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SEZIONE I – INTRODUZIONE GENERALE E PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE PRIMA – INTRODUZIONE GENERALE

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 dal la legge 190/2012;
6.esercitare vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate
dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7.riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Inoltre, a norma dell’art. 19 co. 5 del DL 90/2014(convertito con modificazioni dalla legge
114/2014), l’Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:
8.riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9.riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai
contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10.salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge
689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel
massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento.
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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.

L’ANAC con la predetta determinazione preannunciava che nel corso del 2016 sarebbe stato
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, delegava 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 […]”.
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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 perfomance 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 e enti, di efficaci misure di prevenzione della corruzione è riconducibile
a diverse cause. Le più importanti, secondo l’ANAC, sono:

1. le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novità e
complessità della normativa;
2. 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;
3. 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);
4. 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.
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.
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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.
Nel corso del 2016 l'ANAC ha approvato  il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione con
determinazione n. 831 del 2016.
I motivi che hanno spinto l’Autorità a emanare nel 2015 il precitato “Aggiornamento” e nel 2016 il
nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, secondo quanto affermato dalla stessa Autorità, sono
individuabili:

a) nei risultati ottenuti dalle valutazioni condotte sui PTPC di un campione di 1911 amministrazioni
pubbliche conclusasi nel mese di luglio 2015;
b) nella volontà di fornire risposte unitarie alla richieste di chiarimenti pervenute dai Responsabili
della Prevenzione della Corruzione, con i quali l’Autorità ha avuto un confronto importante nel
luglio 2015;
c) nell’emanazione dei recenti interventi normativi che hanno impattato sul sistema di Prevenzione
della Corruzione a livello istituzionale: in particolare si fa riferimento alla normativa introdotta dal
Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, recante il trasferimento completo delle competenze sulla
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica
all’ANAC, nonché al D.Lgs. nr. 50/216 sui Contratti Pubblici, al D.Lgs. nr. 97/2016, cosiddetto
FOIA (“Freedom of Information Act”), di revisione e semplificazione del D. Lgs. n. 33/2013 sulla
Trasparenza ed al Testo Unico delle Società Partecipate, approvato con il D. Lgs. n. 175/2016.

Tali novità normative implicano le seguenti ricadute:

a) il PTPC assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente
prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo;
b) nel PTPC si indicano le misure organizzative per gli obblighi di trasparenza: il Programma
Triennale per la Trasparenza ed Integrità è parte integrante del PTPC (D.Lgs. 97/2016); devono
anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
dati, dei documenti e delle informazioni;
c) si suggerisce di curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di
sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità;
d) non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC: adempimento si intende assolto con la
pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti
Corruzione”.

In particolare, si evince dalla precitata normativa, l’interesse da parte del legislatore di focalizzare
l’attenzione sulla effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi, nella
fattispecie al caso specifico di mancata “adozione dei Piani di Prevenzione della Corruzione, dei
Programmi triennali di Trasparenza o dei codici di comportamento” cosi come disciplinato dall
all’art.19, co. 5, lett b) del D. L.90/2014.
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 831 del 3 Agosto 2016,  tratta un
approfondimento sui Piccoli Comuni (intesi quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
L'Autorità constata che i piccoli comuni presentano difficoltà nell'applicazione della normativa
anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie.
In particolare l'Autorità dall'esame a campione dei PTPC dei piccoli Comuni ha riscontrato le
seguenti criticità:
- difficoltà di individuare eventi rischiosi e di effettuare la gestione del rischio;
- carente analisi del contesto esterno ed interno in oltre la metà dei PTPC analizzati e la quasi
totale assenza di un sistema di monitoraggio sull'implementazione del PTPC;

- genericità delle misure individuate, presentate per lo più in forma di elenco e prevalentemente
limitate a quelle relative alla formazione, al whistleblowing e al codice di comportamento;
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- insufficienti o generiche indicazioni delle prerogative attribuite al RPCT per lo svolgimento dei
propri compiti.

L'Autorità ha quindi formulato delle indicazioni volte a favorire forme di aggregazione tra i comuni
che consentano, da una lato, di garantire idoneità di risorse e mezzi e dall'altro di assicurare una
risposta alla corruzione non solo locale, ma più propriamente territoriale ed unitaria attraverso le
Unioni di Comuni o le Convenzioni tra Comuni.

Inoltre l'ANAC si riserva di elaborare indicazioni volte ad agevolare il processo di gestione del
rischio di corruzione nei piccoli comuni in cui la scarsità di risorse non consente di implementare,
in tempi brevi, un adeguato processo valutativo.

Infine l'ANAC prevede un coordinamento tra il Pianto Triennale di prevenzione della  Corruzione
ed il Piano della Performance. In particolare l'Autorità ha stabilito che il PTPC contenga gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo.

Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di
programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni, ivi inclusi, quindi, piano della
performance e DUP.

Con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato definitivamente l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Tale
atto è da prendere in considerazione da parte degli enti locali che si apprestano entro il 31 gennaio
ad approvare l’aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020.
L’Autorità ha ritenuto di concentrare l’Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni
caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i
Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie. La trattazione di questi approfondimenti è
preceduta da una parte generale in cui l’Autorità dà conto degli esiti di una valutazione a campione
effettuata su alcuni Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) di amministrazioni ed
integra alcune indicazioni sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che
interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge.
Nella parte generale l'ANAC pone attenzione ad alcune aspetti; in prima battuta l'Autorità rileva
che continuano a non rilevarsi, in maniera sufficientemente chiara, informazioni concernenti il
procedimento relativo all’approvazione del Piano. Inoltre l'Autorità evidenzia  che “Il sistema di
monitoraggio sull’implementazione del PTPC continua a essere una variabile particolarmente
critica e un miglioramento di tale aspetto è necessario per assicurare l’efficacia del sistema di
prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni“.

Con deliberazione n. 1074 del 21 Novembre 2018 è stato approvato l’aggiornamento al
Piano Nazionale Anticorruzione.

La sezione IV relativa ai Piccoli Comuni prevede delle semplificazioni per i Comuni .

In particolare per i Comuni fino a 5000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla
loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno  successivo all’adozione  del  PTPC  non
siano  intercorsi  fatti  corruttivi  o  modifiche  organizzative rilevanti, possono provvedere
all’adozione del PTPC con modalità semplificate.

In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza  di  fatti  corruttivi  o  ipotesi  di  disfunzioni  amministrative  significative  nel  corso
dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere
indicate  integrazioni  o  correzioni  di  misure  preventive  presenti  nel  PTPC  qualora  si  renda
necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPC.

L’Ente intende avvalersi di tale misura di semplificazione e quindi procedere alla conferma, con
modificazioni a seguito della Relazione del RPC, del Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2018 del 30 Gennaio 2018 posto che nel
corso dell’anno 2018 non sono intervenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative.
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*****

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.
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";

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;
h. predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
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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.

Con il D.lgs. 97/2016 sono state apportate importanti modifiche al Piano di Prevenzione della
Corruzione e di Trasparenza.
Si attribuisce all’ANAC il compito di elaborare il Piano Nazionale Anticorruzione, prima facente
capo al Dipartimento della funzione pubblica, specificando che tale documento, di durata triennale
e soggetto ad un aggiornamento annuale, costituisce atto di indirizzo per le P.A. e per le società in
controllo pubblico), ai fini dell’adozione di misure di prevenzione integrative a quelle adottate ai
sensi del D. Lg.vo nr. 231/2001.

Si prevede che l’organo di indirizzo:

a) individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio (non dunque tra i dirigenti amministrativi di
ruolo di prima fascia), il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei
per lo svolgimento dell’incarico, con piena autonomia ed effettività;
b) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del
PTPC;
c) adotta il PTPC su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’ANAC. L’attività di
elaborazione del PTPC non può essere affidata a soggetti estranei alla P.A.

Il responsabile della prevenzione della corruzione:

a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
b) in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC, risponde ai sensi
dell’art. 21 del D. Leg.vo. 165/2001, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo
che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere
vigilato sull’osservanza del PTPC;
c) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo dell’amministrazione
una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione;
d) riferisce sull’attività nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente
responsabile lo ritenga opportuno;

L’OIV:

a) verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i PTPC siano
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella
misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi
all’anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti;
b) verifica i contenuti della relazione sui risultati dell’attività svolta dal responsabile in rapporto agli
obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l’OIV può chiedere
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al responsabile le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può
effettuare audizioni di dipendenti;
c) riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di
trasparenza.

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 il quale è stato successivamente
modificato dalla L. 179/2017, entrata in vigore nel 2017.
La norma, nel testo recentemente modificato, prevede che il pubblico dipendente che denunci
all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero al RPC 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'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti  del  segnalante  e'
comunicata  in  ogni  caso   all'ANAC dall'interessato  o  dalle  organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in
essere.  L'ANAC  informa  il  Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  o  gli  altri organismi di  garanzia  o  di  disciplina  per  le  attività e  gli eventuali
provvedimenti di competenza.

L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo 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 co. 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).
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 co. 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.
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La norma, come novellata, dalla L. 179/2017 ed innovando rispetto alla determinazione n. 6 del 28
Aprile 2015, chiarisce inoltre la definizione di pubblico dipendente. Per pubblico dipendente si
intende dunque: il  dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui all'articolo  1,  comma
2,  ivi  compreso  il  dipendente   di   cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico
ovvero il dipendente di un ente  di  diritto  privato  sottoposto  a  controllo pubblico ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si  applica  anche  ai
lavoratori  e  ai collaboratori delle imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che realizzano opere in
favore dell'amministrazione pubblica.

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.
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.
Il regime di tutela è disciplinato dallo stesso art. 54-bis e sono così riassumibili:
- nullità degli atti discriminatori o ritorsivi;
- onere incombente sull'amministrazione di dimostrare le  misure  discriminatorie  o  ritorsive,
adottate nei confronti  del  segnalante,  sono  motivate  da  ragioni estranee  alla  segnalazione
stessa;
- in caso di licenziamento a motivo della segnalazione viene riconosciuta la reintegrazione della
stessa;
- sanzione da € 5.000 a € 30.000 applicata da ANAC a carico di colui che ha adottato la misura
discriminatoria o ritorsiva;
- la segnalazione è sottratta dal diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità
del segnalante è coperta  dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329  del  codice di
procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla  Corte dei conti, l'identità del
segnalante non può essere  rivelata  fino alla chiusura della fase istruttoria.  Nell'ambito  del
procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la  contestazione
dell'addebito   disciplinare   sia   fondata   su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione,  anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata,  in tutto o
in parte, sulla segnalazione e la  conoscenza  dell'identità del segnalante sia indispensabile per la



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019
Pagina 11

difesa  dell'incolpato,  la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in
presenza di consenso del segnalante  alla  rivelazione  della sua identità.

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei casi in cui sia accertata,
anche con  sentenza  di  primo  grado,  la responsabilità penale del segnalante  per  i  reati  di
calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui  al comma 1
ovvero la sua responsabilità civile, per lo  stesso  titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
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.

Infine l'art. 54 bis prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
adotta  apposite  linee  guida  relative  alle   procedure   per   la presentazione e  la  gestione  delle
segnalazioni.  Le  linee  guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono
il ricorso a strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza dell'identità del segnalante e per
il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
Con comunicato del 15/12/2017 l'ANAC ha informato che  è al lavoro per predisporre apposite
linee guida per la gestione delle segnalazioni e istituire un apposito ufficio che si occuperà in via
esclusiva del whistleblowing. Si attendono pertanto le predette linee guida al fine di dotarsi,
eventualmente, di una procedura anche informatica.

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”.
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 del 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.
Recentemente è intervenuto il D.L. 97/2016 il quale ha apportato considerevoli modifiche al D.lgs.
33/2013.
Tra le più importanti si segnalano le seguenti:
Si prevede la soppressione dell’obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (“PTTI”), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in
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un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (“PTPC”) i responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

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.
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, stante la mancanza di specifica nomina, il Responsabile
della prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile della
trasparenza.

5.1 L'accesso civico
In conseguenza all’entrata in vigore definitiva del FOIA , viene ora previsto l’accesso civico all'art.
5 del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.
Il comma 2 del predetto articolo stabilisce che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del
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presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”
Il diritto di accesso non è dunque sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere
cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Non è inoltre necessario che sia fornita
alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n.33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via
telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
«Codice dell’amministrazione digitale».
Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica alle pubbliche
amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se:

h) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
i) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta

di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
j) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
k) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso
gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n.33/2013, e che laddove la richiesta di accesso
civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445).

Se l’accesso civico ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n.33/2013, l’istanza deve essere presentata al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

Negli altri casi, l’istanza di accesso civico va indirizzata direttamente all’ufficio che detiene i dati, le
informazioni o i documenti; oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico.
È necessario che i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere siano identificati.
Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico saranno ritenute inammissibili laddove
l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione
richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.
Resta comunque ferma la possibilità per l’ente destinatario dell’istanza di chiedere di precisare la
richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera
richiedere1.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali.
Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati
alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli
interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti
commerciali) il Comune ne darà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato potrà presentare (anche
per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico entro dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine,
l’amministrazione provvederà sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della
comunicazione da parte del controinteressato.

1

Cfr. Council of Europe, Recommendation Rec(2002)2 of the Committee of Ministers to member states
on access to official documents.
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La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso
civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico sarà concluso con provvedimento espresso e motivato nel
termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al
richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione
dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di
presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvederà a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni
o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul
sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta
pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Laddove vi sia stata, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante
l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione ne darà comunicazione a quest’ultimo. I dati
o i documenti richiesti saranno trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a
quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure
ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9).
L’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs.
n.33/2013 è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con
riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal
comma 6 del D. Lgs. n.33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato,
entro il termine di venti giorni.
In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito
territoriale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione
interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il
richiedente e comunicarlo all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il
differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso
è consentito.

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito dal responsabile della
prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di
ricorso solo laddove l’accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della
«protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis,
comma 2, lett. a, D. Lgs. n.33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del
responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono
sospesi.

La normativa prevede che si possa impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in
caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Nel corso del 2017 è intervenuta anche la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.
2/2017 avente ad oggetto: “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.
La circolare fornisce un commento alla nuova disciplina dell'accesso civico, di tipo semplice e
generalizzato.
La circolare in particolare pone in risalto il principio della tutela preferenziale dell'interesse
conoscitivo ovvero nei sistemi FOIA  il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela
preferenziale dell'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.
La circolare continua stabilendo il criterio del minor aggravio possibile nell'esercizio del diritto
nonché stabilisce dei limiti all'adozione di regolamenti interni.
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In questa sede è inoltre importante ricordare il paragrafo 8 della circolare: il Dipartimento auspica
che le amministrazioni si adoperino per soddisfare l'interesse conoscitivo su cui si fondano le
domande di acceso, evitando atteggiamenti ostruzionistici. Inoltre è necessario che
l'Amministrazione instauri un dialogo competitivo con il richiedente.
Nel corso del 2017 l'Ente con delibera del Consiglio Comunale n. 8/2017 del 31/03/2017 ha
approvato il Regolamento sull'accesso civico “semplice”, “generalizzato” e sull'”accesso agli atti ex
art. 241/1990”.

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.
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.
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Nel caso di omessa nomina del titolare dal 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 dal 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 – PIANO ANTICORRUZIONE

1. Premessa- 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 formulato un avviso al pubblico  e pubblicato sul sito internet  con cui sono stati
invitati gli interessati a fornire suggerimenti per l'aggiornamento del Piano.
Tuttavia entro il 31 Gennaio non è pervenuto alcun suggerimento.
L'adozione del presente processo tiene conto anche della scheda del RPCT per il 2017 con la
quale sono evidenziate la difficile sostenibilità del piano.

1.1. Coordinamento con i documenti di programmazione strategica.
Con delibera n. 43 del 27.07.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2018-2020 Sezione
Strategica ed Operativa. A pag. 53 del documento l’Amministrazione ha previsto i seguenti obiettivi
strategici in materia di misure di prevenzione dell’anticorruzione ed in materia di trasparenza.
In particolare ha previsto:
- lo sviluppo e potenziamento delle attività collegate al D.Lgs. 33/2013;
- potenziamento della formazione in materia di anticorruzione, sviluppo di software applicativi che
permettano uno sgravio di lavoro a carico degli uffici in modo tale che quest’ultimi possono attuare
in maniera più efficace le misure di prevenzione della corruzione.

Più in generale l’attività di trasparenza costituisce un indirizzo strategico per l’Ente.

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

2.1. Contesto esterno
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono
avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della
Camera dei Deputati.
Pertanto, a secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Alfano
alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 Gennaio 2017, disponibile alla pagina web:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/004v01/00000040.
pdf (pag. 639 e ss con riferimento al Veneto) ed al link
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/004v01/00000041.
pdf (con riferimento alla Provincia di Belluno). Dalla relazione presentata alla Camera dei Deputati
emergono tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella area del Bellunese.

2.2. 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. 4 dipendenti, dei quali uno è titolare di posizione organizzativa;
-n. 1 dipendente che prenderà servizio a partire dal 1.2.2018.
Dal mese di Gennaio 2017 l'Agente di Polizia Locale svolge la prestazione lavorativa presso
l'Unione Montana della Valle del Boite – Servizio Unico Associato di Polizia Locale a cui è stato
trasferito il rapporto di lavoro.
Con delibera di Giunta Comunale n. 79/2013 del 18.12.2013 è stato nominato RASA per il
Comune di Vodo di Cadore il Dott. Ing. Valter De Faveri, Responsabile dell'Area Tecnica-
Manutentiva del Comune di Vodo di Cadore, il quale deve provvedere all'aggiornamento annuale
delle informazioni e dei dati identificativi del Comune presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti.

2.3. 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  il 28 ottobre 2015.
Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa,
adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il
2017”.
L’ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di
rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.
La mappatura  dei principali processi dell’ente soggetti a rischio corruttivo è riportata nella scheda
in Appendice – All.1 al presente.
Con il Piano di Prevenzione della Corruzione dell'anno 2016-2018 è stata effettuata una prima
mappatura dei processi che è stata completata nel corso del 2017 ed è stata conclusa in sede di
predisposizione del Piano della Prevenzione della Corruzione 2018-2020.
La mappatura dei processi rientra in una delle aree di rischio successivamente esposte.

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

AREE DI RISCHIO GENERALI
A) Assunzione e Gestione del Personale

B) Contratti Pubblici

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per
il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an2

2 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



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019
Pagina 19

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

E) Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio
1 . Accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;
2.  Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

F) Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni.
1. Gestione dell’attività di levata dei protesti cambiari;
2. Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS
3) Accertamento e controlli sugli abusi edilizi;

G) Incarichi e nomine
 Incarichi di studio, consulenza, ricerca
 Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti ed autorizzati
 Nomina nucleo valutazione
 Nomina P.O.

H) Affari Legali e Contenzioso

1. Affidamenti incarichi assistenza legale

AREE DI RISCIO SPECIFICHE

I) Pianificazione Urbanistica

1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
2. Permessi di costruire ordinari, in deroga, e convenzionati

L) Smaltimento dei Rifiuti3
gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti4.

M) Programmazione e Rendicontazione

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

3 Il servizio di smaltimento rifiuti è gestito  su delega all'Unione Montana Valle del Boite. Residua in capo
all'ente la gestione della TARI.
4 ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.
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N) Organi Istituzionali

O) Servizi a domanda individuale

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 2017 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”.

Per ogni area sopra individuata sono stati individuate le tipologie di rischio (c.d. minacce)  che
potrebbero verificarsi e quindi determinare fenomeni di maladministration
Si rinvia dunque all' All. 2 – Tavola Identificazione del rischio.

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 anticorruzione5.
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

5 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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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.

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 0,3 ,0,7 o 1) 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.
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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.
Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabelle di cui all’allegato 3
– Tavola Ponderazione del rischio, riferite a vari  ambiti individuati quali ritenuti maggiormente
“sensibili” e all'interno dei quali verrà svolta la maggior parte dell'attività nel corso del 2017.

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.Con la tabella che
segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine decrescente
rispetto ai valori di “rischio” stimati.
Si rinvia all’allegato 3– Tavola Ponderazione del rischio
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3.4 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.

Si rinvia all’allegato 4 – Tavola di trattamento del rischio con la quale l’Ente ha proceduto
alla individuazione delle azioni di trattamento da effettuare in relazione al singolo
procedimento.

Le misure obbligatorie/generali previste e disciplinate dal PNA 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:
“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.
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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 (Comunità montana Valle del Boite, Comunità
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.

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
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qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione
dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore
dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal codici.

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

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

6. Altre iniziative
6.1 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.

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.
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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.

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:
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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)

Con riferimento alla tutela del “whistleblower” si rinvia per la disciplina generale a quanto esposto
nella Sezione – Parte Prima – Paragrafo 4
Si espongono ora le modalità di tutela all'interno del Comune di Vodo di Cadore del dipendente
che segnala degli illeciti.
Pertanto, il dipendente che effettua una segnalazione di condotte illecite di cui e' venuto a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o 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:
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– 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.

 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 valuterà l’iniziativa 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.
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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.

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;
- nella verifica a campione dei dati autocertificati;

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 della progressione di carriera.
Le iniziative utili a ridurre la probabilità del rischio si esplicano:

- scrupolosa osservanza del Regolamento sulla Perfomance.

6.13 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.

6.14. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione
del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei
tempi e delle modalità di informativa.
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile
della prevenzione della corruzione.
Ai fini del monitoraggio i responsabili di area sono tenuti a collaborare attivamente all’attività di
monitoraggio, sia attraverso il presidio delle attività e dei comportamenti, sia attraverso la fattiva
collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione, cui forniscono ogni
informazione che lo stesso ritenga utile.

6.15. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla
strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e
alle connesse misure.
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito
e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto
continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione
dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva
amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.
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PARTE TERZA – ANALISI DEL RISCHIO E MISURE ULTERIORI
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:
 obbligatorie;
 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 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



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019
Pagina 31

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.

 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. 50/2016 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;

 Creazione di uno scadenziario dei contratti ad esecuzione periodica (es. Servizio di
Tesoreria, Contratti di Somministrazione,)

 I contratti in genere, a fronte dell’impegno del privato di assolvere ad un futuro pagamento
pecuniario, devono essere garantiti da idonea polizza fideiussoria da acquisire
contestualmente alla firma del contratto nel caso in cui la il valore del contratto superi
l'importo di € 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;

 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

Ciò premesso, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito alla rotazione del
personale, rinviando a quanto già esposto alla parte II, dà 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:
 livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
 obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella

ulteriore;
 impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

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

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:
– la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale,

per ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione dei
funzionari;

– la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se ci
sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;

– la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo
delle risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;

 la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, pertanto, il controllo
circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Come già anticipato nella Sezione I - Prima Parte del Piano il D.lgs. 97/2016 ha introdotto
importanti modifiche al D.lgs. 33/2013 tra cui l'abrogazione del Piano triennale di trasparenza ed
integrità che ora diventa una sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (vedi art.
10 D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016)
In particolare vengono di seguito ricordate le novità introdotte in merito all'accesso civico.

1.1 Le novità introdotte dal Freedom of Information Act
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”.



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019
Pagina 34

Il “Freedom of Information Act” del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge
“anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del “decreto
trasparenza”.
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della
PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a
favore del“cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).
E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che
viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti”, attraverso:

1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto
legislativo 33/2013;
 la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni.
In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero
impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. L’articolo 1 del d.lgs.
33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede che “La trasparenza è intesa come
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa
e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche.”
L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle
pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi
giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.
L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.
La trasparenza è una misura trasversale, di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione
della corruzione”.

1.2 Accesso civico
Deve essere aggiornata la Sezione Trasparente del sito dando ampia informazione sul nuovo
istituto dell'accesso civico.
A norma del decreto legislativo 33/2013 in “Amministrazione trasparente” andranno pubblicati:
-nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e
del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale;
-le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.
I dipendenti sono stati formati in occasione di una giornata formativa specificatamente dedicata
all’argomento, su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato,
nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso (dicembre 2016).

2 Comunicazione
Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva  non è sufficiente provvedere alla
pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il
linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto
dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.
E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, chiaro, evitando per quanto possibile espressioni
burocratiche, abbreviazioni, acronimi e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal
Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del
linguaggio delle pubbliche amministrazioni .

3 Soggetti coinvolti negli obblighi di trasparenza.
La pubblicazione dei dati avviene attraverso il sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo
http://www.comune.vodo.bl.it
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Il sito dispone della sezione “Albo pretorio on line”, attiva dal 09.06.2010, nella quale vengono
pubblicati tutti gli atti per i quali la norma prevede l’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio
dell’ente, sezioni dedicate alla ricerca degli atti dell’Ente (Delibere, ordinanze, regolamenti,
Statuto, ecc.), ai bandi di gara e di concorso, ecc.

La sezione “Amministrazione Trasparente” risulta strutturata in conformità al D.Lgs. 33/2013 e alle
successive indicazioni.

Il Responsabile della trasparenza (soggetto responsabile della formazione, adozione e attuazione
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nel suo complesso) di questo Comune è
il Segretario Comunale, nominato in quanto Responsabile della prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 («il responsabile della prevenzione della
corruzione svolge di norma le funzioni di responsabile della trasparenza»).

I soggetti coinvolti nella definizione degli adempimenti in materia di trasparenza e nella
realizzazione delle attività concernenti la trasparenza sono:

- gli organi di indirizzo politico-amministrativo che definiscono gli obiettivi strategici in materia di
trasparenza, da declinare nel programma triennale coerentemente con i contenuti del ciclo della
performance;
- il Responsabile della trasparenza, individuato nel Segretario Generale, che sovrintende alle
attività di adozione ed attuazione del Programma;
- l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) al quale spetta il compito, con il supporto degli
Uffici Comunali, di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità e di verificare la coerenza tra il Programma della trasparenza e il Piano  della
performance;
 i Responsabili d'Area  che in relazione a ciascun ambito di competenza sono  in alcuni casi

responsabili della pubblicazione e del costante aggiornamento dei contenuti, dei dati e
delle informazioni pubblicate.

In particolare, i Responsabili devono:
−curare adeguatezza e completezza dei contenuti di competenza delle proprie strutture e il loro
regolare aggiornamento;
−garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini  del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge e dal piano;
−coinvolgere gli stakeholder per individuare le esigenze di trasparenza, segnalarle all’organo
politico e tenerne conto nella  selezione dei dati da pubblicare;
− curare la qualità delle informazioni e dei dati pubblicati affinché i cittadini e gli  stakeholder
possano accedere in modo agevole alle informazioni e possano  comprenderne i contenuti.

4 Soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati
I Responsabili d'Area, individuati quali soggetti competenti in relazione agli specifici dati, sono
responsabili rispetto ai contenuti e alla richiesta di pubblicazione ed all’aggiornamento, che dovrà
avvenire con la massima tempestività, garantendo il regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Pertanto ciascun Responsabile, rispetto alle materie di propria competenza, di cui  all’allegato A,
trasmette, in formato informatico, alla struttura incaricata dell’inserimento dei dati nel sito
istituzionale (di norma Ufficio Protocollo) tutti i dati, atti, documenti e provvedimenti da pubblicare
sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo modalità e contenuti definiti dalle
normative vigenti.
In caso di ritardo nella pubblicazione, il Responsabile della Trasparenza, invita il Responsabile
d'Area competente a provvedere, assegnando un termine per l’adempimento.
Qualora il Responsabile d'Area  competente non provveda nel termine assegnato, il Responsabile
della Trasparenza comunica l’inerzia o il persistente ritardo al Sindaco, all’Autorità Nazionale
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Anticorruzione e , nei casi più gravi all’ufficio di  disciplina, come previsto dall’art. 43 del decreto
legislativo n. 33/2013.

Nella tabella allegata (allegato A “Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale”), sono individuati i
Responsabili d'Area  responsabili dei contenuti delle informazioni e dei dati da pubblicare.
I Responsabili d'Area  competenti sono altresì responsabili del rispetto delle disposizioni in materia
di tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e delibere
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) relativamente ai dati personali messi a
disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e documenti amministrativi.
In particolare, i Responsabili  competenti devono rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti, o se sensibili o giudiziari eccedenti rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della
pubblicazione.
Gli stessi sono inoltre responsabili relativamente ai tempi di permanenza in pubblicazione dei dati
di competenza e quindi garantiscono che i documenti, i dati e le informazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria siano pubblicati:
 per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui

decorre l’obbligo di pubblicazione.
Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque pubblicati fino alla data
di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di
distinte sezioni di archivio collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione
“Amministrazione Trasparente”;
 in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione digitale,

D. Lgs. n. 82/2005 al fine di permetterne il più ampio riutilizzo.

5. Misure organizzative e di monitoraggio volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi.

Attualmente la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale avviene  in modalità manuale.
Nel corso dei primi mesi dell'anno 2017 è stata attività la pubblicazione automatica in particolar
modo dei dati relativi ai bandi di gara, contratti, provvedimenti amministrativi e sovvenzione,
contributi, concessioni.

Per quanto riguarda la modalità manuale di pubblicazione dei dati della Sezione  “Amministrazione
Trasparente”, la relativa richiesta è inviata a cura del Responsabile Competente competente in
relazione al contenuto dei dati, direttamente all'Ufficio Protocollo se competente alla pubblicazione.
L'Ufficio Protocollo, pubblica entro 5 giorni dal ricevimento i dati ed è responsabile del la
tempestiva pubblicazione di quanto ricevuto.
I dati sono altresì soggetti a continuo monitoraggio da parte dell'Ufficio Protocollo  per assicurare
l’effettivo aggiornamento delle informazioni. Qualora siano rilevati dati mancanti  o non aggiornati o
non rispondenti agli standard richiesti per la pubblicazione l'Ufficio Protocollo  lo segnala al
Responsabile d'Area competente  e per conoscenza al Responsabile della Trasparenza.
Nel caso di pubblicazione automatica ogni soggetto è Responsabile della Pubblicazione del dei
documenti, dei dati e delle informazioni.

6. Tabelle (Allegato A)
Le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:
Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;
Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;
Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione
secondo le linee guida di ANAC;
Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
Colonna G: ufficio responsabile della generazione e trasmissione dei dati, delle informazioni e dei
documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità della colonna F;
Colonna H: soggetto/struttura Responsabile della Pubblicazione.


