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1. PREMESSA
In data 13.11.2012 è stata pubblicata nella G.U.R.I. la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, la quale sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di dotarsi
di un piano triennale di prevenzione della corruzione.
Tale provvedimento normativo ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che si articola su
due livelli, uno nazionale e l’altro decentrato, con l’obiettivo di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e un certo
grado di autonomia a livello di singole amministrazioni.
In particolare, a livello nazionale, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un
Comitato Interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione che viene successivamente approvato dalla Autorità nazionale anticorruzione (Anac).
Al secondo livello, quello decentrato, ogni amministrazione elabora un piano triennale di prevenzione della corruzione, sulla base delle
indicazioni contenute nel P.N.A., con cui effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e indica le misure organizzative volte a
prevenirli.
Per quanto riguarda gli enti locali, l’art. 1, comma 59, della legge 190/2012 prevede che le disposizioni di prevenzione della corruzione si
applicano anche agli enti locali in quanto diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione e al comma 60
dell’articolo 1 della legge ha demandato a specifiche intese, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione degli adempimenti, con
l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare
riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo
agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica.
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Il presente piano è stato elaborato secondo quanto previsto dalle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con
deliberazione dell’Anac n. 72 del 11.09.2013, dalla circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle indicazioni contenute
nell’intesa raggiunta in sede di conferenza unificata il 24 Luglio 2013.
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PARTE I – IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Oggetto e finalità del piano
Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure
finalizzate a prevenire la corruzione e/o l'illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Esterzili..
Il concetto di corruzione cui ci si riferisce nel presente documento è mutuato dal PNA e ha un’accezione ampia. Infatti le situazioni rilevanti
in tal senso sono più ampie della fattispecie penalistica di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale, e comprendono non solo l’intera
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga un
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa
ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Il suddetto piano ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio nello svolgimento dell’attività amministrativa.
In particolare, il piano risponde alle seguenti esigenze:

individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei
responsabili di area, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;


prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;


prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza del piano;
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monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;


monitorare i 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, anche verificando eventuali
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore
e i dipendenti dell'amministrazione;


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

2. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Esterzili sono:

Gli organi politici;

il responsabile della prevenzione della corruzione;

i responsabili di area;

il Nucleo di valutazione;

l'Ufficio per i procedimenti disciplinari;

tutti i dipendenti dell'amministrazione;

tutti i collaboratori dell'amministrazione a qualsiasi titolo.
2.1

Gli organi di indirizzo politico

Il Sindaco, sulla base del parere che la Civit ha espresso nella delibera n. 15 del 13.03.2013, formalizza con decreto la nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della legge 190/2012, negli enti locali è individuato di norma nel
segretario comunale;
La Giunta comunale adotta:
il Piano di Prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e se del caso,
alla regione interessata (art. 1, comma 8, e 60, della legge 190/2012).
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Gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione (es: criteri generali per il conferimento e
l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001, ecc).
2.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione
Come già detto, il Sindaco ha individuato con decreto n. 5 del 29.11.2013 del il responsabile della prevenzione della corruzione nel
segretario comunale dell’ente che, a far data dal 01.02.2014 è la Dott.ssa Maria Antonietta Cannas.
Il segretario comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione provvede:


a redigere la proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione;



a sottoporre il piano all’approvazione della giunta comunale;


alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;

alla verifica, d'intesa con il responsabile di area competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;


ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;



a proporre forme di integrazione e coordinamento con il programma triennale per la trasparenza e integrità;


alla predisposizione e pubblicazione entro il 15 dicembre di ciascun anno di una relazione recante i risultati dell’attività
svolta e dell’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano e la trasmette alla Giunta comunale. Ai fini della predisposizione della
suddetta relazione acquisisce entro il 30 ottobre di ciascun anno, apposita relazione da parte di ciascun Responsabile di area nella quale
sono illustrate le azioni intraprese e i risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione della corruzione;


Alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15 D. Lgs. 39/2013);
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alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro
attuazione, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità
nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 190/2012, dei risultati del monitoraggio (art. 15 del DPR 62/2013);
Il Responsabile può dotarsi di una struttura di supporto, costituita da dipendenti ai quali attribuire responsabilità procedimentali e la cui
individuazione avviene autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità.
a. I responsabili delle posizioni organizzative, i dipendenti e i collaboratori
I Responsabili di area sono i referenti di primo livello per l'attuazione del piano relativamente a ciascuna struttura attribuita alla loro
responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo tra il Responsabile della Prevenzione della corruzione e i dipendenti assegnati. Nello specifico:

collaborano all'individuazione, tra le attività della propria area, di quelle più esposte al rischio corruzione e delle relative
contromisure;

informano, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, tempestivamente e senza soluzione di continuità il
Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente fondamentale
elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia
accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al
Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa
dirigenziale;

propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei programmi di formazione;

presentano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, una relazione
dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel presente piano nonché i
rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione. In tale relazione sono evidenziati i controlli, anche a
campione, posti in essere dal Responsabile per monitore i rapporti tra i propri collaboratori e i soggetti che hanno stipulato contratti con
l'Ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dipendenti della propria Area;

attivano le misure necessarie per garantire la rotazione del personale addetto alle aree di rischio;
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assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
osservano le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione.

Tutti i dipendenti:

osservano le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione e nei codici di comportamento;

devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;

sono obbligati a segnalare al Responsabile della Prevenzione della corruzione eventuali irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza o che abbiano riscontrato.
I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

osservano le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione al proprio responsabile o all’ufficio per i
procedimenti disciplinari,

segnalano le situazioni di illecito e i casi di personale conflitto di interesse.
2.4 Il nucleo di valutazione

Verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte del Segretario comunale in qualità di
Responsabile della Prevenzione della corruzione e dei Responsabili di Area ai fini della corresponsione della indennità di risultato.

Partecipa al processo di gestione del rischio, svolge compiti connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza
e esprime un parere obbligatorio sul codice di comportamento integrativo a quello approvato con DPR 62/2013.
2.5 L’ufficio per i procedimenti disciplinari



Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza;
propone l’aggiornamento del codice di comportamento;
9
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procede con le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 del DPR 3/1957;art. 1, comma 3, legge 20/1994; art. 331
c.p.p.).
3. Processo di adozione del piano
3.1 Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo
La Giunta Comunale ha approvato il presente piano con deliberazione numero del .
3.2 Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione
Il presente piano è stato redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Maria Antonietta Cannas, con la
collaborazione del Responsabile dell’Area Tecnica Dott. Pierpaolo Murgia, dell’Area Amministrativa Dott.ssa Giovanna Melis e dell’Area Finanziaria
nonché Responsabile per la trasparenza Dott. Pietro Aresu.
3.3 Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli
strumenti di partecipazione
Data la contenuta dimensione demografica dell'ente, non sono stati coinvolti direttamente "attori esterni"; la bozza del piano con relativo
avviso diretto ai cittadini e alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi è stata pubblicata nel sito internet istituzionale, con invito a
presentare osservazioni al fine di offrire un valido contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.
3.4 Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale comune.esterzili.ca.it nella sezione “amministrazione trasparente” sotto sezione “altri
contenuti” – piano di prevenzione della corruzione presente sulla home page del sito, in cui permarrà sino a revoca o sostituzione con un piano
aggiornato.
Dell’adozione ne sarà data notizia anche sulla home page del sito; ne è inoltre data comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica
mediante indicazione del link o secondo modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento – sezione anticorruzione. La comunicazione del
P.T.P.C. alla Regione si intende assolta mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
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Sul versante interno, il Piano sarà divulgato attraverso l’invio a tutto il personale dipendente attraverso la procedura informatica in
dotazione all’ente.
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PARTE SECONDA – I CONTENUTI DEL PIANO: I CONTROLLI SUGLI ATTI E SULLE ATTIVITA’
Articolo 4 - Individuazione delle aree di rischio
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che
compongono i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:
AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera).
AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture).
AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
(autorizzazioni e concessioni).
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione
ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati).
AREA E – Specifica per attività tipiche dei soli comuni: gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e altre ammende e
sanzioni.
L’individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione sono state effettuate tenendo conto delle indicazioni contenute nel PNA,
dell’analisi della situazione organizzativa dell’ente e del contesto ambientale in cui esso opera.
Articolo 5 – Il trattamento del rischio: le misure obbligatorie specifiche e trasversali
Il trattamento del rischio consiste nel procedimento per modificare il rischio, ossia nell’individuare e valutare in concreto le misure
specifiche per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.
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Le misure possono essere obbligatorie o ulteriori. Le misure obbligatorie sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla
legge o da altre fonti normative e che devono essere necessariamente attuate dall’amministrazione; sono misure obbligatorie quelle indicate dal
paragrafo 5.1 al 5.4.
Le misure ulteriori sono quelle che, pur non essendo obbligatorie dal loro inserimento nel PTPC vengono ritenute utili per l’attività di
anticorruzione e possono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna
di esse.
L’individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento delle
aree di competenza e l’eventuale supporto del nucleo di valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza e
integrità, dei controlli interni, nonché del gruppo di lavoro interdisciplinare.
Esistono poi le misure di carattere trasversale.
Tra queste ultime si segnalano:
la trasparenza, che costituisce oggetto del PTTI quale “sezione” del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere
misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
l'informatizzazione dei processi consente 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;
l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi.
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Le “misure” specifiche previste e disciplinate dal presente piano con riferimento a ciascuna delle attività indicate al precedente articolo 4
sono indicate nell’allegato A in cui sono meglio specificate le diverse misure di trattamento dello stesso nel triennio di riferimento, i responsabili,
la tempistica per l’anno in corso e alcuni indicatori oggettivamente misurabili e ritenuti significativi per il monitoraggio della corretta applicazione
del piano.
Le misure obbligatorie
5.1 La trasparenza
Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15
dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione”.
Gli adempimenti in materia di trasparenza devono essere declinati in un documento denominato programma triennale per la trasparenza e
l’integrità le cui misure e contenuti devono necessariamente essere collegati con le misure e gli interventi previsti dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione del quale il programma costituisce, di norma, una sezione.
Il piano aggiornato relativo al triennio 2014-2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato approvato con
deliberazione di Giunta n. _____del ______.
5.2 Formazione in tema di anticorruzione
5.2.1 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le pubbliche amministrazioni la pianificazione annuale della
formazione è stato abrogato dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 70.
Nel corso del triennio 2015-2017 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili e per i dipendenti utilizzati
nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell’ente in
applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di comportamento integrativo.
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Stante il carattere obbligatorio dell’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione i relativi costi non rientrano nel limite
del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per la formazione, ai sensi dell’art. comma 1 del decreto legge n. 78/2010.
5.2.2 Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, di concerto con i responsabili di Area,
tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C..
5.2.3 Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i responsabili di Area, i soggetti
incaricati della formazione.
5.2.4 Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione sulla base del
programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.
5.2.5 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
L’erogazione avverrà tramite i consueti canali di formazione resa prevalentemente dalle associazioni che normalmente gestiscono la
formazione del personale degli enti locali ai quali si può aggiungere la formazione online in remoto.
5.2.6 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
Alla formazione dovranno essere dedicate non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato.
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5.3 Codice di comportamento
5.3.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001 ha previsto la definizione, da parte del Governo, di un “Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:
-

la qualità dei servizi;

-

la prevenzione dei fenomeni di corruzione;

-

il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto codice.
Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di
comportamento con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione.
Con deliberazione n. 72 del 17.12.2013, la Giunta Comunale ha approvato, seguendo la procedura partecipativa prevista dalla legge in
coerenza con le linee Guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche amministrazioni adottate dall’ ANAC mediante deliberazione 24
ottobre 2013, n. 75., il codice di comportamento dell’ente che integra e specifica le disposizioni contenute nel codice nazionale sulla base delle
peculiarità cha caratterizzano in contesto organizzativo dell’ente.
I responsabili di area predispongono gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di
comportamento. Detta clausola deve altresì essere inserita negli incarichi di collaborazione esterna a qualsiasi titolo, di diretta collaborazione
dell'autorità politica, di collaborazione con le ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, prevedendo in tutti i casi la
risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.
Il responsabile per la prevenzione provvederà al monitoraggio annuale sull’attuazione del codice di comportamento.
5.3.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
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Trova applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e ss.m.ii in materia di segnalazione all’ufficio competente per
i procedimenti disciplinari.
5.3.3 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento
Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto
legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.
5.4 Altre misure
5.4.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per la
realizzazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili di procedimento)
operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Tale misura deve essere adottata in tutte le amministrazioni – previa adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative – salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative
dell’amministrazione: in tal caso, la motivazione è inserita nel Piano.
Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati metodi di rotazione, l’amministrazione rileva la materiale
impossibilità di procedere concretamente in tal senso. La dotazione organica dell’ente è numericamente limitata e non esistono quindi figure
professionali perfettamente fungibili, sia con riferimento agli incaricati di posizione organizzativa che al personale assegnato alle aree di
riferimento.
In ogni caso, si auspica l’attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle “Intese” raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013:
L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali
specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di
raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità
equivalenti presenti in diverse amministrazioni.
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5.4.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione
In tutti i contratti stipulati dall’ente è escluso il ricorso all’arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241
comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).
5.4.3 Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti
L’ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti
dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.
5.4.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e
verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13
– 27 del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii..
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l’articolo 20 riferito alla dichiarazione
sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.
5.4.5. Conferimento e autorizzazione incarichi a dipendenti
Si rende necessario disciplinare nel regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 11 del 13.12.2013 la procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi, sia con riferimento ai
responsabili di area che ai dipendenti.
5.4.6 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con il comma 16-ter con l’intento di contenere il rischio di
situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro.
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Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative
vantaggiose, sfruttare a proprio vantaggio la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro o di
collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la
"convenienza" ad accordi fraudolenti.
La disposizione stabilisce che I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.
Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, ai sensi del DPR 445/2000, all’atto della stipula del contratto deve rendere una
dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione come sopra specificati.
5.4.7 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad
uffici
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata
al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.
Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di
concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede : Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi; non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni
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di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere.
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una
dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
5.4.8 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower),
introduce una misura di finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In particolare i dipendenti che segnalano all’autorità
giudiziaria, alla Corte dei Conti ovvero al proprio superiore condotte illecite devono essere tutelati all’interno dell’ente rispetto ad ogni forma di
sanzione, compresa qualsiasi tipo di discriminazione diretta o indiretta, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o di
diffamazione.
Lo spostamento ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivato e occorre dimostrare che esso non è connesso,
neppure in forma indiretta, alle denunce presentate.
La sua identità personale non può essere resa nota, salvo nei casi in cui la conoscenza sia indispensabile per la difesa dell’incolpato.
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da
parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero
integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190.
Nell’anno 2015, entro il 30 giugno, verrà attivata un procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici
dell’amministrazione attraverso l’attivazione di una di un e-mail dedicata. Sino all’attivazione della procedura in oggetto, le segnalazioni potranno
essere inviate alla mail personale del responsabile per la prevenzione della corruzione.
In alternativa, per i dipendenti che scelgono di non rivolgersi alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza,
l’Anac è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di
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lavoro (art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114) all’indirizzo
whistleblowing@anticorruzione.it.
5.4.9 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
Il patto di integrità è un documento che contiene un complesso di regole di comportamento richieste dalla stazione appaltante ai
partecipanti alle gare finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i
concorrenti.
L'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di
clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di
legalità/patti di integrità.
La determinazione precisa che mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della
domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per
coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla
conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9
settembre 2011, n. 5066).
E’ intenzione dell’ente di elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità quale presupposto necessario e condizionante la
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
5.4.10 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei
procedimenti
Attraverso il monitoraggio dei procedimenti amministrativi possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono
essere sintomo di fenomeni corruttivi.
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A tal fine, il dipendente assegnato alle attività previste nel presente Piano, deve informare tempestivamente il Responsabile di Area
dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che
giustificano il ritardo e con report quadrimestrale, l’andamento dei procedimenti assegnati e il rispetto dei relativi tempi di conclusione.
Il Responsabile di Area interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive
non rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione,
proponendogli le azioni correttive da adottare.
Con cadenza semestrale, ogni responsabile di Area dovrà produrre al Responsabile della prevenzione della corruzione uno specifico report
sulle attività a rischio di corruzione nel quale saranno evidenziati il rispetto dei tempi procedimentali o, in caso contrario, le eventuali anomalie
riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti e i motivi dell'eventuale mancato rispetto degli stessi.
Il monitoraggio dei principali procedimenti è attestato dal nucleo di valutazione in sede di verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza.
5.4.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Le sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti
esclusivamente alle condizioni e secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 241/1990.
Ogni provvedimento d’attribuzione o di elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione
trasparente ”, oltre che all’albo online.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha introdotto la sezione del sito “amministrazione trasparente, detti
provvedimenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale al link amministrazione aperta.
5.4.12 Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti le attività a rischio, tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere.
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Con cadenza semestrale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei
procedimenti a rischio dell’Area di appartenenza, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Responsabili di Area e i dipendenti che hanno parte, a
qualunque titolo, in detti procedimenti.
5.4.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento sull’accesso agli
impieghi dell’ente.
Ogni provvedimento relativo ai concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“amministrazione trasparente”, nella home page e nell’albo pretorio.
5.4.14 Il processo di attuazione ed adeguamento
5.4.14.1 Il collegamento con il piano della performance
I contenuti del piano devono trovare puntuale attuazione nell’ambito del piano della performance. Il rispetto delle misure già vigenti, il
loro miglioramento e l’attuazione di quelle ulteriori previste verranno inseriti in forma di obiettivi, trasversali o puntuali a seconda della loro
natura, nel piano della performance nel duplice versante della performance organizzativa e della performance individuale.
Il processo di valutazione dei responsabili e dei dipendenti dovrà rendere evidente il grado di applicazione del piano di prevenzione della
corruzione.
Dell’esito del raggiungimento degli specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel piano di
prevenzione della corruzione occorrerà dare specificamente conto a consuntivo, nell’ambito della relazione della performance.
5.4.14.2 L’indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa
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Poiché presente piano è un documento continuamente suscettibile di adeguamenti, miglioramenti e aggiornamenti è necessario un
monitoraggio costante della sua applicazione.
Tale monitoraggio è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con la collaborazione dei responsabili di
servizio i quali forniscono qualsiasi informazione che lo stesso ritenga utile.
5.4.15 Sanzioni
Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell’articolo 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della legge 190/2012.
La violazione, da parte dei dipendenti dell’ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare, ai
sensi dell’articolo 1, comma 14, secondo periodo della suddetta legge.
La violazione dei doveri relativi all’attuazione del presente piano è altresì rilevante ai fini della responsabilità amministrativa, civile e
contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi o regolamenti.
5.4.16 Entrata in vigore
Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione.

24

Comune di Esterzili
Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione – triennio 2015/17

ALLEGATO A – LE MISURE SPECIFICHE

AREA DI
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE

MACRO
RISCHI
PROCESSO

Individuazione di specifici requisiti senza effettiva
e/o motivata necessità per l'amministrazione col solo
fine di favorire un determinato soggetto
A
acquisizione e
progressione
del personale
(concorsi e
prove selettive
per
l’assunzione di
personale e per
la progressione
in carriera

Mancanza di adeguata pubblicità e informazione
Disomogeneità nel controllo del possesso dei
requisiti dichiarati
Selezione dei componenti con criteri diversi dalla
mera individuazione delle competenze richieste per
un'adeguata selezione dei candidati

Selezione
personale
Progressione
di carriera
Affidamento
incarichi

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità (disomogeneità delle
valutazioni durante la selezione; abuso delle funzioni
di membro di Commissione, il quale con
comportamento consapevole , derivante
potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini
personali, agevolare terzi), può compiere operazioni
illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti
non idonei o non titolati attraverso, per esempio la
violazione dell'obbligo dell'anonimato nel caso delle
prove scritte e della predeterminazione dei criteri di
valutazione delle prove).

2015

2016

2017

Verifica dei
contenuti dei
regolamenti di
organizzazione
uffici e servizi e
sull'accesso al
pubblico
impiego ed
eventuale
proposta di
adeguamento

Verifica dei
contenuti dei
regolamenti di
organizzazione
uffici e servizi e
sull'accesso al
pubblico
impiego ed
eventuale
proposta di
adeguamento

Verifica dei
contenuti dei
regolamenti di
organizzazione
uffici e servizi e
sull'accesso al
pubblico impiego
ed eventuale
proposta di
adeguamento

Attuazione PTTI

Attuazione PTTI

Attuazione PTTI

Adozione
procedure
standardizzate

Adozione
procedure
standardizzate

Adozione
procedure
standardizzate

Rotazione
componenti
commissione

Rotazione
componenti
commissione

Rotazione
componenti
commissione
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TEMPISTICA 2014

30 giugno /

SOGGETTI
COINVOLTI

SEGRETARIO
COMUNALE

prima dell’avvio dei
procedimenti

In base a
tempistiche del PTTI

30 giugno

immediata

RESPONSABILE
AREA
AMMINISTRATIVA
FINANZIARIA E
TECNICA
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Controlli interni
Controlli interni

Controlli interni

Istituzione
centrale unica
di committenza

B

Affidamento di
lavori servizi e
forniture
(procedimenti
di scelta del
contraente per
l’affidamento
di lavori,
servizi,
forniture

Affidamento
mediante
procedura
aperta di
lavori,
forniture e
servizi

Non predeterminazione dei criteri di affidamento

Non completo accertamento su quanto
autodichiarato in fase di gara al fine di favorire
l'aggiudicatario provvisorio

Affidamento incarichi diretti sempre agli stessi
soggetti
Affidamento
diretto di
lavori servizi
e forniture

Inserimento nei
bandi di gara e
nei contratti di
appalto del
rispetto del
codice di
comportament
o e alle nuove
disposizioni in
materia di
anticorruzione
e altra
normativa

Inserimento nei
bandi di gara e
nei contratti di
appalto del
rispetto del
codice di
comportament
o e alle nuove
disposizioni in
materia di
anticorruzione
e altra
normativa

Inserimento nei
bandi di gara e nei
contratti di
appalto del
rispetto del
codice di
comportamento e
alle nuove
disposizioni in
materia di
anticorruzione e
altra normativa

Attuazione PTTI

Attuazione PTTI

Attuazione PTTI

Adozione
misure
standardizzate

Adozione
misure
standardizzate

Adozione misure
standardizzate
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Prima dell’avvio del
procedimento e
prima dell’adozione
della chiusura del
procedimento

SEGRETARIO
COMUNALE

30 giugno

SEGRETARIO
COMUNALE

costante

TUTTI I
RESPONSABILI

Secondo le
tempistiche previste
dal PTTI

30 giugno

TUTTI I
RESPONSABILI

TUTTI I
RESPONSABILI
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Mancata giustificazione al non ricorso agli acquisti
dalla consip o al mepa (nel caso di servizi e forniture)
Procedere a proroghe tecniche con l'attuale
appaltatore

C
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica

Concessione
edilizia
Concessione
edilizia su

Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può
effettuare stime non conformi o effettuare scelte in
modo arbitrario
Mancanza di controlli/verifiche: Il dipendente

Adeguamento
regolamento
per
l’affidamento di
lavori, beni e
servizi in
economia

Adeguamento
regolamento
per
l’affidamento di
lavori, beni e
servizi in
economia

Adeguamento
regolamento per
l’affidamento di
lavori, beni e
servizi in
economia

Affidamenti
diretti mediante
ricorso a Consip
e Mepa

Affidamenti
diretti mediante
ricorso a Consip
e Mepa

Affidamenti
diretti mediante
ricorso a Consip e
Mepa

Obbligo
indizione
almeno 3 mesi
prima della
scadenza dei
contratti per
forniture beni e
servizi le
procedure di
aggiudicazione

Obbligo
indizione
almeno 3 mesi
prima della
scadenza dei
contratti per
forniture beni e
servizi le
procedure di
aggiudicazione

Obbligo indizione
almeno 3 mesi
prima della
scadenza dei
contratti per
forniture beni e
servizi le
procedure di
aggiudicazione

Pubblicazione
nel sito web ai
sensi
dell’articolo 1
comma 32 l 190
2012

Pubblicazione
nel sito web ai
sensi
dell’articolo 1
comma 32 l 190
2012

Pubblicazione nel
sito web ai sensi
dell’articolo 1
comma 32 l 190
2012

Controlli interni

Controlli interni

Controlli interni

Rispetto
obblighi di
astensione
previsti dal
codice di

Rispetto
obblighi di
astensione
previsti dal
codice di

Rispetto obblighi
di astensione
previsti dal codice
di
comportamento e
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TUTTI I
RESPONSABILI
SEGRETARIO
COMUNALE

immediata

TUTTI I
RESPONSABILI

TUTTI I
RESPONSABILI

immediata

Costante
e
31 gennaio

TUTTI I
RESPONSABILI

Secondo
tempistiche previste
dal regolamento

SEGRETARIO
COMUNALE

Prima del rilascio
del provvedimento
o dell’avvio
dell’intervento

RESPONSABILE
DELL’AREA
TECNICA
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dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario
(autorizzazioni
e concessioni).

area soggetta
a vincoli

omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di
ottenere per sé o per altri vantaggi
Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti: il dipendente accelera o ritarda
l'adozione del provvedimento finale favorendo o
ostacolando interessi privati
Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di
agevolare particolari soggetti

D
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario
(concessione
ed erogazione
di sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili
finanziari,
nonché
attribuzione di

predisposizione bandi/avvisi di concessione difformi
dalle previsioni di legge o di regolamento; 2) assenza
bandi/avvisi di concessione; 3) indicazione di
requisiti di accesso finalizzati a favorire determinati
soggetti;

Concessioni,
sovvenzioni,
contributi
Sussidi
finanziari

Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle
richieste;
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e
della eventuale rendicontazione richiesta
Discrezionalità nella gestione dei procedimenti al
fine di favorire determinati soggetti

comportament
o e dal
regolamento
per gli uffici e
servizi

comportament
o e dal
regolamento
per gli uffici e
servizi

dal regolamento
per gli uffici e
servizi

Adozione
procedure
standardizzate

Adozione
procedure
standardizzate

Adozione
procedure
standardizzate

Attuazione PTTI

Attuazione PTTI

Attuazione PTTI

Controlli interni

Controlli interni

Controlli interni

Ricognizione
norme
regolamentari e
proposta
eventuali
adeguamenti

Ricognizione
norme
regolamentari e
proposta
eventuali
adeguamenti

Ricognizione
norme
regolamentari e
proposta
eventuali
adeguamenti

Sospensione
erogazione
contributi nei
30 giorni
antecedenti e
successivi alla
data delle
consultazioni
elettorali e
politiche
(eccetto quelli
obbligatori per

Sospensione
erogazione
contributi nei
30 giorni
antecedenti e
successivi alla
data delle
consultazioni
elettorali e
politiche
(eccetto quelli
obbligatori per

Sospensione
erogazione
contributi nei 30
giorni antecedenti
e successivi alla
data delle
consultazioni
elettorali e
politiche (eccetto
quelli obbligatori
per legge)
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30 giugno

Responsabile
dell’area tecnica

Secondo le
tempistiche previste
nel piano

Responsabile area
tecnica

Secondo le
tempistiche previste
dal regolamento

SEGRETARIO
COMUNALE

TUTTI I
RESPONSABILI
Giugno

Immediata (da
inserire
eventualmente nel
regolamento)

SEGRETARIO
COMUNALE

TUTTI I
RESPONSABILI
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vantaggi
economici di
qualunque
genere a
persone ed enti
pubblici e
privati)

E
Specifica per
attività tipiche
dei soli comuni:
gestione del
processo di
irrogazione
delle sanzioni
per violazione
del CDS e altre
ammende e
sanzioni.

Discrezionalità nelle valutazioni con l’effettuazione di
stime non conformi o effettuare scelte in modo
arbitrario

Sanzioni
violazioni CDS
e altre
ammende e
sanzioni

legge)

legge)

Adozione
procedure
standardizzate

Adozione
procedure
standardizzate

Adozione
procedure
standardizzate

Attuazione PTTI

Attuazione PTTI

Attuazione PTTI

Controlli interni

Controlli interni

Controlli interni

Adozione
procedure
standardizzate

Adozione
procedure
standardizzate

Adozione
procedure
standardizzate

Controlli interni

Controlli interni

Controlli interni

Discrezionalità nei tempi di gestione dei
procedimenti al fine di accelerare o ritardare
l’adozione del provvedimento finale per favorire o
ostacolare interessi privati
Mancanza di controlli e di verifiche attraverso
l’omissione di alcuni adempimenti al fine di ottenere
vantaggi per se o per altri
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giugno

TUTTI I
RESPONSABILI

Secondo le
tempistiche previste
dal piano

TUTTI I
RESPONSABILI

Secondo le
tempistiche previste
dal regolamento

SEGRETARIO
COMUNALE

30 giugno

Secondo le
tempistiche previste
dal regolamento

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
SAZIONATORIO

SEGRETARIO
COMUNALE
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ALLEGATO B - Cronoprogramma delle attività
DATA

ATTIVITA’

COMPETENZA

10 gennaio

Pubblicazione proposta PTPC

Responsabile della prevenzione della corruzione

Approvazione PTPC

Giunta Comunale

Approvazione PTTI

Responsabile della trasparenza

10 febbraio

Attestazione di essere a conoscenza del PTPC

Tutti i dipendenti

30 marzo

Piano annuale di formazione in materia di
anticorruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione

30 giugno

Attivazione mail dedicata per segnalazione illeciti
da parte dei dipendenti

Responsabile area amministrativa

30 ottobre

Rendiconto dei risultati realizzati in esecuzione del
PTPC dell’anno precedente

Tutti i responsabili ciascuno per la propria area

30 novembre

Proposta piano annuale di formazione e proposte
per aggiornamento PTPC dell’anno successivo

Tutti i responsabili ciascuno per la propria area

15 dicembre

Relazione sui risultati dell’attività svolta in
attuazione del PTPC dell’anno precedente

Responsabile della prevenzione della corruzione

annuale

Monitoraggio attuazione codice di comportamento

Responsabile della prevenzione della corruzione

costante

Vigilanza rispetto norme in materia di
inconferibilità e incompatibilità

Responsabile della prevenzione della corruzione

31 gennaio
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costante

Accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti

Tutti i responsabili di area

All’atto della nomina

Controllo composizione commissione di gara e di
concorso

Tutti i responsabili di area

In fase di verifica dei requisiti

Controllo e verifica a campione delle
dichiarazioni sostitutive previste nelle procedura
di gara per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, e nei procedimenti amministrativi

Tutti i responsabili ciascuno per la propria area

costante

Controllo e verifica trasmissione dati o accesso agli
stessi da parte delle amministrazioni pubbliche

Responsabile servizio demografico

semestrale

informazione al responsabile della prevenzione
sul rispetto dell’obbligo

Tutti i responsabili di area

semestrale

Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti
dalla legge o dal regolamento, per la conclusione
dei procedimenti

Tutti i responsabili di area

All’atto dell’incarico

Attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro

Tutti i responsabili di area

Secondo la tempistica del decreto medesimo e
delle disposizioni A.N.A.C.

Integrale applicazione del d. lgs. n. 33/2013
trasparenza

Entro 31 gennaio di ogni anno per le informazioni
relative all’anno precedente

Pubblicazione, con riferimento ai procedimenti di
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione e prescelta ai sensi del codice
31

Responsabile della trasparenza
Tutti i responsabili di area

Tutti i responsabili di area
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dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n.163:

Struttura proponente. -Oggetto del bando, -Elenco
operatori invitati a presentare offerte
Aggiudicatario
-importo di aggiudicazione -tempi di
completamente delle opere, servizio o fornitura importo somme liquidate

Costante

Pubblicazione costi unitari
di realizzazione
delle opere pubbliche e di produzione dei servizi
erogati ai cittadini

Tutti i responsabili di area

All’atto dell’incarico

Cause inconferibilità/incompatibilità – verifica
sussistenza

Tutti i responsabili di area

costanti

Incompatibilità sopravvenuta incarichi dirigenziali

Responsabile per la prevenzione della corruzione

Adeguamento regolamento uffici e servizi a con
disciplina per incarichi extra istituzionali

Tutti i responsabili di area

immediata

Responsabile della prevenzione della corruzione

All’atto della nomina della commissione di gara

Condanna per delitti verso la pubblica
amministrazione

Tutti i responsabili di area

costante

Rapporto amministrazione/soggetti esterni monitoraggio

Tutti i responsabili area
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