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PARTE PRIMA

1. 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 190/2012
attribuisce 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 dalla 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;
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 comma 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.
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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;

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.

*****

2. Il Piano Nazionale Anticorruzione

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.

Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento,
per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.

L’Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre
fondamentali ragioni:

a. in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative
intervenute successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il
riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui
articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia
di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della
Funzione Pubblica;

b. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del
campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità;
secondo ANAC “la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente”;

c. infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire
all’Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate
dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i
responsabili anticorruzione.
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L’ANAC ha preannunciato che nel corso del 2016 sarà necessario approvare un Piano nazionale
anticorruzione del tutto nuovo.

Ciò in conseguenza della prossima approvazione della nuova disciplina del processo
d’approvazione dello stesso PNA, secondo la delega contenuta nella legge 124/2015 all’articolo 7.

La norma, infatti, delega il Governo ad approvare disposizioni di “precisazione dei contenuti e del
procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione”, ciò anche
allo scopo di assicurare “maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e
dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché
dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi […]”.

L’analisi a campione dei PTPC ha consentito all’Autorità nazionale anticorruzione di affermare che
le variabili per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, “evitando che queste si trasformino
in un mero adempimento”, sono:

a. la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda
delle diverse tipologie e dimensioni delle amministrazioni;

b. l’investimento nella formazione;

c. l’accompagnamento delle amministrazioni nella predisposizione del PTPC.

Secondo l’Autorità la scarsa qualità dei PTPC sconta problemi e cause strutturali che concernono,
“da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle amministrazioni e, dall’altra, gli indirizzi del
PNA rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni”.

L’analisi del campione ha evidenziato numerose criticità:

a. analisi del contesto assente, insufficiente o inadeguata;

b. mappatura dei processi di bassa qualità;

c. valutazione del rischio caratterizzata da “ampi margini di miglioramento”;

d. trattamento del rischio insufficiente;

e. coordinamento tra PTCP e piano della performance assente;

f. inadeguato coinvolgimento di attori esterni e interni;

g. monitoraggio insufficiente.

L’insoddisfacente attuazione della legge 190/2012 con l’adozione, differenziata in rapporto alle
tipologie di amministrazioni ed enti, di efficaci misure di prevenzione della corruzione è
riconducibile a diverse cause. Le più importanti, secondo l’ANAC, sono:

4 le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novità e
complessità della normativa;

5 le difficoltà organizzative delle amministrazioni dovute in gran parte a scarsità di risorse
finanziarie, che hanno impoverito la capacità d’organizzare le funzioni tecniche e conoscitive
necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge 190/2012 ha previsto;

6 un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC limitato ad
evitare le responsabilità del responsabile anticorruzione in caso di mancata adozione
(responsabilità estesa anche alla giunta dopo l’introduzione della sanzione di cui all’articolo 19,
comma 5, del DL 90/2014);

7 l’isolamento del responsabile anticorruzione nella formazione del PTPC ed il sostanziale
disinteresse degli organi di indirizzo che, nella migliore delle ipotesi, si limitano a “ratificare”
l’operato del responsabile.
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Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l’Autorità ha stabilito
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 o dell'ente 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 2013 contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini dell'analisi del
rischio corruttivo.

In gran parte dei PTPC esaminati dall’Autorità, l'analisi di contesto è assente o carente: ciò
costituisce un elemento critico ai fini della definizione di misure adeguate a contrastare i rischi
corruttivi.

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e,
quindi, potenzialmente più efficace.

Negli Enti Locali, ai fini dell'analisi del contesto (esterno), secondo l’ANAC i responsabili
anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo
stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e
pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 6 della legge 190/2012, la Prefettura
territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi responsabili, un supporto
tecnico “anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli enti locali” (ANAC determinazione n.
12/2015).

L'analisi del contesto (interno) è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività
dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del
trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC.

L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la
formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può

essere effettuata con diversi livelli di approfondimento.

**

3. Piano triennale di prevenzione della corruzione
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.

Secondo il PNA del 2013 il Piano anticorruzione contiene:

 quanto all'analisi del rischio:
a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di

corruzione, "aree di rischio";
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b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;

c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il
rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi,
della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione,
in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e
dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.

 Quanto alla formazione in tema di anticorruzione:
a. l’indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e
programma annuale della formazione;

b. l’individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di
anticorruzione;

c. l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di
anticorruzione;

d. l’indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;

e. l’indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di
anticorruzione;

f. la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di
anticorruzione.

 quanto ai codici di comportamento:
a.   adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

b.    indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di

comportamento;

c.    indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice

di comportamento.

Infine, sempre secondo il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare
nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

a. indicazione dei criteri di rotazione del personale;

b. indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità
che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;

c. elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le
attività non consentite ai pubblici dipendenti;

d. elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la
definizione delle cause ostative al conferimento;

e. definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere
attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;

f. elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini
dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;

g. adozione di misure per la tutela del whistleblower;
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h. predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;

i. realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti
dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;

j. 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;

k. indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere;

l. indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del
personale;

m. indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività
ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del
PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di
informativa.

4. La tutela dei whistleblower

L’Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di
“consultazione pubblica”,  le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015,
pubblicata il 6 maggio 2015).

La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine,
devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente” da specificare nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis.

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”.

L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo l’ANAC, deve essere
completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001,
l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le
segnalazioni”.

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
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L’articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla
legge 114/2014):

l’art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l’ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni;

mentre l’art. 19 comma 5 del DL 90/2014  ha stabilito che l’ANAC riceva “notizie e segnalazioni di
illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001”.

L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti
avvenuti all’interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre
amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le
procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che
intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del whistleblower secondo gli indirizzi
espressi dall’Autorità.

La tutela del whistleblower è doverosa da parte di tutte le PA individuate dall’art. 1 comma 2 del
d.lgs. 165/2001.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i “dipendenti pubblici” che, in ragione del proprio rapporto di
lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

L’ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo:

sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2 comma 2 d.lgs 165/2001);

sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente
con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Dalla nozione di “dipendenti pubblici” pertanto sfuggono:

i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché
degli enti pubblici economici; per questi l’ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni
controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC ,
l’adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n.
6 del 28.4.2015, Parte IV);

i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo,  i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione. L’ANAC rileva l’opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC,
introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste
per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V).

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali “condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”.

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;

le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui  venga in evidenza
un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite,
ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo e ciò a prescindere dalla rilevanza
penale.
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A titolo meramente esemplificativo:

casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali,
assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme
ambientali e di sicurezza sul lavoro.

L’interpretazione dell’ANAC è in linea con il concetto “a-tecnico” di corruzione espresso sia nella
circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013.

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a
conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell’ufficio
rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento
delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Considerato lo spirito della norma,  che consiste nell’incentivare la collaborazione di chi lavora
nelle amministrazioni per l’emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell’ANAC non è necessario
che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi.

E’ sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga “altamente probabile che si sia
verificato un fatto illecito” nel senso sopra indicato.

Il dipendente whistleblower è tutelato da “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” e tenuto esente da
conseguenze disciplinari.

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere
compromesse le proprie condizioni di lavoro.

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei “casi di responsabilità a titolo di
calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile”.

La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante
non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.

Il dipendente deve essere “in buona fede”. Conseguentemente la tutela viene meno quando la
segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessa la
garanzia della tutela.

L’art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o
a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede
giudiziale.

L’ANAC, consapevole dell’evidente lacuna normativa,  ritiene che “solo in presenza di una sentenza di
primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela” riservate allo stesso.

5. Anticorruzione e Trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e
36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza:

“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche”.
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Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la
trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza,
di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza “è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione
aperta, al servizio del cittadino”.

Il comma 15, dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività
amministrativa costituisca “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dall’articolo 117 della Costituzione”.

Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli  strumenti principali, se
non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha
individuato con la legge 190/2012.

Conseguentemente, l’analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica
delle attività finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa.

A norma dell’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della
corruzione svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza.

E’ comunque possibile separare i due ruoli, attribuendo i compiti di responsabile anticorruzione e
responsabile per la trasparenza a soggetti distinti.

Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo
politico, all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più
gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa.

A norma dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità.

Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare:

1) adeguati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa;

2) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative
finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le
misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Proprio a tal fine, secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il Programma Triennale per
la Trasparenza e l’integrità è di norma una sezione del piano anticorruzione.
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L’Autorità nazionale anticorruzione, con la citata determinazione del 28 ottobre 2015 numero 12
di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione ha stabilito che il PTPC debba
contenere, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza.

Nel Programma per la trasparenza devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi
informativi attivati o da attivare per dare attuazione:

agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

alle misure di trasparenza quali misure specifiche per la prevenzione della corruzione.

Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione
ricadenti sui singoli uffici e la correlata individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti.

Inoltre devono risultare i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza al fine di ottenere il
rispetto di tali obblighi.

L’Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col
Responsabile per la prevenzione del corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi
in via generale nel codice “deontologico” approvato con il  DPR 62/2013.

Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari (ANAC determina
12/2015 pag. 52).

In questo Ente, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione il Dott. Stefano
Dal Cin con decreto del Sindaco n. 4 del 27.12.2014 pubblicato nella medesima data.

Visto l'art. 43 c.1 del D.lgs. 33/2013 il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge
anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza

6. Trasparenza nelle gare

A norma del comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d’appalto le stazioni
appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

a. la struttura proponente;

b. l'oggetto del bando;

c. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

d. l'aggiudicatario;

e. l'importo di aggiudicazione;

f. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

g. 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.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.

In precedenza la trasmissione era effettuata all’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. Come
già precisato, l’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha
soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha
trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.
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L’ANAC quindi pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per
regione.

L’AVCP aveva fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni
con la deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013.

7. Il titolare del potere sostitutivo
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare
quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da
monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione
prevista dal PNA.

L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il
monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali:

“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”.

Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.

Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma
aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che
con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di  rivolgersi al titolare del potere sostitutivo
affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali
non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Nel caso di omessa nomina del titolare del potere sostitutivo tale potere si considera “attribuito al dirigente
generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “funzionario di più elevato
livello presente nell'amministrazione”. Negli Enti Locali, in caso di mancata nomina, il titolare del potere
sostitutivo è il segretario comunale.

In questo Ente, stante la mancata nomina, è  titolare del potere sostitutivo il Segretario Comunale
Dottor Stefano Dal Cin.
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PARTE SECONDA
1. Analisi del contesto

L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima ed indispensabile fase del processo
di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno
dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche
organizzative interne (ANAC  determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio
corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.1. Contesto esterno

Negli Enti Locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono
avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della
Camera dei Deputati.

Pertanto, secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Alfano
alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web:

http://www.camera.it/leg17/494idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_
categoria
per la Regione Veneto risulta quanto segue:

“Il Veneto è geograficamente collocato in prossimità di aree di confine interessate da cospicui flussi migratori. Inoltre,
gli importanti snodi, quali il porto di Venezia-Marghera, l ’aeroporto internazionale di Venezia-Tessera e l ’
aeroporto internazionale “Marco Polo” , si prestano anche alla commissione di reati a carattere transnazionale
(traffici di droga, di tabacchi lavorati esteri, di rifiuti, tratta di esseri umani, transito di merce contraffatta). È,
altresì, interessata da attività delinquenziali di natura predatoria (furti e rapine perpetrate in danno di istituti di
credito, uffici postali, esercizi commerciali ed abitazioni), peraltro favorite dal diffuso benessere economico. Il
territorio, grazie all’elevata propensione imprenditoriale ed alla sua posizione geografica, catalizza gli interessi della
criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività
economiche dei profitti illeciti realizzati.

Le organizzazioni criminali di tipo mafioso non hanno qui un vero e proprio radicamento; le attività di polizia
hanno, tuttavia, consentito di documentare la presenza di soggetti riconducibili alle organizzazioni criminali
siciliane, calabresi e campane. Si riscontra, infatti, la presenza di soggetti organici a cosa nostra, riconducibili alle
famiglie “ Acquasanta” di Palermo e “ Dominante-Carbonaro” di Vittoria (RG). Le attività investigative hanno,
anche, documentato la capacità di infiltrazione nel tessuto economico di soggetti calabresi, affiliati alla ‘ndrina dei “
Tripodi” , costola dei “ Mancuso” di Limbadi (V V ), operante in Vibo Valentia e provincia e con estese
ramificazioni, oltre che nel Veneto, in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Pregresse indagini hanno, altresì,
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documentato la presenza di soggetti legati ai clan di camorra, segnalati nella zona del bellunese, a maggior vocazione
turistica, interessati tra l ’altro all’acquisto di immobili di lusso.

Nella regione emerge, inoltre, la perpetrazione di reati nel settore della pubblica amministrazione quali truffe
finalizzate all’ evasione delle imposte, indebita concessione di erogazioni pubbliche, abuso d ’ufficio , turbata libertà
degli incanti e bancarotta fraudolenta. Al riguardo si segnalano le operazioni “Black Hole” , conclusa il 4 marzo
2013, e “ Worthless Cheque” , terminata il 23 maggio 2013, condotte dalla Guardia di Finanza nel trevigiano,
che hanno permesso di contestare reati finanziari per m ilio n i di euro. L ’ area veneta è, anche, interessata dalla
realizzazione di opere pubbliche ritenute altamente strategiche in quanto funzionali e di supporto allo sviluppo
economico regionale. Nello specifico, in riferimento al progetto M.O.S.E. di Venezia, si segnala l ’ operazione “
Chalet” , conclusa dalla Guardia di finanza il 28 febbraio 2013, che ha consentito di disarticolare un gruppo
criminale responsabile di associazione per delinquere finalizzata a l’ evasione delle imposte mediante l ’ emissione di
fatture false, per oltre 10.000.000 di euro, nei confronti di una società impegnata, tra l ’ altro, nei lavori di
costruzione dell’opera in argomento.

Si registrano ancora delitti perpetrati da ex affili ti alla “ Mala del Brenta” che, spesso in concorso con delinquenti
comuni, perseverano nella commissione di reati contro il patrimonio.

In relazione al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, per la particolare posizione geografica e la presenza di
importanti aree portuali ed aeroportuali, la regione costituisce uno dei nodi centrali per l ’importazione e la
distribuzione del narcotico. Diverse indagini, infatti, hanno documentato come il territorio regionale sia luogo di
ingresso (soprattutto dall’Africa, dal Sud America, dalla Bolivia, dalla Thailandia, dal Perù, dalla Spagna e dall’
Olanda), transito e smistamento verso altre regioni, in particolare del nord, di consistenti quantitativi di hashish,
cocaina e droghe sintetiche, destinati ad essere immessi in molteplici reti di spaccio. Questa attività criminale appare
gestita, principalmente, dalla criminalità straniera (in particolare albanese, romena, magrebina e polacca), spesso
supportata da quella autoctona.

Le operazioni antidroga condotte nella regione Veneto, nel 2013, sono state 1.449 ed hanno consentito di
sequestrare complessivamente kg. 1.088 di narcotico.

La criminalità romena è anche coinvolta nello sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, anche in danno di
connazionali, nel contrabbando di t.l.e. e nei reati predatori, in particolare furti e rapine. Sodalizi di matrice romena
e moldava, in particolare, sono dediti ai furti in danno di casse continue di esercizi commerciali e bancomat; in
passato tale reato è stato perpetrato anche con l ’utilizzo di esplosivo. Si segnala, al riguardo, l ’operazione “
Sbanco-mat” , conclusa il 2 ottobre 2013 dall’Arma dei Carabinieri, con l ’ esecuzione di 11 provvedimenti
restrittivi nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti a famiglie di “ giostrai” . Sono stati rilevati, altresì, i reati
di clonazione e utilizzo di carte di credito nonché di captazione di dati informatici e/o telematici mediante
installazione, sugli sportelli bancomat, di apposite apparecchiature al fine di prelevare dagli Atm denaro contante in
danno di ignari clienti.

Gruppi criminali africani (marocchini, tunisini, algerini e nigeriani) si sono, altresì, inseriti nel circuito economico
legale mediante la gestione di esercizi commerciali quali phonecenter e agenzie di money transfer.
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In Veneto la criminalità cinese attua una strategia di “ bassa visibilità ” risultando interessata al favoreggiamento
dell’ immigrazione clandestina, allo sfruttamento della manodopera, alla contraffazione e vendita di prodotti con
marchio contraffatto ed al riciclaggio di proventi illeciti.

Sono, inoltre, attivi nello sfruttamento della prostituzione di proprie connazionali.

Altra realtà regionale è rappresentata dalla presenza dei cd. “ bikers” che, già in passato, sono risultati dediti ad
attività criminali come lo spaccio di sostanze stupefacenti e le rapine.

Nella Regione l ’ andamento della delittuosità nel 2013, rispetto all’anno precedente, è in incremento del 2,8 %. Si
evidenzia un aumento dei furti (+0,6% rispetto al 2013) e delle rapine (+8,9%). L ’azione di contrasto ha fatto
registrare un incremento del 4,4%. Il totale degli stranieri denunciati nell’anno è aumentato del 5,6% rispetto al
2012.

I furti di rame registrano un decremento del 3,8 % rispetto all’ anno precedente”.

Per la provincia di appartenenza risulta quanto segue:

“Nella provincia di Belluno non si rilevano fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Le
località turistiche insistenti nel territorio, quali Cortina d ’Ampezzo e quelle presenti nel Cadore, richiamano, tanto
nel periodo invernale quanto in quello estivo, un grande numero di facoltosi vacanzieri. Pregresse indagini hanno
documentato come tali condizioni abbiano attratto gli interessi delle consorterie criminali portate ad investire capitali
in queste zone al fine del reimpiego di denaro proveniente da traffici illeciti. La ricchezza delle citate località ha
suscitato l’interesse da parte di soggetti, prevalentemente di origine campana, verso l ’ acquisto di esercizi commerciali
e strutture ricettive.
Nel settore della Pubblica Amministrazione, di particolare rilievo è stata l’attività d’indagine condotta dalla
Guardia di finanza, conclusasi nell’ agosto del 2013, che ha interessato il comune di Cortina d ’Ampezzo. Sono
stati, infatti, deferiti i l Sindaco prò tempore e 7 dipendenti dell’ Ente aggiudicatrice della gara d’appalto inerente
alla raccolta dei rifiuti del Comune poiché responsabili di abuso d’ ufficio , turbata libertà degli incanti e del
procedimento d i libera scelta del contraente e violenza privata. Sono stati, altresì, denunciati un altro responsabile
dell’Ente per abuso d ’ufficio e 4 privati cittadini per abuso edilizio in concorso.
Lo spaccio di sostanze stupefacenti è gestito da sodalizi criminali composti sia da cittadini italiani che da stranieri
(tra i quali i albanesi e nordafricani), dediti allo smercio di hashish, eroina e cocaina. In particolare, nella provincia,
nel 2013 sono state compiute 34 operazioni antidroga, con un sequestro di sostanze stupefacenti di vario tipo per un
peso complessivo pari a kg. 14,77.
Soggetti di etnia cinese sono dediti all’ introduzione nel territorio nazionale e\o produzione di merce contraffatta non
conforme alla normativa vigente.
La delittuosità complessiva nel 2013, rispetto all’ anno precedente, è in incremento del 6,7%.
Si evidenzia un aumento dei furti in abitazione (16,4 %rispetto al 2012) e dei furti negli esercizi commerciali
(14,5%), in decremento le rapine (-6,7%). L’ azione di contrasto ha fatto registrare un decremento del 1% rispetto
all’ anno precedente. Il totale degli stranieri denunciati nell’anno è diminuito del 14% rispetto al 2012.
Con specifico riguardo ai furti di rame, si registra una flessione dei delitti commessi rispetto all’ anno passato del -50
%.”

1.2. Contesto interno

La struttura organizzativa dell’ Ente è stata definita con la deliberazione della giunta comunale
numero 43/2015 del 17/06/2015.
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La struttura è ripartita in 2 Aree: Area Amministrativa- Finanziaria ed Area Tecnica-Manutentiva.

La responsabilità dell'Area Amministrativa è attribuita al Segretario Comunale mentre la
responsabilità dell'Area Tecnica è attribuita all'Istruttore Direttivo (D1).

Attualmente la dotazione organica è così composta:

-un segretario;

-n. 6 dipendenti, dei quali uno è titolare di posizione organizzativa ed un agente di Polizia Locale.

Dal mese di Giugno 2014 l'Agente di Polizia Locale svolge la prestazione lavorativa presso
l'Unione Montana della Valle del Boite – Servizio Unico Associato di Polizia Locale.

1.3. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'
Ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del
trattamento dei rischi corruttivi.

L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione
della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).

La determinazione n. 12 è stata assunta dall’Autorità nazionale anticorruzione solo il 28 ottobre
2015.

Il Piano anticorruzione è da approvarsi entro il 31 gennaio 2016.

Pertanto è pressoché materialmente impossibile provvedere alla completa stesura della mappatura
di tutti i processi dell’ente in un lasso di tempo tanto ristretto.

Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente
motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”.

L’ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di
rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.

La mappatura iniziale dei principali processi dell’ente è riportata nella scheda in Appendice al

presente.

2. Processo di adozione del PTPC

Oltre al responsabile per la prevenzione della corruzione (Dott. Stefano Dal Cin) hanno
partecipato alla stesura del piano il Responsabile dell'Area Tecnica.

Data la  dimensione demografica dell'Ente, tutto sommato contenuta,  non sono stati coinvolti in
via diretta  associazioni e comitati nel processo di predisposizione del Piano.

E' stato comunque affisso un avviso al pubblico  presso la Sede Municipale e pubblicato sul sito
internet  con cui sono stati invitati gli interessati a fornire suggerimenti per l'aggiornamento del
Piano.

Tuttavia entro il 30 Gennaio non è pervenuto alcun suggerimento.
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3. Gestione del rischio

3.1 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione, “aree di rischio”.

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
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

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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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.
Nel corso dell'anno 2015 è stata iniziata l'attività di inserimento dei dati catastali nell'applicativo
informatico in modo tale da “incrociare” i dati dei versamenti e le risultanze catastali. Nel corso del
2016 proseguirà l'attività di operazione di inserimento ed aggiornamento della banca dati.

3.2. 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.

3.2.1. L'identificazione del rischio

L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, nell’individuazione e nella descrizione dei
rischi.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche
con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

applicando i criteri descritti nell’allegato 5 del PNA: discrezionalità,   rilevanza esterna, complessità
del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto
organizzativo, economico e di immagine.

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.
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Particolare attenzione sarà prestata ai 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”.

3.2.2. L'analisi del rischio

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.

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.
L’ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo “troppo
meccanico” la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.

Secondo l’ANAC “con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia
che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo
l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine” (ANAC determinazione n. 12/2015).

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio
anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze
che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al
condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

a. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso
l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati,
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
b. mancanza di trasparenza;
c. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di
riferimento;
d. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di
pochi o di un unico soggetto;
e. scarsa responsabilizzazione interna;
f. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
g. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
h. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

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
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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.

Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la
"probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a
5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta
(valore da 1 a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente.
Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del
rischio.

L’impatto si misura in termini di:
 impatto economico;
 impatto organizzativo;
 impatto reputazionale.

L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l’impatto”,
quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto
maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della
Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In
caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in
genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un
massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al
rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima
dell’impatto”.

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.
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Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabelle di cui alla parte III,
riferite a vari  ambiti individuati quali ritenuti maggiormente “sensibili” e all'interno dei quali verrà
svolta la maggior parte dell'attività nel corso del 2016:

Aree di rischio Indice della
probabilità3

Media indici
dell’impatto4

Valutazione
complessiva

del
rischio5

A) Area: acquisizione e progressione del personale
A1) Concorso per l'assunzione di personale
A3) Conferimento di incarichi di collaborazione

2,5
3,17

1,5
31,5

3,75
4,75

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

B5) Affidamenti diretti
B4) Affidamento mediante procedura aperta/ristretta di
lavori, servizi e forniture.

3,17
2,33

1,5
1,25

4,75
2,92

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. permesso per costruire)

2,33 1,25 2,92
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) 2,17 1,5 3,25
E) Riscossione Tributi
E14)Accertamenti e verifiche dei Tributi Locali 2,17 1,25 2,71

3.2.3.  La ponderazione del rischio

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:

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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3.2.4.  Il trattamento del rischio
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle
misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al
livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle
misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere
trasversale, come:

1. la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità quale “sezione” del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza
possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono
indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;

2. l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la
tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

3. l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il 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;

4. il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o
ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che
seguono.

4. Formazione in tema di anticorruzione

4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione
annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano
tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del
personale in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari
pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli Enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico,
comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

L’Ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL
78/2010, per il quale:
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“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”.

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall’articolo 6 del
DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo
dell’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla
corruzione, si è espressa per l’inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in
attuazione della legge 190/2012.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi
di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i
vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da
ciascun soggetto nell'amministrazione.

4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di
anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di
concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di
anticorruzione

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 (Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana
Feltrina), sollecitando la realizzazione di percorsi formativi in materia, a beneficio di tutti gli enti
aderenti/associati.

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.

4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di
anticorruzione

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di
lavoro, ecc.

A questi si aggiungono seminari di formazione online, in remoto.
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4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di
anticorruzione

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente maggiormente esposto ad un area di rischio
come individuato al precedente paragrafo 3.2.

5. Codici 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”.
Tale Codice di comportamento deve assicurare:
la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico.
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di
comportamento.
Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna
amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.
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.
Nel corso del 2015 non è pervenuta alcuna denuncia al Responsabile della prevenzione
della corruzione.
E’ intenzione dell’Ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto,
bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori
esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di
diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o
servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

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



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018
Pagina 25

5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di
comportamento

Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma
dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

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

6.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività
non consentite ai pubblici dipendenti
L’Ente applica  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.

L'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione n. 6 del 11/01/2012 e
successivamente modificato con deliberazione n. 48 del 9/07/2015 prevede una disciplina (Parte
Quinta del Regolamento) avente ad oggetto “Disciplina del part-time, delle incompatibilità, delle
autorizzazioni ad assumere incarichi esterni e del servizio ispettivo”.
Nel corso del 2016 il Responsabile della Prevenzione della corruzione è legittimato a presentare un
aggiornamento del Regolamento in modo da rendere più esaustiva la disciplina sul presente
oggetto.

6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la
definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di
cause di incompatibilità
L’Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma
10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
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Inoltre, l’Ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in
particolare l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità.

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 il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del
dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

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.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E’ 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.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il
suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione
presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.
Con riferimento alla situazione dell'Ente si segnala che nel periodo 2013-2015 s' è avuta la
cessazione dal rapporto di lavoro per dimissioni del Responsabile dell'Area Tecnica e più
precisamente nel mese di Agosto 2013.

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.  sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia
emersa la situazione di cui al punto precedente;

3. 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.
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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:

a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;

b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,

c) 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;

d) 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.

MISURA:
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai
sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di
cui sopra.

L’Ente verifica a campione  la veridicità delle suddette dichiarazioni.

6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni
di illecito (whistleblower)

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.
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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;

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.
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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.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del
fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i
concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole
contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli
appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei
protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti,
l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi
a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre
alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8
maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".
L'Amministrazione si prodigherà affinché sia predisposto uno schema di protocollo di legalità in
accordo con gli Enti della Provincia e l'Ufficio Territoriale di Governo.

6.9. 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.

6.10. 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.
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6.11. 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.

6.12. 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
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.
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PARTE TERZA
1. Analisi del rischio

A norma della Parte II, Capitolo 3 - Gestione del rischio, si procede all’analisi ed alla valutazione del
rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo
paragrafo.

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:

AREE DI RISCHIO
AREA A:
acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

AREA B:
affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture.

Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per
l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte;
verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del
bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto;
utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del contratto.

AREA C:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario:
autorizzazioni e concessioni.
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Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto
vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti
amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

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.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto
vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti
amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto6.

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 rifiuti7.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto
vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti

6

Per le Aree A-D si veda l’allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie).
7 ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.
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amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella
Parte II, Capitolo 2 “gestione del rischio”, paragrafo 3.2.

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

di) L'identificazione del rischio;

dii) L'analisi del rischio:

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;

B2. Stima del valore dell’impatto;

diii) La ponderazione del rischio;

div) Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti,
riferibili alle macro aree di rischio A – E, elencati nella tabella che segue.

Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della
probabilità e la valutazione dell’impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso all’attività.

I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

n. scheda Area di
rischio Attività o processo Probabilità

(P)
Impatto

(I)
Rischio
(P x I)

1 A Concorso per l'assunzione di
personale 2,5 1,5 3,75

3 A Selezione per l'affidamento di un
incarico professionale 3,17 1,5 4,75

4 B
Affidamento mediante
procedura aperta (o ristretta) di
lavori, servizi, forniture

2,33 1,25 2,92
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5 B Affidamento diretto di lavori,
servizi o forniture 3,17 1,5 4,75

6 C Permesso di costruire 2,33 1,25 2,92

8 D Concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ecc. 2,17 1,5 3,25

15 E Accertamenti e verifiche dei
tributi locali 2,5 1,25 3,13

In allegato, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.
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Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine
decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati.

n. scheda Area di
rischio Attività o processo Probabilità

(P)
Impatto

(I)
Rischio
(P x I)

3 A Selezione per l'affidamento di un
incarico professionale 3,17 1,5 4,75

5 B Affidamento diretto di lavori,
servizi o forniture 3,17 1,5 4,75

1 A Concorso per l'assunzione di
personale 2,5 1,5 3,75

8 D Concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ecc. 2,17 1,5 3,25

15 E Accertamenti e verifiche dei
tributi locali 2,5 1,25 3,13

4 B
Affidamento mediante
procedura aperta (o ristretta) di
lavori, servizi, forniture

2,33 1,25 2,92

6 C Permesso di costruire 2,33 1,25 2,92

In allegato, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.
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La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da
predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio.
Inoltre il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare
prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure
di prevenzione. Queste, si distinguono in:

ü obbligatorie;

ü ulteriori.

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate
necessariamente nell'amministrazione.

Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente piano (capitoli 4, 5 e 6).

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette
misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al
grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della
prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e
l'eventuale supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del
monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro”
multidisciplinare.

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il
rischio di corruzione

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012, sono individuate le seguenti misure relative alle
attività a più elevato rischio di corruzione.

Meccanismi di formazione delle decisioni (regole di legalità).
 I provvedimenti amministrativi devono riportare in narrativa la puntuale

descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni –
per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni
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tempo ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del
diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge n. 241/1990).

I provvedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 3 della legge 241/1990, devono
sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. Come noto, la
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. L’onere della motivazione è tanto più
pregnante quanto è ampio il margine di discrezionalità amministrativa e tecnica.

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ preferibile non utilizzare
acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere la
motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Quindi, sono preferibili i paragrafi
con struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto.
Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica
amministrazione, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

Dichiarare ogni qualvolta si prende una decisione formale di avere verificato il rispetto degli
obblighi di astensione per conflitto di interesse.

Nell’attività contrattuale ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla
legge e/o dai regolamenti comunali, privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o
del mercato elettronico della pubblica amministrazione, assicurare la rotazione tra le
imprese affidatarie dei contratti affidati in economia, assicurare la rotazione tra i
professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della
procedura aperta, assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di
partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati,
verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione, verificare la congruità dei prezzi di
acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali.

Obbligo di comunicare al RPC la presenza di due o più  affidamenti diretti al medesimo
operatore  nel corso dell'anno qualora l'importo  complessivo degli affidamenti (al netto
dell'IVA) superi l'importo di € 5.000,00.
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Procedere, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura
dei beni e servizi e comunque in tempo utile per evitare proroghe, alla indizione delle
procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal
regolamento interno dell’ente. I provvedimenti con i quali si dispongono proroghe e/o
rinnovi di contratti in essere, affidamenti diretti, affidamenti di urgenza, consulenze in genere,
sponsorizzazioni, indagini di mercato, transazioni devono riportare espressamente la norma di
legge o di regolamento che consente all’organo procedente di provvedervi e devono riportare
adeguata motivazione.

I contratti in genere, a fronte dell’impegno del privato di assolvere ad un futuro pagamento di
tipo pecuniario, devono essere garantiti da idonea polizza fideiussoria da acquisire
contestualmente alla firma del contratto qualora l'importo da pagare sia superiore ad €
10.000,00.

I provvedimenti che contengono esenzioni e/o riduzioni di imposte, tasse, tariffe devono
riportare espressamente la norma di legge o di regolamento che consente all’organo
procedente di derogare e devono dare atto espressamente dell’intervenuto accertamento dei
presupposti richiesti dalla norma.

I provvedimenti che dispongono l’erogazione di contributi e/o ulteriori vantaggi
economici, diversi da quelli indicati nella lettera precedente, devono riportare espressamente
la norma di legge o di regolamento che consente all’organo procedente di adempiere e devono
dare atto espressamente dell’intervenuto accertamento dei presupposti richiesti dalla norma.
La predeterminazione dei criteri in base ai quali si attribuiscono vantaggi economici al privato
devono essere tali da evitare qualsiasi discrezionalità da parte dell’organo procedente.

In materia urbanistica/edilizia devono essere predeterminati i criteri in base ai quali
vengono evidenziati vantaggi a favore del Comune e, possibilmente, individuati anche gli
importi economici, al fine di evitare qualsiasi discrezionalità in merito (perequazione,
monetizzazione, ecc.). I provvedimenti che in materia urbanistica/edilizia attribuiscono
vantaggi/premi volumetrici ai privati devono riportare espressamente la norma di legge o
di regolamento che consente all’organo procedente di provvedervi e devono dare atto
espressamente dell’intervenuto accertamento dei presupposti richiesti dalla norma.
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Le verifiche delle regole, di cui alla presente lettera, saranno svolte in sede d’esercizio del
controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa disciplinato con regolamento comunale
approvato con deliberazione del consiglio n. 2/2013 in data 13.03.2013

 Per quanto riguarda la rotazione dei Responsabili e dei Dipendenti particolarmente
esposti alle attività a rischio corruzione, viene precisato che non si applica per le figure
infungibili; sono dichiarate infungibili i profili professionali per i quali è previsto il possesso
di diplomi e/o lauree specialistiche possedute a una sola unità lavorativa. La rotazione si
applica a condizione di non disperdere la professionalità acquisita ovvero si effettua dopo
aver fatto acquisire le competenze specifiche richieste al personale da ruotare ed in ogni
caso garantendo la funzionalità dell’ente. La rotazione serve a garantire che nessun
dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio, onde evitare che
possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate
attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per
lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Ciò premesso, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito alla rotazione del
personale, da atto che il comune dispone di una dotazione organica limitata e che tutti i Servizi,
in cui l’Ente è ripartito, sono comunque più o meno interessati dal fenomeno corruttivo e che
non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente, tenuto conto
delle competenze richieste e delle professionalità acquisite.

La rotazione, pertanto, avviene casualmente in seguito a processi di riorganizzazione, a
pensionamenti del personale ovvero alle caratteristiche del servizio da offrire, quali i servizi
URP ove tutti i dipendenti sono fra loro fungibili.

CONCLUSIONI

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

ü livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;

ü obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella
ulteriore;

ü impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.
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La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la
valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione
introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla
successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che
partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di
programmazione e controllo di gestione.

Nel corso dell'anno si procederà al completamento della mappatura dei processi.
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

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;



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018
Pagina 42

– 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.

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
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:

g. Amministrazione Trasparente

h. Disposizioni generali
8 Programma per la trasparenza e l’integrità;
9 Atti generali
10 Oneri informativi per cittadini e imprese

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

j. Consulenti e collaboratori

k. Personale
- Incarichi amministrativi di vertice
- Dirigenti
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
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- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV

l. Bandi di concorso

m. Performance
 Piano della performance
 Relazione sulla performance
 Ammontare complessivo dei premi
 Dati relativi ai premi
 Benessere organizzativo

n. Enti controllati
i. Enti pubblici vigilati
j. Società partecipate
k. Enti di diritto privato controllati
l. Rappresentazione grafica

o. Attività e procedimenti
6. Dati aggregati attività amministrativa
7. Tipologie di procedimento
8. Monitoraggio tempi procedimentali
9. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

p. Provvedimenti
d. Provvedimenti organi indirizzo politico
e. Provvedimenti dirigenti

q. Controlli sulle imprese

r. Bandi di gara e contratti

s. Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici
3) Criteri e modalità
4) Atti di concessione

t. Bilanci
d. Bilancio preventivo e consuntivo
e. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
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u. Beni immobili e gestione patrimonio
dv) Patrimonio immobiliare
dvi)Canoni di locazione e affitto

v. Controlli e rilievi sull’amministrazione

w. Servizi erogati
 Carta dei servizi e standard di qualità
 Costi contabilizzati
 Tempi medi di erogazione dei servizi
 Liste di attesa

x. Pagamenti nell’amministrazione
h. Indicatore di tempestività dei pagamenti
i. IBAN e pagamenti informatici

y. Opere pubbliche

z. Pianificazione e governo del territorio

aa. Informazioni ambientali

bb. Strutture sanitarie private accreditate

cc. Interventi straordinari e di emergenza

dd. 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”.

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
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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 Segretario comunale Ufficio protocollo Regolare Pubblicazione
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“Amministrazione
trasparente” –
sottosezione di 1° livello
“Personale” -
sottosezioni di 2° livello
“Incarichi amministrativi
di vertice” e “Posizioni
organizzative”

pubblicazione sul
sito

preventiva a fini legali

Sezione
“Amministrazione
trasparente” –
sottosezione di 1° livello
“Personale” sottosezioni
di 2° livello “Dotazione
organica” e “Tassi di
assenza”

Ufficio
ragioneria/personale

Ufficio protocollo Regolare
pubblicazione sul
sito del Conto
annuale del
personale, delle
Delibere di
determinazione
della dotazione
organica e dei Tassi
di assenza del
personale

Aggiornamento
costante.

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

Ufficio
ragioneria/personale

Ufficio protocollo Regolare
pubblicazione sul
sito

Aggiornamento costante
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di 2° livello
“Contrattazione
collettiva”,
“Contrattazione
integrativa” e “OIV”

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” –
sottosezione di 1° livello
“Attività e
procedimenti”

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare
pubblicazione sul
sito

Aggiornamento costante

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

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare
pubblicazione sul

Pubblicazione
preventiva a fini legali
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trasparente” –
sottosezione di 1° livello
“Bandi di gara e
contratti”

sito 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
revisione
amministrativa e
contabile e tutti i

Aggiornamento costante
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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

Aggiornamento
tempestivo
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caso di calamità
naturali o di altre
emergenze

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,
sull’accesso civico e
sulla titolarità del
potere sostitutivo

Aggiornamento
tempestivo

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. 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
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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.


