
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

COMUNE  DI  VODO  DI  CADORE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(P.T.P.C.) 

2015 – 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approvato con Deliberazione della Giunta Municipale nr.  5 del  30/01/2015



 

 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 

Pagina 2 

 
 



 

 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 

Pagina 3 

Premessa 
 
In data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

La Legge n. 190/2012 ha, in primo luogo, individuato un’Autorità anticorruzione a livello 

nazionale ed in secondo luogo ha previsto la presenza di un soggetto Responsabile della 

prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata inizialmente nella CIVIT (Commissione 

per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche), alla quale sono 

attribuiti i compiti e/o funzioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge. A livello periferico, ha 

previsto che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali devono individuare, di norma 

tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione 

della corruzione.  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella soppressa 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

(CIVIT).  

La CIVIT venne istituita nel 2009 ad opera del decreto legislativo 150/2009. La legge 

190/2012attribuisce alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento delle funzioni seguenti: 

1.collaborazione con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed 

internazionali competenti;  

2.approvazione del Piano nazionale anticorruzione(PNA)che viene materialmente predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

3.analisi delle cause e dei fattori della corruzione e definizione degli interventi che ne possono 

favorire la prevenzione e il contrasto;  

4.esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in 

materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di 

comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

5.esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto 

legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello 

Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, 

introdotto dal la legge 190/2012;  

6.esercitare vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle 

pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa 

previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;  
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7.riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, 

sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 

sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 

Inoltre, a norma dell’art. 19 co. 5 del DL 90/2014(convertito con modificazioni dalla legge 

114/2014), l’Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra: 

8.riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;  

9.riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni 

di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che 

rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006; 

10.salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 

689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel 

massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di 

prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di 

comportamento.  

Infine, si segnala che il medesimo art. 19 del DL 90/2014, ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ne ha trasferito compiti e funzioni  all'Autorità 

nazionale anticorruzione 

 

Negli enti locali, in particolare, è la stessa Legge n. 190/2012 ad individuare il Responsabile nel 

Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione. 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione vengono attribuiti i seguenti compiti: 

a) proporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’organo di indirizzo politico, per 

l’approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

b) definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, le procedure appropriate per selezionare e 

formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla 

corruzione; 

c) verificare l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano; 

d) proporre 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; 

e) verificare, d’intesa con il Responsabile competente, 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; 
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f) pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web istituzionale una relazione 

recante i risultati dell’attività svolta e trasmettere la medesima all’organo di indirizzo; 

g) riferire, nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile lo 

ritenga opportuno, sull'attività svolta. 

A livello nazionale, viene demandata all’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche 

(CIVIT), l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Piano nazionale risulta approvato 

con Delibera della Commissione n. 72/2013 in data 11.09.2013. 

A livello periferico la legge n. 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile anticorruzione, 

ogni anno entro il 31 gennaio. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a 

soggetti estranei all’amministrazione. Gli Enti locali devono trasmettere il Piano predetto al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione di appartenenza. 

 

Ciò premesso, il sottoscritto dr. Stefano Dal Cin, nominato Responsabile della prevenzione della 

corruzione con decreto del Sindaco n. 5  del 27.12.2014, propone alla Giunta comunale il seguente 

Piano triennale di prevenzione delle corruzione – per gli anni dal 2015 al 2017 - integrato con il 

Programma triennale della trasparenza ed integrità di cui all’art. 11 del d.lgs. 150/2009. 
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1. GESTIONE DEL RISCHIO 
 
1.1 Le aree di rischio obbligatorie 
 
Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 del 
Piano nazionale anticorruzione, sono le seguenti: 
 
A) Area acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 
fase di esecuzione del contratto 
 
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an1 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

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

esercitarsi la discrezionalità: 

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

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

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

 4. QUANDO:momento in cui adottare il provvedimento 
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5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
E) Riscossione tributi 
In particolare l'area riscossione tributi presenta un rischio di corruzione con riferimento 
all'accertamento (e alla conseguente attività di recupero) dell'omesso/incompleto versamento delle 
imposte  “autoliquidate” (in specie l'imposta IMU).  
Il rischio è dovuto alla fatto che ad oggi non è possibile “incrociare” i dati dei soggetti che 
integrano il presupposto  d'imposta (es. per quanto riguarda l'IMU il possesso di un fabbricato 
sulla base di un diritto reale) ed i dati dei versamenti. 
L'impossibilità di effettuare tale “incrocio”, dovuto al mancato inserimento dei dati nel software 
non permette di monitorare la correttezza e la completezza dell'attività di accertamento/recupero 
delle imposte non pagate. 
 
 

1.2  Modalità di valutazione delle aree di rischio 
 
L’attività di valutazione del rischio, a regime, riguarda ciascun processo o fase di processo 
mappato. Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e 
ponderazione del rischio. 
 
L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, nell’individuazione e nella descrizione dei 
rischi.  
Nell’anno 2015 saranno analizzate e monitorate le aree ed i procedimenti previsti dall’art. 1, 
comma 16, della Legge 190/2012: 
a)  autorizzazione o concessione; 
b)  scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

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

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

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

Particolare attenzione sarà prestata procedimenti di affidamento diretto degli appalti di lavori, 
servizi e forniture. Tale modalità di affidamento è la più utilizzata all'interno dell'Ente. 
 
Nell’anno 2016 l’individuazione delle ulteriori aree di rischio sarà effettuata sulla base di un’analisi 
più precisa delle attività dell’Ente, delle esperienze rilevate nei singoli settori dell’Amministrazione, 
dal confronto con realtà amministrative analoghe, degli esiti dei controlli interni e in generale 
tenendo conto di una serie di indici di maggior esposizione ai rischi di deviazione corruttiva (ad es. 
impatto economico delle attività, ampiezza della discrezionalità, rilevanza esterna, ecc), come 
meglio precisato nella sezione successiva “Sviluppo del modello di prevenzione”. 

 
L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del 
livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. 
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Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I 
criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono 
indicati nell'Allegato 5 al Piano nazionale anticorruzione2. 
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per 
controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente locale per ridurre la 
probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a 
campione non previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta 
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, 
quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in 
relazione al rischio considerato. 
L’impatto si misura in termini di:  

• impatto economico;  

• impatto organizzativo;  

• impatto reputazionale. 
Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore 
complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 
Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante, riferite 
ai cinque ambiti individuati quali maggiormente “sensibili”. 
 

 

Aree di rischio 
Indice della 
probabilità3 

Media indici 
dell’impatto4 

Valutazione 
complessiva del 

rischio5 
A) Area: acquisizione e progressione del personale 
A3 Conferimento di incarichi di collaborazione 

 
2 

 
3 

 
6 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
B4 Requisiti di aggiudicazione 
B8 Affidamenti diretti 

 
1 
3 

 
4 
3 

 
4 
9 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario 
C4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
(es. inserimento in alto di una lista di soggetti) 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
4 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario 
D4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
(es. indebito riconoscimento di sovvenzioni) 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
6 

E) Riscossione Tributi 2 2 4 

 
 

                                                 
2  L’allegato 5 “Tabella valutazione del rischio” del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: 

 http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato%205%20tabella%20livello%20di%20rischio.pdf 

3  Scala di valori e frequenza della probabilità: 

 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

 Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione 
della probabilità" 

4  Scala di valori e importanza dell’impatto: 

 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 

 Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione 
dell'impatto". 

5  Valutazione complessiva del rischio: 

 Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell’impatto impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 

25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo). 
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La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel 
raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 
L’analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio 
più o meno elevato. A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una 
classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali 
siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano 
le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene 
poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi. 
La ponderazione del rischio, svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione tenendo in 
considerazione anche la quantità dei procedimenti seguiti per ogni fattispecie, ha consigliato di 
puntare maggiormente l’attenzione, nell’anno 2015, sulle seguenti procedure: 
 

- affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture che risultano, fra le modalità di scelta del 
contraente, quelle di gran lunga più frequentemente utilizzate nell’ente; 

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

 
Il monitoraggio dei procedimenti suindicati e di tutti quelli elencati nell’art. 147-bis, comma 2, del 
d.lgs. 267/2000, sarà svolto: 
- obbligatoriamente, quando vi sia una segnalazione; 

- periodicamente, secondo la tempistica dei controlli di regolarità successivi di cui all’art. 4 del 
Regolamento comunale sui controlli interni (previsto dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito 
in Legge 213/2012), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 13.03.2013. 
I risultati del controllo saranno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale, in “Altri contenuti”; 

- a campione, qualora si ravvisino necessità ulteriori rispetto a quelle indicate ai punti precedenti. 
 
 
1.3 Sviluppo del modello di prevenzione 
 
Il monitoraggio dei procedimenti sarà utile, in vista della redazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2016/2018, per permettere una prima valutazione dei rischi, delle 
minacce o comunque degli eventi dannosi, al fine di catalogare in un elenco le varie ipotesi che 
possono in concreto e con maggior probabilità verificarsi nell’ambito delle singole attività e 
processi, fra le quali si possono elencare, a titolo esemplificativo, le seguenti: 
1.  Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 

provvedimenti; 
2.  Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al 

fine di favorire soggetti particolari; 
3.  Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per 

l’adozione di scelte discrezionali; 
4.  Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie 

procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 
5.  Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 
6.  Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 
7.  Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione – cessione indebita ai privati – 

violazione segreto d’ufficio; 
8.  Omissione dei controlli di merito o a campione; 
9.  Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 
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10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; 
11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall’Amministrazione; 
12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 
13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità; 
14. Mancata segnalazione accordi collusivi. 
 
Successivamente sarà svolta, a partire dall’elenco dei procedimenti già formato e pubblicato sul sito 
internet istituzionale, l’operazione di rilevazione dei processi e delle attività, con la finalità di: 
-  raggruppare una serie di procedimenti sotto un’unica voce, quando le attività siano 

caratterizzate, sotto il profilo di interesse del piano anticorruzione, da una sostanziale unitarietà 
e analogia e ciò al fine di evitare un inutile, dispendioso e dispersivo dettaglio; 

-  distinguere alcuni procedimenti in più “tronconi” quando i rischi (e conseguentemente le 
“contromisure” da adottare) che caratterizzano le diverse fasi siano di natura diversa; 

-  individuare attività o processi che, pur non essendo “procedimenti” in senso tecnico, 
comportino rischi e pertanto debbano essere oggetto di attenzione e di misure di  contrasto. 

 
Il terzo passaggio sarà quello di catalogare in un elenco le contromisure e le azioni di contrasto del 
fenomeno corruttivo, al fine di ricondurre la molteplicità e varietà delle singole specifiche azioni in 
un quadro unitario. 
Soprattutto si tratterà di individuare le azioni di contrasto ulteriori rispetto a quelle prefigurate in 
specifici strumenti normativi (e pertanto obbligatorie), già considerate nel presente piano. 
Per i singoli processi si ragionerà su misure specifiche e appropriate la cui organizzazione non può 
che essere demandata a livello “periferico” e che devono essere organizzate e gestite al livello dei 
singoli titolari dei processi/attività. 
 
Per raggiungere tale obiettivo potrà inoltre utilizzarsi il vigente sistema di programmazione e 
valutazione delle performance. In tale sede le azioni potranno essere articolate e declinate con 
maggiore dettaglio, individuando indicatori, misure, tempistiche e risorse. 
 
 
2 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE 
Le misure di prevenzione si di dividono: 
a)obbligatorie: sono quelle che devono essere attivate in quanto la loro applicazione è 
espressamente prevista dalla legge o da altre fonti normative; 
b)ulteriori: sono quelle che pur non obbligatorie per legge, sono  previste e contemplate nel Piano 
come utile strumento per l'eliminazione o riduzione del rischio. 
Le misure di trattamento obbligatorie sono descritte nel P.N.A. E in due suoi allegati (Allegato 1 e 
Tavole delle Misure) e sono di seguito riportate. 
 

2.1 La trasparenza 
La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni  
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell' art.117, secondo comma ,lettera m) della  
Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, 
nell’apposita sezione “ Amministrazione Trasparente” dei documenti , dei dati e delle 
informazioni individuate dal D.Lgs 14.03.2013 n.33.  
 
2.2 Il codice di comportamento  
In data 22.01.2014 la Giunta comunale, con deliberazione n. 5, ha approvato il Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Ente. Qualunque violazione del Codice di comportamento 
deve essere denunciata al Responsabile della prevenzione della corruzione per iscritto, anche 
tramite posta elettronica. 
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Nel corso del 2014 non è pervenuta alcuna denuncia al Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 
 
2.3 La rotazione del personale  
La legge 190/2012 e il P.N.A. considerano la rotazione del personale una misura necessaria al 
fine di evitare il consolidarsi di posizioni di privilegio al cui interno possono annidarsi rischi di 
corruzione.  
Tuttavia , con riferimento a quanto a quanto precisato nell’Intesa raggiunta in sede di 
Conferenza  Unificata , le limitate dimensioni organizzative di questo Ente e l’esigenza di 
assicurare la  specializzazione professionale posta a presidio di  materie e procedure complesse, 
la cui padronanza è essa stessa argine di possibili tentazioni corruttive,si ritengono tali da far 
apparire del tutto  sconsigliabile l’introduzione di tale misura sia  per i Responsabili dei settori 
che per le posizioni non apicali.  
In fase di revisione periodica e nell'ambito delle  gestioni associate delle funzioni fondamentali 
con altri enti , potranno essere nuovamente esaminate fattispecie di rotazioni per le attività il 
cui rischio sia risultato “critico” o “rilevante”, previa informativa alle organizzazioni sindacali.  
 
2.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.  
L’art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis (“conflitto di interessi”) nella L. 
241/1990. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale”.  
L’art. 7 del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento nazionale, dispone:  
“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o 
di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, 
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 
o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o responsabile. Il 
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.  
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata dal dipendente al proprio responsabile, 
che, dopo aver valutato se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere 
l’imparzialità dell’agire amministrativo, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, 
sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono 
comunque l’espletamento dell’attività 
Qualora il conflitto riguardi il responsabile del servizio la segnalazione è indirizzata al 
responsabile della prevenzione cui compete la decisione.  
 
2.5 Attività ed incarichi extra-istituzionali 
Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario responsabile di posizione organizzativa di diversi 
incarichi conferiti dall’Amministrazione comunale può comportare il rischio di una eccessiva 
concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale 
aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri 
determinati dalla volontà del funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi da parte del 
funzionario titolare di P.O., soprattutto se extra-istituzionali, può realizzare situazioni di conflitto 
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di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi 
altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. 
Per questi motivi, ora l’articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che 
“con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di 
concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli 
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2”. 
In base all’articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata vengono 
definiti gli adempimenti e i termini per l’adozione di norme regolamentari relativi all’individuazione 
degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in questa attività, è 
costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti 
delle Regioni e degli enti locali con l’obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che 
possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. 
Un apposito regolamento disciplinerà gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti 
dell’Amministrazione. Tale regolamento terrà conto dei seguenti criteri e principi direttivi: 
– in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto 

previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione deve valutare gli 
eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante che 
l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione sia svolta in maniera molto accurata e puntuale, 
tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il 
dipendente un’opportunità, in special  modo se funzionario responsabile di P.O., di 
arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale 
ordinaria; 

– il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione anche l’attribuzione di 
incarichi gratuiti (art. 53, c. 12). Tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, 
potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto 
costringere l’Amministrazione a negare lo svolgimento dell’incarico (gli incarichi a titolo 
gratuito da comunicare all’Amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a 
svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno 
dell’Amministrazione); 

– gli incarichi autorizzati dall’Amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, 
dovranno essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni; 

– dovrà essere disciplinata espressamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di 
omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con 
espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è incaricato di presentare alla Giunta comunale 
lo schema di regolamento, eventualmente integrando le norme all’interno del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del Tavolo 
tecnico e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione dell’intesa in sede di Conferenza 
unificata. 
Si specifica che tale misura era stata già indicata nel PTPC 2014-2016, ma non è stata posta in 
essere. 
 
2.6 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
 
Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha disciplinato: 
a) le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di 

posizione organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 
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b) le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari 
responsabili di posizione organizzativa; 

c) le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione 
organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro 
la pubblica amministrazione. 

 
In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli 
incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 

– incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni; 

– incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del 
già citato D.Lgs. n. 39/2013. La situazione di inconferibilità non può quindi essere sanata. Se 
all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’Amministrazione si 
astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. 
Questa Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
verifica che: 

– negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni 
ostative al conferimento; 

– i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico. 

Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note 
all’Amministrazione comunale e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato il quale, previo 
contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 
 
Invece i Capi V e VI, sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per 
posizioni dirigenziali. 
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante 
rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 
Questa Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei 
confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni 
ivi contemplate. Il controllo deve essere effettuato: 
– all’atto del conferimento dell’incarico; 

– annualmente e su richiesta, nel corso del rapporto. 
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve 
essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del 
rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione contesta la circostanza all’interessato 
affinché la causa sia rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza 
dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. 
39/2013). 
 
L’accertamento delle situazioni di conferibilità e compatibilità avviene mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del 
D.P.R. n. 445 del 2000, pubblicata sul sito dell’amministrazione (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 
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2.7 Formazione di commissioni di gara e di concorso e assegnazioni degli uffici  
Ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 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 : 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi,  
b) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di 
sovvenzioni,  contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per  l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere.  
b) 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;  
Sulla base di quanto sopra, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle 
Commissioni o dell'assegnazione agli uffici indicati dalla norma,il soggetto competente alla 
nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieti.  

2.8 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 
dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone: 

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 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.» 

 

I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione 
comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto 
dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo 
specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, 
responsabili di procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 
163/2006). 
 
Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 53, comma 16 ter, questa Amministrazione verifica, per il 
tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, che: 
1.  nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 

attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di 
contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

2.  nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 
sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche amministrazioni nei loro confronti per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

3.  sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 
emersa la situazione di cui al punto precedente; 
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4.  si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per 
i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, decreto 
legislativo n. 165 del 2001. 

 
2.9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione 
In tema di formazione la normativa di riferimento è, da ultima, l’articolo 6, comma 13, del D.L. 31 
maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo 
periodo, prevede testualmente: 

«13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel 
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le 
autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al 50% della spesa 
sostenuta nell’anno 2009.» 

 
Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n. 
10 recante “Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche” costituisce 
“Linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla 
formazione dei pubblici dipendenti” anche per gli enti territoriali.   
Nell’ambito del piano annuale di formazione, e pertanto all’interno dei limiti finanziari previsti 
dalla normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione. 
La programmazione in materia di anticorruzione si baserà sui seguenti passaggi logici: 
1) individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 
2) individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 
3) indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 
4) quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. 
 
Con riguardo al punto 1, la formazione andrà strutturata su due livelli: 
a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; 
b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 

organismi di controllo, ai funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a 
rischio. 

 
Con riguardo al punto 2, i contenuti della formazione saranno individuati tenendo presente il ruolo 
affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. 
Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare 
l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della 
legalità. Le iniziative formativa aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del 
Codice disciplinare (o la normativa  disciplinare) dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i 
collaboratori  a vario titolo dell’Amministrazione comunale e dovranno basarsi prevalentemente 
sull’esame di casi concreti.  
Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto, avrà come 
oggetto le seguenti materie: 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 
comunale. 
 
Con riguardo al punto 3, l’Ente, in considerazione delle proprie dimensioni che rendono 
antieconomica l’organizzazione interna della formazione, si rivolgerà agli Enti naturalmente 
deputati a tale attività (Centro Studi Bellunese) o che gestiscono servizi associati (Comunità 
montana Valle del Boite, Comunità montana Feltrina), sollecitando la realizzazione di percorsi 
formativi in materia, a beneficio di tutti gli enti aderenti/associati. 
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2.10 - Adozione di misure per la tutela del whistleblower (segnalazione degli illeciti) 
L’articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti”, il cosiddetto whistleblower. 
Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, 
finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere 
estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice 
penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che: 

 
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, 
ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro, non può 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. 

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, 
sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata 
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti 
di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione 
nella quale le stesse sono state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni.”. 

 
Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato 
una segnalazione di illecito: 
a) deve darne notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: 
ragioneria.vodo@valboite.bl.it 
La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all’articolo 54-bis del d.lgs. 
165/2001”. Il responsabile dovrà valutare se sono presenti gli elementi per effettuare la 
segnalazione di quanto accaduto: 
– al funzionario responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha 

operato la discriminazione; il funzionario responsabile di posizione organizzativa valuta 
tempestivamente l’opportunità/la 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’Ufficio Procedimenti Disciplinari il quale, 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’Ispettorato della Funzione Pubblica che dovrà valutare l’opportunità/la necessità di 
avviare un’ispezione  per acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; 

b) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o 
alle R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione 
Pubblica se la segnalazione non è stata fatta dal responsabile della prevenzione; 

c) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (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 
della corruzione; 
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d) 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 il 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; 

– il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla 
discriminazione. 

 
La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti 
coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla 
riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari 
salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. 
 
3- MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI. 
 
3.1 Affidamenti diretti di appalti di lavori, servizi e forniture. - Preventiva consultazione. 
Come già esposto supra la modalità di affidamento diretto costituisce la modalità di affidamento 
degli appalti più utilizzata all'interno dell'ente. 
Al fine di prevenire il rischio di corruzione i Responsabili dei servizi, qualora decidano di  
procedere all'affidamento diretto, consultano preventivamente (preferibilmente tramite rilascio di 
preventivo scritto) due (se l'importo dell'affidamento è inferiore ad € 1.000,00 al netto dell'IVA) o 
tre (se l'importo dell'affidamento è superiore ad € 1.000,00 al netto dell'IVA)operatori economici   
sempreché sussistono in tale numero soggetti idonei sulla base di indagini di mercato.  
I Responsabili dei servizi forniscono adeguata motivazione delle circostanze e ragioni per cui non è 
stata attivata la consultazione (ragioni d'urgenza, assenza di ulteriori soggetti idonei,buon 
andamento dell'attività della pubblica amministrazione, ecc..). 
Viene demandato al Responsabile della prevenzione della corruzione l'attività di  controllo e di 
monitoraggio del corretto adempimento di tale misura. 
 
3.2Affidamenti diretti di appalti di lavori, servizi e forniture. - Principio di rotazione. 
Nella fase di consultazione precedente all'affidamento diretto i Responsabili dei servizi 
garantiscono il principio di rotazione degli operatori economici. 
 
3.3Affidamenti diretti di appalti di lavori, servizi e forniture. - Informazione. 
Qualora nel corso dell'esercizio annuale il Responsabile del servizio effettui quattro affidamenti  
diretti al medesimo operatore economico, il Responsabile del servizio informa con atto scritto  il 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
3.4Riscossione tributi. - Inserimento dati nell'applicativo informatico. 
Viene demandato al Responsabile del Area Amministrativa il compito di procedere all'inserimento 
dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento delle imposte autoliquidate (IMU- TASI) nell'applicativo 
informatico già in possesso dell'amministrazione. 
 
3.5 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne 
assicurino la pubblicità e la rotazione 
 
I riferimenti normativi per il ricorso all’arbitrato sono i seguenti: 
- gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” che prescrivono, tra le altre cose, che l’arbitrato 
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debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall’organo di governo 
dell’amministrazione, a pena di nullità; 

- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 
tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale); 

- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti 
speciali – Titolo VIIII – artt. 806 -840; 

- la direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, che limita il più 
possibile la clausola compromissoria all’interno dei contratti pubblici. 

 
L’art. 1, comma 19, della L. n. 190/2012 che ha sostituito il comma 1, dell’articolo 241 del codice 
di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente dispone: 

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 
forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario 
previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di 
governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando 
o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza 
preventiva autorizzazione, sono nulli.». 

 
Inoltre, occorre tenere in debita considerazione i seguenti commi sempre dell’art. 1 della L. n. 
190/2012: 

«21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione 
avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del 
presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
in quanto applicabili. 

22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati 
esclusivamente tra dirigenti pubblici. 

23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato 
dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla 
pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento 
motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l’importo massimo spettante al 
dirigente pubblico per l’attività arbitrale. L’eventuale differenza tra l’importo spettante agli arbitri nominati e l’importo 
massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara. 

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della 
data di entrata in vigore della presente legge.» 

 

L’Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all’arbitrato, nel rispetto dei 
principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti 
consentiti dalla propria organizzazione interna. 
Nel sito istituzionale dell’Amministrazione comunale, nella home page, verrà nel caso data 
immediata pubblicità della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte 
l’Amministrazione stessa. Tale avviso pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti 
nomine di arbitri per verificare il rispetto del principio di rotazione. 
 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 3 
del decreto legislativo n. 39 del 2013, questa Amministrazione, per il tramite del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei 
dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di 
concorso; 

- all’atto del conferimento degli incarichi di Responsabile e degli altri incarichi previsti 
dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013; 
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- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 
caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- all’entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al 
personale già assegnato. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni 
dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013). 
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti 
contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione: 

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 
- applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013; 

- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 
n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. 
Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile delle 
prevenzione della corruzione effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale 
dovrà essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.   
Questa Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
procede a: 
- effettuare i controlli sui precedenti penali e alle determinazioni conseguenti in caso di esito 

positivo del controllo; 
- inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al 

conferimento; 

- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di 
commesse o di concorso. 

Si specifica ai fini della presente sezione che: 
- in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di 

patteggiamento, per i delitti contro la Pubblica amministrazione anche se la decisione non è 
ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna 
da parte del tribunale); 

- la specifica preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 35-bis riguarda sia l’attribuzione di 
incarico o l’esercizio delle funzioni direttive; pertanto l’ambito soggettivo della norma riguarda 
i dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa; 

- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una 
sentenza di assoluzione anche non definitiva. 

 
3.6 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
 
I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle 
infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è 
particolarmente radicato. 
I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica. 
In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con 
forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta 
normativa. 
I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i 
soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di 
infiltrazione criminale organizzata. 
L’Amministrazione si prodigherà affinche sia predisposto uno schema di protocollo di legalità in 
accordo con gli enti della Provincia e l’Ufficio Territoriale di Governo. 
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3.7 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge 
o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti 
 
L’Amministrazione Comunale, entro il triennio di durata del presente piano, realizzerà o acquisirà 
un programma informatico, legato al protocollo, per il controllo del rispetto dei termini 
procedimentali, con cui possano emergere eventuali omissioni o ritardi, sintomo di fenomeni 
corruttivi. Il monitoraggio dei tempi dei procedimenti effettuato mediante programma informatico 
consentirà il miglioramento del sistema di valutazione della performance. La competenza del 
monitoraggio spetterà, in primo luogo a tutti i funzionari responsabili di posizione organizzativa, 
ognuno per la propria area/settore di attività, ed inoltre, in generale, al Responsabile della 
prevenzione della corruzione. 
 
3.8 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 
 
In merito ai rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama 
il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i 
principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni 
atte ad evitare che, nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio, i dipendenti possano operare 
scelte contrarie all’interesse dell’ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti 
terzi. 
 
3.9 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere 
 
Nell’ambito considerato saranno rispettate le norme legislative in materia.  
Si dà atto che l’Ente ha provveduto a disciplinare le procedure di erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere, con proprio Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 
22.04.1991. 
 
3.10 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale 
 
Le iniziative utili a ridurre la probabilità del rischio si esplicano: 

- nella verifica che le previsioni del bando corrispondano a quanto determinato in via generale 
dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
Deliberazione della Giunta comunale n. 6 dell’11.01.2012; 

- nella verifica che siano state puntualmente rispettate le procedure previste dal bando; 
I controllo sono svolti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 
previsto dall’art. 147-bis, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e disciplinato nel Regolamento comunale 
sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 13.03.2013. 
 
3.11 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive 
 
L’articolo 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della 
prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua 
idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni 
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delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 
dell’amministrazione. 
Con l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione si avvale di una serie di referenti all’interno dell’amministrazione. In particolare, si 
individuano i Responsabili dei Servizi quali soggetti che si occupano di garantire un flusso di 
informazioni continuo al Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa 
costantemente vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano. 
 
3.12 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C., con 
individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della 
corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto 
sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere 
pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna Amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento 
della funzione pubblica in allegato al P.T.P.C. dell’anno successivo. 
Secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un 
nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti 
ambiti: 
 
Gestione dei rischi 
-  Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 
-  Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione 
-  Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione 
 
Formazione in tema di anticorruzione 
-  Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore 
-  Tipologia dei contenuti offerti 
-  Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione 
-  Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione 
 
Codice di comportamento 
-  Adozione delle integrazioni al codice di comportamento 
-  Denunce delle violazioni al codice di comportamento 
-  Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di 

comportamento 
 
Altre iniziative 
-  Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
-  Forme di tutela offerte ai whistleblowers (segnalatori degli illeciti) 
-  Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione 
-  Rispetto dei termini dei procedimenti 
-  Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici 
-  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 
 
Sanzioni 
−−−−    Numero e tipo di sanzioni irrogate 
 



 

 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 

Pagina 22 

 
4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
 
4.1 Premessa 
 
La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di 
penetranti interventi normativi. Innanzitutto, la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha fatto del 
principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha 
previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 
31 gennaio. La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto 
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
In attuazione della delega il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è 
intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una 
amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Nel decreto è 
specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al 
Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di 
norma, una sezione di detto Piano. Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina 
della trasparenza. 
Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 
pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto 
dell’accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e 
l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di 
coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni 
dei Responsabili della trasparenza e degli O.I.V. ed è stata prevista la creazione della sezione 
“Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione sarà 
articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da 
pubblicare.  
 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente: 
– la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per 

ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione dei funzionari; 
– la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se ci 

sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 
– la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo delle 

risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 
– la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, pertanto, il controllo 

circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. 
Dall’anno 2014 il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene approvato ad integrazione 
del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di cui ne rappresenta una sezione. 
 
4.2 Modalità di pubblicazione on-line dei dati e tempistica 
 
La pubblicazione dei dati avviene attraverso il sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo  
http://www.comune.vodo.bl.it 
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Il sito dispone della sezione “Albo pretorio on line”, attiva dal 09.06.2010, nella quale vengono 
pubblicati tutti gli atti per i quali la norma prevede l’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio 
dell’ente, sezioni dedicate alla ricerca degli atti dell’Ente (Delibere, ordinanze, regolamenti, Statuto, 
ecc.), ai bandi di gara e di concorso, ecc. 
 
La sezione “Amministrazione Trasparente” risulta strutturata in conformità al d.lgs. 33/2013 e alle 
successive indicazioni della CIVIT, nel seguente modo: 

1. Amministrazione Trasparente 

2. Disposizioni generali 
a. Programma per la trasparenza e l’integrità; 
b. Atti generali 
c. Oneri informativi per cittadini e imprese 

3. Organizzazione 
a. Organi di indirizzo politico-amministrativo 
b. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
c. Rendiconti gruppi consiliari provinciali/regionali 
d. Articolazioni degli uffici 
e. Telefono e posta elettronica 

4. Consulenti e collaboratori 

5. Personale 
a. Incarichi amministrativi di vertice 
b. Dirigenti 
c. Posizioni organizzative 
d. Dotazione organica 
e. Personale non a tempo indeterminato 
f. Tassi di assenza 
g. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 
h. Contrattazione collettiva 
i. Contrattazione integrativa 
j. OIV 

6. Bandi di concorso 

7. Performance 
a. Piano della performance 
b. Relazione sulla performance 
c. Ammontare complessivo dei premi 
d. Dati relativi ai premi 
e. Benessere organizzativo 

8. Enti controllati 
a. Enti pubblici vigilati 
b. Società partecipate 
c. Enti di diritto privato controllati 
d. Rappresentazione grafica 

9. Attività e procedimenti 
a. Dati aggregati attività amministrativa 
b. Tipologie di procedimento 
c. Monitoraggio tempi procedimentali 
d. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati 
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10. Provvedimenti 
a. Provvedimenti organi indirizzo politico 
b. Provvedimenti dirigenti 

11. Controlli sulle imprese 

12. Bandi di gara e contratti 

13. Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici 
a. Criteri e modalità 
b. Atti di concessione 

14. Bilanci 
a. Bilancio preventivo e consuntivo 
b. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

15. Beni immobili e gestione patrimonio 
a. Patrimonio immobiliare 
b. Canoni di locazione e affitto 

16. Controlli e rilievi sull’amministrazione 

17. Servizi erogati 
b. Carta dei servizi e standard di qualità 
c. Costi contabilizzati 
d. Tempi medi di erogazione dei servizi 
e. Liste di attesa 

18. Pagamenti nell’amministrazione 
a. Indicatore di tempestività dei pagamenti 
b. IBAN e pagamenti informatici 

19. Opere pubbliche 

20. Pianificazione e governo del territorio 

21. Informazioni ambientali 

22. Strutture sanitarie private accreditate 

23. Interventi straordinari e di emergenza 

24. Altri contenuti 
 

Nella sezione “Amministrazione Aperta” avrebbero dovuto essere inseriti i dati richiesti dall’art. 18 
del d.l. 83/2012 (come convertito nella l. 134/2012), successivamente abrogato dall’art. 53, comma 
1, lett. t) del d.lgs. 33/2013. I dati richiesti dall’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 (“Le  stazioni  
appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura proponente; 
l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  
i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate.  Entro  il  31  gennaio  
di  ogni  anno,  tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  
liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a 
fini  statistici, i dati informatici”), per effetto di quanto prescritto dalla Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici, sono inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° 
livello “Bandi di gara e contratti”. 
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Il Responsabile della trasparenza (soggetto responsabile della formazione, adozione e attuazione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nel suo complesso) di questo Comune è il 
Segretario Comunale, nominato in quanto Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi 
dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 («il responsabile della prevenzione della corruzione svolge di 
norma le funzioni di responsabile della trasparenza»).   
Sono invece designati quali responsabili dell’inserimento ed aggiornamento delle singole 
informazioni pubblicate sul sito internet istituzionale i soggetti di seguito indicati. Si riporta altresì 
la tempistica per la pubblicazione. 
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DATI/DOCUMENTI 

RESP. DELLA 
GENERAZIONE  

E DELLA 
TRASMISSIONE 

DEI DATI/ 
DOCUMENTI 

RESP. DELLA 
PUBBLICAZIONE 

DEI DATI/ 
DOCUMENTI 

OBIETTIVI TEMPISTICA 

Sezione “Albo on line” Uffici competenti Ufficio segreteria Albo on line attivo 
e aggiornato 

Aggiornamento 
costante. 

Sezione “Delibere di 
Giunta e di Consiglio” 

Ufficio segreteria Ufficio segreteria Pubblicazione delle 
delibere  con 
regolarità 
all’interno 
dell’Albo on line e 
della sezione 
Delibere 

Aggiornamento 
costante. 

Sezione “Regolamenti” Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
tempestivo 

Sezione “Albo 
beneficiari” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
annuale 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Disposizioni generali” 

Segretario comunale  Ufficio protocollo Adozione e 
pubblicazione sul 
sito della 
documentazione 
obbligatoria 

Pubblicazione 
tempestiva 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Organizzazione” 

Ufficio protocollo Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
costante. 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Consulenti e 
collaboratori” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Personale” - 
sottosezioni di 2° livello 
“Incarichi amministrativi 
di vertice” e “Posizioni 
organizzative” 

Segretario comunale Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 

Ufficio 
ragioneria/personale 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito del Conto 
annuale del 

Aggiornamento 
costante. 
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“Personale” sottosezioni 
di 2° livello “Dotazione 
organica” e “Tassi di 
assenza” 

personale, delle 
Delibere di 
determinazione 
della dotazione 
organica e dei Tassi 
di assenza del 
personale 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Personale” sottosezioni 
di 2° livello “Personale 
non a tempo 
indeterminato” 

Ufficio 
ragioneria/personale 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito del 
Monitoraggio del 
lavoro flessibile 

Aggiornamento 
costante. 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Personale” sottosezioni 
di 2° livello “Incarichi 
conferiti e autorizzati ai 
dipendenti” 

Ufficio 
ragioneria/personale 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito degli atti di 
conferimento e e 
autorizzazione di 
incarichi ai propri 
dipendenti 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Personale” sottosezioni 
di 2° livello 
“Contrattazione 
collettiva”, 
“Contrattazione 
integrativa” e “OIV” 

Ufficio 
ragioneria/personale 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito  

Aggiornamento costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Bandi di concorso” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 
all’Albo pretorio on 
line, pubblicazione 
tempestiva nella 
presente sezione 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Performance”  

Ufficio 
ragioneria/personale 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
tempestiva 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Enti controllati” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
tempestiva 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento costante 
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sottosezione di 1° livello 
“Attività e 
procedimenti” 

sito 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Provvedimenti” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
semestrale 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Controlli sulle imprese” 

Ufficio polizia locale 
(in convenzione) 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Bandi di gara e 
contratti” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 
all’Albo pretorio on 
line, pubblicazione 
tempestiva nella 
presente sezione 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Bilanci” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito del Bilancio di 
previsione, del 
Rendiconto e dello 
strumento esecutivo 
di gestione 

Aggiornamento costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Beni immobili e 
gestione patrimonio” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito delle 
informazioni 
identificative degli 
immobili posseduti 
e dei canoni di 
locazione o di 
affitto versati o 
percepiti 

Aggiornamento costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Controlli e rilievi 
sull’amministrazione” 

Segretario comunale Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito, unitamente 
agli atti cui si 
riferiscono, dei 
rilievi non recepiti 
degli organi di 
controllo interno, 
degli organi di 

Aggiornamento costante 
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revisione 
amministrativa e 
contabile e tutti i 
rilievi ancorchè 
recepiti della Corte 
dei Conti 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Servizi erogati” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Pagamenti 
dell’amministrazione” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
tempestivo 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Opere pubbliche” 

Ufficio tecnico Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
tempestivo 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Pianificazione e 
governo del territorio” 

Ufficio tecnico Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Informazioni 
ambientali” 

Ufficio tecnico Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Interventi straordinari e 
di emergenza” 

Ufficio tecnico Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito dei 
provvedimenti 
contingibili e 
urgenti e/o di 
carattere 
straordinario in 
caso di calamità 
naturali o di altre 
emergenze 

Aggiornamento 
tempestivo 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° livello 
“Altri contenuti” 

Segretario comunale Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito della 
documentazione 
sull’attività di 
prevenzione della 
corruzione, 

Aggiornamento 
tempestivo 
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sull’accesso civico e 
sulla titolarità del 
potere sostitutivo 

 
4.3 Accesso civico 
 
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico disciplinata dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013 non è sottoposta ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è 
gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza del Comune, che si pronuncia sulla stessa. 
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto 
della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento 
ipertestuale. 
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede nei termini di cui al comma 9-
ter dell'art. 2 della legge 241/1990. 
 
4.4 Titolare del potere sostitutivo 
 
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi ai 
sensi dell’art. 2 della legge 241/1990 al soggetto titolare del potere sostitutivo affinchè, entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un commissario. 
L’ente ha definito il titolare del potere sostitutivo inserendo apposita colonna nell’elenco dei 
procedimenti reperibile nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione di 1° livello 
“Attività e procedimenti” del sito istituzionale. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


