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1. PREMESSA  

Il 6 novembre 2012, il legislatore nazionale ha approvato la legge n. 190 recante disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.  
La Legge n. 190/2012, rivista e aggiornata dal D.Lgs. n. 97/2016, introduce un importante strumento 
di pianificazione in tema di azioni di contrasto alla corruzione e all’illegalità, che individua 
formalmente come Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, in relazione al quale l’aggettivo 
“triennale” riveste una portata essenziale, volta ad esprime un collegamento peculiare con le altre 
programmazioni strategiche delle Pubbliche Amministrazioni, come ad esempio il DUP ed il bilancio 
di previsione finanziario, che assumono, analogamente, un orizzonte temporale di durata triennale. 
La pianificazione anticorruzione delle Pubbliche Amministrazioni assume, quindi, la stessa rilevanza e 
la medesima incidenza di altre pianificazioni già previste normativamente e ritenute strutturali alle 
azioni generali delle singole Amministrazioni e che, come tali, appartengono ai rispettivi Bilanci di 
esercizio. 
Vere destinatarie della Legge n. 190/2012 sono le Amministrazioni locali, chiamate a dare il proprio 
contributo attivo alla caratterizzazione necessaria di un sistema che si dimostri capace, al proprio 
interno, di porre alcuni baluardi giuridici e comportamentali che possano esprimere le condizioni 
ottimali affinché comportamenti non consentiti e dannosi non abbiano più a verificarsi o, in alternativa, 
siano nettamente contrastati. 
L’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce, senza dubbio alcuno, 
un progresso autentico verso il tentativo di contenere situazioni illegali, collusive e immorali che 
possano caratterizzare l’attività amministrativa, manifestandosi attraverso abusi di soggetti operanti nel 
nome, per conto e con la Pubblica Amministrazione, e attraverso l’uso distorto dei poteri e dei compiti 
loro affidati. Esso rappresenta, quindi, lo strumento fondamentale per giungere all’obiettivo cardine 
della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico, nonché della sua traduzione in termini 
concreti. 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sostanzialmente, al di là del suo specifico valore 
formale, assume il ruolo di una vera e propria mappa di contenuti e di comportamenti che devono 
essere portati a modello procedurale e pratico per la migliore attuazione del Sistema di Prevenzione 
della Corruzione. 
Per dare forza alle richieste della legge, e applicando quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, così come 
integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, specifica Sezione del Piano è 
costituita dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, poiché delle norme anticorruzione 
fanno parte, con un ruolo primario, il Controllo a carattere sociale e la Trasparenza. Mediante la 
pubblicazione delle informazioni relative agli atti, ai provvedimenti, alle situazioni individuali e ai 
procedimenti amministrativi nel sito web dell’Ente, infatti, si realizza il sistema fondamentale per il 
controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal 
Piano. 
Rispetto al triennio 2016-2018, la disciplina per l’elaborazione e l’adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2017-2019 non ha subito mutamenti sostanziali: le linee da seguire, 
infatti, corrispondono alla versione evoluta di quelle dettate dalla delibera n. 72/2013 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, che ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione in riferimento al quale 
si redigono tutti i Piani a livello locale. 
Con la determinazione 28 ottobre 2015, n. 12, l’Anac ha successivamente approvato l’aggiornamento 
al Piano Nazionale Anticorruzione ponendosi, nei confronti di quest’ultimo, in una logica di continuità 
con l’obiettivo di offrire un supporto operativo alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti 
tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, per apportare eventuali correzioni e 
migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico. L’aggiornamento si limitava ad 
indicare alcune “correzioni di rotta” indispensabili ed adottabili nel breve periodo, in quanto il 
percorso di elaborazione dei nuovi P.T.P.C era già avviato in gran parte delle amministrazioni. 
Oggi, con la delibera 3 agosto 2016, n. 831, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato 
definitivamente il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 
Oltre ai contenuti del PNA 2013 e della determinazione n. 12/2015, il D.Lgs. n. 97/2016, nel 
modificare il D.Lgs. n. 33/2013 e la Legge n. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni proprio sul 
contenuto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). In particolare, il Piano 
assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi 
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strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC 
presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla 
determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è 
elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-
gestionale. 
Altro elemento costitutivo del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione 
effettiva degli obblighi di trasparenza. Il fatto che la nuova disciplina abbia quasi soppresso il 
riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, comporta che 
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma 
sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le 
soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e 
informazioni previsti dalla normativa vigente, identificando chiaramente i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. 
In considerazione di tali ultime novità, pertanto, il Piano 2017-2019 del Comune di San Marco la 
Catola contiene un aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, quale 
sezione non più dotata di una sua specifica “identità”, bensì inserita nel più ampio sistema della 
valutazione e prevenzione del rischio di maladministration e costituente parte integrante del più 
generale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
L’art. 1, co. 8 della Legge 190/2012, infine, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all’ANAC. 
Al riguardo, è necessario precisare che, in attesa della predisposizione dell’apposita piattaforma 
informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti non deve essere trasmesso alcun 
documento all’ANAC. 
L’adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione 
“Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. Tali documenti e le loro modifiche o 
aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. 
Ai fini della redazione del presente piano occorre tenere presente anche i seguenti e successivi atti 
normativi:  
– D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ― Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioniǁ;  
– 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;  
– d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ― Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- D.Lgs. 25 maggio 2016 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.  
Il presente Piano costituisce l’evoluzione del precedente PTPC 2016-2018, che consegue alle 
indicazioni ed alle direttive da ultimo impartite dall’Anac, alla luce delle su richiamate, decisive novità 
legislative medio tempore intervenute.  
 
1.a). Soggetti della strategia di prevenzione a livello locale  

La strategia di prevenzione della corruzione attuata dal Comune di San Marco la Catola tiene conto 
della strategia elaborata a livello nazionale e definita all’interno del P.N.A. e  dell’aggiornamento 2015 
al P.N.A. 

Detta strategia, a livello decentrato e locale, è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti, 
di seguito indicati con i relativi compiti. 

SOGGETTI 

SOGGETTO COMPITI 

stakeholders esterni al 
Comune 

portatori dell’interesse alla prevenzione della corruzione, con il 
compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il 
controllo democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà 
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di effettuare segnalazioni di illeciti 
stakeholders interni al 
Comune 

Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione anticorruzione, 
con il compito di formulare proposte e osservazioni, e con 
facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti 

Responsabile della 
prevenzione della corruzione 
(R.P.C.) 

entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo 
politico, per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione 
della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a 
soggetti estranei all’amministrazione (art. 1, co. 8, L. n. 
190/2012);  

entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure 
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori di attività particolarmente esposti alla 
corruzione;  

verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione; 

propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate 
significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora 
intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 

d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica 
l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che 
siano commessi reati di 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;  

nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, o, 
qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il 
responsabile riferisce sull’attività svolta.    

 
Referenti del R.P.C. 
Dirigenti/Responsabili di P.O. 

quali soggetti direttamente coinvolti nella individuazione della 
strategia  anticorruzione e nel processo di  prevenzione; 
 

Tutti i dipendenti del Comune collaborazione e piena attuazione della strategia anticorruzione 
e delle  misure anticorruzione, con facoltà di formulare 
segnalazioni 

Collaboratori e consulenti 
esterni a qualsiasi titolo 

interagendo  con  l’amministrazione comunale, sono tenuti ad 
uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dal 
Comune 

Consiglio, Giunta comunale, 
Sindaco  

organo di indirizzo politico-amministrativo che approva il 
piano, le relative modifiche e gli aggiornamenti 

Organi di controllo interno al 
Comune, OIV/ Nucleo di 
valutazione 

tenuti alla vigilanza e al referto nei confronti  del responsabile 
della prevenzione della corruzione, dell’organo di indirizzo 
politico, e degli organi di controllo esterno 

Ufficio dei procedimenti 
disciplinari (UPD), 

deputato a vigilare sulla corretta attuazione del codice di 
comportamento e a proporre eventuali modificazioni, nonché a 
esercitare la funzione di  diffusione di buone prassi 

Ufficio del personale 
(UP)/Responsabile del 
personale 

chiamato a cooperare all’attuazione e alle  modifiche al codice  
di comportamento e a diffondere buone pratiche 

Fornitori dei software 
informatici del Comune 

soggetti  da cui acquisire le informazioni necessarie agli 
adeguamenti tecnologici ed informatici strumentali 
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all’attuazione della normativa  e a cui affidare tali adeguamenti 
Organi di controllo esterno al 
Comune: ANAC   

deputati al coordinamento della strategia a livello nazionale, al 
controllo e alla irrogazione delle sanzioni collegate alla 
violazione delle disposizioni in tema di prevenzione della 
corruzione 

Organi di controllo esterno al 
Comune: Sezione regionale 
della Corte dei Conti 

deputata, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, al 
controllo sulla violazione delle disposizioni in tema di 
prevenzione della corruzione, in particolare per quanto concerne 
la violazione dei doveri d'ufficio cristallizzata nei codici di 
comportamento 

Prefetto organo di supporto informativo agli enti locali 
 

Altri Servizi di Supporto 
Esterno al RPC (SSE) 

soggetti esterni incaricati del supporto alla piena ed integrale 
attuazione delle funzioni  del predetto responsabile, in  tema  di  
attuazione della misura di formazione/ 
monitoraggio/vigilanza/progettazione misure di prevenzione 

 

1.b). P.T.P.C. e relativa funzione. 
Gli attori della strategia di prevenzione del rischio di corruzione, individuati a livello di 
amministrazione comunale, operano in funzione della adozione, della modificazione, 
dell’aggiornamento e dell’attuazione del P.T.P.C. 
Il P.T.P.C. copre il periodo di medio termine del triennio 2017-2019 e la funzione principale dello 
stesso è quella di assicurare il processo, a ciclo continuo, di adozione, modificazione, aggiornamento e 
attuazione della strategia di prevenzione della corruzione nell’amministrazione comunale di San 
Marco la Catola, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e 
internazionale.  
Il P.T.P.C. deve garantire che le strategia si sviluppi e si modifichi a seconda delle esigenze e del 
feedback ricevuto dagli stakeholders, in modo da mettere progressivamente a punto degli strumenti di 
prevenzione mirati e sempre più incisivi.  
In questa logica, l’adozione del P.T.P.C., analogamente a quanto avviene per il P.N.A., non si 
configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli 
strumenti vengono continuamente affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla 
loro applicazione.  
Inoltre, l’adozione del P.T.P.C., analogamente a quanto avviene per il P.N.A., tiene conto 
dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza 
che il successo degli interventi dipende in larga misura: 
- dal consenso sulle politiche di prevenzione;  
- dalla loro accettazione;  
- dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. 

 

2. ANALISI CONTESTO ESTERNO 
Il PNA, che costituisce Linea guida per le amministrazioni decentrate, incluse le amministrazioni 
locali, contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini dell’analisi del rischio 
corruttivo. L’aggiornamento 2015 del PNA ha valorizzato la circostanza che la prima e indispensabile 
fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale 
ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 
all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in 
termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle 
caratteristiche organizzative interne.  

L’accuratezza dell’analisi del contesto esterno, intesa come analisi del contesto socio-territoriale, si è 
concretizzata nell’esame dettagliato del contesto, prendendo come base un buon livello di 
informazione sul contesto socio-territoriale comprensivo delle variabili culturali, criminologiche, 
sociali e economiche.  
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L’analisi del contesto esterno è stata eseguita perseguendo gli obiettivi, considerando i fattori e le 
fonti, avvalendosi degli strumenti di analisi e utilizzando tecniche di inserimento dei dati e 
informazioni indicati nella sottostante tabella. 

 

2.a). Tabella riepilogativa 

Obiettivi 
 

Fattori e Fonti 
considerate 

Metodologia di 
selezione/inserimento 

dati/informazioni 

Strumenti di 
analisi 

- evidenziare come le 
caratteristiche 
culturali, 
criminologiche, sociali 
e economiche 
dell’ambiente nel 
quale 
l’amministrazione o 
l’ente opera, possano 
favorire il verificarsi 
di fenomeni corruttivi 
al proprio interno 
 
- comprendere le 
dinamiche territoriali 
di riferimento e le 
principali influenze e 
pressioni a cui l’ente è  
sottoposto 

- fattori culturali, 
criminologici, sociali 
e economici legati al 
territorio di 
riferimento 
dell’amministrazione 
o ente 
 
- relazioni e possibili 
influenze esistenti 
con i portatori e i 
rappresentanti di 
interessi esterni 
 
- elementi e dati 
contenuti nelle 
relazioni periodiche 
sullo stato 
dell’ordine e della 
sicurezza pubblica 
presentate al 
Parlamento dal 
Ministero 
dell’Interno e 
pubblicate sul sito 
della Camera dei 
Deputati (Ordine e 
sicurezza pubblica e 
D.I.A.) 
 
- dati e informazioni 
acquisite con la 
collaborazione della 
Polizia municipale 
 
- dati e informazioni 
conseguite attraverso 
il ricorso al supporto 
tecnico della 
Prefettura 
territorialmente 
competente 

- sono stati selezionati, 
sulla base delle fonti 
disponibili, quelle 
informazioni più 
rilevanti ai fini della 
identificazione e analisi 
dei rischi e 
conseguentemente alla 
individuazione e 
programmazione di 
misure di prevenzione 
specifiche 
 
- è stato evitato il 
“copia e incolla” 
 
- è stato evitato un 
inserimento delle 
informazioni e dei dati 
relativi al contesto 
esterno in modo 
“acritico” 
 

- analisi dei casi 
(casistica) 
 
e/o 
 
altri strumenti di 
analisi 
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2.b). Dati e informazioni delle relazioni Ministero dell'Interno 

 

dati e informazioni  rilevanti  
tratti dalle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica  

Ministero Interno 

 
Nella Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata (Doc. XXXVIII n. 2, Anno 2013), presentata dal Ministro dell’Interno e trasmessa alla Presidenza della 
Camera dei Deputati il 25 febbraio 2015, si legge, con specifico riferimento alla Puglia, ed alla Provincia di Foggia, 
che i fenomeni di criminalità predatoria (rapine, estorsioni, assalto a furgoni portavalori), gli illeciti ambientali, l’usura, 
il riciclaggio e  la criminalità collegata all’immigrazione clandestina, al caporalato nelle campagne per lo sfruttamento 
di manodopera, nonché la gestione del gioco d’azzardo e lo sfruttamento della prostituzione rappresentano tipiche 
manifestazioni criminali che interessano il territorio. Non si rinvengono, tuttavia, specifici ed allarmanti riferimenti al 
territorio del Comune, se non alcuni passaggi che potrebbero lasciare intendere un possibile coinvolgimento, almeno 
dal punto di vista geografico, del territorio dell’Ente.   
In tali passaggi, infatti, si legge: “Il traffico di stupefacenti continua a rappresentare una delle principali fonti di 
guadagno dei gruppi criminali pugliesi che ne controllano, da tempo, l'ingresso in Puglia, lo smistamento nelle 
relative province e nelle contigue regioni Basilicata e Molise. Le associazioni criminali pugliesi sono riuscite ad 
inserirsi anche nel redditizio settore internazionale di tale traffico” (pag. 482 della Relazione). E ancora “Accanto alle 
attività illecite tradizionali, emerge il frequente ricorso alla perpetrazione di truffe, finalizzate anche all'indebita 
concessione di erogazioni pubbliche o compiute nel settore della previdenza sociale mediante la costituzione di 
cooperative allo scopo del reclutamento fittizio di manodopera agricola; si registra, inoltre, l ’interesse per il settore 
del gioco d’azzardo e del videopoker” (pag. 483). Quest’ultimo riferimento potrebbe riferirsi, ma solo potenzialmente, 
anche al territorio comunale, che storicamente presenta una spiccata e prevalente vocazione agricola.  
 
 
 
2.c). Dati e informazioni acquisiti dalla Prefettura territorialmente competente 

 

dati e informazioni  rilevanti  
acquisiti dalla Prefettura territorialmente competente 

I dati forniti dalla Prefettura, in occasione degli ultimi incontri tenuti nell’ambito del Comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza, non evidenziano aspetti di particolare allarme per quanto 
concerne il contesto territoriale dei Monti dauni ed in particolare quello del Comune di San Marco 
la Catola, soprattutto se si osserva l’andamento delle denunce e delle tipologie dei reati riscontrati 
negli ultimi tre anni. 
 
 

 

Altri dati e informazioni rilevanti  
acquisiti da casi giudiziari – rassegne stampa -   
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Alcuni anni addietro, è stato registrato un episodio di non corretta gestione del servizio di tesoreria, 
attualmente ancora oggetto di accertamento delle relative responsabilità nell’ambito di un 
procedimento penale e da parte della magistratura contabile. 
Le informazioni a disposizione della locale Polizia municipale, nonché l’analisi della stampa 
locale, mostrano un quadro in evoluzione che presenta fattori di potenziale preoccupazione, legati 
all’intensificarsi, anche a livello di percezione, di fenomeni di criminalità predatoria, soprattutto 
nei contesti rurali, tradizionalmente più esposti e su cui è più difficile, per ragioni oggettive, 
esercitare un controllo di pubblica sicurezza capillare.    
 
 

2.d). Evidenza sintetica contesto esterno 

Sulla base  delle fonti acquisite, della tecnica metodologica utilizzata per quanto concerne la 
estrapolazione di dati e informazioni pertinenti, nonché della tecnica di analisi,  l'evidenza sintetica 
relativa al contesto esterno viene indicata nella tabella sottostante. 

Tabella riepilogativa 

accuratezza 
analisi - livello  

di dettaglio  

evidenza sintetica  
contesto esterno 

connessione con  
misure di 

prevenzione 
 
L’analisi non si 
presenta dettagliata 
quanto avrebbe potuto 
essere, in quanto non ha 
potuto beneficiare del 
contributo e della 
collaborazione dei 
soggetti della società 
civile locale 

Il contesto sociale locale soffre della crisi 
economica che ha investito tutto il territorio 
nazionale ed in particolare le aree meridionali 
della penisola, tradizionalmente più arretrate 
dal punto di vista dello sviluppo economico ed 
alle prese con l’atavico problema della 
disoccupazione, che costringe le nuove 
generazioni ad emigrare e ad incrementare il 
fenomeno di spopolamento ed invecchiamento 
progressivo della popolazione, che, come tale, 
diviene sempre più vulnerabile nei confronti di 
fenomeni di criminalità predatoria anche da 
parte di esponenti provenienti dai territori 
circostanti della Provincia a più intensa 
infiltrazione criminale. 
 
 
 

Le descritte dinamiche 
sociali, economiche e 
demografiche, 
rendono più 
problematica 
l’efficacia 
dell’attuazione del 
principio 
dell’accessibilità 
totale delle 
informazioni 
attraverso il modello 
di trasparenza on-line, 
che tuttavia non si 
ritiene affatto di 
sottovalutare, ma che 
appare comunque 
opportuno potenziare 
e rendere più efficace  

 

3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO. 
 
3.a). Analisi organizzazione  
L'analisi del contesto interno deve focalizzare e mettere in evidenza i dati e le informazioni relative 
alla organizzazione, alla gestione operativa dell'ente in grado di influenzare la sensibilità della struttura 
ed al rischio corruzione. In rapporto al sistema delle responsabilità ed al livello di complessità 
dell’amministrazione o ente, l'analisi del contesto interno considera le informazioni e i dati riepilogati 
dalle tabelle che seguono, desunti anche da altri strumenti di programmazione, tra cui il conto annuale, 
il documento unico di programmazione. Attraverso tale metodologia, indicata dall'aggiornamento 2015 
del PNA, il presente PTPC utilizza tutti i dati già disponibili e valorizza elementi di conoscenza e 
sinergie interne, proprio nella logica della coerente integrazione fra strumenti e sostenibilità 
organizzativa. 
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3.b). Tabelle riepilogative organi di indirizzo  

natura dell’organo componenti dell'organo durata della carica 

 
 

Consiglio comunale 
 

 
 

7 

 
 

2 anni 

 
 

Giunta comunale 
 

 
 

3 

 
 

2 anni 

 

 

 

3.c). Struttura organizzativa 

organigramma della struttura organizzativa 

Settore Tecnico - Ragioneria - Segreteria - Servizi sociali - Tributi, Commercio e Artigianato 
- Servizi demografici - Polizia Municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.d). Ruoli e responsabilità  

ruoli nella struttura organizzativa  

(Dirigente/R.P.O./Responsabile 
Procedimento/RUP/OIV-Nuclei/Revisori 

dei conti/altri soggetti) 

responsabilità nella struttura organizzativa 

(Area/settore/servizio/ufficio) 

Responsabile di servizio I Settore: Segreteria e AA.GG.  

Maresciallo di polizia municipale I Settore: Ufficio di polizia municipale (incardinato 
nel I settore) 

Responsabile di servizio II Settore: Economico-Finanziario 

Responsabile di servizio III Settore: Tecnico-Manutentivo 

 

 

3.e). Politiche, obiettivi, e strategie  

politiche-linee di mandato obiettivi strategici obiettivi operativi  

 
 

prevenire la corruzione e 
l'illegalità nell'attività 
amministrativa 
 
 
 
 
 
 

L'introduzione, dal 2012, di 
una normativa (Legge 6 
novembre 2012, n. 190) volta a 
prevenire fenomeni di 
corruzione e di illegalità 
all'interno delle pubbliche 
amministrazioni ha 
profondamente inciso sulla 

- Redazione del PTPC e del 
PTTI quale sezione del PTPC; 

-Garantire la qualità del 
contenuto del PTPC, sia con 
riferimento alle misure generali 
che alle misure specifiche; 

-Adottare le misure 
organizzative, mediante 
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conformazione delle 
amministrazioni, con 
immediati riflessi anche di 
natura organizzativa. L'impatto 
della normativa in esame è tale 
da richiedere una rivisitazione, 
anche di natura culturale, 
dell'approccio all'agire 
amministrativo, al fine di 
garantire il buon andamento ed 
imparzialità dell'attività 
amministrativa. In questo 
contesto, la prevenzione della 
corruzione e dell'illegalità 
costituisce un obiettivo 
strategico del RPC che investe 
l'intera struttura organizzativa e 
tutti i processi decisionali 
dell'ente, attraverso 
l'elaborazione e l'attuazione di 
misure di prevenzione indicate 
nel PTPC 
 

specifici atti, necessarie 
all’attuazione delle misure; 

-Garantire il pieno 
coinvolgimento di tutti gli 
attori interni ed esterni, al 
processo di elaborazione e 
attuazione del PTPC; 

-Garantire il monitoraggio 
sull’attuazione del PTPC; 

-Realizzare la struttura di 
supporto tecnico del RPC; 

-Potenziare i servizi di 
supporto, anche esterni, al 
RPC; 
-Potenziare il sistema di 
controllo e monitoraggio anche 
attraverso l’integrazione del 
sistema di controllo interno con 
ulteriori moduli di controllo 
indipendente e imparziale, 
specie con riferimento ai 
procedimenti delle aree a più 
elevato rischio; 
-Implementazione del livello di 
trasparenza sul sistema di 
controllo mediante 
pubblicazione degli esiti del 
controllo e delle direttive di 
conformazione; 
-Potenziamento del sistema di 
controllo e monitoraggio su 
incompatibilitaÌ ed 
inconferibilità, conflitti di 
interesse e cause di astensione; 

-Potenziamento del 
collegamento sistematico e 
dinamico tra controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa, P.T.P.C., 
P.T.T.;  
-Potenziamento del 
collegamento sistematico e 
dinamico tra controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa, procedimento 
disciplinare e sistema 
sanzionatorio; 
-Potenziamento della 
formazione mediante 
implementazione del 
programma di formazione 
obbligatoria con eventi 
formativi specifici per il 
rafforzamento delle 
competenze professionali 
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individuali almeno nelle aree a 
più elevato rischio.  

 

 

 

 

3.f). Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie  

risorse umane e risorse 
strumentali 

 

patrimonio di conoscenze 
(es. banche dati, servizi 
informativi, strumenti di 
conoscenze, quali riviste, 
abbonamenti, servizi di 

supporto, assistenza, 
formazione continua, di base, 

specialistica etc., pareri e 
valutazioni degli organi di 

controllo interno)  

sistemi e tecnologie 
(es. architettura informatica 
dell'ente, applicativi in uso, 
altri dati desunti dal piano di 
informatizzazione dell'ente; 

tecnologie strumentali in uso; 
strutture di supporto tecnico 
informatico agli organi di 

controllo interno) 

   

   

   

 

 

 

 

3.g). Qualità e quantità del personale  

qualità del personale 
(es. qualifica e profilo professionale) 

quantità del personale 
(es. quantità suddivisa per qualifica e profilo 

professionale) 

Cat.  D 1 

Cat. C 1 

Cat. B 6 

Cat. A 2 

 

 

3.h). Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie  

risorse umane e risorse 
strumentali 

 

patrimonio di conoscenze  sistemi e tecnologie 
 

responsabili di servizio e 
impiegati 

banche dati, servizi di 
supporto, assistenza, pareri 
valutazioni degli organi di 
controllo interno 

architettura informatica 
dell'ente, applicativi in uso, 
tecnologie strumentali in uso, 
strutture di supporto tecnico 
informatico agli organi di 
controllo interno 

 

 

 

 

3.i). Sistemi e flussi informativi, processi decisionali sia formali sia informali  

sistemi e flussi informativi processi decisionali formali processi decisionali 
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informali  
 

flussi in partenza dei vari 
uffici e in arrivo ad altri 

uffici, inclusi i flussi relativi 
agli organi di controllo 
interno ed al segretario 

comunale 

determinazioni/deliberazioni/ordinane/ 
decreti/ altri atti e provvedimenti in 
cui confluiscono decisioni dell'ente 

riunioni/gruppi di 
lavoro/riunioni 
capigruppo/altri contesti 
decisionali che non 
confluiscono in atti 
provvedimenti formali, 
incluse i processi che 
coinvolgono gli organi di 
controllo interno 

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI.  

 
4.a). Aree di rischio generali  
Il PNA ha focalizzato questo tipo di analisi in primo luogo sulle cd. “aree di rischio obbligatorie”. 
Tenuto conto dell’indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell’art. 1, comma 16, della 
l. 190/2012, il PNA ha ricondotto detta analisi alle quattro corrispondenti “aree di rischio 
obbligatorie”. L'aggiornamento 2015 del PNA ha, per contro, indicato la necessità di andare oltre 
queste aree di rischio tenuto conto del fatto che vi sono attività svolte in gran parte delle 
amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della 
ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi 
rischiosi. Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie” debbono essere denominate 
“aree generali”. In attuazione delle indicazioni formulate dall'Autorità in sede di aggiornamento 2015 
del PNA, il presente piano include tra le aree di rischi generali le ulteriori aree espressamente indicate 
nel PNA 2015. 
 

 

aree di rischio generali 
(come da aggiornamento 2015 PNA) 

Sintesi descrittiva dei rischi collegati 

autorizzazione o concessione rischio di verificazione di fenomeni corruttivi o 
favoritismi, più accentuato in caso di più ampia 
discrezionalità, meno accentuato nei casi di 
provvedimenti vincolati 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta 

rischio di verificazione di fenomeni corruttivi e 
favoritismi, più accentuato in caso di procedure 
di affidamento diretto 

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

rischio di verificazione di favoritismi, dettati da 
legami politici o solidarietà di varia natura tra 
decisore e beneficiario 

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 

rischio di verificazione di favoritismi 
prevalentemente dovuti a conflitti di interesse o 
a forme di solidarietà politica o di altra natura 

gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio 

rischio di mancate entrate per frode o altri 
illeciti nei rapporti con terzi; illeciti 
nell'effettuazione delle spese; illeciti nella 
gestione degli immobili, specie per quanto 
concerne concessioni e comodati, in cui il 
rischio di maladministration cresce in 
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proporzione alla discrezionalità ed informalità 
della procedura di selezione adottata 

controlli e verifiche ispezioni sanzioni rischio di omissione di controlli, ovvero di 
boicottaggio degli stessi o, ancora, di 
alterazione dei controlli per effetto di conflitti 
di interesse tra soggetto controllante e soggetto 
controllato; controlli inveritieri, parziali o 
superficiali, etc. 

incarichi e nomine  rischio di affidamento di incarichi e nomine 
fondate su un criterio di 
conoscenza/amicizia/favore personale, e non 
sulla base di un criterio di professionalità, di 
specializzazione e di competenza; incarichi e 
nomine non necessarie e conferite allo scopo di 
creare un’opportunità/lavoro/occasione al 
soggetto incaricato o nominato 

affari legali e contenzioso rischio di scelta degli avvocati con criterio 
individuale e personale, sulla base di 
conoscenza/amicizia/favore personale, e non 
sulla base di un criterio di professionalità e di 
specializzazione per competenza 

 

 

 

 

4.b). Aree di rischio specifiche  
L'analisi delle aree di rischio specifiche, in attuazione delle indicazioni formulate dall'Autorità, è 
condotta oltre che attraverso la mappatura dei processi, anche facendo riferimento a: 

• analisi di eventuali casi giudiziari e altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in 
passato nell’amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; incontri 
(o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici;  

• incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare 
riferimento ad esperti e alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della 
legalità, alle associazioni di categoria e imprenditoriali;  

• aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per tipologia e complessità 
organizzativa  

 

 

aree di rischio specifiche 
(come da aggiornamento 2015 PNA) 

sintesi descrittiva dei rischi collegati  

Es. pianificazione e la gestione del territorio  rischio di incentivazione di forme di 
speculazione edilizia 

Es. regolazione in ambito tributario/sanitario/ etc. rischio di illeciti favoritismi o di frodi ai 
danni dell'ente di riscossione o erogatore  

Es. programmazione e gestione dei fondi europei, 
etc. 

rischio di illecite captazioni o di 
malversazione delle risorse da parte dei 
beneficiari 

Es. smaltimento dei rifiuti, etc. rischio di verificazione di fenomeni 
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corruttivi o di instaurazione di illecite 
relazioni fra controllori e privati con 
possibile attivazione di traffici illeciti e di 
realizzazione di discariche illegali  

Es. cave, discariche, impianti di energia rischio di verificazione di fenomeni 
corruttivi con conseguente pregiudizio per 
l'ambiente 

Es. polizia locale, cimiteriale e mercatale, etc. rischio di realizzazione di fenomeni di 
abusivismo 

 

 

4.c). Soggetti e ruoli per aree di rischio  

 

 

aree di rischio generali e 
specifiche 

Soggetti ruoli ricoperti  
 

per tutte le aree di rischio 
generali e specifiche 

amministratori e dipendenti 
apicali 

responsabili di servizio dei tre 
settori (U.T.C., Economico-
Finanziario, Vigilanza, per il 
quale vi è un comandante di 
polizia municipale) 

 

 

4.d). Seguono le schede di mappatura processi come da INDICE- STRUTTURA PTCP  

 

Analisi gestione operativa 
Mappatura dei macro processi e dei processi 

L’aggiornamento 2015 del PNA ha posto l’attenzione: 

• sull’obiettivo ultimo che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la 
mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle 
peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  

• sull'obiettivo di andare oltre l'analisi delle quattro aree di rischio obbligatorie sulle quali il PNA 
ha concentrato in passato la disciplina 

Come indicato dall'aggiornamento 2015 del PNA, l’analisi del contesto interno, oltre che sui dati 
generali, è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi, per tali intendendosi tutte le 
attività dell'ente, per fini diversi.  

Il presente piano, nonostante ciò sia richiesto dal PNA, non contiene la mappatura integrale di tutte le 
attività e dei processi, che dovrebbe essere svolta indipendentemente dalla loro natura procedimentale 
o meno e, quindi, anche con riferimento all'attività di natura privatistica, e all'attività di natura soltanto 
fattuale (o materiale o comportamentale), non costituente attività amministrativa, tecnica o civilistica.  
Tenuto conto della circostanza, tuttavia, che la mappatura assume carattere strumentale a fini 
dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi che potrebbero sfuggire 
all'analisi se la mappatura fosse limitata ai soli procedimenti amministrativi o alla sola attività 
civilistica, è intenzione di questa Amministrazione procedere alla rilevazione e all'analisi dei processi a 
partire dalla rilevazione dei procedimenti amministrativi che, in occasione della stesura del presente 
piano, non è stato possibile completare, in quanto avrebbe richiesto uno sforzo organizzativo 
insostenibile per le caratteristiche dell'ente.  

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

Per le suddette ragioni, si è proceduto ad un primo embrionale livello di mappatura dei macro-processi, 
come di seguito indicato. 
 
 
4.e). Individuazione delle attività a rischio 
1. Le aree di rischio, obbligatorie per legge, sono elencate nell’art. 1, comma 16, della legge nr. 

190/2012 che, sulla base dell’esperienza internazionale e nazionale, si riferiscono ai procedimenti 
di: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

 
2. I suddetti procedimenti delle aree di rischio sono a loro volta articolate in sottoaree obbligatorie 

secondo le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione: 
A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento; 
2. Progressioni di carriera; 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione; 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento; 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; 
3. Requisiti di qualificazione; 
4. Requisiti di aggiudicazione; 
5. Valutazione delle offerte; 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte; 
7. Procedure negoziate; 
8. Affidamenti diretti; 
9. Revoca del bando; 
10. Redazione del cronoprogramma; 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto; 
12. Subappalto; 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto; 
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario  
 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; 
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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; 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

1 La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa. Quattro sono i principali 

oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità: 

1. AN : la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto 

2. QUID: il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori 

3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma) 

4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

o 
 

4.f). Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio 
 

Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si fa riferimento agli indirizzi 
riportati nell’allegato 5, del P.N.A., esplicitato nell’allegato 1 dello stesso, che si riporta nelle tabelle 1 
e 2 che seguono: 

o  
 
   Tabella 1  

 

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

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

 

Discrezionalità 

 

Il processo è discrezionale ? 

 

- No, è del tutto vincolato                          1 

- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  

   (regolamenti, direttive, circolari)                2 

- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge                                     3 

- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

   (regolamenti, direttive, circolari)                             4 

 

Impatto organizzativo 

 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio 

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

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

p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ?  

(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della 

stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato 

nei servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20%                             1 

Fino a circa il 40%                             2 
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- E’ altamente discrezionale                                5 Fino a circa il 60%                             3 

Fino a circa l‘ 80%                             4 

Fino a circa il 100%                           5 

 

Rilevanza esterna 

 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di 

riferimento? 

 

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno               2 

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

alla p.a.  di riferimento                                                          5 

 

Impatto economico 

 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze 

della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e 

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

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

riferimento per la medesima tipologia di evento o  di tipologie 

analoghe? 

 

NO                1 

SI                  5 

 

Complessità del processo 

 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento 

di più ammini-strazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

conseguimento del risultato ? 

 

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

- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                     3 

- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                          5 

 

Impatto reputazionale 

 

Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o 

riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi 

analoghi ? 

 

- No                                                                                0 

- Non ne abbiamo memoria                                           1 

- Sì, sulla stampa locale                                                 2 

- Sì, sulla stampa nazionale                                           3 

- Sì, sulla stampa locale e nazionale                              4  

- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale     5 
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Valore economico 

 

Qual è l’impatto economico del processo? 

 

- Ha rilevanza esclusivamente interna                                           1 

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

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

studenti)                                                                                              3 

- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 

   (es.: affidamento di appalto)                                                           5 

Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine 

 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello 

apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la 

posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 

nell’organizzazione è elevata, media o bassa ? 

 

- A livello di addetto                                                           1 

- A livello di collaboratore o funzionario                           2 

- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero  

di posizione apicale o di posizione organizzativa             3 

- A livello di dirigente di ufficio generale                            4 

- A livello di capo dipartimento/segretario generale          5 

 

Frazionabilità del processo 

 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche 

effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta 

che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?  

 

NO                  1 

SI                    5 

 

 

Controlli (3) 

 

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

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ? 
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- No, il rischio rimane indifferente                                                      1 

- Sì, ma in minima parte                                                                      2 

- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                              3 

- Sì, è molto efficace                                                                           4 

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                 5 

 

NOTE: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 Tabella 2 

 

 

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’ 

 

0  nessuna probabilità / 1  improbabile / 2  poco probabile / 3  probabile / 4  molto probabile / 5  altamente probabile 

 

 

 

 

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

 

0  nessun impatto     /     1  marginale    /     2  minore    /     3  soglia    /    4   serio     /     5  superiore 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO  

= 

valore frequenza X valore impatto 

 

 

 
 
 
4.g). Mappatura dei procedimenti e valutazione del rischio. 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di mappare i 
processi intesi come un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse 
(input del processo) in prodotto (output del processo). Nella tabella nr. 3 che segue sono presi in esame 
i procedimenti a rischio, intesi come scomposizione dei processi, riconducibili alle aree e sottoaree 
individuate a rischio nel Piano Nazionale Anticorruzione, riportate nel presente piano, a ognuno 
vengono applicati gli indici di valutazione della tabella 1 sopra esposta e determinata la valutazione 
complessiva del rischio (dato numerico). 
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   Tabella 3 
N

um
er

o 
d’

or
di

ne
 

 

 

 

 

Procedimento 

 

 

Indice di valutazione della probabilità 

 

 

Valori 

e 

freque

nze 

della 

proba

bilità  

Indice di valutazione 

dell’impatto 

Valori 

e 

impor

tanza 

dell’i

mpatt

o 

Valut

azion

e 

compl

essiva 

del 

rischi

o 

 

Total

e 

punte

ggio 

D
is

cr
ez

io
n

al
ità

 

R
ile

va
n

za
 

es
te

rn
a 

C
o

m
p

le
ss

ità
 

V
al

o
re

 

ec
o

n
o

m
ic

o 

F
ra

zi
o

n
ab

ili
tà

 

C
o

n
tr

o
lli

 

 

Valor

e 

medi

o 

 

indic

e 

proba

bilità 

(1) 

O
rg

an
iz

za
tiv

o 

E
co

n
o

m
ic

o 

R
ep

u
ta

zi
o

n
al

e 

O
rg

an
iz

za
tiv

o 

E
co

n
o

m
ic

o 

 

 

Valore 

medio 

Indice 

di 

impatt

o  

(2) 

 

 

(1) X 

(2) 

1 Reclutamen
to di 
personale a 
tempo 
determinato 
o 
indetermina
to 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

2 Progression
i di carriera 

2 2 1 1 1 3 1,6
7 

1 1 0 4 1,5 2,50 
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verticale e 
orizzontale 

3 Valutazione 
del 
personale 

2 2 1 1 1 3 1,6
7 

1 1 0 4 1,5 2,50 

4 Incarichi di 
collaborazio
ne 
(Ass.Sociali
, Psicologo, 
Assistenti 
Base) 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

5 Definizione 
dell'oggetto 
dell'appalto 

2 5 1 5 5 3 3,5
0 

1 1 0 4 1,5 5,25 

6 Individuazi
one 
dell'istituto 
dell'affidam
ento 

2 5 1 5 5 3 3,5
0 

1 1 0 4 1,5 5,25 

7 Requisiti di 
qualificazio
ne 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

8 Requisiti di 
aggiudicazi
one 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

9 Valutazione 
delle 
offerte 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

10 Verifica 
dell'eventua
le anomalia 
delle 
offerte 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

11 Procedure 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 
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negoziate 

12 Affidament
i diretti 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

13 Revoca del 
bando 

2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 

14 Redazione 
del 
cronoprogr
amma 

2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 

15 Varianti in 
corso di 
esecuzione 
del 
contratto 

2 5 1 5 5  3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25 

16 Subappalto 2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

17 Utilizzo di 
rimedi di 
risoluzione 
delle 
controversi
e alternativi 
a quelli 
giurisdizion
ali durante 
la fase di 
esecuzione 
del 
contratto  

4 5 1 5 1 3 3,1
7 

1 1 0 4 1,5 4,75 

18 Affidament
o incarichi 
esterni ex 
D.lgs163/2
006 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

19 Affidament
o incarichi 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 
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legali 

20 Alienazione 
beni 
pubblici 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

21 Controllo 
affissioni 
abusive 

2 5 1 3 1 3 2,5
0 

1 1 0 4 1,5 3,75 

22 Autorizzazi
oni a tutela 
dell'ambien
te e del 
paesaggio 

2 5 3 5 1 3 3,1
7 

1 1 0 4 1,5 4,75 

23 Autorizzazi
oni 
commercial
i 

2 5 3 5 1 3 3,1
7 

1 1 0 4 1,5 4,75 

24 Autorizzazi
oni lavori 

2 5 1 3 5 3 3,1
7 

1 1 0 4 1,5 4,75 

25 Autorizzazi
oni 
pubblico 
spettacolo 

2 5 1 3 1 3 2,5
0 

1 1 0 4 1,5 3,75 

26 Autorizzazi
oni sanitarie 

2 5 3 5 1 3 3,1
7 

1 1 0 4 1,5 4,75 

27 Autorizzazi
oni al 
personale 

2 2 1 1 1 3 1,6
7 

1 1 0 4 1,5 2,50 

28 Autorizzazi
one reti 
servizi 

2 5 1 5 5 3 3,5
0 

1 1 0 4 1,5 5,25 

29 Concession
e in uso 

2 5 1 5 5 3 3,5
0 

1 1 0 4 1,5 5,25 

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



 27 

edilizie 3 

31 Piani 
Urbanistici 
o di 
attuazione 
promossi da 
privati 

2 5 3 5 1 3 3,1
7 

1 1 0 4 1,5 4,75 

32 Gestione 
controlli in 
materia di 
abusi edilizi 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

33 Gestione 
controlli e 
accertament
i di 
infrazione 
in materia 
di 
commercio 

2 5 1 5 1  3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

34 Gestione 
dei ricorsi 
avverso 
sanzioni 
amministrat
ive 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

35 Gestione 
delle 
sanzioni e 
relativi 
ricorsi al 
Codice 
della Strada 

1 5 1 3 1 3 2,3
3 

1 1 0 4 1,5 3,49 

36 S.C.I.A 
inerenti l' 
edilizia 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

37 Comunicazi
oni per 
attività 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 
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edilizia 
libera 

38 S.C.I.A. 
inerenti le 
attività 
produttive 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

39 Assegnazio
ne di 
posteggi 
mercati 
settimanali 
e mensili 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

40 Autorizzazi
one attività 
circense su 
area 
pubblica o 
privata  

2 5 1 3 1 3 2,5
0 

1 1 0 4 1,5 3,75 

41 Ammission
i alle 
agevolazion
i in materia 
socio 
assistenzial
e 

2 5 1 3 1 3 2,5
0 

1 1 0 4 1,5 3,75 

42 Atti di 
gestione del 
patrimonio 
immobiliare 

2 5 1 5 1  3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

43 Controllo 
servizi 
esternalizza
ti 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

44 Divieto/con
formazione 
attività 
edilizia 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 
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45 Divieto/con
formazione 
attività 
produttiva 

2 5  1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

46 Verifica 
morosità 
entrate 
patrimonial
i 

2 5 1 5 1 3 2,8
3 

1 1 0 4 1,5 4,24 

47 Controllo 
evasione 
tributi locali 

1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 4 1,5 4,00 

48 Occupazion
e d'urgenza 

1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 4 1,5 4,00 

49 Espropri 1 5 1 5 1 3 2,67 1 1   0 4 1,5 4,00 

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

51 Indennizzi , 
risarcimenti 
e rimborsi 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

52 Registrazion
i e rilascio 
certificazion
i in materia 
anagrafica 
ed elettorale 

1 5 1 3 1 3 2,33 1 1 0 4 1,5 3,49 

53 Affrancazio
ni e 
trasformazio
ne diritto 
superficie  

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

54 Approvazio
ne stato 
avanzament
o lavori 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

55 Liquidazion 1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 4 1,5 4,00 
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e fatture 

56 Collaudi 
Lavori 
Pubblici 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

57 Collaudi ed 
acquisizione 
opere di 
urbanizzazi
one 

1 5 1 5 1 3 2,67 1 1 0 4 1,5 4,00 

58 Attribuzione 
numero 
civico 

1 5 1 3 1 3 2,33 1 1 0 4 1,5 3,49 

59 Occupazion
e suolo 
pubblico 

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

60 Pubbliche 
affissioni 

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

61 Rilascio 
contrassegn
o invalidi 

1 5 1 3 1 3 2,33 1 1 0 4 1,5 3,49 

62 Rilascio 
stallo di 
sosta per 
invalidi 

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

63 Rilascio 
passo 
carrabile 

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

64 Autorizzazi
oni 
cimiteriali 

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

65 Certificati 
agibilità 

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

66 Certificati 
destinazione 
urbanistica 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 
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67 Procediment
i 
Disciplinari 

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

68 Trascrizioni 
sui registri 
di Stato 
Civile 

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

69 Gestione 
cassa 
economale 

2 5 1 3 1 3 2,50 1 1 0 4 1,5 3,75 
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4.h). Identificazione del rischio e misure di prevenzione. 

 
Nella tabella nr. 4 che segue, vengono individuati per ciascun procedimento i possibili rischi di 
corruzione, secondo l’allegato “A” al presente piano.  Per tutti i procedimenti trovano applicazione le 
misure generali di cui all'art. 9 del Piano. Per alcuni procedimenti sono inoltre previste misure di 
prevenzione ulteriori: 
 
Tabella 4 

N
um

er
o 

d’
or

di
ne

 d
el

 

pr
oc

ed
im

en
to

 

 

 

Procedimento 

 

Determinazione 
del livello di 

rischio 

(Tabella 3) 

 

Identificazione 

del rischio 

 

(Allegato A) 

 

 

RESPONSABILI 

 

Misure di 

prevenzione ulteriori 

1 

Reclutamento di 
personale a tempo 
determinato o 
indeterminato 

4,24 

1 – 3 – 4 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

Previsione della 
presenza di tutti i 
responsabili di 
settore per la 
formulazione del 
bando, anche se la 
responsabilità del  
procedimento o del 
processo è affidata 
ad un unico 
responsabile. Tale 
procedura deve 
risultare da 
apposito verbale. 
Entro il 31.12.2014 
aggiornamento 
regolamento degli 
uffici e dei servizi. 

2 

Progressioni di 
carriera verticale e 
orizzontale 

2,50 

1 – 4 – 5 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

Previsione della 
presenza di tutti i 
responsabili di 
settore per stabilire 
i criteri di 
progressione, 
anche se la 
responsabilità del  
procedimento o del 
processo è affidata 
ad un unico 
responsabile. Tale 
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procedura deve 
risultare da 
apposito verbale. 

3 

Valutazione del 
personale 

2,50 

20 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

 

4 

Incarichi di 
collaborazione (Ass. 
Sociali, Psicologo, 
Assistenti Base) 

4,24 

1 – 6  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

5 
Definizione 
dell’oggetto 
dell’appalto 

5,25 
21 

Responsabile 
Settore III  

6 

Individuazione 
dell'istituto 
dell'affidamento 

5,25 

10 

Responsabile 
Settore III 

Rapporto 
semestrale al 
responsabile 
anticorruzione 
delle tipologie di 
affidamenti di 
lavori, servizi e 
forniture effettuati 

7 
Requisiti di 
qualificazione 

4,24 
8 

Responsabile 
Settore III 

 

8 
Requisiti di 
aggiudicazione 

4,24 
8 – 22  

Responsabile 
Settore III 

 

9 
Valutazione delle 
offerte 

4,24 
9 

Responsabile 
Settore III 

 

10 
Verifica dell'eventuale 
anomalia delle offerte 

4,24 
23 

Responsabile 
Settore III 

 

11 
Procedure negoziate 5,25 

10 
Responsabile 
Settore III 

 

12 

Affidameni diretti 4,24 

10 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

Responsabile 
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Settore III 

13 
Revoca del bando 5,25 

12 
Responsabile 
Settore III 

 

14 
Redazione del 
cronoprogramma 

5,25 
23 

Responsabile 
Settore III 

 

15 

Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto 

5,25 

11 

Responsabile 
Settore III 

 

 

16 

Subappalto 4,24 

7 

Responsabile 
Settore III 

 

 

17 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione 
del contratto  

4,75 

24 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore III 

 

 

18 

Affidamento incarichi 
esterni ex 
D.lgs163/2006 

4,24 

6 – 10  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

Responsabile 
Settore III 

 

19 

Affidamento incarichi 
legali 

4,24 

6 – 10  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

20 

Alienazione beni 
pubblici 

4,24 

8 – 24  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

Responsabile 
Settore III 
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21 

Controllo affissioni 
abusive 

3,75 

24 

Responsabile 
Settore II 

 

 

22 

Autorizzazioni a tutela 
dell'ambiente 

4,75 

23 – 25  

Responsabile 
Settore III 

 

 

23 

Autorizzazioni 
commerciali 

4,75 

15 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

 

24 

Autorizzazioni lavori 4,75 

23 – 25  

Responsabile 
Settore III 

 

Rapporto 
semestrale al 
responsabile 
anticorruzione 
delle richieste 
pervenute e delle 
autorizzazioni 
concesse e non 

25 

Autorizzazioni 
pubblico spettacolo 

3,75 

23 – 25  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

 

26 

Autorizzazioni 
sanitarie 

4,75 

23 – 25  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

 

27 

Autorizzazioni al 
personale 

2,50 

23 – 25  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

Responsabile 

Prevedere 
meccanismi di 
raccordo tra i capi 
settori. 
Circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
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Settore III 

 

soluzioni gestionali 
tra gli stessi 
responsabili. 

28 

Autorizzazione reti 
servizi 

5,25 

23 – 25 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

Rapporto 
semestrale al 
responsabile 
anticorruzione 
delle richieste 
pervenute e delle 
autorizzazioni 
concesse e non 

29 

Concessione in uso 5,25 

13 – 25  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

Responsabile 
Settore III 

 

 

30 

Permessi a costruire 4,24 

19 - 25 

Responsabile 
Settore III 

 

Controllo dello 
stato dei luoghi 
nella fase 
istruttoria. 
Informazione 
semestrale al 
responsabile 
anticorruzione 
delle richieste e dei 
controlli effettuati 
e loro risultanze 

31 

Piani Urbanistici o di 
attuazione promossi da 
privati 

4,75 

25 

Responsabile 
Settore III 

 

Controllo dello 
stato dei luoghi 
nella fase 
istruttoria. 
Informazione 
semestrale al 
responsabile 
anticorruzione 
delle richieste e dei 
controlli effettuati 

32 Gestione controlli in 4,24 23 Responsabile  
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materia di abusi edilizi Settore III 

 

33 

Gestione controlli e 
accertamenti di 
infrazione in materia 
di commercio 

4,24 

23 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

 

34 

Gestione dei ricorsi 
avverso sanzioni 
amministrative 

4,24 

24 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

 

35 

Gestione delle 
sanzioni e relativi 
ricorsi al Codice della 
Strada 

3,49 

24 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

 

36 

S.C.I.A inerenti l' 
edilizia 

4,24 

22 - 23 

Responsabile 
Settore III 

 

Controllo dello 
stato dei luoghi nei 
termini . 
Informazione 
semestrale al 
responsabile 
anticorruzione 
delle richieste e dei 
controlli effettuati 
e loro risultanze 

37 

Comunicazioni per 
attività edilizia libera 

4,24 

22 – 23  

Responsabile 
Settore III 

 

Controllo dello 
stato dei luoghi nei 
termini . 
Informazione 
semestrale al 
responsabile 
anticorruzione 
delle richieste e dei 
controlli effettuati 
e loro risultanze 
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38 

S.C.I.A. inerenti le 
attività produttive 

4,24 

22 - 23 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

Controllo dei 
requisiti dichiarati. 
Informazione 
semestrale al 
responsabile 
anticorruzione 
delle richieste e dei 
controlli effettuati 
e loro risultanze 

39 

Assegnazione di 
posteggi mercati 
settimanali e mensili 

4,24 

20 – 24  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

Entro il 
31.12.2014, 
approvazione del 
piano di 
commercio su aree 
pubbliche e 
assegnazione 
definitiva dei 
posteggi.  

40 

Autorizzazione attività 
spettacoli viaggianti e 
circensi su area 
pubblica o privata  

3,75 

22 – 23  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

 

41 

Ammissioni alle 
agevolazioni in 
materia socio 
assistenziale 

3,75 

22 – 24  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

 

42 

Atti di gestione del 
patrimonio 
immobiliare 

4,24 

22 – 23 – 
24   

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 
Responsabile 
Settore III 

 

43 

Controllo servizi 
esternalizzati 

4,24 

23 – 24   

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 
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44 
Divieto/conformazione 
attività edilizia 

4,24 
23  

Responsabile 
Settore III 

 

45 

Divieto/conformazione 
attività produttiva 

4,24 

23 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

 

46 
Verifica morosità 
entrate patrimoniali 

4,24 
23 

Responsabile 
Settore II 

 

47 
Controllo evasione  
tributi locali 

4,00 
23 

Responsabile 
Settore II 

 

48 

Occupazione d'urgenza 4,00 

20 – 24  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 
Responsabile 
Settore III 

 

 

49 

Espropri 4,00 

20 – 24  

Responsabile 
Settore III 

 

 

50 

Ordinanze 3,75 

20 – 24  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore III 

 

 

51 

Indennizzi, 
risarcimenti e rimborsi 

4,24 

20 – 24  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II  

 

52 

Registrazioni e rilascio 
certificazioni in 
materia anagrafica ed 
elettorale 

3,49 

22 – 23 – 
24  

Responsabile 
Settore I 

 

 

53 Affrancazioni e 
trasformazione diritto 

3,75 24 – 25  Responsabile  



 40 

superficie  Settore I 

Responsabile 
Settore II 
Responsabile 
Settore III 

54 

Approvazione stato 
avanzamento lavori 

4,24 

23 – 24  

Responsabile 
Settore III 

 

 

55 

Liquidazione fatture 4,00 

23 – 24  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 
Responsabile 
Settore III 

 

56 
Collaudi Lavori 
Pubblici 

4,24 
23 – 24  

Responsabile 
Settore III 

 

57 

Collaudi ed 
acquisizione opere di 
urbanizzazione 

4,00 

23 – 24  

Responsabile 
Settore III 

 

 

58 

Attribuzione numero 
civico 

3,49 

23 – 24  

Responsabile 
Settore III 

 

 

59 

Occupazione suolo 
pubblico 

3,75 
23 – 24 – 

25  

Responsabile 
Settore III 

 

 

60 

Pubbliche affissioni 3,75 

23 – 24 – 
25  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

Entro il 
31.12.2014, 
aggiornamento del 
regolamento 
comunale. 

61 

Rilascio contrassegno 
invalidi 

3,49 

22 

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 
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62 

Rilascio stallo di sosta 
per invalidi 

3,75 

20 – 22 – 
24  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

Rapporto 
semestrale al 
responsabile 
anticorruzione 
delle richieste 
pervenute e delle 
autorizzazioni 
concesse e non 

63 

Rilascio passo 
carrabile 

3,75 

20 – 23 – 
25  

Responsabile 
Settore I 

Responsabile 
Settore II 

Rapporto 
semestrale al 
responsabile 
anticorruzione 
delle richieste 
pervenute e delle 
autorizzazioni 
concesse e non 

64 

Autorizzazioni 
cimiteriali 

3,75 

22 – 25  

Responsabile 
Settore III 

 

Controllo delle 
concessioni 
scadute. 
Adempimento da 
realizzare entro il 
31.12.2013 

65 

Certificati agibilità 3,75 
22 – 23 – 

25   

Responsabile 
Settore III 

 

 

66 

Certificati 
destinazione 
urbanistica 

4,24 

23 – 25  

Responsabile 
Settore III 

 

 

67 
Procedimenti 
Disciplinari 

2,50 
20 – 23 – 

24  

Responsabile 
Settore III  

68 
Trascrizioni sui 
registri di Stato Civile 

3,75 
24 

Responsabile 
Settore I 

 

69 

Gestione cassa 
economale 

3,75 

24 

Responsabile 
Settore II 

Entro il 
31.12.2014, 
aggiornamento 
regolamento 
economato. 
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5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO MISURE GENERALI 
 

1.   Per il triennio 2017-2019, per ciascuno dei procedimenti a rischio vengono individuate in via 
generale le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione: 

 
a)  Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni. 

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio, entro il termine di quattro mesi 
dall’approvazione del presente piano, dovrà essere redatta, a cura del Responsabile di Settore 
competente, una check-list delle relative fasi e dei passaggi procedimentali, completa dei 
relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del 
procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter 
amministrativo. 
Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita 
scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check-list. 
Sin dall'approvazione del piano, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti, devono riportare 
in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche 
interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà 
ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche mediante l’istituto del diritto di 
accesso. 
Gli stessi provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e 
completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere un beneficio 
ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse 
(buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).  
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ preferibile non utilizzare acronimi, 
abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere la motivazione 
con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro 
che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno 
la portata di tutti i provvedimenti. 
Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità 
dell’istruttoria. 
Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o 
comparativa, di norma si individua un soggetto terzo con funzioni di “testimone”, diverso da 
coloro che assumono le decisioni sulla procedura. 
Il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le 
eccezioni stabilite da leggi e regolamenti; 

 
b)  Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei 

procedimenti 
Salvi controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 
174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza semestrale i referenti, individuati ai 
sensi del precedente art. 2, comma 5, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, 
comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di 
competenza: 
− il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali di 

cui alla precedente lett. a), una volta pronta la check-list; 
− il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 

procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento; 

− la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di 
trattazione; 

- le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei 
procedimenti e l’ordine cronologico di trattazione; 

- le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti; 
- le sanzioni applicate per il mancato rispetto dei termini.  
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c)  Monitoraggio dei rapporti,  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. 

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

 
d)  Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge 
  

La trasparenza va intesa 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. 

  Al presente Piano è allegato il Piano Triennale Per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) , da 
aggiornare annualmente, nel quale sono previste le iniziative per garantire secondo legge la 
trasparenza dei procedimenti. 

 
e)  Informatizzazione dei processi 
  Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a rischio, devono essere archiviati 

in modalità informatica mediante scannerizzazione. 
   Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire 

esclusivamente mediante posta elettronica.  
  Queste consentono per tutte le attività dell’Amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del 

processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili, con emersione delle 
responsabilità per ciascuna fase. Tale obiettivo deve essere raggiunto entro il 30.06.2014 

 
f) Accesso telematico   
 I procedimenti classificati a rischio con i relativi dati e documenti devono essere accessibili 

telematicamente al fine di consentire l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno ed il 
controllo da parte dell’utenza. Il rispetto e l'attuazione del piano della Trasparenza e l'Integrità 
è finalizzato a tale adempimento. 

 
2. I Responsabili di Settore presentano al Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 30 

novembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione 
effettiva delle regole di legalità o integrità nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in
 esecuzione del piano triennale della prevenzione. La relazione dovrà tenere conto anche delle 
prescrizioni derivanti dal piano triennale della trasparenza; 
 

3.Gli adempimenti sopra descritti nel rispetto della relativa tempistica costituiscono per i Responsabili 
di P.O. obiettivi da considerare collegati con il ciclo della performance nella quale saranno attribuiti 
i relativi pesi. 

 
 
5.a) Principi per la gestione del rischio.  
 
1.  Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Responsabili di P.O. e dei procedimenti nelle 

istruttorie, nelle aree e i procedimenti a rischio devono osservare i principi e le linee guida che nel 
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piano nazionale anticorruzione sono stati desunti dalla norma internazionale UNI ISO 31000 2010, 
di cui alla tabella dello stesso piano nazionale, che di seguito si riportano: 
a)  La gestione del rischio crea e protegge il valore. 
 La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi 

ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle 
persone, security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, 
protezione dell’ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, 
governance e reputazione. 

b)  La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. 
 La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi 

principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della 
direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione 
strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento. 

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

determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative. 
d)  La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza. 
 La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza 

e di come può essere affrontata. 
e)  La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. 
 Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 

all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. 
f)  La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 
 Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione 

quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, 
previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, 
e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di 
divergenza di opinione tra gli specialisti. 

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

dell’organizzazione.  
h)  La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 
 Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone 

esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi 
dell’organizzazione. 

i)  La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. 
 Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei 

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

j)  La gestione del rischio è dinamica. 
 La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta 

accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza , si attuano il 
monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri 
scompaiono. 

k)  La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. 
 Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della 

propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 
 

*) Per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa 
e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane 
di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un’adeguata capacità 
operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizione di “security 
aziendale” della UNI 10459:1995) 
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6. FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A  RISCHIO 
 

1. La scelta del personale cui assegnare l'istruttoria dei procedimenti a rischio, deve prioritariamente 
ricadere su quello appositamente formato. 

 
2.  A tal fine, entro il 30 novembre di ogni anno i Titolari di P.O. propongono al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione 
da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio. 

 
4.   Entro il 31 gennaio il Responsabile della Prevenzione, redige l'elenco del personale da inserire 

prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati. 
 
5.   Il primo triennio si è rivelato deludente dal punto di vista della formazione e dell’adeguatezza della 

stessa. Sarà cura dell’amministrazione e del RPC predisporre misure adeguate al fine di 
implementare tale misura strategica nella prevenzione dei fenomeni di maladministration. 

 
5. Ciascun responsabile dovrà curare ogni adempimento relativo alla spesa da sostenere per la 

partecipazione alla formazione del proprio personale da finanziarsi secondo le disposizioni di 
legge. 

 
6.  La partecipazione al piano di formazione da parte del personale individuato rappresenta un'attività 

obbligatoria. 
 
7. ROTAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 
 
1.  Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due 

dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione 
degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad 
un triennio onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione 
diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi 
personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi 
utenti. Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuate meccanismi rafforzati di controllo e 
monitoraggio. 
 

2. Nel caso di incaricati di posizione organizzativa la rotazione è disposta dal sindaco, in sede di 
assegnazione degli incarichi e comunque al termine di un triennio nella posizione.  
 

3. I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla 
pubblicazione sul sito dell'ente; 

 
4.  Ad oggi, la rotazione non è intervenuta a causa del ristrettissimo numero di dipendenti impiegati. 

Occorrerà valutare attentamente l’opportunità di adeguarsi a tale principio, e ciò sia nell’ambito 
delle consultazioni con gli stakeholders interni, che con quelli esterni all’organizzazione 
amministrativa. E’ evidente che l’implementazione del principio di rotazione non può prescindere 
dal potenziamento della formazione dei dipendenti e dei responsabili di servizio, tenuto conto, 
ovviamente, di quelle qualifiche che richiedono titoli di studio specifici. 
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8. REGISTRO DEL RISCHIO 
 

8.a) Elenco dei rischi potenziali (previsti nel P.A.N.) 
 
1. previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 
3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari; 
4. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova 
scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati 
particolari; 

5. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; 

6. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento 
di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 

7. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il 
meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso; 

8. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 
qualificazione); 

9. uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 
un’impresa; 

10. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla 
legge al fine di favorire un’impresa; 

11. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 

12. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 

13. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 
procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 

14. abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al 
fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); 

15. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 

16. riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di 
legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

17. riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare 
determinati soggetti; 

18. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; 
19. rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti; 
20. Disomogeneità nella valutazione; 
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21. Scarsa trasparenza; 
22. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 
23. Scarso o mancato controllo; 
24. Discrezionalità nella gestione; 
25. Abuso nell’adozione del provvedimento. 
 
 
9. RESPONSABILITA' E SISTEMA SANZIONATORIO  
L’ANAC, con la determinazione n. 12/2015 del 28/12/2015, ha opportunamente posto in evidenza che, 
come per la trasparenza, la individuazione di doveri di comportamento attraverso l’adozione di un 
Codice di comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, 
volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla corruzione 
riducendo i rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di interessi particolari in 
conflitto con l’interesse generale. Specifici doveri di comportamento possono essere previsti anche con 
particolari misure di prevenzione da adottarsi per specifiche aree o processi a rischio.  
Considerata la scarsa qualità rilevata nei Codici fin qui adottati, in molti casi meramente riproduttivi 
dei doveri del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013, è necessaria, da parte di ciascuna 
amministrazione, una revisione del proprio Codice. Tale revisione, però, non può avvenire in 
occasione di ogni aggiornamento dei PTPC, ma solo sulla base di una riflessione adeguata che porti 
all’adozione di  norme destinate a durare nel tempo. A questo fine, mentre l’Autorità si riserva di 
dettare specifiche Linee guida sulla revisione dei Codici, nei PTPC vengono individuate, con adeguata 
evidenza, le misure di prevenzione consistenti in specifici doveri di comportamento e programmato il 
lavoro di revisione del Codice di comportamento dell’amministrazione o ente. 
E’ opportuno che anche il Comune di San Marco la Catola proceda d un’attenta revisione del proprio 
Codice di comportamento dei dipendenti. 
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SEZIONE II 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT À 

 
 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di San Marco la Catola è 
approvato ai sensi: 

– dell’art. 11, commi secondo ed ottavo, lett. a), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
– della Delibera n. 6/2010 della CIVIT;  
– della Delibera n. 105/2010 della CIVIT; 
– della Delibera n. 2/2012 della CIVIT; 
– dell’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato e modificato dal 

D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

– della Legge 7 agosto 124, n. 2015. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, quale strumento essenziale di attività e 
di azione di tutte le Pubbliche Amministrazioni, è finalizzato a rendere conoscibili, fruibili e 
partecipabili, in conformità ai principi di controllo sociale e di accesso civico, tutte le misure adottate 
dal Comune di San Marco la Catola per conferire opportuna garanzia di un adeguato e corretto livello 
di trasparenza quale elemento costitutivo delle richieste di sviluppo sociale e collettivo, e di 
promozione della cultura della legalità e dell’integrità. 
 
Trasparenza come “Libertà di informazione” 

 

Il termine trasparenza assume, in questo contesto, una connotazione differente rispetto a quella 
di cui agli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la nozione è collegata al diritto di 
accesso e alla titolarità di un interesse. 

La trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 è intesa come “accessibilità totale (…) delle 
informazioni”. 

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale 
pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che 
favorisca un rapporto diretto fra la singola amministrazione e il cittadino. 

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di 
una serie di dati. L’individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi 
normativi, in parte previsti dal D.Lgs. n. 150/2009, in parte da altre normative vigenti. 

Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli 
obiettivi di legalità e dello sviluppo della cultura dell’integrità. 

Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel Sito 
Web dell’Ente si realizza il sistema fondamentale per il Controllo a carattere sociale delle decisioni 
nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano e si attua la Trasparenza.  

Per Controllo a carattere sociale è da intendere quello che si realizza esclusivamente mediante 
l’attuazione dell’obbligo generale di pubblicazione e che risponde a mere richieste di conoscenza e di 
trasparenza. 

Mediante la pubblicazione sul Sito Web dell’Ente di tutti i dati, le notizie, le informazioni, gli 
atti ed i provvedimenti amministrativi, è assicurata un livello adeguato di trasparenza.  

Il Principio ed il Concetto di Trasparenza si inseriscono completamente all’interno del Sistema 
di Prevenzione della Corruzione, poiché in tal modo i Cittadini possono esercitare un controllo sociale 
diffuso sull’attività amministrativa.  
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Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità muove dalle seguenti norme: 

– Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

– Legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del D.L. n. 174/2012;  
– Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (di conversione del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, il c.d. 

“Decreto sviluppo”); 
– Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, 

n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, con aggiornamento del 29 luglio 
2011; 

– 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 della Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la 
diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il 
contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità; 

– 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”; 

– D.Lgs. n. 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 (…), 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’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione”; 

– Legge n. 69/2009 - art. 21, co. 1: “Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare 
nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curriculum vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i 
numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di 
rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti 
per uffici di livello dirigenziale.”; 

– D.Lgs. n. 165/2001 - art. 53, commi 12, 13, 14, 15 e 16 (come modificato dall’art. 61, co. 4 del D.L. 
n. 112/2008 a sua volta convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 133/2008): (…) Le 
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico 
per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso 
dell’incarico;  

– D.Lgs. n. 82/2005 - art. 54 (Codice dell’amministrazione digitale): “I siti delle pubbliche 
amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive 
modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”; 

– D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. (c.d Codice della 
Privacy);  

– Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

– Decreto Legislativo 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’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 



 50

– Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165”; 

– Legge 9 gennaio 2004, n. 4, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”; 

– Deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali 2 marzo 2011, “Linee Guida in 
materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 

– Deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione della esclusione e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 
del D.Lgs. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

– Deliberzionea ANAC n. 1310 del 28.12.2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 

 
 
 

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’ENTE  
 

Funzioni dell’Ente: in base alle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, l’Ente 
esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione 
del territorio, dello sviluppo economico e della polizia locale, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

 

Struttura organizzativa di massima: la Struttura organizzativa dell’Ente si articola in Settori 
e Servizi.  

Al vertice della Struttura è posto il Segretario Comunale.  
I Titolari di P.O. sono responsabili dei rispettivi Settori e sono eventualmente coadiuvati dagli 

altri dipendenti dell’Ufficio. 
 

Funzioni di carattere politico: le Funzioni di carattere politico vengono assicurate dal 
Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, secondo le previsioni di cui, 
rispettivamente, agli artt. 50, 42, 48 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Strumenti di programmazione e di valutazione dei risultati: Documento Unico di 
Programmazione e Piano delle Performance. 

 

Organismo di Valutazione: nell'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, le funzioni di 
tale organo sono attribuite al Nucleo di Valutazione.  
 
 
2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROG RAMMA  
 
Obiettivi strategici in materia di Trasparenza e Integrità 
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Il Responsabile della Trasparenza cura il monitoraggio e la misurazione della qualità, anche in 
ordine ai requisiti di accessibilità e usabilità, della sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente avvalendosi, nella fattispecie, di un dipendente amministrativo per la parte 
giuridica, e della struttura dell'UTC, nonché, in caso di necessità di risoluzione di problemi tecnici 
particolarmente complessi, di un consulente esterno fornito dal fornitore del software informatico del 
Comune in fase di assistenza tecnica, per la parte informatica. Tutto il Personale dipendente e, in 
particolare, i Titolari di Posizioni Organizzative, sono chiamati a contribuire attivamente al 
raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e integrità di cui al presente Programma. 

Il collegamento con il DUP, il Piano della Performance e il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 

 

La Trasparenza costituisce fattore decisivo collegato alle Performance degli Uffici e dei Servizi, 
in quanto funge da leva per il miglioramento continuo dei servizi pubblici, e dell’attività 
amministrativa nella sua globalità: il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità diviene parte 
integrante del Piano della performance e del Piano anticorruzione.  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è il documento fondamentale per la definizione 
della strategia di prevenzione all’interno dell’amministrazione ed ha natura programmatica, cioè ingloba 
tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando tra loro i vari interventi. 

La Legge 190/2012, prevede che «l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione» (art. 1, 
co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).  
 Si ribadisce, pertanto, la necessità che il PTPC contenga gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo. 
 Tali obiettivi devono, inoltre, essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di 
programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni, e cioè il Piano della Performance e il 
Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 
successivamente integrato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.  
 
L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale 

 

Il Responsabile della Trasparenza elabora il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità dopo aver attivato specifici momenti di confronto con tutte le articolazioni dell’Ente: 
Titolari di P.O. e Dipendenti che rappresentano i soggetti interessati interni.  

Successivamente, la Giunta comunale approva il programma.  
 
Le Azioni di promozione della partecipazione dei Soggetti interessati 

 

Nella sua fase di definizione, il Piano deve prevedere la partecipazione dei soggetti interessati 
esterni: il Responsabile della Trasparenza si avvale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ovvero del 
personale addetto a funzioni analoghe, oppure ancora del personale costituente parte della struttura 
organizzativa di supporto, per il coinvolgimento dei soggetti interessati esterni. 

È compito del Responsabile della Trasparenza assicurare la promozione di idonee e mirate 
azioni formative a beneficio delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento, in 
materia di trasparenza; inoltre, sempre il Responsabile della Trasparenza formula la proposta formativa 
avvalendosi della concreta collaborazione esecutiva delle altre Posizioni Organizzative presenti 
nell’organizzazione amministrativa comunale. La Trasparenza costituisce oggettivamente componente 
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qualitativa dell’intera attività amministrativa e delle prestazioni di lavoro dei dipendenti 
rappresentando livello essenziale delle prestazioni.  

 
 

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  
 
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

Nel rispetto dell’indirizzo politico-amministrativo e nel rispetto delle Direttive del Responsabile 
della Trasparenza, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ovvero il personale individuato dalla stesso 
R.P.C.T. per coadiuvarlo, si prende cura di assicurare: 

– Forme di ascolto online della cittadinanza. 
– Forme di comunicazione diretta ai cittadini per via telematica e cartacea. 
– Organizzazione delle Giornate della Trasparenza. 
– Comunicazioni o incontri con le Associazioni del territorio in tema di trasparenza. 

 
Organizzazione delle Giornate della Trasparenza 
 

Nel rispetto dell’indirizzo politico-amministrativo e nel rispetto delle Direttive del Responsabile 
della Trasparenza, l’Ente cura, autonomamente o in collaborazione con altri Comuni limitrofi e con 
caratteristiche dimensionali ed organizzative analoghe, l’organizzazione di almeno una Giornata della 
Trasparenza ogni anno, nel corso della quale, sotto la guida del Responsabile della Trasparenza, 
vengono diffusi e comunicati, in maniera sintetica, gli obiettivi conseguiti nell’anno di riferimento 
dando, successivamente, spazio alle domande e agli interventi dei Soggetti interessati esterni all’Ente: 
associazioni, imprese, media, ordini professionali, sindacati. 

 
 

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  
 

I Soggetti responsabili della Pubblicazione dei dati  
 

La pubblicazione e la qualità dei dati comunicati appartengono alla responsabilità delle 
Posizioni Organizzative e dei Dipendenti addetti al compito specifico in virtù di apposito 
inquadramento organico e/o di Disposizioni di Servizio.  

Per i suddetti adempimenti, ogni Titolare di P.O. procede alla nomina, ove possibile all’interno 
del proprio Settore di competenza, di un Referente per la pubblicazione dei dati: a tal fine impartisce 
apposite direttive finalizzate a garantire il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che 
implementano la sezione «Amministrazione Trasparente» del Sito Web istituzionale dell’Ente. 

È fatto obbligo alle Posizioni Organizzative di procedere alla verifica, per quanto di 
competenza, dell’esattezza, della completezza e dell’aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per 
sanare eventuali errori, e avendo cura di applicare le misure previste dal Garante per la Protezione dei 
Dati personali. 
 
L’organizzazione dei Flussi informativi 
 

È competenza del Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con i singoli Titolari di 
P.O., ai quali demanda la realizzazione dei consequenziali atti esecutivi, assicurare il corretto 
svolgimento dei flussi informativi, in rispondenza ad indici qualitativi: pertanto, i dati e i documenti 
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oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 
33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 
  
La struttura dei dati e i formati 
 

Appartiene alle attribuzioni del Responsabile della Trasparenza, avvalendosi del supporto 
tecnico del fornitore del software informatico e della relativa assistenza, emettere Direttive in relazione 
ai requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source che debbono possedere gli atti e i 
documenti oggetto di pubblicazione. 

Su disposizione del Responsabile della Trasparenza e previa verifica di sostenibilità finanziaria, 
l’Ente pone in essere le azioni necessarie per adeguare il sito istituzionale agli standard previsti nelle 
linee guida per i siti web della P.A. 

L’Ufficio che detiene l’informazione oggetto di pubblicazione deve predisporre documenti 
nativi digitali in formato PDF/A. 
 
Il Trattamento dei dati personali 
 

L’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello 
privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della 
pubblicazione, così come previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, integrato e modificato dal 
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, dal D.Lgs. n. 196/2003, dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 
2 marzo 2011, deve costituire oggetto di apposito bilanciamento a tutela di tutte le posizioni giuridiche 
e di tutte le situazioni giuridiche. 

L’ipotesi di violazione della disciplina in materia di privacy produce la responsabilità dei 
Dirigenti e delle Posizioni Organizzative che dispongono la materiale pubblicazione dell’atto o del 
dato. 
 
Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati 
 

L’Ente, avvalendosi dei propri consulenti/fornitori informatici, appronta metodi informatici e 
sistemi di rilevazione dei tempi di pubblicazione in seno alla Sezione «Amministrazione trasparente» 
che permettono di conoscere, automaticamente, attraverso avvisi telematici, la scadenza del termine di 
cinque anni e che quindi precludono forme di responsabilità.  

È competenza del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei tempi di 
pubblicazione avvalendosi del supporto tecnico di esperti, anche esterni. 

Una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 
33/2013, i dati debbono essere eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio della medesima 
tabella «Amministrazione Trasparente». 
 
Sistema di monitoraggio degli adempimenti 
 

L’azione di monitoraggio degli adempimenti è eseguita dal Responsabile della Trasparenza con 
la collaborazione del dipendente e/o struttura organizzativa di supporto, per la parte giuridica, e di un 
consulente tecnico, per la parte informatica, in modo che siano assicurate entrambi le componenti utili 
alla corretta attuazione della previsione normativa.  

È compito del Responsabile della Trasparenza segnalare formalmente al Titolare di P.O. 
competente eventuali inesattezze, ritardi o inadempienze. 
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Il Responsabile della Trasparenza, con cadenza almeno annuale, relaziona per iscritto ed in 
ordine agli obblighi prescritti per legge, informando i singoli Settori, nonché l’Organismo 
Indipendente di Valutazione (attualmente il Nucleo di Valutazione) ed il Sindaco. 
 
Controlli, responsabilità e sanzioni 
 

È compito del Responsabile della Trasparenza vigilare sull’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione ed accertare eventuali violazioni: in questo caso, procede alla contestazione al Titolare 
di P.O. al quale è attribuibile l’inadempimento.  

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra la fattispecie di responsabilità 
dirigenziale per danno all’immagine; inoltre, l’inadempimento incide ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio connesso alla performance individuale delle 
Posizioni Organizzative e dei singoli Dipendenti; tuttavia, il Responsabile dell’inadempimento non 
risponde di alcuna responsabilità se prova, per iscritto, al Responsabile della Trasparenza, che 
l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 

Le sanzioni sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatta salva l’applicazione di sanzioni 
diverse per le violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati. 
 
Rotazione del Personale 
 

È istituto di primaria rilevanza quello della Rotazione del Personale con funzioni di 
responsabilità e che opera nelle seguenti aree a più elevato rischio di corruzione: è da evidenziare che 
per quanto attiene al Personale Titolare di P.O., la rotazione integra, altresì, i criteri di conferimento 
degli incarichi di P.O.  

La misura suddetta, invero, trova applicazione nei limiti delle competenze professionali 
richieste per ricoprire l’incarico oggetto di rotazione e delle caratteristiche dimensionali ed 
organizzative dell’Ente.  

A tal fine l’Ente fa riferimento a: 

a) autorizzazioni o concessioni, con particolare riferimento al Settore Edilizia pubblica e privata; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

c) concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, con particolare 
riferimento al Settore Servizi sociali, sanitari, pubblica istruzione, sport e tempo libero; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

La rotazione deve essere attuata, ma deve essere attuabile, e ciò a condizione che sussistano 
idonei presupposti oggettivi (disponibilità in termini quantitativi e qualitativi di Personale dirigenziale 
e non dirigenziale da far ruotare) e soggettivi (necessità di assicurare continuità all’azione 
amministrativa, attraverso adeguate soluzioni di rotazioni che possano essere sostenibili dal punto di 
vista della direzione in senso tecnico dei settori oggetto di rotazione) che consentano la realizzazione 
della misura. 

 
Conflitto d’interesse e obbligo di astensione 
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Nel caso che per i Titolari di P.O. e i Dipendenti emergano potenziali situazioni di conflitto 
d’interesse, intervengono gli obblighi di astensione disposti dal Codice di Comportamento generale 
introdotto con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Ente regolarmente approvato. 

  
Rapporto tra incarichi d’ufficio ed extra-istituzionali 
 

Sono vietati gli incarichi extra istituzionali, nell’ambito del territorio comunale, ai Titolari di 
P.O. e ai Dipendenti, rispetto a soggetti pubblici o privati, le cui attività si connotano per finalità 
esclusive o prevalenti in materia di edilizia pubblica e privata, e di piani e programmi urbani. 

Negli altri casi, si applicano le norme e i principi del Regolamento sul Funzionamento degli 
Uffici e dei Servizi che consentono l’autorizzazione dell’incarico extra-istituzionale: le attività esterne 
sono autorizzabili a seguito della verifica di assenza dei casi di incompatibilità, sia di diritto che di 
fatto, nell’interesse del buon andamento dell’azione amministrativa; della verifica dell’assenza di 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l’esercizio imparziale 
delle funzioni attribuite al Responsabile di Settore e al Dipendente.  

 
Incarichi di responsabile di settore e cause ostative per ragioni di inconferibilità e incompatibilità 
 

L’Ente vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità di 
cui al Capo III (inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalle pubbliche amministrazioni) e al Capo IV (Inconferibilità di incarichi a componenti di 
organi di indirizzo politico) del D.Lgs. n. 39/2013, per ciò che concerne il conferimento di incarichi 
dirigenziali. 

A tal fine, il destinatario dell’incarico di Responsabile di Settore produce dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, pubblicata sul 
sito istituzionale del Comune o della Società conferente. 

Le violazioni in tema di inconferibilità determinano la nullità dell’incarico (cfr. art. 17 del 
D.Lgs. n. 39/2013) e l’applicazione delle connesse sanzioni (cfr. art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013). 

Il RPCT, se necessario, impartisce specifiche direttive in materia.  

Incompatibilità per le posizioni organizzative 
 

L’Ente vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di Incompatibilità tra incarichi nelle 
pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale e 
Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico 
e cariche di componenti di organi di indirizzo politico, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, per ciò che 
concerne il conferimento di incarichi dirigenziali. 

Il controllo in parola deve essere effettuato:  

– all’atto del conferimento dell’incarico;  
– annualmente;  
– e su richiesta, nel corso del rapporto. 

La sussistenza di eventuali cause di incompatibilità è contestata al RPCT, in applicazione degli 
artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39/2013. 

Il RPCT, se necessario, impartisce specifiche direttive in materia.  
 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
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Ai sensi dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, è fatto obbligo di inserire la clausola, 
nei contratti di assunzione del personale, in base alla quale è posto il divieto di prestare attività 
lavorativa subordinata o autonoma per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nei 
confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 
dipendente cessato. 

Analogamente, nei bandi di gara o negli atti propedeutici agli affidamenti, anche attraverso 
procedura negoziata, deve essere inserita la clausola condizionale soggettiva, a pena di esclusione, in 
base alla quale non devono essere stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, non devono essere stati attribuiti incarichi a dipendenti cessati che abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Ente, nei confronti dei soggetti aggiudicatari, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 

Qualora il dipendente cessato contravvenga al divieto di cui all’art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001, l’Ente promuove azione in giudizio in suo danno. 

 
Misure specifiche in materia di Formazione di Commissioni, assegnazione ad uffici, gestione dei 
casi di condanna penale per delitti contro la P.A. 
 

Ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione 
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 
(Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), l’Ente 
è obbligato ad eseguire verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei 
dipendenti e dei soggetti cui intendono conferire incarichi nei seguenti casi: formazione delle 
commissioni di concorso e delle commissioni per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi di cui all’art. 3 del richiamato D.Lgs. n. 
39/2013; assegnazione dei dipendenti dell’area direttiva agli uffici indicati dall’art. 35-bis del D.Lgs. 
n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici); all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35-bis, con riferimento agli incarichi 
già conferiti e al personale già assegnato. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene d’ufficio, ovvero mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 

Le violazioni in materia di inconferibilità determinano la nullità dell’incarico e l’applicazione 
delle sanzioni previste, in applicazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 39/2013. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, se reputato necessario, 
impartisce specifiche direttive in materia. 

 
La tutela del Dipendente che segnala illeciti 
 

Ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l’Ente adotta i seguenti accorgimenti destinati a 
dare attuazione alla tutela del Dipendente che effettua segnalazioni di illecito. 

Le segnalazioni debbono essere ricevute, esclusivamente, dal RPCT e, in subordine, dal suo 
Referente principale nominato con specifico Decreto. Il denunciante viene identificato con le iniziali 
del cognome/nome e con il numero di matricola. Il RPCT predispone un modello che il denunciante 
deve compilare per la illustrazione delle circostanze di fatto e per la segnalazione degli autori delle 
presunte condotte illecite. Su tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di segnalazione dell’illecito e 
di gestione della successiva istruttoria, grava l’obbligo di riservatezza, sanzionabile sul piano della 
responsabilità disciplinare, civile e penale  
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Formazione in materia di Anticorruzione 
 

La Formazione in materia di Anticorruzione deve svilupparsi su due livelli: un livello generale, 
rivolto a tutti i dipendenti; un livello particolare, rivolto al Responsabile Anticorruzione, ai Referenti 
dell’Anticorruzione, alle Posizioni organizzative ed ai Responsabili di Procedimento preposti alle Aree 
a rischio, in relazione agli specifici ambiti tematici. 

La proposta formativa viene elaborata dal RPCT ed è inserita nel Piano Triennale della 
Formazione di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 165/2001. 

Il Personale destinato alla formazione deve compilare un questionario finalizzato a verificare il 
grado di soddisfazione del percorso formativo attivato. 

In tema di formazione, così come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, per l’avvio al 
lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi debbono essere 
programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale 
esperto prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di “tutoraggio”.  

 
Affidamenti e Patti di Integrità 
 

L’Ente s’impegna a predisporre ed utilizzare Patti di Integrità per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture: in caso di violazione dei Patti di Integrità, si dà luogo all’esclusione dalla gara e 
alla risoluzione del contratto.  

 
Sensibilizzazione delle Società Civile 
 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere adeguatamente comunicato e 
diffuso a beneficio della società civile. 

Il RPCT prende in considerazione le segnalazioni dall’esterno per ciò che concerne gli episodi 
di cattiva amministrazione, conflitto d’interessi, corruzione, valendosi, a tal fine, dell’attività di 
raccordo svolta dall’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico o da personale addetto a tali funzioni.  

 
 

5. L’ELABORAZIONE DEI DATI SULL’ATTIVITÀ DI PREVENZ IONE DELLA 
CORRUZIONE DELL’ENTE  

 
Trasmissione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

È prevista la trasmissione delle seguenti informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
esclusivamente per via telematica e secondo modalità predefinite dal Dipartimento medesimo: 
trasmissione del P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione); relazione agli organi di 
indirizzo politico; misure di consultazione realizzate; indicazione delle aree di rischio a livello di Ente; 
misure di tutela del whistleblower (informatore); indicazione dei casi per i quali è inibita la possibilità 
di rotazione del personale; adozione del Codice di comportamento a livello di Ente; indicazione del 
numero delle sentenze di condanne penali e contabili a carico dei dipendenti dell’Ente; risultati dei 
questionari in materia di percezione della corruzione e valore dell’integrità. 

In relazione al P.T.P.C. 2017-2019, ai sensi della delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, “si 
precisa che, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, in una logica di 
semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale 
adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione 
“Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I documenti in argomento e le loro 
modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni 
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precedenti”. 
 

L’Uso dei Dati per le Politiche di Prevenzione della Corruzione 
 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione utilizza i dati pervenuti per lo svolgimento delle rispettive 
attività istituzionali di reportistica e monitoraggio. 

 
 

6. IL POTERE DI ORDINE 
 
Atteso il carattere prescrittivo della Deliberazione A.N.AC. n. 146/2014, relativa 

all’enunciazione del Potere di Ordine sostanzialmente tipizzato come potere che non ha contenuto 
sanzionatorio, ma è volto ad assicurare, in modo tempestivo, il rispetto della legge, con riferimento a 
particolari atti e comportamenti che la legge ha ritenuto particolarmente significativi ai fini della 
prevenzione della corruzione e della garanzia del principio di trasparenza, e nella considerazione 
delle forza giuridica di natura impositiva riconosciuta a questo potere, se ne evidenzia la rilevanza e se 
ne ravvisa l’essenzialità all’interno, sia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e sia del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.  
 

Delibera A.N.AC. 18 novembre 2014, n. 146, in materia di esercizio del Potere di Ordine nel caso di 
mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano 
triennale di prevenzione della corruzione nonchè dalle regole sulla trasparenza dell’attività 
amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla strasparenza 
citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 

IL CONSIGLIO  
 
VISTO l’art. 1, co. 3 della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità “esercita poteri 

ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina 
l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione 
della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa 
previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le 
regole sulla trasparenza”; 

VISTO l’art. 45, co. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l’Autorità 
controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando 
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e 
ordinando l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di 
comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza; 

RILEVATA la necessità di disciplinare l’esercizio di un potere attribuito dalla legge, considerati 
anche i numerosi casi riscontrati dall’Autorità nel corso dello svolgimento della vigilanza d’ufficio o su 
segnalazione in ordine alla mancata attuazione del piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali di 
prevenzione della corruzione, ovvero all’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa 
vigente 

ADOTTA 
la seguente delibera 

 
1. Natura e fondamento del potere di ordine 

Ad una prima lettura della norma richiamata della Legge n. 190 (art. 1, co. 3, in rapporto al co. 2, 
lett. f) dello stesso articolo), il potere di ordinare l’adozione di atti e comportamenti a singole 
amministrazioni appare configurato come un potere atipico, nel senso che la legge non disciplina 
puntualmente né i casi in cui il provvedimento di ordine può essere adottato, né le conseguenze giuridiche 
del provvedimento, né il relativo procedimento. 
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In via generale e preliminare va considerato il fondamento del potere riconosciuto all’ANAC. 
Si tratta, in primo luogo, di un potere che esprime pienamente la funzione di vigilanza dell’Autorità. 

La legge n. 190 è sul punto chiarissima: essa configura (co. 2, lett. f)) un potere di vigilanza e di controllo 
“sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni” in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza; al comma 3, poi, la legge precisa i poteri che rientrano 
nella funzione di vigilanza e vi comprende espressamente, accanto ai “poteri ispettivi”, il potere di ordine. 

Si tratta, poi, di un potere che non ha contenuto sanzionatorio, ma è volto ad assicurare, in modo 
tempestivo, il rispetto della legge, con riferimento a particolari atti e comportamenti che la legge ha ritenuto 
particolarmente significativi ai fini della prevenzione della corruzione e della garanzia del principio di 
trasparenza. In particolare il potere è costruito dalla legge n. 190 come potere che rafforza gli obblighi 
derivanti da disposizioni normative e da misure adottate nei “piani di cui ai commi 4 e 5 del presente 
articolo” (in particolare il PNA e i PTPC) e dalle “regole sulla trasparenza”.  

Il potere di ordine può intrecciarsi in vario modo con il potere sanzionatorio, ad esempio può 
divenire il presupposto per il suo esercizio, secondo lo schema che prevede dapprima un ordine all’adozione 
e in caso di mancato adempimento, la possibilità di avviare un procedimento di irrogazione della sanzione 
(per perdurante mancata adozione dell’atto previsto dalla legge, non per mancata ottemperanza all’ordine). 
Ovvero può utilizzarsi il procedimento di accertamento della situazione che dà luogo al provvedimento di 
ordine per accertare eventuali responsabilità diverse (penali, disciplinari, dirigenziali, amministrative, 
contabili) legate alla situazione accertata. O, viceversa, in sede di accertamento di specifiche responsabilità 
in vista dell’applicazione di sanzioni, i fatti accertati possono dare luogo a provvedimenti dell’ANAC a 
contenuto di ordine. Ma non sembra esservi dubbio sul rapporto di autonomia che la legge pone tra i due 
poteri. 

Il fondamento del potere di ordine sta nella distanza, oggettiva, tra gli atti e i comportamenti adottati 
(o tra la mancata adozione di tali atti e comportamenti) e l’interesse pubblico curato dalla legge con la 
previsione dell’adozione di determinati atti e comportamenti e nel rapido ripristino dell’interesse pubblico 
non curato in seguito al comportamento/inerzia dell’amministrazione. In questa prospettiva il potere, pur 
attribuito in titolarità all’ANAC, può essere considerato come un potere conformativo e dissuasivo, a scopo 
collaborativo: con esso l’amministrazione viene aiutata ad una rapida riconduzione alla legalità. 

Si tratta, infine, di un potere diverso dal potere sostitutivo: anche se uno dei suoi presupposti può 
essere l’inerzia dell’amministrazione nell’attuare le disposizioni richiamate, con esso l’ANAC non si 
sostituisce all’amministrazione, adottando al suo posto un atto o un comportamento cui sarebbe obbligata 
dalla legge, ma si limita ad ordinare l’adozione di atti di esercizio di funzioni che restano nella titolarità 
dell’amministrazione. 

2. Il contenuto del potere di ordine 

Se questa è la natura del potere di ordine, ci si deve occupare di disciplinarne l’esercizio, a partire 
dalla individuazione di una prima tipologia di casi, per poi disciplinare il procedimento e le conseguenze del 
provvedimento di ordine. Si tratta di un potere di regolazione che spetta all’Autorità, proprio in quanto 
titolare di un potere che la legge le conferisce in modo generale. In questa direzione si possono distinguere 
due grandi categorie di provvedimenti con i quali l’ANAC, in quanto titolare del relativo potere, può 
ordinare all’amministrazione destinataria l’adozione di atti o di specifici comportamenti. 

1. In primo luogo vi sono i casi in cui l’atto e il comportamento ordinato discenda da un obbligo già 
compiutamente definito dalla legge. 

2. In secondo luogo vi sono i casi in cui la legge predetermina, ma solo parzialmente, atti e comportamenti 
cui siano tenute le amministrazioni. Casi in cui la legge (ovvero il Piano nazionale anticorruzione, 
ovvero il PTPC o il Piano della trasparenza della stessa amministrazione) prevede l’adozione di atti, ma 
non ne predetermina nel dettaglio i contenuti. Ovvero casi in cui la stessa amministrazione, con i propri 
piani (di prevenzione della corruzione e di trasparenza) abbia previsto l’adozione di misure, che poi non 
sono state adottate o sono state adottate in modo incompleto o illegittimo. 

Nel primo caso è sufficiente che l’Autorità verifichi il mancato rispetto dell’obbligo discendente 
direttamente dalla legge per adottare il provvedimento di ordine. 

Nel secondo caso l’accertamento della mancata adozione di atti e comportamenti previsti dalla 
legge, (ovvero l’accertamento della violazione della legge) non è sufficiente, perché dalla legge non si ricava 
direttamente l’atto o il comportamento che l’amministrazione è tenuta ad adottare, ma è necessaria una 
attività di determinazione del contenuto dell’atto che l’amministrazione destinataria dovrà adottare, in tal 
modo colmando la previsione non puntuale della legge. 
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Come esempi della prima tipologia di provvedimenti di ordine vi sono gli obblighi di pubblicazione 
sul sito dell’amministrazione dei documenti e delle informazioni individuati dalla legislazione vigente in 
materia di trasparenza, che il co. 3 dell’art. 1 della legge n. 190 riferisce alle “regole previste dai commi da 
15 a 36 del presente articolo”. Regole sulla trasparenza che oggi, dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 33 del 
2013, coincidono con le disposizioni dello stesso decreto delegato nonché con ogni altra disposizione, di 
legge o dei Piani di trasparenza delle stesse amministrazioni, che stabilisca obblighi di trasparenza. In 
questi casi l’obbligo è chiaramente individuato dalla legge e l’Autorità vigilante può limitarsi ad accertare 
la mancata pubblicazione e a ordinare all’amministrazione di provvedervi. Sempre esempi della prima 
tipologia sono i casi di mancata adozione di specifici atti resi obbligati dalla legge: la mancata adozione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, la mancata adozione del piano triennale della trasparenza, 
la mancata adozione del Codice di comportamento.  

Come esempi della seconda categoria, invece, vi sono i casi in cui l’amministrazione destinataria 
debba sì (per legge, sulla base del PNA o del proprio PTPC) adottare un provvedimento, ma goda di un 
apprezzabile margine di discrezionalità nel definire il contenuto del provvedimento. Si pensi ai casi in cui la 
legge prevede l’adozione del PTPC e il PNA abbia indicato alcuni contenuti necessari del piano, ma poi 
l’amministrazione, nell’adottare il proprio PTPC, abbia trascurato alcuni contenuti, in particolare abbia 
omesso di adottare effettive ed efficaci misure di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree che 
essa stessa abbia già individuato come aree a maggiore rischio di corruzione. In questi casi il potere di 
ordine, di fronte all’inerzia dell’amministrazione o alla insufficienza delle misure adottate da questa, può 
arrivare a predeterminare l’adozione di specifici atti e comportamenti. Un tale potere può essere esercitato 
anche nei casi in cui vi siano dubbi sull’interpretazione delle disposizione di legge che predeterminano il 
contenuto degli atti da adottare. L’Autorità, sempre in caso di urgenza e di grave distanza dalla legalità 
della situazione accertata, può colmare l’incertezza nell’interpretazione della legge con un proprio 
provvedimento di ordine. 

Come appare evidente nei due casi il grado di discrezionalità riconosciuto all’Autorità aumenta e 
con esso devono essere garantite in misura crescente adeguate garanzie procedimentali, sempre nella 
salvaguardia del principio di urgenza, che vuole il potere di ordine esercitabile soprattutto nei casi in cui la 
distanza dall’interesse pubblico curato abbia creato situazioni sulle quale l’Autorità debba intervenire con 
tempestività ed efficacia. 

3. I provvedimenti adottabili 
Nella prospettiva di tipizzare nella misura massima possibile i provvedimenti adottabili si possono 

individuare le seguenti tipologie: 

– Provvedimenti di ordine volti all’attuazione di disposizioni di legge che contengono precisi obblighi. 
 Esempio: con il provvedimento l’ANAC ordina all’amministrazione di pubblicare sul proprio sito web 

alcune informazioni mancanti nella sezione “Amministrazione trasparente”. Il provvedimento ordinato è 
già predeterminato nel suo contenuto dalla legge (o dai Piani). 

– Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di situazioni di inerzia, cioè di mancata adozione di atti o 
comportamenti. L’ANAC ordina di adottare un provvedimento, ma lascia all’amministrazione la 
determinazione del suo contenuto. 

 Esempio: con il provvedimento l’ANAC ordina di adottare il PTPC non adottato ovvero ordina di adottare 
misure di prevenzione previste dal PTPC adottato, ma mai concretamente adottate. In entrambe i casi 
l’ordine riguarda la mera adozione dell’atto, non il suo contenuto. 

– Provvedimenti di ordine volti all’adozione di atti previsti dalla legge o dai piani adottati 
dall’amministrazione, ma di cui va determinato il contenuto. L’ANAC nel provvedimento indica, in modo 
più o meno puntuale, gli atti e i comportamenti da adottare. 

 Esempio: con il provvedimento l’ANAC ordina all’amministrazione l’adozione di misure già previste dal 
PTPC, ma solo in modo generico. In questo caso l’ANAC determina, in tutto o in parte, il contenuto 
dell’atto che l’amministrazione dovrà adottare. 

– Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di atti e comportamenti “contrastanti con i piani e le regole di 
trasparenza citati” (art. 1, comma 3 della legge n. 190). Tali atti e comportamenti sono illegittimi o 
comunque in contrasto con l’interesse pubblico curato dall’amministrazione con i propri piani (di 
prevenzione della corruzione e trasparenza). L’ANAC ordina all’amministrazione di rimuovere, in 
autotutela, un proprio provvedimento in contrasto con la legge, con i piani adottati, con le misure in esse 
previste. 

 Esempio: con il provvedimento l’ANAC ordina di rimuovere una misura del PTPC o del Piano della 
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trasparenza che sia illegittima (perché, ad esempio, esclude la tutela del dipendente che segnala illeciti, 
ovvero perché esclude la pubblicazione di un dato o documento a pubblicazione obbligatoria) ovvero 
gravemente inefficace (nel PTPC si prevedono misure di controllo su procedimenti specifici non 
proporzionate al rischio di corruzione rilevato dalla stessa amministrazione). Ovvero ordina di rimuovere 
un singolo provvedimento illegittimo, quale il conferimento di un incarico amministrativo in contrasto con 
il D.Lgs. n. 39 del 2013, che la legge sanziona con la nullità dell’atto. 

4. I presupposti del potere di ordine 

Da quanto si è detto si ricavano i seguenti presupposti dell’esercizio del potere di ordine di cui al 
co. 3 dell’art. 1 della legge n. 190: 

– l’esistenza di una rilevante/grave distanza tra la situazione accertata presso una determinata 
amministrazione e l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. La “grave 
distanza dalla legalità” è cosa diversa dal “grave inadempimento”, perché essa attiene ad un profilo 
oggettivo: è la gravità della situazione concreta che si realizza in una determinata amministrazione, la 
gravità della distanza dalla legalità, che dà luogo al provvedimento di ordine, mentre il grave 
inadempimento potrebbe riferirsi al profilo soggettivo di responsabilità, di singoli titolari di competenze 
nell’amministrazione, nella creazione della situazione accertata. Si ripete: il potere di ordine e il potere 
sanzionatorio procedono separatamente e accertano fatti diversi; 

– la mancata adozione di atti e comportamenti “richiesti dai piani” e dalle “regole sulla trasparenza”, 
ovvero l’adozione di atti e provvedimenti illegittimi o gravemente insufficienti. Gli atti e provvedimenti 
devono essere previsti dalla legge, dal Piano nazionale anticorruzione ovvero dagli stessi piani adottati 
dall’amministrazione destinataria; 

– l’urgenza dell’intervento di riconduzione alla legalità. 

Quanto all’individuazione dei casi di maggiore “gravità” essa non potrà che derivare dalla 
casistica concreta. Sarà cura dell’Autorità, in rapporto alle situazioni che verrà concretamente ad accertare, 
sulla base delle segnalazioni pervenute e sulla base di propri programmi di monitoraggio del rispetto della 
legge nei diversi campi affidati alla propria competenza, procedere all’adozione di più precisi criteri per 
l’individuazione delle situazioni più gravi e di maggiore urgenza, in modo da orientare secondo canoni di 
priorità il proprio lavoro di accertamento e di adozione dei necessari provvedimenti di ordine. 

5. Il procedimento per l’adozione del provvedimento di ordine 

In attuazione dei principi generali sul procedimento amministrativo stabiliti dalla legge n. 241 del 
1990 è possibile in questa sede delineare alcuni principi e alcune fasi necessarie del procedimento, in 
rapporto alle tipologie prima individuate. 
– Provvedimenti di ordine volti all’adozione di atti e comportamenti a contenuto predeterminato dalla legge. 
 In questi casi il procedimento può essere semplificato e fondato solo all’accetamento della violazione degli 

obblighi di legge. L’ANAC: a) procede alla contestazione del mancato rispetto degli obblighi; b) dà un 
termine molto breve all’amministrazione perché presenti proprie controdeduzioni e osservazioni sui fatti 
contestati; c) adotta il provvedimento di ordine, restando distinto l’avvio dei provvedimenti sanzionatori 
previsti dalla legge. Poiché il comportamento da tenere è predeterminato dalla legge, l’ordine può essere 
eseguito dall’amministrazione destinataria con la semplice adozione di atti coerenti, anche senza 
l’adozione di veri e propri provvedimenti amministrativi (si pensi alla pubblicazione sul sito di un 
documento, che può essere considerata mera operazione attuativa dell’obbligo di legge). 

– Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di situazioni di inerzia, cioè di mancata adozione di atti o 
comportamenti. L’ANAC ordina di adottare un provvedimento, ma lascia all’amministrazione la 
determinazione del suo contenuto. 

 Anche in questi casi l’accertamento è semplice, perché si tratta di verificare se l’amministrazione abbia 
adottato un atto o un comportamento reso obbligatorio dalla legge (dal PNA dai Piani della stessa 
amministrazione), anche se il contenuto dell’atto non è da questa puntualmente predeterminato. Poiché, 
però, l’ANAC intende limitarsi al semplice ordine di adottare l’atto, senza intervenire sul suo contenuto, il 
procedimento può essere simile a quello di cui al punto 1: a) contestazione della mancata adozione; b) 
termine per controdeduzioni dell’amministrazione; c) adozione del provvedimento di ordine. 

– Provvedimenti di ordine volti alla adozione di atti previsti dalla legge o dai piani adottati 
dall’amministrazione, ma di cui va determinato il contenuto. L’ANAC nel provvedimento indica, in modo 
più o meno puntuale, gli atti e i comportamenti da adottare. 

 In questi casi il procedimento avviato dall’Autorità è destinato ad un accertamento più complesso della 
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situazione di mancato rispetto della legge, perché la situazione accertata può consistere in un formale 
rispetto delle disposizioni (ad esempio il PTPC è formalmente adottato), mentre mancano, in modo 
rilevante, le misure concrete anticorruzione, previste dallo stesso piano ma in modo non puntuale. La fase 
istruttoria deve, quindi, accertare la distanza della situazione effettivamente creatasi dalle disposizioni di 
legge e dalla previsioni di piano, la gravità di tale distanza, l’urgenza di provvedere. In questi casi appare 
indispensabile una prima contestazione della situazione accertata, una diffida a provvedere, magari 
accompagnata da alcune indicazioni di contenuto. In caso di silenzio o di mancata adozione degli atti 
oggetti della diffida, l’ANAC comunica all’amministrazione un preavviso di provvedimento di ordine, che 
può contenere concrete misure da adottare, con un termine breve di garanzia di partecipazione (nella 
forma delle controdeduzioni o della interlocuzione diretta con l’Autorità). Il procedimento si conclude con 
l’adozione, tenuto conto dell’istruttoria, del provvedimento finale di ordine. Il tutto da contenere in tempi 
ristretti per non pregiudicare il carattere, essenziale, di tempestività dell’intervento dell’Autorità. 

– Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di atti e comportamenti illegittimi o comunque in contrasto 
con l’interesse pubblico curato (prevenzione della corruzione e trasparenza). L’ANAC ordina 
all’amministrazione di rimuovere, in autotutela, un proprio provvedimento in contrasto con la legge, con i 
piani adottati, con le misure in esse previste. 

 In questi casi il procedimento può essere relativamente semplice. Accertata la illegittimità di un atto per 
contrasto con la legge, con il PNA, con i piani adottati dalla stessa amministrazione, l’ANAC procede, in 
tempi brevi: a) a contestare l’atto illegittimo/gravemente sproporzionato; b) a dare all’amministrazione 
un termine per le proprie controdeduzioni; c) ad adottare il provvedimento con il quale si intima/ordina la 
rimozione dell’atto illegittimo/gravemente sproporzionato. 

5. Amministrazioni destinatarie e individuazione del soggetto destinatario del provvedimento di ordine 

I provvedimenti di ordine sono previsti dalla norma di legge (art. 1, comma 3) con riferimento alle 
“pubbliche amministrazioni”. Successivi provvedimenti normativi e lo stesso PNA hanno poi precisato quali 
siano i soggetti tenuti ad adottare i Piani di prevenzione della corruzione e i Piani di trasparenza, nonché ad 
applicare le “regole sulla trasparenza”. Tra essi vi è un’ampia gamma di enti pubblici, economici e non 
economici, e di enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero solo partecipati da pubbliche 
amministrazioni, con obblighi variamente graduati dalla disciplina vigente. Quindi la nozione di “pubbliche 
amministrazioni” di cui all’art. 1, comma 3, comprende tali soggetti, nei limiti appena indicati. 

Il provvedimento di ordine è rivolto all’amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato in 
quanto tale e prescinde dall’accertamento degli organi interni competenti all’adozione dell’atto o del 
provvedimento ordinato. 

Pertanto l’ANAC notifica il provvedimento al Rappresentante legale dell’amministrazione e lo 
comunica anche al Responsabile della prevenzione della corruzione (per i provvedimenti attinenti tale 
materia) o al Responsabile della trasparenza, se persona diversa dal RPC (per i provvedimenti attinenti tale 
materia). 

Lo stesso vale per le contestazioni, diffide e per tutte le altre comunicazioni che l’Autorità debba 
trasmettere all’amministrazione interessata. 

6. Conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine dell’ANAC 

La legge non prevede specifiche forme di sanzione in caso di mancata ottemperanza al 
provvedimento di ordine dell’Autorità. Ai sensi del co. 3 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2102, il 
provvedimento di ordine è pubblicato sul sito dell’ANAC e sul sito dell’amministrazione destinataria. In casi 
particolari l’Autorità può decidere di dare altre forme di pubblicità al provvedimento adottato. L’Autorità 
potrà anche dare pubblicità ad ulteriori provvedimenti con i quali si solleciti l’ottemperanza al 
provvedimento di ordine. La pubblicità del provvedimento è la sola “sanzione” prevista, che ha effetti di 
natura solo “reputazionale” sugli organi dell’amministrazione destinataria del provvedimento e solo 
relativamente al momento di adozione del provvedimento di ordine dell’ANAC. 

L’assenza di una specifica sanzione costituisce una grave carenza della disciplina vigente, che si 
segnala al Parlamento e al Governo perché completino il potere di ordine conferito dalla legge n. 190 con 
efficaci sanzioni.  

Resta, ma separatamente dal procedimento di ordine, la possibilità di attivare sanzioni nei casi 
previsti dalla legge. Si considerino i casi di mancata adozione dei PTPC, dei Piani triennali di trasparenza, 
dei Codici di comportamento che danno luogo alla sanzione di cui all’art. 19, co. 5, del D.L. n. 90 del 2014, 
direttamente irrogabile dall’ANAC. La prospettiva di evitare una tale sanzione può favorire l’ottemperanza 
del provvedimento, cioè l’adozione dell’atto o del comportamento intimato. 
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Vi sono, poi, i casi di responsabilità disciplinare del RPC o dei dipendenti dell’amministrazione in 
caso di violazione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all’art. 1, co. 14, della legge n. 190. 
Anche qui l’ottemperanza al provvedimento di ordine può essere facilitata dalla prospettiva di evitare 
l’avvio di questi procedimenti sanzionatori, anche se l’ANAC in questi casi si deve limitare a segnalare 
all’ufficio disciplinare della stessa amministrazione destinataria la violazione accertata. 

Vi sono, ancora, i casi di mancata comunicazione e mancata pubblicazione di dati e documenti a 
pubblicazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, che danno luogo a responsabilità disciplinare 
(art. 45, co. 4, del D.Lgs. n. 33 del 2013) o alla irrogazione di una sanzione amministrativa (art. 47 del 
D.Lgs. n. 33). In entrambe i casi la sanzione non è di competenza dell’Autorità, che si deve limitare a 
segnalare le fattispecie accertate. 

L’Autorità, infine, comunica il provvedimento adottato alla Corte dei conti per la verifica della sussistenza di eventuale 
responsabilità per danno erariale, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 
dall’art. 46, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 


