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PREMESSE
Il 21 novembre 2018 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la Delibera n. 1074
l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, pecisando che:
 le amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ciascun anno,un nuovo completo PTPCT, che
include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio;
 le amministrazioni non possono procedere attraverso rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi
all’aggiornamento dei PTPCT, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di
comprensione del testo dei Piani adottati;
 l’omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art.19, comma 5, lettera del DL n.
90/2014, convertito con modificazioni in Legge n.114/2014 il quale testualmente recita “salvo che il fatto
costituisca reato, applica,nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione
amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il
soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di
trasparenza o dei codici di comportamento.”
Il presente piano, alla luce delle surriportate indicazioni, aggiorna la precedente versione 2018-2020.
Inquadramento generale e contesto normativo
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge è
entrata in vigore il 28novembre 2012.
Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, con tale provvedimento
normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto
caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione
su due livelli.
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Ad un primo livello, quello “nazionale”, il D.F.P. predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato
interministeriale, il P.N.A.. Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T., individuata dalla legge quale Autorità nazionale
anticorruzione.
Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni Amministrazione Pubblica definisce un P.T.P.C., che, sulla base delle indicazioni
presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi
organizzativi volti a prevenirli.
Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello
nazionale e di lasciare autonomia alle singole Amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni.
La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto
dalle amministrazioni, in modo da mettere via via appunto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa
logica, l’adozione del P.N.A. non si configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli
strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.
L’adozione del 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 e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.
Definizione di corruzione
Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente
documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si
riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt.318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali
da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del
codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab
externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
La legge 09 gennaio 2019 n. 3 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 ha approvato “Misure per
il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di
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trasparenza dei partiti e movimenti politici” entrerà in vigore il 31 gennaio 2019 ha modificato reati già esistenti ed
introtto nuove fattispecie incriminatrici, sia mediante strumenti amministrativi, con particolare riferimento ai partiti e
movimenti politici e ai candidati alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti
Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l’esigenza di perseguire i tre
seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito del nostro ordinamento
sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012.
I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono:
- adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
- adempimenti di trasparenza
- codici di comportamento
- rotazione del personale
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
(pantouflage – revolving doors)
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in
caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.
L’elaborazione e l’attuazione della strategia tiene conto dei seguenti elementi/vincoli:
- il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi istituti che debbono essere
implementati obbligatoriamente;
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- il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi di tipo interpretativo per
l’applicazione;
- il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che richiede adattamenti e forme di
flessibilità;
- il vincolo derivante dall’invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad hoc nella legge e nei decreti
attuativi.
L’assetto normativo
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:
- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012,
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016 e circolari emanate dal dipartimento della funzione
pubblica, in particolare in materia di accesso civico;
- 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, decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39;
- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in
attuazione dell’art. 54 del D.lgs. n. 165 del2001, come sostituito dalla L. n. 190 e modificato dalla legge 179/2017.
La strategia di prevenzione a livello decentrato
La prevenzione si realizza mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.
Le amministrazioni pubbliche e gli altri enti destinatari debbono porre in essere le azioni e introdurre ed implementare le misure
che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in
riferimento al particolare contesto di riferimento.
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Gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per finalità di prevenzione dell’illegalità, come le
ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l’esercizio della vigilanza, debbono essere valorizzati, coordinati e sistematizzati
rispetto alle nuove misure previste dalla legge, dal P.N.A. o dai P.T.P.C.
SEZIONE 1: Piano Anticorruzione
Titolo 1: Il Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione – Formazione e Aggiornamento
1.1 La redazione del PTPC – aggiornamento 2019 – 2021
A seguito dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato da CIVIT (oggi ANAC) con
deliberazione n. 72/2013 e delle indicazioni dell’Intesa Governo Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013, il Comune
di Telese Terme ha approvato il Piano Anticorruzione 2014-2016, con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 /2014.
Negli anni successivi si è provveduto allo aggiornamento del piano e ,da ultimo, con la deliberazione n. 20 del
25.01.2018.
Con nota del 20.10.2017 prot.13771, tenuto conto del disposto dell’art. 1 co. 6 legge 190/2012 che demanda ai Prefetti
della Repubblica la fornitura del supporto tecnico e informativo per la redazione del piano, il Segretario Generale ha
formalmente richiesto alla Prefettura di Benevento di avere tutte le informazioni disponibili ed utili per
l’aggiornamento del piano, in particolare in ordine alla analisi del contesto esterno.
Con laconica nota di riscontro pervenuta il 21.12.2017, la prefettura di Benevento comunicava “di aver richiesto al
Ministero dell’Interno indicazioni in ordine alle notizie da fornire e alle relative modalità”.
Successivamente non vi è stato ulteriore seguito.
In applicazione delle previsioni contenute nel PNA, l’Ente, nella fase di elaborazione del Piano anticorruzione 20192021 ha realizzato una forma di consultazione, stimolando il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi.
I predetti soggetti sono stati invitati, a mezzo di avviso pubblico predisposto dal Segretario Generale e pubblicato sul
portale del Comune a presentare all’indirizzo di posta elettronica eventuali proposte e/o osservazioni.
Nessun suggerimento o osservazione è stata proposta ed acquisita.
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1.2 Procedimento di approvazione del piano
La proposta di aggiornamento del piano è stata quindi redatta dal Segretario Generale che la ha sottoposta alla
amministrazione.
Il P.T.P.C.T. è approvato dalla Giunta comunale entro il 31 gennaio di ogni anno come espressamente sancito dall’art.
41 comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 97/2016.
Il P.T.P.C.T. è trasmesso a mezzo mail ai dipendenti e pubblicato sul sito web dell’ente nella sottosezione “Altri
contenuti-Corruzione” del link “Amministrazione Trasparente”.
Il Piano potrà subire modifiche anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della Trasparenza, allorquando siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero
quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.
STRUTTURA E METODOLOGIA DI ELABORAZIONE DEL P.T.P.C.
2 – STRUTTURA
Nel P.T.P.C.T. si delinea un programma di attività di prevenzione del fenomeno corruttivo, derivante da una
preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di
funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.
2.1 Principali contenuti dell’aggiornamento
L’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019-2021 tiene conto del PNA
approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018, dei suggerimenti e delle semplificazioni introdotte.
Non sono state rilevate significative novità nella analisi del contesto esterno all’Ente né in quella del contesto
interno.
Sono pertanto confermate le “Aree generali” già individuate nel piano 2018-2020
Come già anticipato, la Legge 9/1/2019 n. 3 (G.U. 16/1/2019 n. 13) recante “Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e
movimenti politici”è intervenuta in materia di anticorruzione recando le seguenti principali novità: aumento delle
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pene per i reati di corruzione, con il minimo che passa da uno a 3 anni e il massimo che passa da 6 ad 8 anni di
reclusione; divieto per i condannati per reati di corruzione di fare affari a qualsiasi titolo con la pubblica
amministrazione (è il famoso “daspo” contro i corrotti). Il “daspo” dura da un minimo di 5 anni fino all’interdizione
a vita; prescrizione – non solo per i reati di corruzione – non si applicherà più dopo la sentenza di primo grado, che
sia di condanna o di prescrizione (a partire dal 2020) La possibilità di utilizzare agenti sotto copertura anche per i
reati di corruzione; Per i reati di corruzione la confisca dei beni rimane anche in caso di amnistia o prescrizione se si è
già arrivati a una condanna almeno di primo grado; Il reato di millantato credito viene assorbito da quello di traffico
di influenze (chi assicura di poter influenzare un pubblico ufficiale viene punito ugualmente sia che lo abbia
influenzato veramente, sia nel caso stesse mentendo). Viene eliminata la possibilità di restare anonimi per chi fa
donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici.
Anche sulla base delle nuove indicazioni che verranno fornite da ANAC l’Ente provvederà ad attuare la normativa
nella parte in cui la stessa rilevi direttamente sul Comune e i suoi dipendenti.
Per ciascuno degli anni 2019 – 2020 – 2021, si ribadisce il mantenimento del livello di prevenzione della corruzione
riportato nei PTPCT precedenti con particolare riferimento alla verifica delle attività a rischio di corruzione.
A tal fine sarà richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi i quali provvederanno,
1. fornire entro la fine di ciascun anno di riferimento al Responsabile della prevenzione della corruzione le
informazioni necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di eventuali ulteriori misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
2. segnalare al Responsabile della corruzione (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dato utile
per l’espletamento delle proprie funzioni;
3. ad effettuare monitoraggio per le attività di loro competenza, assicurare il rispetto dei tempi procedimentali;
4. a procedere all’attuazione ed all’integrazione degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni previsti Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 1, comma 35, Legge 190/2012);
5. a coadiuvare il Segretario nell’aggiornamento del Codice disciplinare del personale;
6. a vigilare affinchè le strutture sottoposte applichino le misure previste nel piano e le disposizioni del codice di
comportamento, rendicontando l’esito dei controlli
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2.2

Quadro riepilogativo

SOGGETTI: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della
prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio.);
AREE DI RISCHIO: (art. 1, comma 16, L. n. 190 del 2012) come modificato ed integrato dall’aggiornamento del PNA di cui
alla deliberazione ANAC 12/2015;
MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI: sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla L. n. 190 del 2012,
dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., e quelle ulteriori ossia facoltative, con indicazione della tempistica e collegamento
con l’ambito “soggetti” in relazione all’imputazione di compiti e di responsabilità;
TEMPI E MODALITÀ DEL RIASSETTO: sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell’efficacia del
P.T.P.C. adottato e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;
P.T.T.I.: il P.T.T.I. (- Piano triennale per la trasparenza e integrità- sia nella forma “autonoma” sia nella forma di sezione del
P.T.P.C.) deve essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel D.Lgs. n. 33 del
2013 con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall’Amministrazione;
COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCES: gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel
P.T.P.C. devono essere inseriti nell’ambito del c.d. ciclo delle performances.
Titolo 2: Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Parte Generale
1. Il contesto esterno
Come già innanzi precisato, non sono emersi elementi nuovi nell’ultimo anno.
Si conferma pertanto l’inquadramento generale del contesto
Per quanto riguarda il tema generale della sicurezza e della legalità, il Comune di Telese Terme appartiene alla
Regione Campania. Come si evince dalla relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata presentata nell’anno 2016 al Parlamento dal Ministero dell’Interno
e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati, i dati esaminati offrono risultati convergenti e sottolineano la
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particolare criticità del contesto campano relativamente ai fenomeni corruttivi. La presenza di criminalità
organizzata, e l’esigenza di quest’ultima di infiltrarsi nell’economia per investire i proventi delle attività illecite,
comporta l’esposizione a un rilevante rischio di corruzione. La corruzione costituisce, infatti, il meccanismo utile con
il quale le organizzazioni criminali tentano di deviare le autorità politiche e amministrative dall’interesse collettivo e
si si garantiscono il controllo delle risorse pubbliche disponibili.
Per maggiori dettagli si rimanda alla “Relazione” che risulta pubblicata sul sito della Camera dei Deputati al
seguente URL: http://www.camera.it/leg17/494? idLegislatura=17&categoria=038&
In questo contesto, le aree di particolare esposizione al rischio di corruzione si confermano quelle individuate dal
Piano Nazionale Anticorruzione, ossia:
 I processi organizzativi concernenti l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
 I processi organizzativi relativi all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
 I processi organizzativi relativi all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
 I processi organizzativi attinenti l’acquisizione e la progressione del personale.
2. Il contesto interno
Non sono emersi elementi nuovi nell’ultimo anno.
Si conferma pertanto l’analisi del contesto.
Com’ è noto nel 2009 il Comune di Telese Terme è stato travolto da inchieste giudiziarie che hanno visto coinvolti
dipendenti e amministratori del precedente governo della città e che hanno portato a numerosi arresti, inchieste e
giudizi di responsabilità contabile. Con la sentenza n. 2044/2016 del Tribunale penale di Benevento sono state
accertate gravi condotte delittuose messe in atto al fine di garantire una sistematica spartizione delle gare di appalto bandite
dall’ente nel periodo dal 2002 al 2009 e con la sentenza n.272/2017 emessa dalla sezione giurisdizionale per la Regione
Campania della Corte dei Conti sono stati condannati alcuni dei convenuti –amministratori e dipendenti-al
risarcimento in favore del Comune di Telese Terme del danno quantificato in € 2.596.558,37.
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Nei successivi 5 anni non risultano episodi di corruzione né avviati giudizi di responsabilità.
Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing 0
ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori)
1. Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno 0
2. . Rilievi non recepiti da parte dell’organo di revisione 0
3. Rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti – sezione regionale
Le richieste di risarcimento per danni o indennizzo si riferiscono in larga parte a sinistri stradali.
Non risultano richieste di indennizzo per ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi.
Procedimenti disciplinari nell’anno 2018:
Nessun procedimento disciplinare è stato avviato nell’anno e concluso con sanzione per violazione di norme del
codice di comportamento
Nessuna sanzione è stata irrogata per mancato rispetto da parte del dipendente delle disposizioni in materia di
astensione obbligatoria per conflitto di interessi.

2.1 L’organizzazione
La struttura organizzativa del comune di Telese Terme è suddivisa in sei aree, a loro volta ripartite in settori, servizi
ed uffici.
La grave carenza di personale, ulteriormente aggravata negli ultimi anni , rende difficilissimo obiettivamente attuare
pienamente tutte le normative che impongono continui adempimenti e scadenze, differenziazione e specializzazione
delle funzioni.
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Si aggiunga la carenza di professionalità adeguate, un inadeguato sviluppo tecnologico e una grave carenza di spazi
che incide pesantemente sull’organizzazione.
Il Segretario Generale investito della funzione di responsabile anticorruzione, oltre che delle funzioni di cui all’art.97
del TUEL ed anche della sostituzione ad interim delle P.O., non è supportato nell’attività da alcuna struttura, neanche
operativa.
Ciò nondimeno, si è cercato di sollecitare in ogni modo la struttura sui temi della trasparenza e della anticorruzione
prevedendo nel DUP e poi nei piani esecutivi di gestione l’obiettivo intersettoriale volto all’applicazione ragionata ed
efficace delle previsioni delle normative in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso, obiettivi gestionali che
sono, di fatto, la traduzione delle misure previste nel piano.
3. Obiettivi e contenuti generali del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità.
Il Piano è finalizzato alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si propone i seguenti
obiettivi:
o evidenziare e analizzare le attività e i processi dell’Ente maggiormente esposti al rischio corruzione;
o individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità e impatto degli eventi
dannosi (rischi/ minacce);
o indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
o attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori, la rotazione deli Funzionari e di Figure
di Responsabilità.
La redazione del piano anticorruzione, costituisce un’attività “in progress”, che non può dirsi compiuta e completata
una volta per tutte; sotto i profili sia dell’analisi che dell’attuazione – come del resto testimonia anche il suo
collegamento al piano della performance – sarà necessario valutare l’appropriatezza ed esaustività delle attività
compiute e, sulla base dell’esperienza, studiare l’evoluzione necessaria del piano ai fini della sua più ampia efficacia.
4. I Soggetti
4.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità
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Nel PNA 2018 l’ANAC ha ribadito quanto già precisato in merito al ruolo e ai poteri del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nella deliberazione n. 840 del 2 ottobre 2018 di cui si
riporta di seguito una sintetica analisi.
In merito alla definizione dei poteri del RPCT in caso di segnalazione, diversa da quella di un whistleblower, o in
materia di inconferibilità/incompatibilità, l’ANAC prende a riferimento le seguenti prescrizioni normative:
 l’articolo 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il quale stabilisce che il RPCT verifichi l’efficace attuazione del
PTPCT e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
 l’articolo 43 del D.lgs. n. 33/2013, come integrato e modificato dal D.lgs. n.97/2016, il quale assegnando al
RPCT anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuisce a tale soggetto “un'attività di controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate […]”.
In relazione ai due articoli di legge, la citata deliberazione ANAC, in merito ai poteri che il RPCT può esercitare
nell’ambito delle funzioni di verifica e controllo attribuite dalla legge afferma quindi che:
 al RPCT è assegnato un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta
complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un ente, pertanto il cardine dei poteri del RPCT è
centrato proprio sul prevenire la corruzione per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in
senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva e pertanto i poteri di controllo e di
verifica di quanto avviene nell’amministrazione sono funzionali a tale obiettivo;
 il RPCT, nell’esercizio delle proprie funzioni - secondo criteri di proporzionalità,ragionevolezza ed effettività,
rispetto allo scopo delle norme richiamate - non può svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e
provvedimenti adottati dall’amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti,a pena
di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti sia all’interno, sia all’esterno dell’amministrazione.
L’aggiornamento 2018 precisa che nel caso in cui il RPCT sia anche titolare o componente di organi con funzioni di
controllo, occorre mantenere ben distinti l’esercizio dei poteri di entrambe le funzioni, pertanto l’Autorità ravvisa una
incompatibilità tra il ruolo di RPCT e quello di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di
valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione a seguito dell’entrata in vigore, il
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25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/6792 e dell’introduzione della figura obbligatoria del Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD), e in considerazione delle numerose segnalazioni giunte in tal senso, l’Autorità ha ritenuto
opportuno dedicare particolare attenzione al rapporto tra RPCT e RPD.
L’Autorità chiarisce innanzitutto che le due figure, per quanto possibile, debbano essere distinte e separate.
Ad avviso dell’Autorità, infatti, la sovrapposizione dei due ruoli potrebbe rischiare di limitare l’effettività dello
svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità
che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.
Il Responsabile previsto dalla Legge n. 190/2012, è individuato con disposizione del Sindaco di norma nella figura
del Segretario Generale e provvede a:
o redigere la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità;
o sottoporre il Piano all’approvazione della Giunta Comunale;
o definire procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione;
o vigilare sul funzionamento e sull’attuazione del Piano;
o proporre, di concerto con i titolari di posizione organizzativa, modifiche al piano in relazione a cambiamenti
normativi e/o organizzativi;
o proporre forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e
con il Programma dei controlli.
Il D.lgs. n. 97/2016 (art. 41 comma 1 lett. f) ha stabilito che l’Organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche
organizzative necessarie “per assicurare che al Responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell’incarico con piena autonomia ed effettività”.
Inoltre, il D.lgs. n. 97/2016:
 ha attribuito al Responsabile il potere di segnalare all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari i dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
 ha stabilito il dovere del Responsabile di denunciare all’Organo di indirizzo e all’OIV “le disfunzioni inerenti
all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”.
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In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 19) risulta indispensabile che tra le misure
organizzative, da adottarsi a cura degli Organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il
Responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”.
Pertanto l’ANAC invita le Amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad
esempio, negli Enti locali il Regolamento degli Uffici e dei Servizi) e comunque nell’atto con il quale l’Organo di indirizzo
individua e nomina il Responsabile”.
Pertanto secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 20) è “altamente auspicabile” che:
 il Responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del personale e per
mezzi tecnici;
 siano assicurati al Responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.
Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni
poste in capo al Responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano
al Responsabile di avvalersi del personale di altri Uffici.
La struttura di supporto al Responsabile Anticorruzione “potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo”.
Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità
dell’Amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione
del Piano della Performance.
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del Responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti
competenze in materia di “Accesso Civico” attribuite sempre al Responsabile Anticorruzione dal decreto Foia.
Riguardo all’Accesso Civico”, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
 ha facoltà di chiedere agli Uffici informazioni sull’esito delle domande di Accesso Civico;
 per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate (art. 5 comma 7 del
D.lgs. n. 33/2013).
A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del Responsabile occorre considerare anche
la durata dell’incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.
Con decreto sindacale prot. n. 223 del 07/01/2014, il Segretario Generale dott.ssa Carmela Balletta è stata nominata
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Illegalità; come già precisato, la dotazione organica non
prevede strutture di supporto.
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Le Funzioni ed i Poteri del Responsabile Anticorruzione possono essere esercitati:
o in forma verbale;
o in forma scritta, sia cartacea che informatica.
Nella prima ipotesi il R. P. C. si relaziona con il Soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza ricorrere a
documentare l’intervento; ma qualora il Soggetto lo richieda, può essere redatto apposito Verbale di Intervento:
Il Verbale deve invece essere stilato obbligatoriamente a seguito di Intervento esperito su Segnalazione o Denuncia, e
conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illeciti. Nel caso siano riscontrati comportamenti e/o atti illeciti,
l’Autorità deve procedere con Denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Nella seconda ipotesi, invece, l’Autorità manifesta il suo intervento:
a) nella forma della Disposizione, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o
provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente profilare
ipotesi di corruzione o di illegalità;
b) nella forma dell’Ordine, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba
intimare l’eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata alla
corruzione o all’illegalità;
c) nella forma della Denuncia, circostanziata, da trasmettere all’Autorità Giudiziaria, e per conoscenza all’Autorità
Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi certa: sia la consumazione di una fattispecie di reato,
che il tentativo, realizzati mediante l’adozione di un atto o provvedimento, o posti in essere mediante con un
comportamento contrario alle Norme Anticorruzione, alle Norme Penali e al Codice di Comportamento.
4.2 I referenti
Molte delle azioni più significative (ed obbligatorie) già previste dall’ordinamento nonché molte di quelle
specificamente previste dal piano devono essere organizzate, impostate e presidiate da strutture organizzative di
natura trasversale (ad es. codice di comportamento, misure relative al sistema informatico, formazione, ecc).
Pertanto i Responsabili delle strutture organizzative deputate a tali attività sono chiamati ad esercitare le funzioni ad
essi assegnate dal presente piano in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad assicurarne lo
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svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurato da detto Responsabile, al fine di garantire la più
efficace attuazione del piano.
Essi sono i referenti di primo livello per l’attuazione del piano relativamente a ciascuna macrostruttura attribuita
alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i
servizi della loro direzione. Nello specifico sono chiamati a:
o collaborare all’individuazione, tra le attività della propria area, di quelle più esposte al rischio corruzione e
delle relative contromisure;
o verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al Responsabile, secondo la periodicità
e le modalità stabilite nel piano;
o attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio;
o individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.
o attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze/difformità
nell’applicazione del Piano e dei suoi contenuti.
o l’applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la vigilanza sulla corretta attuazione da
parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
o la proposta di individuazione di ulteriori rischi e misure di contrasto al fine dell’aggiornamento e
miglioramento del piano.
4.3 Il personale dipendente
I soggetti incaricati di operare nell’ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili, in relazione alle proprie
competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione e devono darvi esecuzione.
Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili informa il proprio dirigente in merito al rispetto dei
tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia accertata segnalando in particolare l’eventuale mancato rispetto dei
termini o l’impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.
I dipendenti, nell’ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso, in caso di conflitto di
interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi, segnalando tempestivamente al responsabile
di posizione organizzativa la situazione di conflitto.
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ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La
disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”
La norma contiene due prescrizioni:
o è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad
adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel
caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
o è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla
decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con
l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del
provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al responsabile del settore, il quale, esaminate le circostanze,
valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo e
solleva il dipendente dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque
l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente
dall’incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti
professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il
conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione. Per dare
piena attuazione alla normativa ed evidenziarne l’importanza e l’inderogabilità, il Seg. Generale ha, con direttiva del
1 dicembre 2015 N. 16497 imposto l’utilizzo di schemi di determinazione che prevedono la espressa deliberazione da
parte del responsabile del procedimento.
4.4 L’OIV
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L’OIV verifica, anche ai fini della valutazione della Performance individuale dei responsabili di posizione
organizzativa, la corretta applicazione del Piano.
4.5 L’ufficio per i procedimenti disciplinari
L’ufficio per i procedimenti disciplinari:
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1,
comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento
La struttura è presieduta dal Segretario Generale.
Si evidenzia che le intese sancite dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art 1
c. 60 e 61 della L. 6-11-2012 N. 190, hanno espressamente previsto che, negli enti di piccole dimensioni, in
considerazione della concentrazione dei ruoli, tipica di questa realtà, ci possa essere coincidenza dei due ruoli.
4.6. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
o osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
o osservano le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento;
o segnalano le situazioni di illecito.
4.7 il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)
E’ il soggetto responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione
appaltante. Secondo le indicazioni fornite dall’Autorità nell’ambito del PNA 2016, il RPC è tenuto a sollecitare
l’individuazione e a indicare il nominativo del RASA all’interno del PTPCT.
L’individuazione del RASA, ad avviso dell’Autorità, è da intendersi, inoltre, “come misura organizzativa di
trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione”. A fine 2017 è stato individuato e designato RASA del
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Comune di Telese Terme il nuovo Responsabile del responsabile dell’area tecnica architetto LIDIA
MATARAZZO.
5. Contenuti e processo di attuazione ed adeguamento
I contenuti del Piano triennale della prevenzione dovranno 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 costituiranno
obiettivi trasversali o puntuali a seconda della loro natura.
In tale sede le azioni verranno articolate e declinate con maggiore dettaglio, individuando indicatori, misure,
tempistiche e risorse.
Il processo di valutazione del personale dovrà rendere evidente il grado di applicazione del piano.
Si prevede che tutti i Responsabili di P.O. provvedano ogni anno, entro il 30 novembre a trasmettere al RPCT le
proprie proposte in ordine alla individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruzione e
propongono le misure organizzative di contrasto.
Sono state individuate aree di rischio e le azioni di contrasto (contromisure) comunque dovute per assicurare il
necessario livello di correttezza e regolarità dell’azione amministrativa per tutti i processi e le attività.
L’individuazione delle contromisure indicate per ciascuna area di rischio potrà essere dettagliata, e ove necessario,
modificata in relazione ai singoli processi, analiticamente individuati.
Nessuna proposta è stata formulata dalle P.O. per l’aggiornamento del piano 2019/2021.
6. Le aree di rischio
Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pag. 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla
normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 da parte delle Amministrazioni per produrre gli
effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento
2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”.

20

Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei Piani
anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 2013.
ART. 6.1 – Mappatura dei processi
Le corrette valutazioni e analisi del contesto interno si basano, non soltanto sui dati generali, ma anche sulla
rilevazione e sull’analisi dei processi organizzativi. La mappatura dei processi è l’operazione collegata e consiste
nell’individuare tutte le attività dell’Ente per fini diversi e nella loro complessità.
In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della
valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.
L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi costituisce il requisito indispensabile per la formulazione
di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva.
Le aree di rischio, denominate Generali sono individuate secondo le indicazioni dell’ANAC di cui alla deliberazione
n. 12/2015 come di seguito:
a) rilascio di autorizzazione o concessione;
b) contratti pubblici,
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;
e) gestione delle entrate delle spese e del patrimonio;
f) controlli verifiche ispezioni e sanzioni;
g) incarichi e nomine;
h) affari legali e contenzioso.
Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in
quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico dell’amministrazione in carica.
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Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno
attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all’esterno e, talvolta, a
contenuto economico patrimoniale.
Tale impostazione appare coerente se si considera che la legge n. 190/2012 è interamente orientata a prevenire i
fenomeni corruttivi che riguardano l’apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi
politici.
7. Valutazione del Rischio
Nel presente piano si ripropone una mappatura per ogni area di rischio e processo mappato è stata quindi elaborata
una scheda, tenendo conto della metodologia proposta all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione, per la
valutazione del rischio. A seguito della mappatura del rischio sono state individuate sei fasce di rischio, così come
segue:
DA 0,1 A 2,5
DA 2,6 A 5
DA 5,1 A 7
DA 7,1 A 9
DA 9,1 A 15
OLTRE 15

RISCHIO TRASCURABILE
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO – BASSO
RISCHIO MEDIO ALTO
RISCHIO ALTO
RISCHIO CRITICO

8. Registro dei rischi;
REGISTRO DEI RISCHI GENERALI
1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti;
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire
soggetti particolari;
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3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di scelte
discrezionali;
4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di
condizionare o favorire determinati risultati;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
6. Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto
d’ufficio;
8. Omissione dei controlli di merito o a campione;
9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall’Amministrazione;
12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
14. Mancata segnalazione accordi collusivi.
9. Registro delle contromisure
CONTROMISURE GENERALI
Le misure di prevenzione e contrasto sono gli strumenti utilizzati dall’Ente per ridurre la probabilità che il rischio di
corruzione si verifichi e si attualizzi.
Dette misure si distinguono in misure specifiche per specifici settori di rischio e misure comuni a tutti i settori (o
misure trasversali).
Le prime trovano una sistemazione e regolamentazione nelle schede (all. a), che si allegano al presente piano per
costituirne parte integrante e sostanziale; le seconde sono disciplinate di seguito.
10. Misure Trasversali
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Costituiscono misure trasversali finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori:
 Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della
tutela della riservatezza;
 Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
– Piano della Rotazione
La rotazione del personale addetto alle aree di maggior rischio costituisce una contromisura obbligatoriamente
prevista dalle disposizioni di legge.
Essa si presenta tra quelle di maggior difficoltà attuativa, in particolare nei settori a specifico contenuto tecnico, anche
perché le relative professionalità sono in numero limitato e quindi non facilmente sostituibili; inoltre le esigenze di
continuità ed efficace svolgimento dei servizi possono soffrire di cambiamenti di funzionari che hanno maturato
un’esperienza significativa che rende sicuramente più fluido l’esercizio delle attività. Le auspicate forme di gestione
associata stentano a realizzarsi, persino tra gli enti che hanno istituito l’Unione dei Comuni Città telesina.
Nel corso del 2018 sono avvenuti cambiamenti al vertice di due aree in quanto è cambiato il responsabile di posizione
organizzativa dell’area finanziaria e le funzioni di responsabile dell’area amministrativa sono state affidate ad
interim alla sottoscritta Segretaria Generale
La struttura dell’Ente non consente di realizzare una rotazione ordinaria del personale per non interrompere il
regolare funzionamento degli uffici e l’erogazione di servizi all’utenza.
Ricorre pertanto la condizione prevista all’art.1 comma 221 della legge28.12.2015 n. 208.
Ciononostante, laddove il Responsabile della corruzione individui direttamente e/o per segnalazione ricevuta da
terzi, degli uffici ad alto rischio dovrà rendere apposita informativa al Sindaco, al fine di valutare comunque la
possibilità di procedere ad una rotazione, finanche parziale degli incarichi, utilizzando se necessario gli istituti tipici
del datore di lavoro pubblico (convenzioni tra Ente e/o utilizzo di personale di altri Enti pubblici).
ROTAZIONE STRAODINARIA
Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. n. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici
dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte
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nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».
Al fine di valutare l’applicabilità della misura, l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza:
 dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti;
 di una condotta, oggetto di tali procedimenti, qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art. 16, c. 1, lett. lquater del d.lgs. n. 165/2001.
La valutazione della condotta del dipendente da parte dell’Amministrazione è un elemento imprescindibile per poter
procedere all’applicazione della misura della rotazione straordinaria. A tal fine, assume particolare rilievo
l’individuazione del momento del procedimento penale in cui deve essere svolta la valutazione.
Secondo l’ANAC tale momento coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (artt. 405-406 e sgg.
codice procedura penale) del pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad
esempio, nei procedimenti speciali, dell’atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio
immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).
Come rilevato dall’Autorità nel corso della propria attività istruttoria, in molti casi i dipendenti non comunicano la
sussistenza di procedimenti penali a loro carico.
Come suggerito con l’Aggiornamento al PNA 2018 con il presente piano si prevede di introdurre nel codice di
comportamento integrativo l’obbligo per i dipendenti di comunicare la sussistenza, nei propri confronti, di
provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
L’amministrazione è tenuta alla revoca dell’incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del dipendente ad altro
ufficio nel momento in cui, all’esito della valutazione effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del
procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva (art. 16, co. 1, lett. l- quater, d.lgs. 165/2001).
Il provvedimento che dispone la rotazione “straordinaria” deve sempre essere adeguatamente motivato.
La rotazione straordinaria produce i seguenti effetti a seconda del ruolo del soggetto interessato:
o personale dirigente: revoca dell’incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione
rafforzata) e, se del caso, l’attribuzione di altro incarico;
o personale non dirigenziale: assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio.
In assenza di una chiara individuazione dei reati a seguito dei quali si debba procedere con la rotazione straordinaria,
l’Aggiornamento 2018 preannuncia l’emanazione di una specifica delibera da parte dell’Autorità.
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 Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione
(E’ noto, infatti, che ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è stato emanato il 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).
Si tratta di un atto di natura regolamentare che il Governo ha definito sulla base delle citate disposizioni legislative,
introdotte nel corpo del D. Lgs. N. 165/2001 dalla Legge n. 190/2012, con la finalità “di 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 Codice nazionale contiene una serie di regole di comportamento, in alcuni casi formulate in termini generali, in altri
– e ciò con particolare riferimento alle fattispecie in cui è più rilevante il rischio di fenomeni di significativa devianza
rispetto al corretto perseguimento dell’interesse pubblico o addirittura di natura corruttiva – contenenti indicazioni
piuttosto puntuali degli obblighi di comportamento per i dipendenti pubblici e dei correlativi divieti.
In adempimento del dettato comma 5 dell’art. 54 sopra citato, è stato predisposto ed approvato il Codice di
comportamento che “integra e specifica” le disposizioni del Codice nazionale in coerenza con le linee Guida in
materia di codici di comportamento delle Pubbliche amministrazioni adottate da ANAC mediante deliberazione 24
ottobre 2013, n. 75.
Si segnala, da ultimo, che la violazione degli obblighi di comportamento contenuti nel Codice, ivi compresi quelli
relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare a carico di
dipendenti.)
Come precisato nel paragrafo precedente il piano prevede una revisione del codice di comportamento
 Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi
(È stato predisposto ed approvato apposito regolamento che viene riportato in allegato e costituisce parte integrante e
sostanziale del presente piano.)
 Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree
maggiormente a rischio
(Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i responsabili di posizione organizzativa che operano
nelle strutture più soggette a rischio corruzione, predispone il “Piano annuale di formazione”. )
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 Sviluppare un sistema informatico che consenta il monitoraggio costante dei procedimenti
È stato adottato un nuovo programma del protocollo informatico. E’ in itinere l’approvazione del manuale del
protocollo informatico al fine di monitorare l’andamento di specifici processi.
I Responsabili delle articolazioni organizzative individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di
competenza, anche parziale, e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto.
Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti e le risultanze consuntive per ciascun anno solare, su cui
effettuare il confronto, sono inviate dal Responsabile di ogni singola articolazione organizzativa al responsabile
anticorruzione.
 Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti il Responsabile di Settore ed il Responsabile del procedimento
devono:
 rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
 predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
 redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
 rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 Per facilitare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, sul sito web istituzionale dell’ente, a cura di ciascun
Responsabile di Settore, per quanto di competenza, devono essere pubblicati i moduli di presentazione di
istanze, richieste ed ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o
allegare all’istanza, qualora predeterminati;
 Nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l’indirizzo mail
cui rivolgersi ed il titolare del potere sostitutivo;
 La fase di monitoraggio è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla
successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.
 Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio in stretta
connessione con il sistema di programmazione e controllo.
 Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
(Secondo le modalità già definite nel Regolamento sui controlli interni)
 Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall’Ente
 Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
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 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
 Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure
standardizzate
(Adottare misure specifiche che forniscano interpretazioni predefinite delle norme e linee di comportamento che
orientino e guidino l’azione della struttura organizzativa e l’esercizio delle funzioni.
In questo senso, la standardizzazione delle procedure assicurando trasparenza e tracciabilità delle decisione e dei
comportamenti, contribuiscono a migliorare la qualità dell’azione amministrativa e a rendere conoscibile e
comprensibile da parte dei cittadini e dei fruitori il “modus operandi” dell’Ente, determinando il presupposto
indispensabile per impedire violazioni della regolarità amministrativa su cui possano innestarsi fenomeni corruttivi;
inoltre essa può costituire un elemento determinante per condividere all’interno degli uffici prassi operative note alla
generalità degli addetti e come tale facilitare anche gli interventi di rotazione resi obbligatori dalla legge 190/2012.
L’adozione di tali misure è di particolare importanza nei procedimenti a forte contenuto discrezionale.)
 Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei
relativi criteri di scelta
 Attuazione Trasparenza
 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.
11. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
Il pantouflage, ovvero l’incompatibilità successiva, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 190/2012 che,
modificando l’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ha disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni
di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
La finalità della norma è dunque duplice: da un parte, disincentivare i dipendenti dal precostituirsi situazioni
lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall’altra
ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti
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prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal
servizio.
Il regime sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto di pantouflage consiste in:
1. nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del divieto;
2. preclusione della possibilità, per i soggetti privati che hanno conferito l’incarico, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni nei tre anni successivi;
3. obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati per lo svolgimento dell’incarico.
Come ribadito nell’aggiornamento del PNA2018, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di
gara o neglipoteri autoritativi, sono:
tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei
concorrenti, la condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito
incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
La verifica della dichiarazione resa dall’operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.
Nel presente piano, seguendo il suggerimento dell’anac, si prevede una specifica misura che obbliga il dipendente, al
momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di
pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.
12. Patti di integrità negli affidamenti
Patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata
dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara
di appalto.
Il Comune di Telese Terne ha sottoscritto un protocollo di legalità con la Prefettura di Benevento
13. Segnalazioni provenienti da soggetti esterni all’amministrazione: definizione linee procedurali per la
segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
(whistleblower).
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre è stata pubblicata la legge 30 novembre 2017, n.179, “Disposizioni per la
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato”
L’articolo 1 è quello che ci riguarda più da vicino in quanto recepisce in un testo di legge, le indicazioni che l’ANAC
aveva più volte richiesto al Legislatore, al fine di rendere efficace l’istituto del “whistleblowing” o, meglio, in italiano,
della tutela di chi denuncia irregolarità sul posto di lavoro.
L’articolo 2 invece è rivolto ai dipendenti del settore privato.
Il Legislatore non ha fatto una nuova legge organica, ma ha modificato l'articolo 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
I punti salienti della nuova norma
Il pubblico dipendente che vuole segnalare delle condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo
lavoro può farlo:
a. Al Responsabile Anticorruzione del Comune;
b. All’ANAC;
c. All’autorità giudiziaria;
d. Alla corte dei conti.
La tutela del segnalante
A seguito di denuncia non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura
punitiva o ritorsiva.
Lo stesso lavoratore o le sue rappresentanze sindacali dovranno segnalare all’ANAC le eventuali misure ritorsive che
dovesse subire in ragione della denuncia. Sono previste sanzioni a carico del dirigente che non prende in esame le
denunce o determina misure ritorsive contro il denunciante.
Questa nuova norma è rivolta, non solo al dipendente pubblico, ma anche ai lavoratori e ai collaboratori delle
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
Di norma l’identità del denunciante deve rimanere segreta, salvo che:
a) Nel processo penale è soggetta al segreto istruttorio di cui all’art. 329del CPP;
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b) Nel procedimento contabile innanzi alla Corte dei Conti l’identità del segnalante non può essere rivelata fino
alla chiusura della fase istruttoria.
c) Nel procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se
conseguenti alla stessa.
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso documentale (L- 241/1990) e dunque anche a quello civico e
generalizzato.
ANAC e Garante della privacy dovranno adottare delle misure relative alle procedure per la presentazione e la
gestione delle segnalazioni.
A tal fine dovrà essere adottato anche una procedura informatica che garantisca la riservatezza dell’identità del
segnalante.
Molte software house hanno già disponibili questi prodotti, ma al momento non sono “garantiti” dalle istruzioni
ANAC che devono essere ancora emanate.
13.2 La responsabilità del segnalante
Il denunciante potrebbe essere animato da sentimenti o disegni calunniatori o dolosi contro degli onesti lavoratori.
A tal fine la norma prevede che il denunciante decade da tutte le tutele se in primo grado sia accertata la sua
responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia.
13.3 Procedure per la segnalazione
Il whisteblower utilizza per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, reperibile nella rete Internet in
“Amministrazione trasparente” – nella sottosezione “Altri contenuti “e che si allega in appendice al presente documento
(allegato 1 – Modulo per le segnalazioni).
Il modulo prevede l’indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e
controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell’oggetto della segnalazione.
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La
denuncia presentata
dal “segnalante” deve essere circostanziata, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti
direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti, contenere tutte le informazioni e i dati per
individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.
Nel Piano 2018/2020 era previsto che le segnalazioni potessero essere presentate secondo una delle seguenti
modalità:
o indirizzo di posta elettronica certificata del segretario generale (l’indirizzo di posta elettronica è pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente ed è monitorato esclusivamente dal Responsabile Prevenzione della Corruzione (in
seguito “Responsabile”) e da un dipendente della segreteria di supporto al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione;
o servizio postale; in tal caso per avere le garanzie di tutela di riservatezza delineata nel presente atto occorre che
la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all’esterno rechi il seguente indirizzo “Responsabile
Prevenzione Corruzione del Comune di Telese Terme” e a lato la dicitura “RISERVATA PERSONALE”.
La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.
All’atto del ricevimento della segnalazione, il “Responsabile” avrà cura di coprire i dati identificativi del segnalante per
tutta la durata dell’istruttoria del procedimento.
Nel Piano 2019/2021 si prevede l’utilizzo dell’applicazione informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la
gestione messe a disposizione dell’Anac con comunicato del 15.01.2019.
La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la
possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali
segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti,
viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco
generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma
informatica.
13.4 Attività di accertamento delle segnalazioni
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all’atto del ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare la
procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture
competenti per il prosieguo delle attività. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto della massima
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riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale
del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà contattare direttamente il “segnalante” e riceverlo in un luogo
protetto, anche al di fuori dei locali dell’Ente, per garantire la sua massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo
di informazione utile circa l’episodio che denuncia.
La segnalazione, dopo avere subito l’oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere
trasmessa, a cura del “Responsabile”, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le
eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell’istruttoria dovranno essere comunicate al
“Responsabile” non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore
15 giorni.
Qualora, all’esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il “Responsabile”, in
relazione alla natura della violazione, provvederà:
1. A comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della violazione
accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti,
l’esercizio dell’azione disciplinare;
2. Ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti
amministrativi per il pieno ripristino della legalità.
Resta impregiudicato e autonomo dalla procedura in discorso, l’obbligo di presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria
competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a conclusione degli accertamenti, informa dell’esito o dello stato
degli stessi il segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua
tutela, se necessario.
SEZIONE 2: Trasparenza
PREMESSA
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge n. 190/2012 (art. 1 commi 35 e 36), il Governo ha
approvato il D.lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
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Il “Freedom of Information Act” del 2016 (D.lgs. n. 97/2016) ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e,
soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del “decreto trasparenza”.
Persino il titolo di questa norma è stato modificato in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di Accesso Civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Nella versione originale il D.lgs. n. 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della Pubblica
Amministrazione” (l’azione era dell’Amministrazione), Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2017-2019 mentre il FOIA ha spostato il baricentro della normativa a favore del “Cittadino” e del suo diritto di
Accesso Civico (l’azione è del Cittadino).
E’ la libertà di Accesso Civico dei Cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata,
seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:
1. l’istituto dell'Accesso Civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.lgs. n. 33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche
Amministrazioni.
In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione
delineato dal legislatore della legge n. 190/2012.
L’art. 1 del D.lgs. n. 33/2013, rinnovato dal D.lgs. n. 97/2016 (FOIA) prevede: “La trasparenza è intesa come accessibilità
totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.
Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”.
Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli
obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.
In conseguenza della cancellazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, ad opera del D. Lgs.vo
n. 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una
“apposita Sezione”.
Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di
dati ed informazioni, nonché la designazione di Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.
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L’Autorità, inoltre, raccomanda alle Amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di
specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pag. 24).
Il D.lgs. n. 97/2016 persegue tra l’altro “l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante
la concentrazione e la Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 riduzione degli oneri
gravanti sulle Amministrazioni”.
Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all’art. 3 del D. Lgs.vo n. 33/2016:
1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della
pubblicazione integrale (l’ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all’Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in
ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte “prevedendo, in
particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”, nonché per Ordini e
Collegi professionali.
Il PNA 2016 si occupa dei “piccoli Comuni” nella “parte speciale” (da pag. 38) dedicata agli “approfondimenti”. In tali
paragrafi del PNA, l’Autorità, invita le Amministrazioni ad avvalersi delle “gestioni associate”: Unioni e Convenzioni.
A questi due modelli possiamo aggiungere i generici “accordi” normati dall’art. 15 della legge n. 241/1990 visto
l’esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 dal D. Lgs.vo n. n. 97/2016: “I
Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art.
15 della legge n. 241/1990, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano
Nazionale Anticorruzione”.
Il PNA 2018 ha introdotto semplificazioni per i piccoli comuni e per i piccoli comuni ed in particolare per i comuni
inferiori a 15000 abitanti ha previsto che:
1. Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, gli obblighi di trasparenza possono essere assolti anche mediante un
collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili. (Es.
sottosezione «bandi di gara e contratti» della sezione “Amministrazione trasparente” di un Comune può
contenere il link alla sezione “Amministrazione trasparente” del Comune capofila qualora questo gestisca la
Centrale Unica di Committenza)
2. Tempistica delle pubblicazioni
Possibilità di interpretare il concetto di tempestività, di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 e fissare termini secondo
principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare continuità e celerità degli aggiornamenti. I termini
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definiti devono essere indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di p bblicazione che di
aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre.
3. Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Pubblicazione di un organigramma semplificato contenente la denominazione degli uffici, il nominativo del
responsabile, l’indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano
rivolgersi.
4. Pubblicazione dei dati in tabelle
Per gli obblighi per i quali l’Allegato 1) alla determinazione n.1310/2016 ANAC, prevede la pubblicazione in formato
tabellare, è possibile valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla
trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti al fine di favorire forme di controllo
diffuso da parte dei cittadini.
Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal D.Lgs 33/2013, come “accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati alla attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1) l’Ente è tenuto a indicare in apposita sezione
i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni del decreto Trasparenza.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate,
rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di
lotta a fenomeni corruttivi.
Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell’ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione.
1.2.

Il trattamento dei dati personali

Una trasparenza di qualità richiede il costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei
documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità alle disposizioni
del Regolamento europeo 679/2016 del 25 maggio 2018 e del D.lgs. 101/2018 del 10 agosto 2018.
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In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all’art. 4 del D.lgs. n. 97/2016 nonché porre
particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di
salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati
sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 97/2016, andranno omessi o sostituiti con appositi
codici interni.
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della
pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo 679/2016 del
25 maggio 2018 e del D.lgs. 101/2018 del 10 agosto 2018.
Il RPCT o il responsabile di servizio segnala con estrema tempestività eventuali pubblicazioni effettuate in
violazione della normativa sul trattamento dei dati personali al responsabile di servizio competente.
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da
attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione.
1.3 L’organizzazione e l’individuazione delle responsabilità.
Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ai sensi dell’art. 1 co. 7 della L. n. 190/2012,
 Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
 Provvede all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione con riferimento agli
adempimenti di trasparenza;
 Controlla e assicura, in collaborazione con i dirigenti, la regolare attuazione dell'accesso civico;
 In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in
materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per l'eventuale attivazione
del procedimento disciplinare.
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Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale anticorruzione.
Il RPCT si avvale per il monitoraggio ed il controllo degli obblighi di trasparenza del dott. Antonio Giaquinto.
1.4 I Referenti per la trasparenza e i collaboratori
Responsabilità dei responsabili dei servizi:
 adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato «A»;
 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge;
 garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti
originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle
informazioni pubblicate. L’eventuale pubblicazione di atti non conformi agli originali comporta Responsabilità
dirigenziale.
1.5 I Referenti per la trasparenza e i collaboratori
L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente avviene con modalità,
ove possibile, decentrata.
Ai responsabili degli uffici dell’ente, o ai propri collaboratori, sono state attribuite apposite credenziali per l’accesso e
l’utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio. L’attività riguarda infatti tutti i
responsabili di p.o, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è
obbligatoria per legge.
Nell’allegato «A» al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni
corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione trasparente» previste dal D.lgs. 33/2013.
1.4 L’individuazione e la formazione dei dipendenti
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I singoli responsabili individuano all’interno delle strutture in loro Responsabilità un numero adeguato di dipendenti
cui è stato assegnato il compito di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli obblighi di pubblicazione
previsti dal Piano.
Nel corso del triennio verranno effettuati specifici incontri organizzati dal Segretario Generale, per effettuare un
monitoraggio sugli adempimenti in essere e rilevare eventuali criticità interpretative od operative relative agli stessi.
Ai dipendenti verrà erogata, con particolare riferimento alle novità normative collegate alla riforma della pubblica
amministrazione, una specifica formazione circa gli obblighi di pubblicazione.
1.6 Gli obblighi ed i responsabili della pubblicazione
Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale
dell’Ente un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, i cui contenuti saranno riorganizzati in
base a regole rigorose stabilite dal d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, per formato, struttura
tempistiche e nome delle Sezioni (che saranno suddivise in sotto-sezioni di primo e secondo livello):
Le caratteristiche delle informazioni L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito
istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la
facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della
loro provenienza e la riutilizzabilità .
I responsabili di p.o. quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano
quindi pubblicati:
 in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
 completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto;
 con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso
dell’amministrazione;
 tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia;
 per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di
pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di
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efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di
archivio.
 in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.lgs.
82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
Gli atti e i provvedimenti destinati alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico sono redatti in conformità alle
norme in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto delle specifiche disposizioni sul trattamento dei dati
sensibili, giudiziari e delle informazioni concernenti le condizioni di disagio socio-economico.
Tali dati possono essere diffusi solo se realmente indispensabili per l’adozione del provvedimento o atto.
Diversamente, restano contenuti nei documenti depositati agli atti degli uffici di competenza, che vanno richiamati
dal provvedimento pubblicato senza esserne materiale allegato, con l’indicazione del responsabile del procedimento.
Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012
Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche e/o le integrazioni che saranno apportate alla
legge 190/2012.
Norme di rinvio ed entrata in vigore
Il nuovo comma 8 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all’ANAC.
Al riguardo il PNA 2016 (pag. 15) precisa che, “in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica”, in
una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. L’adempimento è assolto con la sola
pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in “Amministrazione Trasparente”, “Altri Contenuti”, “Corruzione”.
I Piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni
precedenti.
Il presente Piano verrà pubblicato in forma permanente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente.
Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione.
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ALLEGATI
ALLEGATO A: Tabella obblighi trasparenza.
ALLEGATO B: Schede di mappatura dei processi – valutazione del rischio – trattamento e misure di prevenzione.
* Costituiscono parte integrante e sostanziale al presente piano, anche se non materialmente allegati:
1)

Regolamento incarichi esterni;

2)

Codice disciplinare integrativo;

3)

Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013

4)

Regolamento sull’accesso civico

5)

Direttiva Antimafia e Prot. di Intesa Prefettura
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ALLEGATO A)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Tabelle di gestione del rischio
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Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
A1) AREE A RISCHIO GENERALE
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Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
AREA A RISCHIO GENERALE
Scelta del contraente e contratti pubblici

Ⓑ
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GESTIONE DEL RISCHIO
AREA A RISCHIO SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI
MAPPATURA DEI PROCESSI
PROCESSO

EVENTO RISCHIOSO

Programmazione
degli acquisti beni e
servizi

Omessa e parziale
programmazione

Programmazione dei
lavori

Trattamento privilegiato di
interessi particolari

Scelta di una particolare
procedura di affidamento al
fine di favorire alcuni soggetti
o categorie di soggetti

Artificioso frazionamento
dell’importo del contratto

Progettazione della
gara
Scelta di un particolare criterio
di aggiudicazione (massimo
ribasso o e.p.v.) al fine di
favorire alcuni soggetti o
categorie di soggetti

Fissazione di requisiti di
partecipazione troppo specifici
o restrittivi che limitano il
possibile mercato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO
PONDERAZIONE DEL
RISCHIO (RATING)

MISURE SPECIFICHE

Improcedibilità all’acquisto

VALORE
PROBABILITA’

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

3.9

2.4

9.3

Rilevante

3.7

2.9

10.7

Rilevante

3.9

2.5

9.7

Rilevante

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

Da effettuare nel 2019

Consultazione pubblica e
Da effettuarsi nel corso di
valutazione osservazioni ricevute
vigenza del PTPC

Obbligo di motivazione della
Da effettuarsi nel corso di
scelta nella determinazione a
vigenza del PTPC
contrarre, nei casi di affidamenti
diretti o procedure negoziate
Obbligo di motivazione della
scelta nella determinazione a
Da effettuarsi nel corso di
contrarre, nei casi di affidamenti
vigenza del PTPC
diretti o procedure negoziate e
attestazione che i
lavori/servizi/forniture
non siano stati frazionati

4

2.5

10

Rilevante

3.3

2.9

9.6

Rilevante

Obbligo di motivazione della
scelta nella determinazione a
contrarre

Da effettuarsi nel corso di
vigenza del PTPC

3.3

2.5

8.2

Medio/Rilevante

Obbligo di motivazione della
scelta nella determinazione a
contrarre

Da effettuarsi nel corso di
vigenza del PTPC

MONITORAGGIO MISURE
SOGGETTO
RESPONSABILE

P.O.

Struttura organizzati
individuata per la
programmazione/
organi di indirizzo
politico

MODALITA’ DI
CONTROLLO

Corrispondenza del
programma degli acquisti
superior a € 40.000,00

Pubblicazione in apposita
sezione sul sito in
“Amministrazione
Trasparente”





RUP/ P.O.
Controllo a campione



RUP/ P.O.

Controllo a campione



RUP/ P.O.

Controllo a campione



RUP/ P.O.
Controllo a campione
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PROCESSO

Progettazione della
gara

EVENTO RISCHIOSO

Individuazione di criteri di
valutazione delle offerte che
attribuiscono eccessiva
discrezionalità alla
commissione di gara

VALORE
PROBABILITA’

3.6

VALORE
IMPATTO

2.6

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

9.3

PONDERAZION E
DEL RISCHIO
(RATING)

Rilevante

MISURE
SPECIFICHE

Obbligo di motivazione della scelta
nella determinazione a contrarre

STATO E TEMPI
DI
ATTUAZIONE

Da attuare nel corso di
vigenza del PTPC

SOGGETTO
RESPONSABILE

Rup

Creazione di un elenco per
affidamenti diretti di lavori;
Creazione di un elenco degli
affidamenti diretti anche per servizi e
forniture.

Selezione del
contraente

Scelta discrezionale da parte
del RUP

4.4

3.1

13.6

Rilevante

Implementazione e consultazione
dell’elenco unico per tutto l’ente,
contente l’insieme degli incarichi per
servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria, al fine di assicurare la
rotazione tra i professionisti e il
confronto concorrenziale.

MODALITA’
DI
CONTROLLO
Controllo a campione
regolarità amministrativa

Monitoraggio del
programma

Da attuare nel corso di
vigenza del PTPC

RUP

Assicurare il contraente,
predefinendo requisiti di
partecipazione.

Selezione del
contraente

Carenza di confronto
concorrenziale o degli
elementi di affidabilità e
sostenibilità della proposta

4.6

2.1

9.6

Rilevante

Controllo sulla gara da
effettuare da parte della
P.O. competente
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Implementazione degli elenchi in
materia di contratti - in qualunque
modo stipulati - tra il comune e i
soggetti terzi anche con indicazione
evidente delle date di scadenza ai fini
dell’indizione delle nuove gare in
tempo utile per non-interrompere il
servizio.

Rinnovi o proroghe senza i
presupposti di legge, anche
per favorire l’affidatario
attuale

Nomina commissione di
gara: individuazione di
componenti in situazioni di
conflitto d’interessi
Verifica anomalia
offerte

Gestione del
contratto:
Aggiudicazione
/stipulazione

Gestione del
Contratto:
Esecuzione

Gestione del
Contratto:
Esecuzione

2.1

7.8

4.7

1.9

8.9

Omissione della verifica o
alterazione dei dati

4.1

1.9

7.8

Medio

Chech list di controllo sulle verifiche
effettuate, sotto la responsabilità del
Resp. di P.O.

Varianti al contratto
originario e in corso d’opera
che possono comportare un
vantaggio
illecito per l’esecutore

4.4

2.2

9.7

Rilevante

Eliminazione delle somme
immediatamente dopo
l’aggiudicazione definitiva

Irregolare utilizzo dei ribassi
d’asta

4.7

2.9

13.6

Rilevante

Provvedimenti di
approvazione di accordi
bonari e transazioni che
possano attribuire ingiusti
vantaggi
all’esecutore

4.7

2.9

13.60

Rilevante

4.30

2.7

11.6

Rilevante

Mancata verifica e verifica
apparente

Autorizzazione al sub
appalto eccedente i limiti di
legge; autorizzazione senza
verifica dei requisiti; conflitto
d’interessi e per decorrenza
dei termini

Nomina del collaudatore

Medio

Adozione di una
autocertificazione da parte dei
componenti

3.7

Medio/Rilevante

Firma congiunta degli atti che
approvano accordi bonari o
transazioni del responsabile
dell’istruttoria e responsabile p.o

Nel corso dell’attuazione
del piano

P.O.

Dall’attuazione del piano

P.O.

4.3

3.4

14.6

Rilevante

3.8

2.4

9.12

Rilevante

Pubblicazione nell’elenco
degli incarichi attinenti l’architettura
e l’ingegneria di una sezione
separata dell’elenco dei collaudatori
e degli incarichi affidati
Verifica da parte del RPC
dei casi in cui vi è uno scostamento
di oltre il 20% fra il costo originario
dell’opera e il valore finale con
riferimento al quadro economico

Verifica a campione

P.O.

Rispetto alla chech list

Tempo previsti dalla
normativa

P.O.

Controllo amministrativo
del RPC

Subito dopo
l’aggiudicazione di
ciascuna gara

P.O.

Nel 2019

P.O. competenti per
materia

Nel 2019

P.O.

Controllo a campione

Comunicazione degli atti al RPC

Rendicontazione del
contratto
Collaudo

Rigorosa ed analitica verifica anche
mediante ricorso di esperti

Controllo adempimento

Nel 2019

Nel 2019

P.O.

P.O.

Verifica a campione

Controllo a campione da
parte del RPC

Pubblicazione in apposita
sezione del sito
“Amministrazione
Trasparente”
Verifica della
corrispondenza tra il
quadro economico
dell’opera e il costo finale.
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Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
AREA A RISCHIO GENERALE
Concessione di erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere ad enti
pubblici e privati

Ⓒ
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GESTIONE DEL RISCHIO
AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONI DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE E PERSONE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI
MAPPATURA DEI PROCESSI
PROCESSO

Analisi e
definizione dei
fabbisogni di spesa
e delle priorità di
intervento

Definizione dei
bandi

EVENTO RISCHIOSO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORE
PROBABILITA’

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

TRATTAMENTO

PONDERAZIONE DEL
RISCHIO (RATING)

Possibile trattamento
privilegiato di interessi
particolari di privati nella
programmazione

4.3

2.7

11.6

rilevante

Scelta dei criteri di
attribuzione dei punteggi al
fine di favorire alcuni
soggetti o categorie di
soggetti

4.9

2.9

14.2

rilevante

Individuazione di
requisiti specifici
per l'assegnazione
del beneficio
Scelta
dell'assegnazione
del beneficio extra
bando

Possibile trattamento
privilegiato di interessi
particolari di privati

3.7

2.8

10.3

rilevante

Possibile trattamento
privilegiato di interessi
particolari di privati nella
programmazione

4.8

3.2

15.4

rilevante

Nomina della
commissione di
selezione

Individuazione di
componenti in situazioni di
conflitto di interessi

3.7

2.9

10.7

rilevante

Individuazione del
beneficiario senza
bando in presenza
di requisiti specifici

Individuazione del
beneficiario senza
bando e senza
commissione

Possibile trattamento
privilegiato di interessi di
privati

Possibile trattamento
privilegiato di interessi
particolari di privati

MISURE SPECIFICHE

Pubblicazione preventiva dei
regolamenti.
Pubblicazione della possibilità di
accedere a contributi, sussidi e
ausili, indicando l'importo
disponibile e le priorità indicate.
Pubblicazione delle decisioni
Obbligo di motivazione della
scelta nella deterrminazione di
approvazione del bando o deroga.
Pubblicazione preventiva dei
regolamenti che disciplinano i
requisiti specifici e di eventuali atti
generali
Obbligo di motivazione circa il
rispetto dei criteri per
l'assegnazione senza bando o
motivazione della deroga
Acquisizione dichiarazione
assenza conflitto di interessi

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

2.7

12.90

rilevante

Pubblicazione della decisione per
quanto possibile in base alla
normativa a tutela della riservatezza
dei dati personali controllo a
campione sulla sussistenza dei
requisiti.

Nel 2019

2.7

12.90

rilevante

Pubblicazione della decisione

P.O.

RUP
P.O.

Nel 2019

RUP
P.O.

Nel 2019

RUP
P.O.

Nel 2019

RUP
P.O.

Nel 2019

Obbligo di motivazione nell'atto
circa il rispetto dei criteri per
l'assegnazione senza bando e la
scelta del beneficiario
4.8

SOGGETTO
RESPONSABILE

RUP
Nel 2019

Obbligo di motivazione nell'atto
circa il rispetto dei criteri di
assegnazione del beneficio;
4.8

MONITORAGGIO MISURE

RUP
P.O.

RUP
P.O.
Nel 2019

MODALITA’ DI
CONTROLLO

Comunicazione al RPC
avvenuta pubblicazione

Controllo da parte del
RPC
Comunicazione al RPC
avvenuta pubblicazione

Comunicazione al RPC

Controllo a dichiarazione

Comunicazione al RPC
avvenuta pubblicazione

comunicazione al RPC
avvenuta pubblicazione
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PROCESSO
Analisi e
definizione
dei
fabbisogni di
spesa e delle
priorità di
intervento

Definizione
dei bandi

Istruttoria
delle istanze

EVENTO
RISCHIOSO

Possibile trattamento
privilegiato di interessi
particolari di privati nella
programmazione

Scelta dei criteri di
attribuzione dei punteggi al
fine di favorire alcuni
soggetti o categorie di
soggetti
Scelta della commissione
in potenziale conflitto
d'interesse, esame della
documentazione acquisita
non imparziale a favore di
interessi privati

Assegnazione del
Scelta dei
contributo in difformità
beneficiari/approv rispetto alle condizioni
azione
previste e dai criteri
graduatorie
adottati
Liquidazione
del contributo a
fronte di idonea
documentazione

Omissione della verifica
della documentazione
giustificativa per favorire
soggetti particolari

VALORE
PROBABILITA’

4.8

4.5

VALORE
IMPATTO

2.7

2.30

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

12.90

10.3

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO
(RATING)

rilevante

rilevante

3.8

27

10.20

rilevante

3.8

2.7

10.2

rilevante

MISURE
SPECIFICHE
Pubblicazione preventiva della
possibilità di accedere a
contributi, sussidi e
ausili,indicando l'importo
disponibile e le priorità indicate

Predeterminazione e
pubblicazione preventiva dei
criteri e/o dei bandi e delle
modalità per l'individuazione dei
soggetti destinatari di
contributi/finanziamenti oltre alla
pubblicazione dei regolamenti.
Esame, valutazione e verifica dei
requisiti delle istanze da parte di
una commissione interna
composta da funzionari di servizi
o uffici diversi

Pubblicizzazione delle decisioni
assunte e dei benefici accordati

STATO E TEMPI
DI
ATTUAZIONE

Nel 2019

Nel 2019

Nel 2019

Nel 2019

SOGGETTO
RESPONSABILE
RUP
P.O.

RUP
P.O.

RUP
P.O.

RUP
P.O.

MODALITA’
DI
CONTROLLO

Comunicazione al
RPC avvenuta
pubblicazione

Comunicazione al
RPC avvenuta
pubblicazione

Controllo a
dichiarazione

Comunicazione al
RPC avvenuta
pubblicazione

RUP
4.6

2.7

12.4

rilevante

Verifiche a campione da parte
del dirigente della struttura che
liquida la spesa

Nel 2019

P.O.

Controllo da parte
del RPC
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GESTIONE DEL RISCHIO
AREA A RISCHIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
MAPPATURA DEI PROCESSI
EVENTO RISCHIOSO
PROCESSO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORE
PROBABILITA’

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO)

TRATTAMENTO
PONDERAZIONE DEL
RISCHIO (RATING)

MISURE SPECIFICHE

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

MONITORAGGIO MISURE
SOGGETTO
RESPONSABILE

MODALITA’ DI
CONTROLLO

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Accettazione pratiche
inammissibili o
archiviazione pratiche
ammissibili

Autorizzazioni,
concessioni

Nella fase di istruttoria
presenza di conflitto di
interessi

Mancato rispetto dei
tempi dei procedimenti

3.4

1.4

4.8

medio

Verifica semestrale delle pratiche
dichiarate inammissibili

Nel 2019

3.3

1.4

4.6

medio

Acquisizione dichiarazione
assenza conflitti di interesse

Nel 2019

3.4

2.2

7.5

medio

Monitoraggio dei tempi di
evasione

Nel 2019

P.O.

Trasmissione
trimestraleelenco
pratiche archiviate
al rpc

P.O.

Controllo a
campione da parte
del RPC

P.O.

Pubblicazione
all'interno della
sezione di
amministrazione
trasparente
"monitoraggio tempi
procedimentali"

AMBIENTE

Ricezione/protocollazio
ne: mancato
assolvimento delle fasi di
acquisizione
documentazione
Ricezione e
smistamento
dell'istanza da
parte di soggetto
pubblico o
privato

(eventuale) verifica della
sussistenza dei requisiti di
ammissibilità della
richiesta: immotivato
diniego avvio dell'iter per
carenza di
documentazione

2.4

2.8

1.2

1.7

2.9

4.8

basso

medio

Controllo incrociato da parte
del responsabile di po

a) Pubblicazione o rilascio di
modulistica chiara con
specifica indicazione della
documentazione da allegare
b)Semplificazione della
regolamentazione e
trasparenza delle procedure
c) Obbligo di adeguata
motivazione del diniego
d) Per tipologie ricorrenti
preventiva divulgazione dei
criteri da seguire nella
valutazione di verifica

Nel corso della
vigenza del piano

Attuata

Responsabile uoc

Responsabile del
servizio

Controlli a campione da
parte del responsabile di
po

Attuazione
pubblicazione
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PROCESSO

Ricezione e
smistamento
dell'istanza da
parte di soggetto
pubblico o privato

EVENTO
RISCHIOSO

VALORE
PROBABILITA’

2.3

Esame della richiesta e
partecipazione alla
conferenza di servizi:
disomogeneità dei criteri
di valutazione

Esame della richiesta:
mancato rispetto
scadenze temporali

Formalizzazione del
provvedimento: adozione
di un atto non coerente
con l'istruttoria
Formalizzazione del
provvedimento :
apposizioni di vincoli e/o
prescrizioni non
strettamente necessari o
mancata prescrizione di
vincoli necessari

2.7

2.1

(eventuale) incontro
preventivo con il
richiedente: commistione
di interessi e/o consilium
fraudi

Rilascio
dell'autorizzazion
e e concessione

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’
X IMPATTO

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO
(RATING)

Assegnazione al soggetto
competente l'istruttoria

Presa a carico: assenza
di imparzialità

Istruttoria

VALORE
IMPATTO

1.2

3.3

2.7

2.9

2.9

2.5

1.7

1.6

2.7

6.2

5.6

1.9

1.9

basso

medio

medio

4.3

2.4

medio

6.5

5.5

5.5

MISURE
SPECIFICHE

Verifiche controllo a
campione da parte del
responsabile P.O.

Dichiarazione scritta di assenza
di conflitto di interessi anche
potenziale e dichiarazione
esplicita in caso di
incompatibilità

a) presenza di più dipendenti al
servizio interessato
b) redazione di un sintetico
verbale

a) Per tipologie ricorrenti
preventiva pubblicazione dei
criteri da seguire nelle
istruttorie
b)Standardizzazione dei
procedimenti per casistiche
analoghe

STATO E TEMPI
DI
ATTUAZIONE

Attuata
Responsabile del servizio

Attuata

a) Attuata
b) in sei mesi

Responsabile del Servizio

Responsabile del Servizio

Monitoraggio dei tempi di
evasione

Attuata

medio

Obbligo di adeguata
motivazione Separazione del
ruolo del responsabile del
Procedimento e da chi effettua
l'istruttoria

Attuata

medio

Responsabile del servizio

Attuata

medio

Obbligo di adeguata motivazione
anche in relazione alle eventuali
singoli prescrizioni

SOGGETTO
RESPONSABILE

Responsabile del servizio

Responsabile P.O.

MODALITA’
DI
CONTROLLO

Attestazione
annuale e
comunicazione al
RPC

Pubblicazione sul
sito delle tipologie
di dichiarazioni

Report annuale P.O.

Pubblicazione
all'interno di
"Amministazione
trasparente"
monitoraggio tempi
procedimentali
Pubblicazione
all'interno di
Amministrazione
trasparente"
monitoraggio tempi
procedimentali"
Report annuale P.O.

Report annuale P.O.
Attuata

Responsabile P.O.
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Formalizzazione del
provvedimento : assenza
di imparzialità

PROCESSO

Rilascio
dell'autorizzazion
e e concessione

Occupazione
di suolo
pubblico

PROCESSO

EVENTO
RISCHIOSO
Evasione atto di
trasmissione al
richiedente: mancato
rispetto scadenze
temporali

Disomogeneità/discrezio
nalità criteri
valutazione/carenza
assenza criteri operativi
uniformi/ mancato
rispetto scadenze
temporali
EVENTO
RISCHIOSO

3

VALORE
PROBABILITA’

2.7

3.3

VALORE
PROBABILITA’

1.8

VALORE
IMPATTO

2.9

2.4

VALORE
IMPATTO

5.4

a)dichiarazione scritta di assenza
di conflitto di interessi anche
potenziale
b) preventiva pubblicazione
dei criteri da seguire nella
valutazione dell'istruttoria
c) Standardizzazione dei
procedimenti

medio

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

7.8

7.9

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO
(RATING)

MISURE
SPECIFICHE

Monitoraggio dei tempi di
evasione

medio

POLIZIA LOCALE
Formalizzazione procedura sia
interna che esterna/tracciabilità
informatizzata istanze ed
medio
autorizzazioni/ disposizioni di
servizio

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO
(RATING)

MISURE
SPECIFICHE

Attuata

STATO E TEMPI
DI
ATTUAZIONE

Responsabile P.O.

SOGGETTO
RESPONSABILE

2019

Responsabile P.O.

2019

Pesponsabile Polizia
Municipale

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

SOGGETTO
RESPONSABILE

Attestazione annuale
e comunicazione al
RPC
Avvenuta
pubblicazione
Informatizzazione ei
procedimenti

MODALITA’
DI
CONTROLLO
Pubblicazione
all'interno di
amministrazione
trasparente"
Monitoraggio tempi
procedimentali"

Monitoraggio
semestrale con
relativa attestazione
a RPC

MODALITA’
DI
CONTROLLO

EDILIZIA

Rilascio
autorizzazioni e
concessioni: fase
pre- istruttoria

Arbitrarietà
applicazione
normativa vigente

Assegnazione della
pratica a istruttori
coinvolti da
interessi personali

Rilascio

Voluto omesso
controllo di pratica

2.3

1.2

2.8

basso

3.6

1.2

4.30

medio

3.6

1.2

4.30

medio

Pubblicazione delle disposizioni
interpretative, delle direttive
dirigenziali e delle regole
applicate dagli uffici ove non
contenute in atti generali o
regolamentari, standardizzazione
dei procedimenti per analoghe
casistiche
Dichiarazione scritta del
personale incaricato di ogni
fase del procedimento di
assenza del conflitto di
interessi anche potenziale

Controllo periodico pratiche in
giacenza in attesa presa in
carico/istruttoria da parte del
responsabile del servizio

Da attuare

Da attuare nel 2019

Da attuare nel
triennio

Responsabile P.O.

Responsabile P.O.

Responsabile P.O.

Comunicazione da
parte dei responsabili
di p.o. dei
provvedimenti di
organizzazione e di
controllo conseguenti,
al responsabile
anticorruzione
Attestazione annuale
del rispetto in tutti i
procedimenti da parte
dei responsabili di
p.o.i, da presentare al
responsabile
anticorruzione.
Verifica a campione
dei provvedimenti al
fine di rilevare
l'assenza di relazioni
di parentela o affini
In attesa di un sistema
informatizzato
monitoraggio con
cadenza giornaliera
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autorizzazioni
e concessioni:
istruttoria
procedimentale

Controlli a campion

Mancata gestione
della pratica di
autorizzazione

3.6

Gestione illecita
della procedura di
determinazioni di
oneri

Rilascio
autorizzazioni e
concessioni : pareri
endoprocedimentali

Parere conformità slot
machine

PROCESSO

Pubblicazione atti

Conservazione
atti/Archivio
digitale

1.2

3.6

4.30

1.2

medio

4.30

medio

Stesura parere non
conforme alla
normativa vigente
e/o compromesso da
interessi personali

2.4

2.7

6.5

medio

Pareri compiacenti

3.6

2.2

7.9

medio

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

EVENTO
RISCHIOSO

Omessa
pubblicazione
provvedimenti
rilasciati

Alterazione dei
documenti

VALORE
PROBABILITA’

Implementazione degli
applicativi al fine di
evidenziare eventuali
anomalie nella gestione dei
tempi dei procedimenti

Verifica a campione delle
istruttorie da parte del
Responsabile P.O.

Semplificazione e trasparenza
delle procedure

Verifica da parte di più
soggetti

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO
(RATING)

2.8

2

5.6

medio

3.3

2.1

6.9

medio

MISURE
SPECIFICHE

Implementazione del
programma di gestione dei
flussi documentali

Digitalizzazione
dell’archivio

Da attuare nel 2019

Da attuare nel 2019

Responsabile P.O.

Responsabile P.O.

Attuata

Responsabile P.O.

Da attuate in vigenza
del piano

Responsabile P.O.

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

SOGGETTO
RESPONSABILE

p.o

Annuale sull'andamento
Tempi Impiagati nella
conclusione dei
Procedimenti da parte dei
Dirigenti

Comunicazione da parte
dei Responsabili di P.O.
delle attività svolte al
Responsabile
anticorruzione

Comunicazione da parte
dei Responsabili di P.O.
delle attività svolte al
Responsabile
anticorruzione
Comunicazione da parte
dei Responsabili di P.O.
delle attività svolte al
Responsabile
anticorruzione

MODALITA’
DI
CONTROLLO
Controllo a campione.

Costante

Da attuare nel triennio

Responsabile P.O.

Verifica periodica
stato
avanzamento
pratiche digitalizzate
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GESTIONE DEL RISCHIO
AREA A RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
MAPPATURA DEI PROCESSI
PROCESSO

Transazioni

Affidamento
incarichi a
professionisti
esterni
Recupero
spese
legali

EVENTO
RISCHIOSO

Transazione non equa e/o
conveniente per l’ente,
accordo fraudolento con il
soggetto interessato
Assenza imparzialità
nella scelta del
professionista

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORE
PROBABILITA’

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO
(RATING)

2.9

10.7

Rilevante

3.4

2.9

9.8

Rilevante

2.4

2.9

7

medio

Creazione schort list
Rotazione

Assenza di rotazione dei
soggetti incaricati
Omesso recupero spese
legali

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

Attivata

MONITORAGGIO MISURE
SOGGETTO
RESPONSABILE

Responsabile P.O.

MODALITA’
DI
CONTROLLO

Controllo 100%

Approvazione regolamento

Tempestivo accertanento del
credito

.

Rinuncia alla riscossione del
Recupero crediti
credito in assenza dei
relativi presupposti

2.4

2.7

6.50

Omessa verifica conflitto di
interessi da parte del legale
che difende l’ente

3.4

3.9

13.26

Costituzione
parte civile

MISURE
SPECIFICHE

Parere reviisore dei conti
3.7

Ⓗ

TRATTAMENTO

medio

Tempestivo accertanento del
credito

Rilevante

Dichiarazione conflitto di
interesse

Attivata

Da attuare
dall’approvazione del Piano
nel 2019

Da attuare
dall’approvazione del
Piano nel 2019

Responsabile P.O.

Responsabile p.o

Responsabile A.A G.G

Pubblicazione elenco
annuale del numero
incarichi per
professionista

Monitoraggio incassi

Monitoraggio incassi

attuata
Responsabile A.A G.G

Redazione report
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GESTIONE DEL RISCHIO
AREA A RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
MAPPATURA DEI PROCESSI
PROCESSO

Programmazione

EVENTO RISCHIOSO

LIVELLO DI RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

Disomogeneità criteri
valutazione/assenza – carenza
criteri operativi
uniformi/discrezionalità

2.1

2.4

5

medio

Assenza criteri campionamento

3.1

2.5

7.7

medio

Divulgazione controlli non
programmati

2.9

2.4

7

medio

Disomogeneità criteri
valutazione /assenza – carenza
criteri operativi
Uniformi/discrezionalità
Mancato rispetto scadenze

Disomogeneità criteri
valutazione/ assenza- carenza
criteri operativi uniformi /
discrezionalità
Accettazione impropria di regali,
compensi, altre utilità
Attività
sanzionatoria

TRATTAMENTO
PONDERAZIONE
MISURE SPECIFICHE
DEL RISCHIO
(RATING)
POLIZIA LOCALE

VALORE
IMPATTO

Presenza conflitto interessi

Esecuzione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORE
PROBABILITA’

Mancato accertamento,
cancellazione, alterazione dati
violazioni di legge (commercio,
codice della strada etc)

3.5

2.1

7.3

medio

3.5

1.1

3.8

Basso/medio

3.5

1.1

3.8

Basso/medio

3.3

3.3

3.3

1.4

1.4

1.4

4.6

4.6

4.6

Pianificazione controlli
Formalizzazione ed
aggiornamento
criteri/pubblicazione
programmazione
Formazione ed addestramento

Dichiarazione scritta
assenza conflitti interesse da
parte del personale operante/
obbligo astensione qualora si
verifichi
Rotazione del personale /
pluralità livelli verifica/ controlli
a campione
/formazione/divulgazione circolari
operative
Monitoraggio semestrale

medio

medio

Rotazione del personale /
assegnazione sede di lavoro
diversa da residenza – domicilio/
pluralità livelli di verifica

medio

SOGGETTO
RESPONSABILE

Entro Triennio

Responsabile Polizia
Municipale

Entro Triennio

Responsabile Polizia
Municipale

Entro Triennio

Responsabile Polizia
Municipale
Responsabile Polizia
Municipale

Entro Triennio

Entro Triennio

Entro Triennio
Rotazione del personale/
pluralità livelli verifica /
controlli a campione/
formazione/ divulgazione
circolari operative

Disposizioni di servizio
/differenziati livelli di controllo /
controlli a campione/ formazione

MONITORAGGIO MISURE

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

Entro Triennio

Entro Triennio

Responsabile Polizia
Municipale

Responsabile Polizia
Municipale
Responsabile Polizia
Municipale

Responsabile Polizia
Municipale

Responsabile Polizia
Municipale
Entro Triennio

MODALITA’ DI
CONTROLLO

Monitoraggio annuale
e attestazione a RPC

Monitoraggio annuale
e attestazione a RPC

Monitoraggio
annuale e attestazione
a RPC
Monitoraggio annuale
e attestazione a RPC

Monitoraggio annuale
e attestazione a RPC

Monitoraggio
annuale e attestazione
a RPC

Monitoraggio annuale
e attestazione a RPC

Monitoraggio annuale
e attestazione a RPC

Monitoraggio annuale
e attestazione a RPC
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Presenza conflitto interessi

PROCESSO

EVENTO
RISCHIOSO

3.8

VALORE
PROBABILITA’

1.1

VALORE
IMPATTO

4.2

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

Obbligo astensione anche se
conflitto potenziale

medio

PONDERAZIONE DEL
RISCHIO
(RATING)

MISURE
SPECIFICHE

Entro Triennio

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

Responsabile Polizia
Municipale

SOGGETTO
RESPONSABILE

Monitoraggio annuale
e attestazione a RPC

MODALITA’
DI
CONTROLLO

EDILIZIA

Assegnazione della pratica a
istruttori personali

2.9

4.4

12.8

rilevante

Dichiarazione scritta del
personale incaricato di ogni fase
del procedimento di assenza del
conflitto di interessi anche
potenziale

Triennio

Sanzioni

Scelta del profilo
sanzionatorio da parte
dell’istruttore

Applicazione non corretta
della normativa

Controllo e
verifiche
ispettive: Fase
pre-istruttoria

Mancata presa in carico /
gestione della pratica

Compromissione istruttore

2.9

2.9

2.9

2.9

4.4

1.6

1.6

1.6

12.8

4.6

4.6

4.6

rilevante

medio

medio

medio

Controllo da parte di più soggetti
anche se la responsabilità del
procedimento è affidata ad un
unico funzionario

Ricorso al gruppo
interdirezionale per definizione e
controllo collegiale delle
procedure e dei provvedimenti in
materia di sanzioni
accessorie
Implementazione degli
applicativi al fine di evidenziare
eventuali anomalie nella gestione
dei tempi dei procedimenti

Separazione delle funzioni
ispettive, repressive,
sanzionatorie dalla funzione
istruttoria o decisoria finale in
ordine ai ricorsi amministrativi
avverso l’accertamento di
violazioni amministrative e
l’ordine -ingiunzione

Attestazione annuale del
rispetto in tutti i procedimenti
da parte dei Responsabili di
P.O., da presentare al
responsabile anticorruzione.
Verifica a campione dei
provvedimenti al fine di
rilevare l’assenza di relazioni
di parentela o
affini
Verifica a campione, con
Responsabile Polizia cadenza periodica, da parte del
dirigente e attestazione annuale
Municipale
del rispetto di tutti i
procedimenti da parte dei
Resp.di P.O.
Responsabile Polizia
Municipale

Triennio

Triennio

Triennio

Triennio

Attestazione annuale del
Responsabile Polizia
rispetto in tutti i provvedimenti
Municipale
in materia di sanzioni
accessorie, da parte dei
Responsabili di P.O.
Responsabile Polizia
Municipale

Controlli a campione e
relazione annuale
sull’andamento dei tempi
impiegati nella conclusione dei
procedimenti, da parte
dei Responsabili di
Procedimento.

Verifica a campione, con
Responsabile Polizia cadenza periodica, da parte del
Municipale
responsabile di p.o. e
attestazione annuale del
rispetto di tutti i procedimenti
da parte dei Responsabili di
procedimento
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Dichiarazione scritta del
personale incaricato di ogni fase
del procedimento di assenza del
conflitto di interessi anche
potenziale

Assegnazione della pratica a
istruttori coinvolti da interessi
personali
3.8

3.9

14.8

rilevante

Controllo e
verifiche
ispettive:
Istruttoria
procedimentale
Sopralluogo presso l’u.i.
oggetto di controllo

3.8

3.9

14.8

PROCESSO
EVENTO
RISCHIOSO

VALORE
PROBABILITA’

VALORE
IMPATTO

rilevante

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO
(RATING)

Controllo ispettivo effettuato dal
singolo istruttore
3.8
Controllo e
verifiche
ispettive:
Istruttoria
procedimentale

3.9

Approvazione e pubblicazione
linee guida in materia di
definizione dei criteri di carattere
generale da osservare nella scelta
degli interventi
ispettivi e di controllo

14.80

rilevante

Voluta omissione e/o modifica
esito sopralluogo

3.8

3.9

14.80

rilevante

Omissione motivazione nell’atto
conclusivo

3.8

3.9

14.80

rilevante

MISURE
SPECIFICHE
Controllo ispettivo alla presenza
di più soggetti anche se la
responsabilità del procedimento è
affidata ad un unico funzionario

In caso di accesso presso l’utenza
redazione breve resoconto e/o
verbale e farlo sottoscrivere dal
destinatario

Triennio

Triennio

STATO E TEMPI
DI
ATTUAZIONE

Triennio

Attestazione annuale del
Responsabile Polizia rispetto in tutti i proc.ti da parte
dei Responsabili, da presentare
Municipale
al responsabile anticorruzione.
Verifica a campione dei provv.i
al fine di rilevare l’assenza di
relazioni di parentela o
affini
Attestazione del rispetto da
parte dei Resp. di P.O. che
Responsabile Polizia
effettuano controlli e ispezioni
Municipale
e rendicondazione in sede di
monitoraggio

SOGGETTO
RESPONSABILE

Comunicazione da parte dei
Responsabili di P.O. dei
Responsabile del servizio provvedimenti di organizzare
e di controllo conseguenti, al
responsabile
anticorruzione
Istruttore

Triennio

Obbligo di motivazione negli atti
conclusivi del procedimento

MODALITA’
DI
CONTROLLO

Responsabile di P.O.

Attestazione del rispetto da
parte dei Responsabili di P.O.
in sede di monitoraggio
Controllo a campione da parte
del responsabile di p.o

AMBIENTE

Ricezione/protocollazione:
mancato assolvimento delle fasi
di acquisizione documentazione

Ricezione e
smistamento
dell’esposto da
parte di soggetto
pubblico o privato

(Eventuale) verifica della
sussistenza dei requisiti di
ammissibilità della richiesta:
immotivato diniego avvio
dell’iter per carenza di
documentazione

2.4

2.8

1.2

1.7

2.9

4.8

basso

Controllo incrociato da parte del
responsabile

Entro 12 mesi

medio

pubblicazione o rilascio di
modulistica chiara con
specifica indicazione della
documentazione da allegare
a)
Semplificazione della
regolamentazione e trasparenza
delle procedure
b)
Obbligo di adeguata
motivazione del diniego
c)
Per tipologie ricorrenti
preventiva divulgazione dei
criteri da seguire nella
valutazione di verifica

Triennio

Responsabile UOC

Controlli a campione da parte
dei Responsabili di P.O.

Responsabile di servizio

Attestazione pubblicazione
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Assegnazione al soggetto
competente l’istruttoria:
determinabilità a priori del
titolare dell’istruttoria

2.2

2.7

6

medio

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO
(RATING)

PROCESSO
EVENTO
RISCHIOSO
Esame della richiesta e
partecipazione alla conferenza di
servizi: disomogeneità dei criteri
di valutazione
Istruttoria

VALORE
PROBABILITA’

2.3

1.6

3.7

basso

Triennio

MISURE
SPECIFICHE
a)Per tipologie ricorrenti
preventiva pubblicazione dei
criteri da seguire nelle istruttorie
b)Standardizzazione dei
procedimenti per casistiche
analoghe

STATO E TEMPI
DI
ATTUAZIONE

Triennio

Responsabile di servizio

SOGGETTO
RESPONSABILE

Responsabile di servizio

Esame della richiesta: mancato
rispetto scadenze temporali
2.8

Formalizzazione del
provvedimento: adozione di un
atto non coerente con l’istruttoria

Formalizzazione del
provvedimento: apposizioni di
vincoli e/o prescrizioni non
strettamente necessari o mancata
prescrizione di vincoli necessari

2.4

6.7

medio

Triennio

Responsabile di servizio

MODALITA’
DI
CONTROLLO

Report annuale

Pubblicazione all’interno
della sezione di
amministrazione trasparente
“monitoraggio tempi
procedimentali”

Obbligo di adeguata motivazione
2.9

1.9

5.5

medio

Separazione del ruolo del RP e
da chi effettua l’istruttoria

Triennio

Obbligo di adeguata motivazione
anche in relazione alle eventuali
singole prescrizioni
2.9

1.9

5.5

medio

Adozione del
provvedimento di
messa a norma
Formalizzazione del
provvedimento : assenza di
imparzialità

Monitoraggio dei tempi di
evasione

Controlli a campione rispetto
al superiore gerarchico
Attestazione annuale a
comunicazione a RPC

3.1

1.7

5.2

medio

Responsabile di servizio

Responsabile di servizio

Controllo periodico a
campione

Controllo periodico a
campione

Triennio

a)Dichiarazione scritta di assenza
di conflitto di interessi anche
potenziale b)Preventiva
pubblicazione dei criteri da
seguire nella valutazione
dell’istruttoria
c)Standardizzazione dei
procedimenti

Triennio

Responsabile di servizio

a)Attestazione annuale e
comunicazione al RPC
b)Avvenuta pubblicazione
c)Informazioni dei
procedimenti
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Trasmissione del provvedimento
di messa a norma: mancato
rispetto scadenze temporali

Responsabile di servizio
2.8

2.9

8

medio

Monitoraggio dei tempi di
evasione

Triennio

Pubblicazione all’interno
della sezione di
“Amministrazione
Trasparente” “monitoraggio
tempi procedimentali”
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GESTIONE DEL RISCHIO
AREA A RISCHIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
MAPPATURA DEI PROCESSI
PROCESSO

EVENTO RISCHIOSO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORE
PROBABILITA’

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

TRATTAMENTO

PONDERAZIONE DEL
RISCHIO (RATING)

MISURE SPECIFICHE

MONITORAGGIO MISURE
MODALITA’ DI
CONTROLLO

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

SOGGETTO
RESPONSABILE

Bimensile

Responsabile servizi
finanziari

6 Mesi

Responsabile servizi
finanziari

Monitoraggio semestrale

6 Mesi

Responsabile servizi
finanziari

Monitoraggio semestrale

Entrate e spese

Pagamenti

Individuazione dei dati per la
procedura di spesa

Alterazione dei dati e/o inserimenti
Tributi
Accertament o di dati non veritieri relativi ai
pagamenti effettuati (alterazione
e verifica
banche dati)
contribuenti
per ciascun
tributo

Riscossione
coattiva

Omesso controllo sulle partite
indicate dalle società

3.9

1.3

5

medio

2.4

1.8

4.3

medio

2.10

1.8

3.78

basso

Verifica a campione
dell’esattezza dei dati
(IBAN….) Forniti
Verifica sull’origine
delle liquidazioni fatte
all’interno

Controllo strutturato a
campione sui soggetti
titolari di concessioni
autorizzazioni TOSAP

Controllo a campione
anche su basse somme

Monitoraggio degli atti
della liquidazione
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GESTIONE DEL RISCHIO
AREA A RISCHIO INCARICHI E NOMINE
MAPPATURA DEI PROCESSI
PROCESSO

EVENTO RISCHIOSO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORE
PROBABILITA’

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

TRATTAMENTO

PONDERAZIONE DEL
RISCHIO (RATING)

MISURE SPECIFICHE

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

MONITORAGGIO MISURE
SOGGETTO
RESPONSABILE

MODALITA’ DI
CONTROLLO

RISORSE UMANE
Controllo incarichi
extraistituzionali svolti
senza autorizzazioni

Omesso recupero delle somme
accertate

Controllo da parte del
Responsabile del Personale
3

2.9

8.7

rilevante

Verifiche a campione

3

2.9

8.7

rilevante

Pluralità dei
soggetti che
controllano

Incarichi

Comunicazione fuori dal casi
previsti dalla legge

2.4

2.3

5.5

medio

Istruzione della pratica.
Modifica codice di
comportamento

annuale

Settore Personale

Ogniqualvolta viene
rilevata la mancata
Responsabile competente Controllo a campione
autorizzazione prescritta
Responsabile del personale
dalla legge

Nel 2019

Controllo a campione
Responsabile competente Responsabile del personale

CULTURA
Rotazione dei
commissari

Istruttoria da parte del personale
non corretta
Attività della
Commission e Decisione della Commissione in
Comunale contrasto con la legge o con la
situazione di fatto
Locali
Pubblico
Spettacolo
Commissari compiacenti

Rinnovo della
commissione
3.6

2.6

9.4

rilevante

Dalla data di
approvazione del piano

Responsabile

Adozione del
provvedimento di rinnovo

Rotazione del
personale che effettua
l’istruttoria delle
pratiche

67

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
AREA A RISCHIO GENERALE
Concorsi, prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di
carriera e gestione risorse umane

Ⓓ

68

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA A RISCHIO CONCORSI, PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA
E GESTIONE RISORSE UMANE
MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCESSO

EVENTO RISCHIOSO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORE
PROBABILITA’

VALORE
IMPATTO

TRATTAMENTO

LIVELLO DI RISCHIO PONDERAZIONE DEL
(PROBABILITA’ X
RISCHIO (RATING)
IMPATTO

MISURE SPECIFICHE

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

MONITORAGGIO MISURE
SOGGETTO
RESPONSABILE

MODALITA’ DI
CONTROLLO

Gestione risorse umane

Gestione stipendi
paghe

Gestione
presenze

Attribuzione di emolumenti non
dovuti

Omesso controllo sulle presenze
e assenze

Assenza arbitraria dal posto di
lavoro

1.9

1.2

2.2

basso

Controllo incrociato dei
dati e verifiche a
campione

Mensile

Iniziative formative sulle
conseguenze
dell’alterazione,
formazione sul codice di
comportamento
2.1

2.1

4.4

medio

Espressa previsione nel
codice di comportamento

2.1

2.4

5

medio

Verifica a campione

Responsabile del
servizio

Controllo da parte del
Responsabile servizio
finanziario

Ispezioni e controlli da
parte della struttura
competente
Avvenuta
implementazione del
Codice di comportamento

Nel 2019

Responsabile Risorse
Umane

Nel 2019

Attastazione verifiche sui
controlli a campione
Responsabile di P.O.
effettuati dai responsabili
di P.O.
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Richiesta di permessi ai sensi
della legge 104/92 in assenza
dei presupposti di legge

2.1

2.1

4.4

medio

Verifica delle
dichiarazioni

Nel 2019

Responsabile Personale

Predisposizione
convenzione con enti
pubblici per attivare
procedura di controllo

Attribuzione di permessi
di casi al di sopra della %
prevista e fuori dai
casi della normativa
Permessi studio

2.1

2.4

5

Nel 2019

medio

Responsabile Personale

Controllo a campione

Controllo e verifica
delle richieste
Controllo del corretto
utilizzo dei permessi fruiti
Predisposizione del “bando su
Misura” ossia previsioni di
Reclutamento
requisiti di accesso
personale,
stabilizzazioni, “personalizzati” per procedure
progressioni di di reclutamento, stabilizzazioni
e progressioni
carriera

Reclutamento
personale,
stabilizzazioni,
progressioni di
carriera

Reclutamento
personale,
stabilizzazioni,
progressioni di
carriera

Irregolare composizione della
Commissione di concorso
finalizzata al reclutamento di
candidati particolari

Assunzione in servizio

3.3

1.9

6

medio

3.4

2.8

9.5

rilevante

3.1

2.8

8.7

Medio/rilevante

Pubblicità del bando,
funzioni separate tra il
responsabile del
procedimento

In occasione di ogni
Responsabile Personale
procedura selettiva

Verifica dei presupposti
In occasione di ogni
di legge (conflitti di
Responsabile Personale
procedura selettiva
interesse) criteri di
rotazione dei componenti

Verifica delle
dichiarazioni del soggetto
vincitore

In occasione di ogni
Responsabile Personale
procedura selettiva

Controllo a campione

Controllo a campione

Controllo a campione
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Mobilità

Favorire l’ingresso di nuovi
soggetti nella pubblica
amministrazione per scopi non
leciti o favorirne l’uscita

Risoluzione
rapporto di
lavoro

Omessa risoluzione del rapporto
di lavoro in presenza dei
presupposti di legge. Mancata
attivazione dell’azione
disciplinare

Erogazione
Applicazione non corretta dei
incentivazione al
sistemi di incentivazione
personale

Contrattazione
con le parti
sindacali

Lobbing/Pressioni

2.6

3.3

2.8

2.7

7.3

8.9

medio

Pubblicità del bando
funzioni separate tra il
responsabile del
procedimento e il
firmatario degli atti

In occasione di ogni
procedura di mobilità

Formazione annuale

Medio/rilevante

Controllo a campione

Controllo a campione

Formazione in materia del
personale

3.3

2.8

9

Medio/rilevante

Pluralità dei soggetti che
controllano

2.1

2.6

5

medio

Pluralità di soggetti che
partecipano e pubblicità
del contratto

Annuale sulla base
Controllo a campione
della tempistica
prevista dal sistema di
incentivazione

Controllo sull’istruttoria
compiuta dagli uffici, da
parte del Segretario
Generale

Controllo da parte del
Segretario Generale
mediante analisi dei report

Controllo da parte del
Responsabile di P.O.

Controllo a campione
Nel 2019

Verbali
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GESTIONE DEL RISCHIO
AREA A RISCHIO PATRIMONIO
MAPPATURA DEI PROCESSI
PROCESSO

EVENTO
RISCHIOSO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORE
PROBABILITA’

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

TRATTAMENTO

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO
(RATING)

MISURE
SPECIFICHE

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

MONITORAGGIO
SOGGETTO
RESPONSABILE

MODALITA’
DI
CONTROLLO

PATRIMONIO
Pluralità di soggetti che
intervengono nell’istruttoria
Bando
assegnazione di
alloggi ERP a
seguito di
procedura di
evidenza pubblica

Assegnazione di
alloggi ERP a
evidenza pubblica

Alterazione istruttoria:
trattamento privilegiato di
interessi particolari nella
verifica delle domande

Assegnazione alloggio
con trattamento
privilegiato alterando o
assegnando alloggio
Sovradimensionato, ecc.

1.9

2.1

4

Medio basso

2.6

Locazione immobili

Responsabile di P.O.

Responsabile di P.O.

1.9

5

Medio basso

Pluralità di soggetti che
intervengono nell’istruttoria

Triennio

Responsabile di P.O.

Responsabile di P.O.

Responsabile di P.O.

Responsabile di P.O.

Responsabile di P.O.

Responsabile di P.O.

Monitoraggio di tutele procedure di
assegnazione dei beni
3.6

2.4

8.6

Medio/rilevante

Inserimento di clausole di
favore

Errata valutazione del canone
di concessione/ locazione

Triennio

Verifica del conflitto di
interessi

Omesso espletamento della
procedura di evidenza
pubblica
Assegnazione
concessione
demaniale con
finalità -ricreativa
di beni comunali a
terzi

Assegnazione casuale delle
istruttorie

Redazione di uno scadenzario dei
contratti di concessione

Triennio

Previsione di diversi requisiti per
assegnazione

3.6

2.3

8

Medio/rilevante

Monitoraggio della corretta
applicazione dei criteri per la
determinazione dei canoni

6 mesi

Commerciale e
residenziale non
ERP

Verifica a cura di un soggetto
diverso dal responsabile del
procedimento

Assegnazione/locazione e a
soggetto non idoneo

PROCESSO

Alienazione
di Beni
immobili

Accordi
pubblico
privati

Azione di
regolazione di
confini

EVENTO
RISCHIOSO

3.6

VALORE
PROBABILITA’

2.3

8

Medio/rilevante

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI
RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

PONDERAZIONE
DEL RISCHIO
(RATING)

Dichiarazione di assenza di
conflitto di interesse per ogni
procedimento

MISURE
SPECIFICHE

6 mesi

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

Responsabile di P.O.

SOGGETTO
RESPONSABILE

Verifica da parte di un
soggetto terzo

Errata stima
dell’immobile per
favorire un soggetto
terzo

3.6

1.8

6.5

Medio

Trattamento privilegiato
di interesse particolare

3.6

1.8

6.5

Medio

Verifica da parte di un
soggetto terzo

3.6

1.8

6.5

Medio

Distorta o mancata
esecuzione dell’accordo

4.1

2.1

8.6

Medio/rilevante

Delimitazione errata di
confini per favorire un
privato

2.9

1.7

4.9

Medio

Monitoraggio degli accordi
stipulati e dell’esecuzione
degli stessi

Verifica da parte di un
soggetto diverso dal
responsabile dell’istruttoria

MODALITA’
DI
CONTROLLO

2 anni

Responsabile di P.O.

Controllo a
campione

1 anno

Responsabile di P.O.

Controllo a
campione

1 anno

Responsabile di P.O.

1 anno

Responsabile di P.O.

1 anno

Responsabile di P.O.

triennio

Responsabile di P.O.

Controllo a
campione

triennio

Responsabile di P.O.

Controllo a
campione

Pluralità di soggetti che
intervengono nell’istruttoria

Erronea valutazione
delle offerte di acquisto

Attestazione tecnica in
sede di monitoraggio

Attestazione tecnica
in sede di
monitoraggio
Controllo a
campione

Attestazione tecnica
in sede di
monitoraggio

Relazione dei soggetti istruttori
Valutazione errata
dell’appartenenza dei
Contributi per
soggetti alla classe di
sanatoria morosità
reddito per favorire
soggetti terzi

2.4

1.6

3.84

Medio/basso

Informatizzazione del processo

Pluralità di soggetti che
intervengono nell’istruttoria
Richiesta
cambi
alloggi

Assegnazione di alloggi
per favorire soggetti in
assenza di requisiti

3

2

6

Medio
Verifica del conflitto
d’interessi

Ospitalità a
termine in
alloggi ERP

PROCESSO

Acquisizione
immobili abusivi

Assicurazioni
risarcimento danni

Applicazione distorta
della norma

EVENTO RISCHIOSO

Omessa trascrizione
Acquisizione parziale

2.4

2

4.8

Medio

Controllo dei requisiti

VALORE
PROBABILITA’

VALORE
IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO
(PROBABILITA’ X
IMPATTO

PONDERAZIONE DEL
RISCHIO (RATING)

MISURE SPECIFICHE

3.20

2.6

8

Medio

Verifica da parte di un soggetto
terzo

Controllo a
campione

triennio

Responsabile di P.O.

STATO E TEMPI DI
ATTUAZIONE

SOGGETTO RESPONSABILE

MODALITA’ DI
CONTROLLO

1 anno

Responsabile di P.O.

Controllo a campione

Rotazione dei soggetti
Incompleta trasmissione
elementi probatori ai fini
della valutazione della
responsabilità

2.3

2.5

5.7

Medio

Verifica del fascicolo da parte di un
soggetto terzo.

1 anno

Controllo a campione
Responsabile di P.O.

