
Parte II  

  

Il Piano anticorruzione  
 
 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. 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 
In base ai 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, si può 
riassumere quanto indicato per la provincia di Belluno alla quale appartiene il Comune 
di SOVERZENE, secondo quanto segue. 
 Nella provincia di Belluno non si rilevano fenomeni riconducibili alla criminalità 

organizzata di tipo mafioso. Le località turistiche insistenti sul 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 

della Guardia di Finanza, conclusasi nell’agosto del 2013, che ha interessato il Comune di 

Cortina d’Ampezzo. Sono stati, infatti, deferiti il Sindaco pro tempore e 7 dipendenti dell’Ente 

aggiudicatore della gara d’appalto inerente la 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 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 ovvero alla 

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 di furti in abitazione (16,4% rispetto al 2012) e dei furti negli esercizi 

commerciali (14,5%), in decremento sono invece le rapine (- 6,7%). L’azione di contrasto ha 

fatto registrare un decremento dell’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, va precisato che il 
Comune di SOVERZENE si trova a pochi chilometri dal capoluogo bellunese, 
risultando attraversato dal fiume Piave. Belluno, da alcuni anni, risulta ai primi posti in 
Italia per la qualità della vita, in considerazione della bontà di molti parametri relativi 
all’ambiente, ai servizi alla persona, alla socialità ed ai rapporti umani. In parte tali 
positivi aspetti si riflettono pure sul Comune di Soverzene, che per la modesta 
dimensione della popolazione, riesce a mantenere elevata solidarietà sociale fra gli 
abitanti, che si traduce all’atto pratico nell’assenza di criminalità. Si aggiunga che 
l'economia locale vede alcune attività agricole e silvopastorali nonché una centrale 
idroelettrica appartenente al maggiore produttore nazionale, elementi questi che non 
favoriscono lo sviluppo di appetiti malavitosi, sia pure per ragioni totalmente differenti. 
Lo sfavore nei confronti di fenomeni criminali deriva pure dall’assenza di rilevanti 
operazioni immobiliari o interessi speculativi poiché quasi non vi è afflusso turistico se 
non limitatamente a seconde case di persone da tempo integrate nel locale tessuto 
sociale. L'immigrazione extracomunitaria è praticamente assente, pertanto non vi sono 
fenomeni di accattonaggio o di prostituzione.  
 

 1.2. Contesto interno  
La struttura organizzativa dell’ente è stata definita con decreto del Sindaco n. 56 del 13.12.2014 
all’oggetto “Rideterminazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di personale 
2015/2017” che ha previsto la ripartizione in Aree in parte organizzati in Uffici. Al vertice di 
ciascuna Area è posto un dipendente di categoria C o D, titolare di posizione organizzativa. La 
dotazione organica effettiva prevede: un segretario comunale e n. 4 dipendenti, dei quali i titolari 
di posizione organizzativa sono in numero di 1. Va precisato che una seconda titolarità di 
posizione organizzativa – in area tecnica – è stata assegnata ad un dipendente dell’Unione 
Montana Cadore-Longaronese-Zoldo, che presta servizio a tempo parziale in base ad una 
convenzione fra Enti Locali. 
 
 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, assumendo 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. 
Stante il ridotto intervallo temporale dalla determinazione n. 12 assunta dall’Autorità 
nazionale anticorruzione lo scorso 28 ottobre 2015 ed il Piano anticorruzione da 
approvarsi entro il 31 gennaio 2016, si rende nota la materiale impossibilità di 
provvedere alla completa stesura della mappatura di tutti i processi del Comune di 
SOVERZENE nell'indicato lasso di tempo ristretto, anche se vi è già una elencazione dei 
procedimenti amministrativi che fornisce parziale base all'analisi del rischio.  
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, ammettendo che 
“in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei 
processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”.  
In tal senso il Comune di SOVERZENE attesta che la propria ridotta dimensione 
organizzativa e la presenza di un segretario comunale/RPC in convenzione solo dalla 
metà del mese di ottobre 2015 ha comportato l'assenza di coordinamento ed 
approfondimento sul tema dell'anticorruzione oltre che scontrarsi con le impellenti 
esigenze di gestione quotidiana dell'Ente. In ottica proattiva si stabilisce che entro il 31 



dicembre 2016 sia completata la mappatura dei processi afferenti alle aree generali del 
Piano Nazionale ed entro il 31 marzo 2017 sia completata la mappatura dei processi 
afferenti alle aree specifiche, con l'apporto di tutti i referenti anticorruzione individuati 
nei titolari di posizione organizzativa, ciascuno per i processi di competenza della 
propria area. 

La mappatura iniziale dei principali processi dell’ente è comunque riportata sul 
sito istituzionale comunale “Amministrazione Trasparente”. Nel corso del 2016 il 
Comune intende ampliare l’analisi della propria attività, meglio focalizzando fasi di 
processo ulteriori rispetto ai singoli passaggi procedimentali. 
 

  2. Processo di adozione del PTPC 
 2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli 
organi di indirizzo politico-amministrativo 
L'approvazione del PTPC è stata affidata alla Giunta Comunale, in considerazione della 
maggiore competenza gestionale di tale organo. Per le dimensioni comunali e per le difficoltà 
tecniche relative al contenuto vi è stata solo una modesta interazione con il RPC e non è stato 
fatto il doppio passaggio dell’adozione di un primo schema di PTPC e della successiva 
approvazione del piano in forma definitiva. Si è comunque provveduto a pubblicare un avviso 
pubblico – in data 11.01.2016 - a mezzo del quale i portatori di interessi esterni ovvero gli stessi 
Consiglieri Comunali avrebbero potuto dare indicazioni o trasmettere proposte. 
L'intento è di aderire - nel corso del 2016, in occasione della prevista revisione del Piano 
Nazionale Anticorruzione - all'invito formulato a livello generale da ANAC riguardo agli enti 
locali - nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale il Consiglio e uno 
esecutivo la Giunta - in base al quale è utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un 
documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta 
competente all’adozione finale, favorendo così l’organo esecutivo ed il Sindaco per scopi di 
migliore disamina e condivisione del contenuto del piano anticorruzione. 
In alternativa si valuterà il perseguimento della finalità di ampia condivisione e partecipazione al 
Piano attraverso modalità alternative, quali: 1) esame preventivo del piano da parte d’una 
“commissione consiliare” nella quale siano presenti componenti della maggioranza e delle 
opposizioni; inserimento nel piano degli “emendamenti” e delle “correzioni” suggeriti dalla 
commissione; approvazione da parte della giunta del documento definitivo; 2) esame preventivo 
del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di maggioranza che 
di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; esame 
degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da parte 
della giunta.  
 
 2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione 
Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione - coincidente con il Responsabile per 
la Trasparenza nonché Segretario Comunale - Pierfilippo FATTORI, hanno partecipato 
alla stesura del Piano i Responsabili di posizione organizzativa del Comune Loretta 
Sacchet e Livio De Bettio, con la collaborazione di Alessandra Bortoluzzi. 
 
 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 dell’Ente, particolarmente contenuta, non sono stati 
coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione del Piano, pur avendo 



predisposto regolare avviso, pubblicato sul sito telematico istituzionale, che tuttavia 
non ha portato ad acquisire suggerimenti esterni. 
 
 2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione 
dei contenuti del Piano 
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale comunale “Amministrazione trasparente” 
nella sezione ventitreesima “Altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o 
sostituzione con un Piano aggiornato.  

 
 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 singole attività, i processi ed i procedimenti 
riconducibili alle macro AREE seguenti: 
 

AREA A:  
acquisizione e progressione del personale:  
concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera.  
AREA B:  
affidamento di lavori servizi e forniture:  
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture. 
AREA C:  
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario:  
autorizzazioni e concessioni. 
AREA D:  
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario:  
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati.  
AREA E (Specifica per i comuni):  
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;  
permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;  
accertamento e controlli sugli abusi edilizi;  
gestione dell’attività di levata dei protesti cambiari; 
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.  
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno; provvedimenti amministrativi a 
contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto 
vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti 
amministrativi discrezionali nell'anno; provvedimenti amministrativi discrezionali 
nell'anno e nel contenuto. 
 



3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 
La valutazione del rischio è stata svolta per le principali attività, processi o fasi di 
processo mappati. Nel corso del 2016 si ribadisce la necessità di mappare integralmente 
i processi dell'Ente, estendendo la già avvenuta definizione dei procedimenti operata ai 
sensi della L. 241/1990. 
La valutazione ha operato l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio, per le 
attività maggiormente critiche. 
A. L'identificazione del rischio 

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesi nella più 
ampia accezione della legge 190/2012, non limitati ai potenziali fatti di rilevanza 
penale.  
Allo scopo, per ciascuna attività, processo o fase, sono evidenziati i possibili rischi di 
corruzione, che emergono considerando il contesto esterno ed interno 
all'amministrazione, con particolare riferimento alle singole aree ed 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 peculiari caratteristiche 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, se presenti; 
applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA, corrispondenti a: discrezionalità,   
rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, 
controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine. 
L’identificazione dei rischi è stata svolta dai responsabili di posizione organizzativa, 
con il supporto concettuale ed il coordinamento del Responsabile della prevenzione 
delle corruzione.  
B. L'analisi del rischio 

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi con pesatura delle 
conseguenze derivanti in termini di impatto per l'Ente. Dal prodotto ottenuto 
moltiplicando “probabilità” per “impatto” si ottiene il livello di rischio, in conformità alla 
metodologia di stima prevista dall’Allegato 5 del PNA. 
Stanti le limitate risorse comunali non è stato possibile superare le obiezioni di ANAC 
che ha sostenuto come gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo “troppo 
meccanico” la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA, in quanto "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”.   
L'analisi canonica del rischio è comunque servita a riconsiderare alcuni aspetti 
organizzativi comunali, portando sicura utilità alla comprensione delle cause degli 
eventi rischiosi ovvero delle circostanze, nello svolgimento della quotidiana attività, che 
favoriscono il verificarsi dell'evento anomalo.  
Le cause della devianza dalla cura dell'interesse generale e dal corretto operare possono 
essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro, ma di fatto configurano 
usualmente pressioni reali o percepite volte al condizionamento improprio delle scelte 
dei dipendenti dell'Ente, secondo le tipologie di seguito indicate: 
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 

Per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi si è aderito a quanto previsto 
dall’Allegato 5 del PNA, utilizzando i seguenti criteri e valori di pesatura: 
discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 1 a 5);  
rilevanza esterna: solo rilevanza interna: valore 2; se il risultato si rivolge a utenti 
esterni: 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: la stima della probabilità cresce per carenze del sistema dei controlli vigente 
(valori da 1 a 5). Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile 
per ridurre la probabilità del rischio. Quindi vanno considerati sia il controllo 
preventivo che successivo di legittimità, sia il controllo di gestione, sia il controllo 
gerarchico, sia il controllo procedurale in base a modulistica vincolata.  
Per ogni attività/processo esposto al rischio è stato attribuito un valore/punteggio a 
ciascuno dei sei criteri elencati, sui quali è stata operata la media aritmetica ottenendo 
un indicatore della “stima della probabilità” non maggiore di 5. 
B2. Stima del valore dell’impatto 

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e 
sull’immagine, nel rispetto delle disposizioni dell’Allegato 5 del PNA, utilizzando i 
seguenti criteri e valori di pesatura per ponderare le conseguenze di eventuali 
accadimenti di deteriore attività amministrativa.   
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 sui mezzi di 
comunicazione di massa articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare o di cattiva 
gestione che hanno interessato l'Ente, fino ad un massimo di 5 punti per le 
pubblicazioni nazionali. In assenza 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).   
Per ogni attività/processo esposto al rischio è stato attribuito un valore/punteggio a 
ciascuno dei quattro criteri elencati, sui quali è stata operata la media aritmetica 
ottenendo un indicatore della "stima dell'impatto", non maggiore di 5. 



L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro il valore della probabilità ed il 
valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, esprimente il livello di rischio 
del singolo processo considerato. 
C. La ponderazione del rischio 

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla  
“ponderazione”, che consiste nella formulazione di graduatoria dei rischi sulla base del 
parametro numerico complessivo “livello di rischio” e che porta a collocare i singoli 
rischi ed i relativi processi 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”, che consiste nel 
definire il procedimento “per modificare il rischio”, individuando le misure per 
neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. Quanto proposto non ha la 
pretesa di azzerare il rischio di storture corruttive, insito a diversi livelli nell'umana 
attività, piuttosto tende a limitare il fenomeno in un'ottica di miglioramento progressivo 
dei comportamenti organizzativi. 
Il responsabile della prevenzione della corruzione - in base all'analisi ed alle proposte 
pervenute dai titolari di posizione organizzativa, referenti per l'anticorruzione - 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 rispetto alle risorse 
umane e materiali dell'Ente.  
Il PTPC 2016-2018 del Comune di SOVERZENE prevede l'implementazione di misure 
di carattere trasversale, quali:  
a) la trasparenza, che costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità, presente quale “sottosezione” del PTPC, descrivente gli adempimenti  che 
costituiscono pure obbiettivi di performance condivisi fra le varie aree e uffici comunali;  
b) l'informatizzazione dei processi e delle elaborazioni documentali, che consente per 
tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità delle fasi operative riducendo 
quindi il rischio di aspetti non definiti e non controllabili, favorendo l'emersione delle 
responsabilità per ciascuna fase; 
c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, con possibilità di riutilizzo di dati, 
documenti e procedimenti, che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, 
quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte 
dell'utenza, della cittadinanza, dei portatori di interessi terzi; 
d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali 
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 
 

Le principali misure specifiche previste e disciplinate dal presente Piano sono descritte 
nei paragrafi che seguono, con l'aggiunta delle schede analitiche predisposte dai 
Responsabili di posizione organizzativa relativamente all'area di competenza. 
 
 

 4. Formazione in tema di anticorruzione 
4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della 
formazione 
Considerato che l’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 - che imponeva a tutte 
le pubbliche amministrazioni la pianificazione annuale della formazione - è stato 



abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70, prevedente all'articolo 8 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 siano rappresentate le 
esigenze formative delle singole amministrazioni, per scopi di redazione del 
Programma delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici a livello 
nazionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, va precisato che gli enti territoriali possono 
aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato 
entro il 30 giugno le proprie esigenze formative. Poiché il Comune di SOVERZENE è 
assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL 
78/2010, per il quale: “a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle 
amministrazioni pubbliche […], per attività esclusivamente di formazione deve essere non 
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni 
svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”, deve darsi atto che la 
Corte Costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti di spesa fissati 
dall’articolo 6 del D.L. 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e 
non singolarmente per singola categoria economica. Di conseguenza la formazione 
anticorruttiva - in attuazione della legge 190/2012 - non soggiace  al vincolo 
dell’articolo 6 comma 13 del D.L. 78/2010 che limita la spesa formativa, come chiarito 
dalla Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013) 
Si intende quindi realizzare formazione del personale attraverso due livelli: 
A) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, mira a migliorare la conoscenza degli 
strumenti informatici con corsi gestiti internamente sui programmi gestionali e sui 
principali applicativi per trattamento testi, fogli di calcolo, basi di dati, oltre che   
approfondire le tematiche sui valori dell'etica e della legalità - in quest'ultimo caso 
spiegando analiticamente il codice di comportamento nazionale e dell'Ente, attraverso 
incontri di piccoli gruppi per singola area;  
B) livello specifico, rivolto ai referenti anticorruzione-P.O. ed ai responsabili di 
procedimento, approfondendo le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per 
la prevenzione della corruzione, oltre che per aumentare le conoscenze giuridiche in 
relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione - spiegando 
contrattualistica, modelli di risk management, tecniche relazionali con i soggetti esterni 
all'Ente. 
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 il personale ed i collaboratori cui somministrare la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, stabilendo che in ogni caso siano partecipi i 
responsabili di posizione organizzativa. 
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 i soggetti esterni incaricati della formazione, stabilendo fin d'ora che in 
occasione delle periodiche riunioni di coordinamento con le P.O. lo stesso Responsabile 
trasmetta regolarmente nozioni e concetti in tema di anticorruzione.  
4.4. indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione 
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i 
contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica 
Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.  



Nel corso del 2016 saranno comunque previste ore di approfondimento sul codice di 
comportamento del Comune di SOVERZENE. 
4.5. indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in 
tema di anticorruzione 
La formazione interna sarà somministrata dal RPC-Segretario Comunale a mezzo di 
tavoli di lavoro informali, dei quali resterà traccia endoprocedimentale.  
L'eventuale formazione esterna sarà realizzata attraverso seminari e convegni gestiti da 
terzi.  
4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di 
anticorruzione 
Per i Responsabili di posizione organizzativa si ipotizzano una dozzina di ore annue, 
sostanzialmente un'ora su base mensile. 
Per il restante personale dipendente sono previsti due incontri di un paio d'ore 
ciascuno, durante i quali approfondire aspetti organizzativi e comportamentali nel 
perseguimento del principio costituzionale di buona amministrazione e nel 
perseguimento delle buone pratiche individuali di diligenza e collaborazione con i 
colleghi. 
 
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”, i cui contenuti 
hanno l'intento di  perseguire: la qualità dei servizi resi; la prevenzione dei fenomeni di 
corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo dell'interesse pubblico. La delega governativa ha trovato attuazione il 
16 aprile 2013, quando è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di 
comportamento, cui doveva fare seguito - in base al citato articolo 54 - l'elaborazione da 
parte di ogni amministrazione di un proprio Codice di comportamento “con procedura 
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 
valutazione”.  
Il Comune di SOVERZENE, con decreto del Sindaco n. 66 del 21.12.2013, ha provveduto 
all'adempimento, definendo il Codice di comportamento dell’Ente, prontamente 
pubblicato sul sito istituzionale e consegnato - principalmente con modalità cartacea - ai 
dipendenti . Si precisa che nel processo di stesura del codice non sono state presentare 
osservazioni o  suggerimenti da parte di portatori di interessi.  
L’Ente, nei contratti d'appalto sottoscritti ha già integrato gli schemi inserendo la 
condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a 
qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso. In prospettiva si intende operare in 
maniera analoga nei rapporti con i titolari di organi, con l'eventuale personale 
impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, con i collaboratori 
delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione. 
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 in 
materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che nel 
caso di violazioni di minore entità coincide con il Segretario Comunale. 



5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice 
di comportamento 
Provvede il Segretario Comunale, come organo monocratico, a concludere i 
procedimenti disciplinari nei limiti di competenza - fino alla sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione per non più di dieci giorni - a norma dell’articolo 55-
bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001.  
 

6. Altre iniziative 
6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale   
Il rispetto ordinamentale delle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del 
decreto legislativo 165/2001, sono scarsamente attuabili per assicurare la prevenzione 
della corruzione mediante la tutela anticipata. Come in precedenza indicato, la ridotta 
dotazione organica del Comune di SOVERZENE l’ente non consente, materialmente, 
l’applicazione concreta del criterio della rotazione, poiché non esistono figure 
professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente. Le posizioni organizzative 
ricoperte da dipendenti di categoria C e D sono caratterizzate ciascuna da una specifica 
formazione ed esperienza nel proprio ambito. In prospettiva potrà aiutare la 
realizzazione delle “Intese” raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: 
“L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per 
realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In 
quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere 
iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti interessati, finalizzate all'attuazione della 
mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”. 
Una simile ipotesi potrà avere seguito nel caso di associazionismo comunale con la 
creazione di strutture condivise fra diversi enti locali. 
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). 
Di conseguenza il PTPC non prevede misure relative a pubblicità e rotazione degli 
incarichi di arbitrato. 
6.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e 
le attività non consentite ai pubblici dipendenti 
L’Ente intende applicare pienamente 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. Per favorire la conoscenza in merito, nel corso del 2016 saranno tenute 
riunioni far conoscere al personale i limiti di eventuali attività svolte all'esterno del 
Comune nonché per precisare l'obbligo di astensione - le conseguenze scaturenti dalla 
sua violazione - ed i comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse rispetto 
al ruolo rivestito nell'Amministrazione Locale. 
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 
La limitata possibilità di scelta nell'attribuzione di incarichi, conseguente alla ridotta 
dimensione organizzativa, porta l’Ente ad applicare 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. Residualmente resta solo il rispetto delle disposizioni 
previste dal D.Lgs. 39/2013, con periodica presentazione della dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità prevista dall’articolo 20.  



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, nel tentativo di contenere il rischio di situazioni di corruzione 
connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo 
rapporto di lavoro, con la promessa di vantaggi postumi. Pertanto la norma vieta ai 
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. La sanzione conseguente è particolarmente grave, 
comportando che eventuali contratti conclusi ed incarichi conferiti in violazione del 
divieto sono nulli. Ulteriormente 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. 
La misura legislativa tende ad evitare il rischio che durante il periodo di servizio il 
dipendente possa precostituirsi - ad arte - successive situazioni lavorative vantaggiose, 
sfruttando a proprio fine la posizione ed il potere all'interno dell'amministrazione, per 
successive posizioni dominanti che portino ad ottenere contratti di 
lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui precedentemente 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 
eventuali accordi fraudolenti. 
Sul tema sarà valutato se prevedere che ogni contraente o appaltatore del Comune - 
all’atto della stipulazione del contratto - debba rendere una dichiarazione, ai sensi del 
DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione 
vietati a norma del comma  16-ter del D.Lgs. 165/2001 ovvero se la dichiarazione vada 
fatta presentare a tutti i dipendenti che hanno potere di impegnare l'Ente, su base 
annuale.  
6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali 
ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 
La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che 
anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere 
decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.  
L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone 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 che coloro che siano 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 possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possano essere 
assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture; non possano essere assegnati, 
anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 
soggetti pubblici e privati; non possano 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. 



L'Ente intende attuare una procedura che obbliga ogni componente, commissario o 
responsabile, all’atto della designazione, a rendere, una dichiarazione di insussistenza 
delle condizioni di incompatibilità di cui sopra, ai sensi del DPR 445/2000, con 
successiva verifica della veridicità di tutte le suddette dichiarazioni, ad opera del 
servizio affari generali.  
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 - aggiunto dalla L. 190/2012 - 
rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce 
una misura di tutela  finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito, 
accordando al whistleblower: - la tutela dell'anonimato; - il divieto di discriminazione; - 
la previsione che la denuncia presentata sia sottratta al diritto di accesso, fatta 
esclusione per le ipotesi descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis, a garanzia del diritto 
di difesa. La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità 
giudiziaria o alla Corte dei Conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore 
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia”. Si delinea quindi una “protezione generale ed astratta” che, 
secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, 
da inserire nel PTPC tra le azioni e misure generali obbligatorie per la prevenzione della 
corruzione, prevedendo adeguati e necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla 
tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.  
Nel corso del 2016 il Comune di SOVERZENE valuterà se dotarsi di un sistema 
informatizzato che consenta l’inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto 
anonima e che ne consenta l’archiviazione, nel rispetto del segreto e delle disposizioni 
di cui ai paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013. 
Nel frattempo si  prevede quanto segue. 

DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 

ILLECITI O IRREGOLARITA’ NEL COMUNE DI SOVERZENE. 

TITOLO I - PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE 

Articolo 1 – Il contesto normativo 
La disciplina delle modalità di segnalazione degli illeciti nell’ambito delle attività di prevenzione 

della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del 

Comune di SOVERZENE si basa sulle previsioni dell’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 

165 del 30 marzo 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. La segnalazione è 

manifestazione di senso civico, attraverso la quale contribuire all’emersione e alla prevenzione di 

rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza del dipendente. Lo 

scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e 

tempestivamente. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla 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 

dall’ordinamento nazionale 

Articolo 2 - Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione 
Il Comune di SOVERZENE individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione- 

Responsabile della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del 

dipendente o collaboratore che intende denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno 

dell'Amministrazione Comunale, di cui è venuto a conoscenza, nell'esercizio dell'attività 

lavorativa, riguardante comportamenti, rischi, reati o irregolarità, a danno dell'interesse pubblico. 



Si può precisare che la segnalazione può riguardare azioni o omissioni: a) che potrebbero 

configurare reati; b) che costituiscono violazioni al Codice di comportamento del Comune di 

SOVERZENE, approvato con decreto del Sindaco n. 66 del 21.12.2013; c) che consistono in 

illeciti amministrativi che possono comportare danni patrimoniali all'Ente, ad altra pubblica 

amministrazione od alla collettività. 

Articolo 3 - Procedure per la segnalazione 
Il dipendente o collaboratore utilizza per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, 

reperibile sul sito Internet del Comune di SOVERZENE, nella apposita sottosezione “Altri 

contenuti” della sezione denominata "Amministrazione trasparente". Il modulo prevede 

l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle verifiche ed ai controlli, a 

riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione. 

La segnalazione-denuncia presentata dal "segnalante", indirizzata al Responsabile della 

prevenzione della corruzione del Comune di SOVERZENE, deve: • essere circostanziata; • 

riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da 

altri soggetti; • contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli 

autori della condotta illecita. 

Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità: a)  indirizzo di 

posta elettronica del Responsabile della prevenzione della corruzione; b) servizio postale ovvero 

posta interna - in tal caso per avere le garanzie di tutela della riservatezza occorre che la 

segnalazione sia inserita in una busta chiusa recante all'esterno "Responsabile della prevenzione 

della corruzione del Comune di SOVERZENE”, con aggiunta della dicitura "RISERVATA 

PERSONALE".  

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la 

massima sicurezza. All'atto del ricevimento della segnalazione, il "Responsabile" avrà cura di 

coprire i dati identificativi del segnalante per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento. 

Le segnalazioni anonime, 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. 

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalati, a tutela del 

denunciato.  

Articolo 4 - Attività di accertamento delle segnalazioni 
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, all'atto del ricevimento della segnalazione, 

provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione 

del segnalante, anche avvalendosi del supporto e della collaborazione di organi di controllo 

esterni. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto della massima riservatezza e dei 

principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione 

personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sugli episodi segnalati, 

contattandoli direttamente e ricevendoli in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali 

dell'Ente, per garantire la massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore informazione utile 

circa l'episodio denunciato. La segnalazione, dopo avere subito l'oscuramento in corrispondenza 

dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del "Responsabile", ad altri 

soggetti interessati per consentire loro le valutazioni o le eventuali iniziative da intraprendere, da 

comunicare al "Responsabile" non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo 

proroga, per giustificato motivo, di ulteriori 15 giorni. 

Qualora, all'esito delle verifiche la segnalazione risulti fondata, il "Responsabile", in relazione 

alla natura della violazione, provvederà: 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al segnalante 

ed all’Amministrazione affinché vengano adottati i provvedimenti di competenza, incluso 

l'esercizio dell'azione disciplinare; 2) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di 

altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della 

legalità. 



Resta impregiudicato e autonomo l'obbligo di presentare denuncia all'autorità giudiziaria 

competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti.  

TITOLO II - PRECAUZIONI PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE 

Articolo 5 - La tutela del segnalante. 
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità derivante da calunnia ovvero da 

diffamazione e ad esclusione delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, 

l’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto 

l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, permanendo in 

capo a coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni un obbligo di riservatezza, la 

cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità 

previste dall’ordinamento.  

Per quanto concerne 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 o 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 articoli 

22 e seguenti della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle 

ipotesi di esclusione di cui all’articolo 24, comma 1, lett. a). 

Articolo 6 - Segnalazione di discriminazioni 
I segnalanti che denunciano al Responsabile della prevenzione della corruzione - o all’Autorità 

giudiziaria, alla Corte dei Conti o all’Autorità Nazionale Anticorruzione - condotte illecite di cui 

siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, 

licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o 

indirettamente, alla denuncia. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato 

siano entrambi dipendenti dell’amministrazione. 

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve dare notizia circostanziata 

dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione per metterlo in 

condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione, per ripristinare la 

situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per 

perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione. 

Il Comune di Soverzene promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di 

sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione 

degli illeciti, a tutela del pubblico interesse. 

Articolo 7 - La responsabilità del segnalante 
La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, 

in responsabilità a titolo di calunnia ovvero di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice 

penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile. 

Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato 

stesso non è opponibile per legge. Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione 

risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale 

nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della 

propria denuncia. 

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. 

Articolo 8 - Disposizioni finali 
Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, 

per inosservanza a disposizioni di servizio, salva l’individuazione di illeciti disciplinari più gravi.  

  



6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui 
accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come 
presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara 
di appalto, con l'intento di rafforzare il controllo reciproco e sanzionare 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. Regole legittime 
che vengono usualmente elaborate con la collaborazione prefettizia su scala provinciale  
e che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli 
appalti. Quindi mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, l'impresa 
concorrente accetta 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.  
Il Comune di SOVERZENE, per la dimensione dell'Ente, non reputa possibile elaborare 
in proprio lo strumento citato ma - avendo aderito alla Centrale di Committenza-SUA 
della Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo già nel corso del 2015 - intende 
utilizzare patti d'integrità e protocolli di legalità, da imporre in sede di gara ai 
concorrenti,  secondo quanto stabilito con accordi di area vasta ovvero in collaborazione 
con la Prefettura di Belluno. 
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. Pertanto il Comune di SOVERZENE 
intende integrare il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti nell’ambito del 
controllo di gestione dell’ente, che prevede controlli successivi su base semestrale 
dell'attività amministrativa svolta. 
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 attivato nell’ambito del controllo di gestione dell’ente.  
Inoltre, taluni parametri di misurazione dei termini procedimentali sono utilizzati per 
finalità di valutazione della performance dei responsabili e del personale dipendente.   
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.  
Detto regolamento è stato approvato dall’organo consiliare con deliberazione n. 29 del 
23.11.2015.  
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”. 
Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la 
sezione del sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre 



pubblicati all’albo online e nella sezione “determinazioni/deliberazioni” del sito web 
istituzionale.  
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 le modalità dei concorsi e per i criteri di 
valutazioni dei titoli e delle prove approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 34 dell’11.07.1986.  
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.  
Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la 
sezione del sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre 
pubblicati secondo la disciplina regolamentare. 
Da considerare che il blocco, oramai pluriennale, delle assunzioni ha di fatto ridotto 
l'esigenza di iniziative ulteriori. 
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 referenti/responsabili di posizione organizzativa sono tenuti 
a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni 
informazione che lo stesso ritenga utile, sia in occasione delle periodiche riunioni di 
coordinamento che si svolgono al minimo su base mensile, sia ogni volta che emergano 
problematiche aventi potenziali riflessi anticorruzione. 
6.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  
In conformità al PNA del 2013, l’Ente intende pianificare ed attivare misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della 
legalità, in primis con una efficace comunicazione e diffusione della strategia di 
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e 
alle connesse misure. 
 


