistleblower e le modalità di relativa gestione (§2.10 del PTPC)
d) In merito al rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del
rapporto (pantouflage - revolving doors - § 2.10) l’attestazione dell’inserimento della clausola di cui
al punto 4) del § 2.10 ed in quali occasioni
e) Le richieste di attività ed incarichi extra istituzionali e i relativi provvedimenti autorizzativi e di
diniego (§ 2.9. del PTPC)
f) L’attestazione della previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, etc., dei protocolli di legalità
per gli affidamenti ( § 2.12. del PTPC)
g) Eventuali suggerimenti per l’ottimizzazione del PTPC. In particolare, i responsabili dei settori
devono monitorare costantemente la mappatura del processo del rischio e segnalare eventuali
scostamenti od eventuali ulteriori settori di rischio rilevati al fine di operare i conseguenti correttivi
al presente piano.
Alla relazione sono allegate le autocertificazioni previste nel presente piano ai punti §2.1 e §2.14
VERIFICA DELL’EFFICACE ATTUAZIONE DEL PIANO E DELLA SUA IDONEITA’.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel
sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette
all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione (art. 1, co. 14, della L. 190/2012) .
Le attività indicate nel presente piano dovranno essere, come sopra specificato, integrate coordinate
anche con il Piano Triennale della Performance;
Ogni segnalazione in merito ad eventuali comportamenti rilevanti ai fini del presente piano devono
essere segnalati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del presente Ente, il Segretario
Generale, al seguente indirizzo di posta: segretariocomunale.tufino@legalmail.it

35

Comune di Tufino
Provincia di Napoli

SEZIONE II - Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.)

Contenuti del Programma triennale della trasparenza e l’integrità
Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità il Comune di Tufino
intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa 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”
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle
prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura della
legalità, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.
Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili di
Settore.
Le misure del Programma triennale vengono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal
Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma costituisce una sezione.
Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica
e operativa dell’ente, definita nel Programma di Mandato e nel Piano della Performance.
Il presente programma viene attuato nel rispetto del D. Lgs. n. 33/2013 sul “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” ed in considerazione delle linee guida sui Programmi triennali per
la trasparenza e l’integrità adottate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.)
Le amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre sulla home page del proprio sito istituzionale la
sezione: «Amministrazione trasparente » (art. 9 d.lgs. n. 33 del 2013), all’interno della quale
debbono provvedere alla pubblicazione delle pubblicazioni prescritte in maniera organica e di
facile consultazione. Nella sezione deve essere inoltre evidenziato il nominativo del responsabile
della prevenzione, del responsabile della trasparenza (ove non coincidenti) e dei referenti.
Inquadramento normativo
Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:
b)il D.Lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,
dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
c)la Delibera n. 105/2010 della CiVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte dalla Commissione per la Valutazione
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di
promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza,
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indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito
web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le
iniziative sulla trasparenza;
d)la Delibera n. 2/2012 della CiVIT “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”,
predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche, contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente
adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel
monitoraggio effettuato dalla CiVIT a ottobre 2011;
e)le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio
2011),previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica
amministrazione e l’innovazione; tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A.
debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i
contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici.
f)la delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le
“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul
web”.
I soggetti responsabili
La Giunta Comunale approva il Programma della Trasparenza e della Integrità ed i relativi
aggiornamenti quale allegato al PTCP.
Il Responsabile per la trasparenza – Responsabile del Servizio Amministrativo - rag. Nicola Vitale
I Responsabili dei Settori in qualità di referenti
I dipendenti incaricati della pubblicazione
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Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi
L’organizzazione
Il Modello Organizzativo del Comune di Tufino è stato approvato con atto di G.C. 107 del
29.12.2010 con il quale sono stati individuati i seguenti Settori:
Settore n. 1 – Settore amministrativo;
Settore n. 2 – Settore finanziario;
Settore n. 3 – Settore attività produttive e tributi;
Settore n. 4 – Settore lavori pubblici e tecnico-manutentivo;
Settore n. 5 – Settore urbanistica
Settore n. 6 – Settore vigilanza;

I Referenti per la trasparenza

Responsabile della
prevenzione della corruzione
Responsabile per la trasparenza

Referenti

SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILI DEI SETTORI

Disposizioni per la pubblicazione di informazioni e documenti
Esecutori delle Pubblicazioni Tutti i settori per quanto di competenza per il tramite degli incaricati

I Responsabili dei Settori, in qualità di referenti per l’attuazione e il monitoraggio del piano
Anticorruzione svolgono anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le
azioni previste dal programma
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La sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito
istituzionale dell’Ente www.comune.tufino.na.it un’apposita sezione denominata “Amministrazione
trasparente” che sostituisce la precedente sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”,
organizzata nel rispetto di quanto indicato nell’allegato A al D.Lgs. 33/2013 .

Il Responsabile per la trasparenza
Il Sindaco con Decreto n. 16 del 27.09.2013 ( prot. n.5457/2013) ha individuato il rag. Nicola
Vitale, Responsabile del Settore Amministrativo, Responsabile per la trasparenza.
Compiti del responsabile per la trasparenza:
•

predispone il Programma sulla base dei contributi dei singoli Settori e ne controlla l’attuazione.
• Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi,
all'Ufficio di Disciplina.
• Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità attraverso il
coinvolgimento delle strutture interne dell’amministrazione;
• Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
• In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli

obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per
l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

I Responsabili dei Settori
•

adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato «A» del presente Programma,
mediante la pubblicazione degli atti relativi alle materie di propria competenza;
• garantiscono il tempestivo e regolare caricamento delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
• garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività per quanto di
competenza, la comprensibilità, l'omogeneità, nonché la conformità ai documenti originali in
possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza, la semplicità di
consultazione, la facile accessibilità e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate ove
possibile;
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Misure organizzative
Nell’allegato «A» al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione,
organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito « AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE » previste dal D.Lgs. 33/2013.
L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” avviene di norma in forma decentrata. I Responsabili
dei Settori dell’Ente provvedono alla pubblicazione dei dati e degli atti da pubblicare
immediatamente dopo la loro acquisizione e/o formazione e/o aggiornamento per il tramite degli
incaricati alla pubblicazione utilizzando l’allegato modello di trasmissione (All. B).
Dall’analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza per le
strutture dell’Ente.

Corsi di Formazione e Incontri
Nel corso del triennio 2015/2017 il Responsabile della Trasparenza ed i Responsabili di Area a
supporto frequenteranno corsi di formazione in materia di trasparenza e integrità e di prevenzione
della corruzione nella P.A.
Periodicamente, almeno due volte all’anno, nel 2016 e nel 2017, il Responsabile della trasparenza
convoca i Responsabili di area per chiarimenti, confronti e verifiche in materia.
A loro volta i Responsabili di Area provvederanno ad informare tutto il personale dell’Area di
competenza per renderlo partecipe delle problematiche della trasparenza e della prevenzione della
corruzione e porlo in grado, ove occorra di sostituire i soggetti incaricati della pubblicazione di
atti e documenti di competenza.
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Il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione
Responsabilità dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
•

Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 e quelli indicati nel Programma di Mandato e nel
Piano della Performance.

•

Valuta la funzionalità dei sistemi informativi e informatici per l’attuazione del presente
programma e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti.

•

Utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini
della misurazione e valutazione delle performance organizzativa, dei titolari di Posizione
Organizzativa responsabili della trasmissione dei dati, ai fini della pubblicazione.
L’O.I.V. provvede alla attestazione relativa agli specifici obblighi di pubblicazione entro il 30
marzo di ogni anno.

Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità con il Piano della Performance
Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano della
Performance, che ha il compito di indicare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri
di monitoraggio.
Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo
oggettivo e semplice l’operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla
performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto
e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l’effettiva
conoscibilità e comparabilità dell’agire degli enti.
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Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza
Il processo di controllo
Il Responsabile della Trasparenza, supportato dai Responsabili delle Aree, esercita la funzione di
controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
da parte dei responsabili, predisponendo apposite segnalazioni in caso riscontrato mancato o
ritardato adempimento.
Tale controllo verrà attuato:
• contestualmente al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali previsto nel piano

anticorruzione;
• attraverso apposito controllo a campione annuale, nell’ambito del monitoraggio del Piano

triennale di prevenzione della corruzione, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni
pubblicate;
Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:
• la qualità
• l'integrità,
• il costante aggiornamento,
• la completezza,
• la tempestività,
• la semplicità di consultazione,
• la comprensibilità,
• la facile accessibilità,
• la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
• la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità viene rilevato lo
stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione
Le sanzioni
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce
elemento di valutazione della responsabilità dei titolari di Posizione Organizzativa, eventuale causa
di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.
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A tal fine verrà previsto nel sistema di Valutazione della Performance un apposito articolo di
coordinamento e recepimento dei risultati del processo di controllo disciplinato dal presente
Programma
Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013.
Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

SANZIONE

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati
relativi a:

Divieto di erogare a favore degli enti somme a
qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante.

•

ragione sociale;

•
misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e
onere gravante sul bilancio della p.a.;
•
numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e
trattamento economico complessivo spettante ad essi;
•

risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;

•
incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento
economico
Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici
o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a
qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

• componenti degli organi di indirizzo
• soggetti titolari di incarico

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2:
•

SANZIONE

In caso di pagamento del
corrispettivo:

estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti

estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare
erogato;
•
incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è
previsto un compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare
erogato.

•
responsabilità
disciplinare;
•
applicazione di una
sanzione pari alla somma
corrisposta
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Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa

SANZIONE

•
Elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale;
•
Eventuale causa di responsabilità per danno
all’immagine della p.a.;

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità

•

Valutazione ai fini della corresponsione:

-

della retribuzione accessoria di risultato;

della retribuzione accessoria collegata alla
performance individuale del Responsabile
Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine
della p.a.;
Valutazione ai fini della corresponsione:
della retribuzione accessoria di risultato;
della retribuzione accessoria collegata alla performance
individuale del Responsabile

Art. 47 Sanzioni per casi specifici
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui
all’art. 14
riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico,
con riferimento a:

•
situazione patrimoniale complessiva del titolare
dell’incarico;
•

titolarità di imprese;

•

partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e

SANZIONE

•
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del Responsabile della mancata
comunicazione;
•
sito

Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul

internet dell’amministrazione o degli organismi interessati.
** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo
aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal
180 giorno successivo all’entrata in vigore del
decreto (art. 49, comma 3).

parenti entro il secondo grado di parentela;
•

compensi cui dà diritto la carica
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Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art.
22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di
diritto privato in controllo pubblico e alle società con
riferimento a:
•

ragione sociale;

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del Responsabile della violazione.
** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo
aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal
180 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (art.
49, comma 3).

•
misura della partecipazione della p.a., durata
dell’impegno e onere complessivo gravante sul bilancio
della p.a.;
•
numero dei rappresentanti della p.a. negli organi
di governo e trattamento economico complessivo
spettante ad essi;
•

risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;

•
incarichi di amministratore dell’ente e relativo
trattamento economico complessivo.

Mancata comunicazione da parte degli amministratori
societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio
incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato
percepite

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico degli Amministratori societari.
** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo
aggiornamento
annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno
successivo all’entrata in vigore del decreto (art. 49, comma
3).
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