Comune di LIMANA
(provincia di BELLUNO)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
PTPCT
2017 - 2019
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Parte I
Contenuti generali
1. PREMESSA
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione
e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6
novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e
ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba:
elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
vagliarne periodicamente l’adeguatezza;
collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e
messa a punto delle misure anticorruzione.
La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda
delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di
tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee
guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats Contre la
Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata
dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro
conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali1.

Nella Relazione della Commissione europea (COM (2014) 38 final, ANNEX 12), si sottolinea la
necessità che l’ordinamento italiano presidi in modo efficace gli enti locali e i livelli di governo
territoriale attraverso misure per la prevenzione della corruzione che siano in grado di promuovere la
trasparenza e di contrastare i conflitti di interesse, le infiltrazioni della criminalità organizzata, la
corruzione e il malaffare, sia nelle cariche elettive sia nell’apparato amministrativo. Si raccomanda
inoltre di garantire un quadro uniforme per i controlli e la verifica dell’uso delle risorse pubbliche a
livello regionale e locale, soprattutto in materia di appalti pubblici.

1
Si veda la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

2.

IL CONCETTO DI "CORRUZIONE" ED I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI CONTRASTO
ALLA CORRUZIONE

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel presente
documento ha un'accezione ampia.
Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si
riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice
penale), 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. Pertanto non solo più ampia dello
specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente
con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di
procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche)
devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi
particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici
reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini
nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da
assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti
soggetti:
l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alla quale è affidata la prevenzione della corruzione

nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche
mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività
di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della
pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel
contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese,
orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede
consultiva e di regolazione (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di
controllo;
il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle

linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province
autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo
(art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6, legge
190/2012)
La Scuola superiore della pubblica amministrazione , che predispone percorsi, anche specifici e
settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art.1, comma 11,
legge 190/2012);
le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA
- Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile
delle prevenzione della corruzione.
gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili
dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge
190/2012).
2.1 L’Autorità nazione anticorruzione – ANAC

Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n.114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le
competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha
ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC. Questa può essere individuata nella prevenzione della
corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche
mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di
vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica
amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di
aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti
e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. La chiave
dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la
corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al
contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che
comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica
amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese. Con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto all’art.19, comma 3 del decreto legge n.90/2014, convertito in legge 11
agosto 2014, n.114, è stato approvato il Piano di riordino dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
per dare attuazione alla nascita di una nuova Autorità che non solo ha “fuso per incorporazione” le due
precedenti (e cioè l’ANAC e l’AVCP) ma che ha soprattutto poteri e compiti diversi ed ulteriori che non

sono affatto la mera somma di quelli del passato e che vanno, comunque, letti in logica di una chiara nuova
funzione istituzionale, costituita dal contrasto alla corruzione. è stata individuata nella Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del
decreto legislativo 150/2009.

L’art.19 c. 15 del d.l. n.90/2014 convertito nella legge n.114 del 2014 ha previsto, tra l’altro, che le
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all’art.1, cc.4, 5 e 8 della legge
6.11.2012 n.190, sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013 le
predette funzioni sono quelle di seguito elencate:
coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con
gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle
misure di cui alla lettera a);
definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi
informatizzata;
definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo
ai dirigenti pubblici, anche esterni.
Rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente a seguito dell’entrata in vigore del decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di
trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di
approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di
applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche
amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni
non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di
indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti
posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC)
quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo. È, inoltre,
previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così
come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono
chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle
amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. La nuova disciplina persegue,
inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un
solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una
possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali)
delle amministrazioni.

2.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione
A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.
Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel
segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la cui elaborazione non può
essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni,
così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione;
entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i
risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;
nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga
opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta.

3. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l’approvazione
del Piano nazionale anticorruzione (PNA) (in precedenza all’entrata in vigore del DL 90/2014 e s.m.i.
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Con deliberazione 3 agosto 2016, n.831 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 che
è il primo predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), ai sensi

dell’art.19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, che ha trasferito interamente all’Autorità le
competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle
pubbliche amministrazioni.

L’analisi a campione dei PTPC ha consentito all’Autorità nazionale anticorruzione di cercare di
superare, attraverso il PNA, la logica dell’applicazione uniforme e formalistica della disciplina,
muovendosi proprio nella direzione di provare a dare indicazioni e strumenti differenziati, in particolare
con riferimento a possibili semplificazioni organizzative, in caso di ridotte dimensioni degli enti e con
riferimento alla tipologia di misure di prevenzione della corruzione..

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 6 della legge 190/2012, la Prefettura
territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi responsabili, un supporto
tecnico “anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli enti locali” (ANAC
determinazione n. 12/2015).
L'analisi del contesto (interno) è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività
dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della
valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve
risultare nel PTPC.
L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la
formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.
L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può
essere effettuata con diversi livelli di approfondimento.
Nella Parte speciale I del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 sono contenute specifiche
indicazioni rivolte ai piccoli comuni, enti locali di dimensioni organizzative ridotte, che, anche
dall’esame dei PTPC dall’Autorità, presentano difficoltà nell’applicazione della normativa
anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell’esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione.
Lo stesso legislatore, nella novellata disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,

ha rivolto particolare attenzione a tali enti al fine di agevolare l’applicazione della normativa,
individuando modalità organizzative e attuative semplificate.
4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione (PTPC). Tra le modifiche più importanti apportate dal Dls.g 97/2016 al
d.lgs.33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e
dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come
già indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Anac sul PNA 2016 e ribadito dalla medesima ANAC con

deliberazione 28 dicembre 2016, n.1310.
Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all’approvazione dell’organo di
indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 contiene l’avviso che nel caso degli Enti locali l’organo
competente all’adozione del Piano è la Giunta comunale e che in attesa della predisposizione di
un’apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve
essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la
pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti
Corruzione”. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere
pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.
4.1. Processo di adozione del PTCPT

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il
d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul
contenuto del PTPC. In particolare, secondo il nuovo PNA 2016, il Piano assume un valore
programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il
contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone,
dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione
delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale
e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Altro
contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione
effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto,
ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le
soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e

informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.
Secondo il PNA, il PTPC reca le informazioni seguenti:
data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politicoamministrativo;
individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del
Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del
Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.
4.2. Gestione del rischio

Partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono
un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle
amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’ANAC, con il PNA 2016, 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. Sono indicazioni centrali per la corretta
progettazione di misure di prevenzione contestualizzate rispetto all’ente di riferimento. In
particolare l’Autorità ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di
prevenzione della corruzione che devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili.
È inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di
monitoraggio e i relativi termini. Alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono
state ritenute possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi
dei dati del contesto esterno.
Questo paragrafo del PTPC contiene:
l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett.a) il rischio di
corruzione, "aree di rischio";
la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si
verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica,
dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure
di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle
misure ulteriori introdotte con il PNA.
4.3. Formazione in tema di anticorruzione

Informazioni contenute in questo paragrafo:
indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della
formazione;
individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;

indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

4.4. Codici di comportamento
Secondo il PNA 2013 e s.m.i. (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni in merito a:
adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
indicazione dell’ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di
comportamento.
Il PNA 2016 ribadisce che gli enti sono tenuti all’adozione di codici che contengano norme e doveri di

comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità
istituzionali perseguite dalle singole amministrazioni: non quindi una generica ripetizione dei contenuti
del codice di cui al d.p.r. 62/2013, ma una disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i
doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna
amministrazione.
4.5. Altre iniziative
Infine, secondo il PNA 2013 e s.m.i. (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC
ulteriori informazioni in merito a:
indicazione dei criteri di rotazione del personale;
indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione;
elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai
pubblici dipendenti;
elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause
ostative al conferimento;
definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a
seguito della cessazione del rapporto;
elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli
incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
adozione di misure per la tutela del whistleblower;
predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con
essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;

indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di
monitoraggio sull'attuazione del PTCPT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità
di informativa.

Il PNA 2016 riconosce che non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie
all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le
amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione
dell’istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per
evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie
di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre
misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a
cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. A titolo esemplificativo potrebbero essere
previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del
personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree identificate come più a
rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione
delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario,
in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di
interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la
decisione finale dell’istruttoria. Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della
rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti,
la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre
l’amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere
comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Sarebbe auspicabile, quindi, che
nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, avendo cura in
particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso
dal dirigente, cui compete l’adozione del provvedimento finale.

5. LA TRASPARENZA
Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa,
elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti
sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.
I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un decreto legislativo per
il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la
previsione di nuove forme di pubblicità”.
Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80) e successivamente modificato ed integrato.
All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni. Un nuovo
ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è definito all’art. 2-bis
rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013. Sempre in un’ottica di
semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione
possono interpretarsi le modifiche all’art. 10 del d.lgs. 33/2013. In base a queste ultime il PTPC contiene, in una
apposita sezione, l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del
PTPC. Non per questo l’organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove
disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione
dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell’effettiva
realizzazione di elevati standard di trasparenza.

A fronte delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 agli

obblighi di trasparenza del d.lgs.33/2013, l’ANAC si è riservata di intervenire con apposite Linee
guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e
oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Parte II
I contenuti del Piano
1. ANALISI DEL CONTESTO
L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni
necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione
per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche
sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al
contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la
predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.1. Contesto esterno
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono
avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della
Camera dei Deputati. Pertanto, a secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di
polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal
Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina
web:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria
per la provincia di appartenenza dell’ente, risulta quanto segue:
Nella provincia di Belluno non si rilevano fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata di tipo
mafioso. Le località turistiche insistenti nel territorio, quali Cortina d’Ampezzo e quelle presenti nel
Cadore, richiamano, tanto nel periodo invernale quanto in quello estivo, un grande numero di facoltosi
vacanzieri. Pregresse indagini hanno documentato come tali condizioni abbiano attratto gli interessi
delle consorterie criminali portate ad investire capitali in queste zone al fine del reimpiego di denaro
proveniente da traffici illeciti. La ricchezza delle citate località ha suscitato l ’interesse da parte di
soggetti, prevalentemente di origine campana, verso l’acquisto di esercizi commerciali e strutture
ricettive. Nel settore della Pubblica Amministrazione, di particolare rilievo è stata l ’attività d’indagine
condotta dalla Guardia di finanza, conclusasi nell’agosto del 2013, che ha interessato un comune della
Provincia di Belluno. Sono stati, infatti, deferiti il Sindaco prò-tempore e 7 dipendenti dell’Ente
aggiudicatrice della gara d’appalto inerente alla raccolta dei rifiuti del Comune poiché responsabili di
abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti e del procedimento di libera scelta del contraente e
violenza privata. Sono stati, altresì, denunciati un altro responsabile dell’Ente per abuso d’ufficio e 4
privati cittadini per abuso edilizio in concorso. Lo spaccio di sostanze stupefacenti è gestito da sodalizi
criminali composti sia da cittadini italiani che da stranieri (tra i quali i albanesi e nordafricani), dediti
allo smercio di hashish, eroina e cocaina. In particolare, nella provincia, nel 2013 sono state compiute
34 operazioni antidroga, con un sequestro di sostanze stupefacenti di vario tipo per un peso
complessivo pari a kg. 14,77. Soggetti di etnia cinese sono dediti all’introduzione nel territorio
nazionale e\o produzione di merce contraffatta non conforme alla normativa vigente. La delittuosità
complessiva nel 2013, rispetto all’anno precedente, è in incremento del 6,7%. Si evidenzia un aumento
dei furti in abitazione (16,4 % rispetto al 2012) e dei furti negli esercizi commerciali (14,5%), in
decremento le rapine (-6,7%). L ’azione di contrasto ha fatto registrare un decremento del 1% rispetto
all’anno precedente. Il totale degli stranieri denunciati nell’anno è diminuito del 14% rispetto al 2012.
Con specifico riguardo ai furti di rame, si registra una flessione dei delitti commessi rispetto all’anno
passato del -50 %. Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell’ente, anche attraverso l’analisi
dei dati in possesso dell’Ufficio della Polizia Locale, non si segnalano eventi delittuosi criminosi

legati alla criminalità organizzata e fenomeni corruttivi rilevanti.

1.2. Contesto interno
La struttura organizzativa dell’ente è stata definita con deliberazione della giunta comunale.
La struttura è ripartita in Servizi.
Al vertice di ciascun Servizio è posto un Responsabile di servizio, titolare di posizione organizzativa,
mentre all’interno di ogni servizio sono state attribuite le responsabilità di ciascun procedimento
amministrativo a dipendenti di categoria D o C.
La dotazione organica effettiva prevede:
n.29 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n.2.
Il Servizio di Polizia locale è gestito in forma associata con altri enti locali.
Il Segretario comunale è condiviso con altri due Comuni limitrofi sulla base di specifica convenzione.
Il Segretario comunale è altresì stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo.

1.3. Mappatura dei processi
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività
dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della
valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha
previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della
mappatura dei processi (pagina 18). La determinazione n. 12 è stata assunta dall’Autorità nazionale
anticorruzione solo il 28 ottobre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.267 del 16
novembre 2015. Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà
organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo
entro il 2017”. L’ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle
relative aree di rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili. La mappatura iniziale dei
principali processi dell’ente è riportata nel presente piano. Si sta tuttavia procedendo alla mappatura
dei processi nell’ambito della redazione dello studio di fattibilità per la fusione tra i Comuni di Limana
e Trichiana.

2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT
2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo
L’esecutivo ha approvato il presente PTPC con deliberazione numero _____ del _____________.
2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e

strumenti di partecipazione
Il Piano è stato redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (Segretario
comunale Dottor Fabrizio Floridia ).
2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del
Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.
Data la dimensione demografica, tutto sommato contenuta, dell'ente non sono stati coinvolti "attori esterni"
nel processo di predisposizione del Piano. E’ stato comunque pubblicato uno specifico avviso all’albo
telematico dell’ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale ove si rendeva
nota l’intenzione di aggiornare il piano e si invitavano tutti i soggetti interessati a presentare le proprie
osservazioni e/o proposte. Non sono comunque giunte proposte e/o osservazioni al riguardo.
2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente” nella
sotto sezione “altri contenuti - corruzione”, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un
Piano aggiornato. Inoltre il Piano sarà divulgato attraverso pubblicazione all’albo telematico.

3. GESTIONE DEL RISCHIO
3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato
rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di
personale e per la progressione in carriera).

AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture).

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati).

AREA E – provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di

costruire ordinari, in deroga e convenzionati; accertamento e controlli sugli abusi edilizi;
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;. gestione ordinaria
delle entrate e delle spese di bilancio; accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con
adesione dei tributi locali; incentivi economici al personale (produttività individuale e
retribuzioni di risultato); gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti .

3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.
La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase,
siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno
ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti
all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:
attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del
processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto
organizzativo, economico e di immagine).
B. L'analisi del rischio
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando
“probabilità” per “impatto”.
Il PNA nazionale, all’art.6 della parte generale ha confermato 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 L’Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il
livello di rischio.
L’ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo “troppo meccanico” la
metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA. Secondo l’ANAC “con riferimento alla misurazione e
valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi

precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché
adeguati al fine” (ANAC determinazione n. 12/2015). Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura
utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi
rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento. Tali cause possono essere, per ogni
rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano
in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:
a)

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati

predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
b)

mancanza di trasparenza;

c)

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

d)

esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico

soggetto;
e)

scarsa responsabilizzazione interna;

f)

inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

g)

inadeguata diffusione della cultura della legalità;

h)

mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:
discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
rilevanza esterna: nessuna rilevanza esterna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore
da 1 a 5);
frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di
operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli
vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la
probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il
controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.
Per ogni attività/processo esposto al rischio è stato attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei
sei criteri elencati. La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5).

B2. Stima del valore dell’impatto
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.
l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l’impatto” di
potenziali episodi di malaffare.
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività
esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà
“l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte
dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso
contrario, punti 1.
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in
genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un
massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio.
Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima
dell’impatto”. L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore
dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione”. In
pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di
rischio”.
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le fasi di processo
o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che
rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

D. Il trattamento
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e valutare delle
misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello
di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:
la trasparenza, quale “sezione” del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure
obbligatorie o ulteriori;
l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità
dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione
delle responsabilità per ciascuna fase;
l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del
patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi
che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Le “misure” specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei successivi paragrafi:
4. Formazione; 5. Codice di comportamento; 6. Altre iniziative (paragrafi 4.1. e seguenti).

A completamento del presente, si rinvia alla Sezione TRASPARENZA che si allega quale parte
integrante e sostanziale.
4. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della
formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70. L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013
prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di
ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative
delle singole amministrazioni. Tali Piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e
al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione che redige il Programma triennale
delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno. Gli enti
territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato
entro il 30 giugno le proprie esigenze formative. Si rammenta che l’ente è assoggettato al limite di spesa per
la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma restando
l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui
all’articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi
complessivamente e non singolarmente. Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione
276/2013), interpretando il vincolo dell’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in
tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l’inefficacia del limite per le spese di formazione
sostenute in attuazione della legge 190/2012.
Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i
programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo
svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i
dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui far formazione dedicata sul tema. I dipendenti saranno
selezionati secondo i criteri definiti in accordo con il servizio associato “Ciclo della performance”.

4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i
Responsabili dei Servizi, i soggetti incaricati della formazione. La formazione sarà inoltre e principalmente
curata dal Servizio associato “Ciclo della performance” come pure dal Centro Studi Amministrativi
Bellunese al quale questo Ente aderisce.

4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione e al Servizio associato “Ciclo della
performance” il compito di definire i contenuti della formazione sulla scorta del programma che la Scuola
della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
I consueti canali di formazione (seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc, o attraverso il supporto del
Servizio associato “Ciclo della performance”) ai quali si può aggiungere formazione online in remoto.

4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
Non meno di tre ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 4.2.

5. CODICE DI COMPORTAMENTO
5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:
la qualità dei servizi;
la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura
dell'interesse pubblico.
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3
dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio
Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del
proprio organismo indipendente di valutazione”.
Con deliberazione della Giunta comunale n.123 del 11/12/2013 è stato approvato il codice di comportamento
nel rispetto della procedura suindicata.

L’ente ha modificato gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione
dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore
dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal codici.

5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
Trova piena applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di
segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento
Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell’articolo 55bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

6. ALTRE INIZIATIVE
6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale
La rotazione del personale sarà assicurata nei casi di cui all'art.16, comma 1, lett. I-quater), del decreto
legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.
La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della
rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente considerando
l’esistenza di 2 soli dipendenti incaricati delle funzioni dirigenziali relativamente a professionalità del tutto

diverse (Servizio Tecnico e Servizio Economico Finanziario), oltre al Segretario comunale giù incaricato
delle funzioni dirigenziali attinenti al Servizio Amministrativo.. Il Piano Nazionale Anticorruzione, al
paragrafo 7.2.1 della Parte generale prevede le misure alternative in caso di impossibilità di rotazione
prendendo atto che non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all’interno di
amministrazioni di piccole dimensioni. Occorre comunque evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione
abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.
A tal fine si ritiene di prevedere, in luogo della rotazione, che la responsabilità del procedimento sia sempre
assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del provvedimento finale.

Si evidenzia inoltre che nel caso di riscontrati singoli casi di conflitto di interesse da parte di
Responsabili dei Servizi rispetto ad un determinato procedimento amministrativo saranno attuati
meccanismi sostitutivi che prevedano l’intervento del Segretario comunale o di altro funzionario
nella trattazione della pratica.

6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità
e la rotazione
Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall’ente è escluso il ricorso all’arbitrato
(esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo
163/2006 e smi).

6.3. Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013,
dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957. Con deliberazione

della Giunta comunale 21 gennaio 2012, n.5 è stato approvato il Regolamento concernente
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente in attuazione di quanto disciplinato,
in particolare, dal novellato articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001. Tale regolamento consente al personale
dipendente di essere a conoscenza in maniera dettagliata dell'obbligo di astensione, delle conseguenze
scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse e contiene la
modulistica afferente al procedimento amministrativo. L’ente intende comunque proseguire con adeguate
iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua
violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause
ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e

109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi. Inoltre, l’ente applica
puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l’articolo 20 rubricato:
dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. Si terrà conto altresì di quanto
disposto con Circolare 04/12/2014, n.6 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in
materia di interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95 del 2012, come
modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 volto a evitare che il conferimento di alcuni
tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti
collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle
amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di
vertice siano occupati da dipendenti più giovani.
6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito
della cessazione del rapporto
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter)
per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il
periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose,
sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere
contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. La norma limita la libertà
negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la
"convenienza" di accordi fraudolenti.
La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti."
Per contrastare tali fenomeni si prevede la misura che ogni contraente e appaltatore dell’ente, ai sensi del

DPR 445/2000, all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione circa
l’insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra. In tutti i
contratti d’appalto deve essere inserita la seguente clausola: “Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del
decreto legislativo n. 165/2001, l’aggiudicatario –sottoscrivendo il presente contratto- attesta di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune
committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica

amministrazione nei propri confronti”.
L’ente verifica a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni mediante estrazione a sorte del
10% delle medesime da effettuarsi con cadenza semestrale.

6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione
degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con
le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere
decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.
Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento
agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede:
"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e
privati;
non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai
sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui
sopra. L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower).
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti,
finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.
Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al whistleblower le seguenti

misure di tutela:
la tutela dell'anonimato;
il divieto di discriminazione;
la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell’ente sono tali da rendere sostanzialmente
difficile, se non impossibile, la tutela dell’anonimato del whistleblower. In ogni caso, i soggetti
preposti alla gestione delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Per
completezza si riportano i paragrafi B.12. 1,2 e 3 dell’Allegato 1 del PNA che dovranno essere applicati con
la massima puntualità:
“B.12.1 - Anonimato.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il
timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità
del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere
rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:
consenso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere
l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del
procedimento disciplinare;
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito
dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.
La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La
misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da
dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in
considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese
con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti
determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti
o eventi particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque
essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto,
ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed
ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma
è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi
pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei
conti o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione
di illecito:
deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il
responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al
dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta
tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o
per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi
per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per
avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi
per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare
un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una
delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione
sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la
segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il
presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione
pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione
per ottenere
un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al
ripristino immediato della situazione precedente;
l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la
sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è
parte il personale c.d. contrattualizzato;
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo
nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di
regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di
integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione
contenuta nella l. n. 190”.

Si prende altresì atto che di quanto comunicato dall’ANAC del 9 gennaio 2015 in materia di Tutela del

dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).
Misura: la segnalazione potrà essere presentata in modalità elettronica all’indirizzo istituzionale del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure mediante documento
analogico presentato direttamente a mani del medesimo responsabile che provvederà a rilasciarne
idonea ricevuta e a registrato al protocollo con modalità tali da inibirne la visione, sia del contenuto,
sia di ogni altro dato, a qualunque altro soggetto all’interno dell’ente. In entrambi i casi la denuncia
andrà presentata compilando il seguente modulo:

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE - C.D. WHISTLEBLOWER
Al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune

NOME E COGNOME DEL
SEGNALANTE

RECAPITO TEL. O/E E-MAIL

DESCRIZIONE FATTO
ACCADUTO

TEMPO E LUOGO
DELL’ACCADIMENTO

INDICAZIONE SULL’IDENTITA’
DEL/I DIPENDENTE/I –
COLLABORATORE/I
COINVOLTO/I

ALTRI EVENUTALI SOGGETTI A
CONOSCENZA DEL MEDESIMO
FATTO E/O IN GRADO DI
RIFERIRE

EVENUTALI ALLEGATI A
SOSTEGNO DELLA
SEGNALAZIONE

ALTRE INFORMAZIONI

Luogo, Data, Firma (Digitale nel caso di comunicazione elettronica)

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLA PROCEDURA
Contesto normativo
La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell’ambito delle attività
di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2017 - 2019 del Comune.
Com’è noto, l’art.1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis1,
nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, in
virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire
l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.
Definizione di whistleblowing/segnalazione
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala
violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad
intervenire. La segnalazione (whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico,
attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni
pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico
collettivo. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio
in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower. Lo scopo principale del whistleblowing è
quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.
Scopo della procedura
Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o
disincentivare il ricorso all’istituto, ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e
timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente
procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti,
destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli
vengono offerte nel nostro ordinamento.
Contenuto delle segnalazioni
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere
alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di
segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione
svolta nell’ambito dell’Amministrazione;
b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività)
che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore,
anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in
considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala
illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione
per ulteriori verifiche solo se abbiano un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e
circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del
denunciato.

Modalità e destinatari della segnalazione
La segnalazione, redatta sulla base del modello allegato, deve essere indirizzata al Responsabile per
la prevenzione della corruzione del Comune, il quale provvede senza ritardo a curare la sua
protocollazione con modalità tali da inibirne la visione, sia del contenuto, sia di ogni altro dato, a
qualunque altro soggetto all’interno dell’ente.
Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione al
Responsabile per la prevenzione della corruzione non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla
competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
Verifica della fondatezza della segnalazione
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono
affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi
di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione
personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della
collaborazione delle competenti strutture e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui
Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, ecc.).
Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione
della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
a) a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
b) 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;
c) alle strutture eventualmente competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o
azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell’amministrazione.
Forme di tutela del whistleblower
A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della
segnalazione
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di
diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art.2043 del codice civile e delle
ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o
amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whistleblower viene protetta in ogni
contesto successivo alla segnalazione.
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza
il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della
segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori
forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante
può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:
- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e
la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa
dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede
di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e
seguenti della legge 241/1990.
Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di
richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a),
della l. n. 241/1990.
B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è
consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.
La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti
dell’amministrazione.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al
Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala
l’ipotesi di discriminazione:
a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta
discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l’opportunità/necessità
di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti
negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
b) all’U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi
per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la
discriminazione;
Responsabilità del whistleblower
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del
whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e
dell’art. 2043 del codice civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali
forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o
effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo
improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente.
Segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha riconosciuto la propria competenza a ricevere segnalazioni
di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di
lavoro (art.1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n.190 e dell’art.19, comma 5 della legge 11
agosto 2014, 114).
Dal 22 ottobre 2014 si sono attuate queste disposizioni normative, aprendo un canale privilegiato a
favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all’Autorità e non alle vie interne
stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza.
E’ stato quindi istituito un protocollo riservato dell’Autorità, in grado di garantire la necessaria
tutela del pubblico dipendente: sono assicurati la riservatezza sull’identità del segnalante e lo
svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di
fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita.
Quest’attività consente all’Autorità di valutare la congruenza dei sistemi stabiliti da ciascuna
Pubblica Amministrazione a fronte delle denunce del dipendente con le direttive stabilite nel Piano
Nazionale Anticorruzione (punto 3.1.11) ed evitare Il radicarsi di pratiche discriminatorie
nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari. Le segnalazioni dovranno essere inviate
all’indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.
Strumenti di approfondimento
Link alle FAQ del Transparency International Italia, partner istituzionale del Dipartimento della
funzione pubblica per il progetto promosso dalla Commissione europea "vedette civiche".
http://www.transparency.it/upload_doc/WB_FAQ_EDITED_definitivo.pdf.

6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene
configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei
concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette
un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di
clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli
appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei
protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta,
infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per
coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri,
sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della
estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n.
5066)".
Allo stato, considerato il contesto interno ed esterno e nell’attesa delle annunciate riforme di semplificazione
delle disposizioni legislative in oggetto, non si ritiene di aderire a protocolli di legalità in quanto la loro
attuazione appesantirebbe ulteriormente il già complesso e gravoso procedimento amministrativo prescritto
dalla legge in materia di contratti pubblici. Ciò in considerazione dell’esigua dotazione organica dell’ente e
tenuto conto della ridotta rilevanza economica degli appalti che normalmente questo ente esegue e che
vedono di norma la partecipazione di piccole e medie imprese locali non strutturate dal punto di vista
organizzativo.

6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti.
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere
sintomo di fenomeni corruttivi. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è previsto dal

regolamento dei controlli interni.

6.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa
stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.

Il sistema di monitoraggio è previsto dal regolamento dei controlli interni.
6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque
genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto
dall’articolo 12 della legge 241/1990.
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione

“amministrazione

trasparente”,

oltre

che

all’albo

online

e

nella

sezione

“determinazioni/deliberazioni”.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha imposto la sezione del sito
“amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale nell’albo
telematico e nella sezione Amministrazione aperta del sito istituzionale a decorrere dall’entrata in vigore
dell’art.18 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni,in legge 7 agosto 2012, n.134.

6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del
regolamento per l’accesso agli impieghi dell’ente .
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 che ha imposto la sezione del sito
“amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina
regolamentare.

6.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di
monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di
informativa.
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della
prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i responsabili dei servizi e degli uffici collaborano
con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga
utile.
6.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di procedure di scelta del contraente per appalti di
lavori, servizi, forniture, alienazioni di beni, concessioni, ecc.

Gli appalti di lavori, servizi, forniture, le procedure di alienazione di beni dell'Ente, le concessioni
di lavori e servizi, ecc. si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo n.50/2016, del
D.P.R. 207/2010, del Regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili, e in base ad altre
disposizioni vigenti in materia pur se qui non espressamente richiamate. Ogni provvedimento
relativo a procedure di scelta del contraente è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“amministrazione trasparente”.
*********************************************
ADEMPIMENTI IN SEDE DI COMMISSIONI ESAMINATRICI PER RECLUTAMENTO DI
PERSONALE O PER PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
In sede di procedure di reclutamento del personale (concorsi pubblici, avvisi di mobilità, ecc.) o di procedure
di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, alienazione di beni, concessioni, ecc.
(procedure aperte, ristrette, negoziate, ecc.), quando si procede alla nomina della Commissione di gara/di
concorso, si verifica preliminarmente l’assenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità dei
potenziali componenti, come stabilite dal D. Lgs. n.39/2013, nonché dall’articolo 35-bis del D. Lgs.
n.165/2001; in occasione della prima riunione della Commissione – di solito finalizzata a verificare le
domande pervenute, i candidati da ammettere e quelli da escludere, ecc. – ciascun componente redige e firma
apposita dichiarazione come da schema esemplificativo qui di seguito riportato:
Luogo, Data
DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000 - INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED
INCOMPATIBILITA'
IN
RELAZIONE
AD
INCARICO
DI
PRESIDENTE/COMPONENTE/SEGRETARIO DI COMMISSIONE DI GARA/DI CONCORSO
Io sottoscritto Nome Cognome, nato a ________ (___) il GG.MM.AAAA, Codice Fiscale ________, ruolo
ed ente di appartenenza;
Vista la determinazione numero ____ del GG.MM.AAAA con cui sono stato nominato
presidente/componente/segretario della Commissione per la procedura aperta/ristretta/negoziata/per il
concorso pubblico per la copertura di n. __ posto di ____________________ di Categoria _______, a tempo
pieno e indeterminato, presso il Comune di _______________,
DICHIARO,
ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, del D. Lgs. n.39/2013 e comunque in base alla normativa
vigente in materia pur se qui non espressamente richiamata, che non sussistono cause di inconferibilità del
sopra indicato incarico, né cause di incompatibilità con lo stesso.
F.to Nome Cognome
Le dichiarazioni de quibus – rese secondo l’appena riportato schema – sono allegate al primo verbale della
Commissione come parti integranti e sostanziali del medesimo.
Nel verbale di commissione di gara/di concorso in questione, all’inizio, può essere inserito un periodo come
da schema esemplificativo di seguito riportato:

La Commissione procede quindi con l'accertamento dell’inesistenza di motivi di incompatibilità, verificando
l’inesistenza di rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, dei suoi componenti fra loro e
con i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura Civile;
ciascun componente sottoscrive altresì apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità
ed incompatibilità in relazione all'incarico di componente di Commissione di concorso ai sensi
dell'art.35-bis del D. Lgs. 165/2001, del D. Lgs. n.39/2013 e comunque in base alla normativa vigente in
materia pur se ivi non espressamente richiamata; le dichiarazioni in questione vengono allegate al presente
verbale numero 1.

*********************************************
6.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione
della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCPT e alle connesse misure.
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di
fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo
alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione dedicherà particolare
attenzione alla promozione della cultura della legalità in occasione delle manifestazioni pubbliche e degli
incontri di rappresentanza istituzionale dell’Ente.

Parte III
Analisi del rischio
1. Analisi del rischio
A norma della Parte II - capitolo 3 “gestione del rischio”, si procede all’analisi ed alla valutazione del rischio
del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo:

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per
l’assunzione di personale e per la progressione in carriera, affidamenti di incarichi di
collaborazione esterna).

AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture).

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati).

AREA E – provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di
costruire ordinari, in deroga e convenzionati; accertamento e controlli sugli abusi edilizi;
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;. gestione ordinaria
delle entrate e delle spese di bilancio; accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con
adesione dei tributi locali; incentivi economici al personale (produttività individuale e
retribuzioni di risultato); gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti .

La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II capitolo 3 “gestione del rischio”.
La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

A. L'identificazione del rischio
B. L'analisi del rischio
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
B2. Stima del valore dell’impatto
C. La ponderazione del rischio
D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le seguenti attività, i processi e i procedimenti,
riferibili alle macro aree A – E.
Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per
la valutazione della probabilità;
la valutazione dell’impatto.
La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso all’attività. I risultati sono
riassunti nella seguente tabella:

N.

Area

1

A

2

Attività o processo

Probabilità

Impatto

Rischio

Concorso per l'assunzione di personale

3,17

1,25

3,96

A

Concorso per la progressione in carriera del personale

2,33

1,25

2,92

3

A

2,50

1,50

3,13

4

B

3,67

1,50

5,50

5

B

Selezione per l'affidamento di un incarico
professionale
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta)
di lavori, servizi, forniture
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture

3,67

2,00

7,33

6

C

Permesso di costruire

3,17

2,00

6,33

7

C

4,00

2,00

8,00

8

D

Permesso di costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

3,17

1,50

4,75

9

E

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

4,17

1,75

7,29

10

E

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

4,33

1,75

7,58

11

E

Gestione delle sanzioni per violazione del CDS

2,83

2,25

6,38

12
13
14

E
E
E

Gestione ordinaria della entrate
Gestione ordinaria delle spese di bilancio
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi

2,50
3,83
3,00

1,35
1,50
1,50

3,13
5,75
4,50

15

E

16
17

C

18
19
20
21
22
23
24
25

C
E
E
D
D
D
E
E

C

Incentivi economici al personale (produttività e
retribuzioni di risultato)
Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)
Permesso di costruire convenzionato
Pratiche anagrafiche
Documenti di identità
Servizi per minori e famiglie
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
Servizi per disabili
Gestione del protocollo
Accertamenti e verifiche dei tributi locali

2,17

1,50

3,25

2,83

1,50

2,83

1,75

4,25
4,96

3,33
2,17
1,50
3,83
3,50
3,33
1,00
2,50

2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
1,33
1

6,67
4,33
3,00
5,75
5,25
5,00
1,33
2,5

Ad integrazione e completamento del PTPC, ed allo scopo di rendere comprensibili i valori di cui sopra
(perlomeno le modalità di calcolo), si allegano le schede di valutazione del rischio delle attività
analizzate.Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine
decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati.

N.

Area

Attività o processo

7

C

10

E

Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione
paesaggistica
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

5

B

9
18

Probabilit Impatt Rischi
à
o
o
4
2
8
4,33

1,75

7,58

Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture

3,67

2

7,33

E

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

4,17

1,75

7,29

11

C
E

Permesso di costruire convenzionato
Gestione delle sanzioni per violazione del CDS

3,33
2,83

2
2,25

6,67
6,38

6

C

Permesso di costruire

3,17

2

6,33

13

E

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

3,83

1,5

5,75

21
4

D
B

Servizi per minori e famiglie
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori,
servizi, forniture

3,83
3,67

1,5
1,5

5,75
5,5

22

D

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

3,5

1,5

5,25

23

D

3,33

1,5

5

2,83
3,17

1,75
1,5

4,96
4,75

3

1,5

4,5

8

C
D

Servizi per disabili
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

14

E

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi

19

E

Pratiche anagrafiche

2,17

2

4,33

16

C
A

Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico
Concorso per l'assunzione di personale

2,83
3,17

1,5
1,25

4,25
3,96

E
A

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di
risultato)
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale

2,17
2,5

1,5
1,5

3,25
3,13

17

1
15
3

12

E

Gestione ordinaria della entrate

2,5

1,35

3,13

20
2

E
A

Documenti di identità
Concorso per la progressione in carriera del personale

1,5
2,33

2
1,25

3
2,92

25

E

Accertamenti e verifiche tributi locali

2,5

1

2,5

24

E

Gestione del protocollo

1

1,33

1,33

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificazione del rischio, ossia individuazione e
valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, e nella
decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di
prevenzione. Queste, possono essere obbligatorie o ulteriori.
Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente
nell'amministrazione.
Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente PTPC (capitoli 4, 5 e 6).
Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.
Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di
efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della
prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale
supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla
trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.
Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:
livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.
La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione
del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.
Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla
successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che
partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di
programmazione e controllo di gestione.

Parte IV
TRASPARENZA
1. Premessa
La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei
cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e
della cattiva amministrazione.
La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto legislativo n.33/2013 e s.m.i.,
nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto
del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza
alcuna ulteriore legittimazione.
Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque,
che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito
Internet.
Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013
n.33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico.
Il Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto attuativo ha sottolineato come
l’introduzione del nuovo accesso civico segni “il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere
(from need to right to know) e rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana,
potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione trasparente come una casa di
vetro” (Cons. Stato, sez. consultiva, parere 24 febbraio 2016 n. 515/2016).
In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016,
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con deliberazione del Consiglio 28 dicembre 2016,
n.1310 “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal Dlgs. 97/2016.”
contenenti le indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge
al nuovo accesso civico generalizzato. In allegato alle suddette Linee guida è stata predisposta, in
sostituzione dell’allegato 1 della delibera n. 50/ 2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione
previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.
Sempre in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia
di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all’art. 10 del d.lgs. 33/2013. In base a
queste ultime il PTPC contiene, in una apposita sezione, l’individuazione dei responsabili della trasmissione
e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così
disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC. Non per questo l’organizzata
programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove disposizioni normative
stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in
un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell’effettiva
realizzazione di elevati standard di trasparenza.
Si ricorda, infine, che oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti
possono pubblicare i c.d. “dati ulteriori”, come espressamente previsto dalla l. 190/2012, art. 1, co. 9, lett. f)
e dall’art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013. L’ostensione di questi dati on line deve avvenire nel rispetto della
normativa sulla tutela della riservatezza e procedendo all’anonimizzazione di dati personali eventualmente
presenti.

L’Amministrazione provvederà entro il 2017 ad approvare un Regolamento comunale in
materia di accesso civico e accesso generalizzato contenente anche la relativa modulistica

In questa sezione sono descritte le azioni, le iniziative di comunicazione e infine le misure organizzative
volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale l’adeguatezza
dell’organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge.
Gli obiettivi fissati si integrano con il Piano della performance e con la rimanente parte del Piano di
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui costituisce apposita sezione. Esso inoltre mira a
definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali
per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico, rispetti effettivamente le qualità
necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

2. Normativa di riferimento
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
-

-

della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
deliberazione del Consiglio ANAC 28 dicembre 2016, n.1310 “Prime Linee Guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal Dlgs. 97/2016.”.

3. Il collegamento con il Piano della performance
Le disposizioni in materia di trasparenza e i relativi adempimenti divengono parte integrante e
sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme
previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
In particolare, nell’arco del triennio verranno ulteriormente implementate e perfezionate le attività di
predisposizione dei dati anche secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e dall’ANAC.
Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione
nell’ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.
4. I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati
I Responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le
informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito e li trasmettono all’addetto incaricato
dell’accessibilità informatica del sito Web dell’ente per la pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di
indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è degli uffici di staff/uffici di
segreteria, che dovranno raccogliere le informazioni necessarie direttamente dalle figure individuate dalla
normativa.
L’addetto incaricato dell’accessibilità informatica del sito Web dell’ente ha il compito di controllare la
regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di
pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza.
5. Pubblicazione dei dati
I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati
nell’allegato 1 alla DELIBERA del Consiglio ANAC 28 dicembre 2016, n.1310 “Prime Linee Guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal Dlgs. 97/2016.”, riassunti nella tabella allegato A al
presente P.T.P.C.T
L’Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni
ritenute utili ad accrescere il livello di trasparenza.
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i relativi
tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.

Sarà cura del Comune predisporre un sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione
all’interno della sezione Amministrazione trasparente che consenta di conoscere automaticamente, mediante
un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del termine di cinque anni.
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art.8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati dovranno
essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all’interno
della medesima sezione Amministrazione Trasparente.
Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati
oggetto di archiviazione.
6. Sistema di monitoraggio degli adempimenti
Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l’effettivo
assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo sulla qualità
e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale il Responsabile della trasparenza verifica il
rispetto degli obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Responsabili di servizio, dandone conto
in apposita relazione al vertice politico dell’Amministrazione e all’Organismo di Valutazione ai fini della
valutazione della performance.
A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione alla Giunta Comunale
sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle
criticità complessive della gestione della trasparenza. La relazione dovrà essere altresì illustrata a tutti i
dipendenti comunali in un apposito incontro.

