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1. IL   PIANO   DI   PREVENZIONE   DEL   RISCHIO 
CORRUZIONE   DELLA   CITTAÀ   DI   FRATTAMAGGIORE   - 
TRIENNIO 2020/2022. METODOLOGIA. 

Il  Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione  2020/2022  si  basa  sulle 
realizzazioni  dei  precedenti  Piani,  costituendone  il  naturale 
proseguimento  e  sviluppo,  confermando  in  particolare  l’impianto  del 
Piano 2019/2021, attraverso l’aggiornamento di tempistica, responsabilità 
e contenuti, elaborato sulla base delle risultanze delle attività degli ultimi 
anni, alla luce delle novità normative in materia di EE.LL. e prevedendo 
una  nuova  mappatura  dei  processi  e  dei  procedimenti  con  particolare 
riferimento  a  quelli  ricadenti  nelle  nuove  Aree  di  rischio,  come 
individuate con il  Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con 
delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019, pubblicato il 22/11/2019.

L’attività di aggiornamento delle Aree di rischio e della mappatura dei 
processi  e  dei  procedimenti,  già effettuata  nel   2019,  comporterà  anche 
l’individuazione di ulteriori, specifiche misure di prevenzione del rischio, 
alla luce delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 
2019.

Infatti, dalla lettura dell’Allegato 1), tabella 3, della deliberazione n. 1064 
del  13  novembre  2019,  pubblicata  il  22  novembre  u.s.,  con  la  quale 
l’ANAC ha proceduto all’ “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 
2019  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione”,  emerge  l’individuazione  di 
ulteriori Aree di rischio che dovranno aggiungersi a quelle già enucleate 
nei Piani Anticorruzione dell’Ente degli anni precedenti. 

Ciò determina l’esigenza di procedere ad una nuova allocazione -  nelle 
nuove  Aree  di  rischio  -  di  alcuni  dei  Macroprocedimenti  a  rischio 
corruzione  già  sottoposti   a   valutazione   ed  all’integrazione  dei 
macroprocedimenti/processi già mappati nel periodo 2019/2021.

In particolare si è tenuto conto lo scorso anno delle norme del D. Lgs. n. 97 
del 25 maggio 2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013, ai  sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.  124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” , del D. Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016, sul Codice dei contratti pubblici,  come  modificato 
dal    D.lg.  56  del  19  aprile  2017  “Disposizioni  integrative  e correttive  
al D.lgs.18 aprile 2016, n.50”, delle Linee guida ANAC del 29/12/2016 per 



7

l’attuazione  dell’accesso  civico  generalizzato  e  degli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dal d.lgs. 97/2016.

Il  presente  Piano  tiene  conto  delle  indicazioni  dell’  ANAC  degli 
ultimi   anni,   con   particolare  riferimento  all’“Aggiornamento  2015  al 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”, approvato con determinazione 
n.   12  del   28.10.2015,   al   “Piano  Nazionale  Anticorruzione  2016”, 
approvato   con  delibera  n.  831  del  3  agosto  2016,  che  è  il  primo 
predisposto  e  adottato  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  ai  sensi 
dell’art.  19  D.L.  24  giugno  2014,  n.  90,  alla  Delibera  n.  1208  del  22 
novembre 2017  di  “Approvazione  definitiva  dell’Aggiornamento  2017 
al  Piano  Nazionale  Anticorruzione”, nonché alla Delibera n. 1074 del 21 
novembre 2018 di “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”.

 

2. INTRODUZIONE: iL CONCETTO DI CORRUZIONE 

Sulla  Gazzetta  Ufficiale  numero  265  del  13  novembre  2012  è  stata 
pubblicata  la  legge  6  novembre  2012  numero  190.  La  legge  190/2012, 
anche  nota  come  “legge  anticorruzione”  o  “legge  Severino”,  reca  le 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  
nella pubblica amministrazione.  La legge è entrate in vigore il 28 novembre 
2012.   Il  contesto  nel  quale  le  iniziative  e  le  strategie  di  contrasto  alla 
corruzione  sono  adottate  è  quello  disegnato  dalle  norme  nazionali  ed 
internazionali  in  materia.  Si  segnala,  in  particolare,  la  Convenzione 
dell’Organizzazione  della  Nazioni  Unite  contro  la  corruzione,  adottata 
dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione 
numero 58/4. Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 
2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116. 

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5): 

 elabori  ed  applichi  politiche  di  prevenzione  della  corruzione 
efficaci e coordinate; 

 si  adoperi  al  fine  di  attuare  e  promuovere  efficaci  pratiche  di 
prevenzione; 

 verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;  
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 collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali 
per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o 
più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione 
e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e 
l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6). 

In  tema di  contrasto alla corruzione,  grande rilievo assumono anche le 
misure  contenute  nelle  linee  guida  e  nelle  convenzioni  che  l’OECD,  il 
Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la Corruptione) e 
l’Unione  Europea  riservano  alla  materia  e  che  vanno  nella  medesima 
direzione  indicata  dall’O.N.U.:  implementare  la  capacità  degli  Stati 
membri  nella lotta alla corruzione,  monitorando la loro conformità agli 
standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali1.   

La legge 190/2012, non contiene una definizione di “corruzione”. 

Tuttavia  da  alcune  norme  e  dall’impianto  complessivo  della  legge  è 
possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli 
strumenti e le misure previsti dal legislatore. 

L’art.  1,  comma 36,  della  legge 190/2012,  laddove definisce  i  criteri  di 
delega  per  il  riordino  della  disciplina  della  trasparenza,  si  riferisce 
esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli 
essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute 
ad  erogare  anche  a  fini  di  prevenzione  e  contrasto  della  “cattiva 
amministrazione”  e  non  solo  ai  fini  di  trasparenza  e  prevenzione  e 
contrasto della corruzione. 

Il collegamento tra le disposizioni della legge 190/2012 e l’innalzamento 
del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di 
fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai 
successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012. 

In particolare nell’art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto 
un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente 
di  valutazione  alla  coerenza  fra  gli  obiettivi  stabiliti  nei  documenti  di 
programmazione strategico gestionale e i  Piani triennali  di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 

Pertanto,  l’ANAC,  anche  in  linea  con  la  nozione  accolta  a  livello 
internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla 
prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba 
essere privilegiata un’accezione ampia del concetto di corruzione, volta a 

1 Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
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ricomprendere  le  varie  situazioni  in  cui,  nel  corso  dell’attività 
amministrativa, si rilevi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 
conferito, al fine di ottenere vantaggi privati. 

Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso di 
quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli 
artt.  318,  319  e  319-ter  del  Codice  penale  (ipotesi  di  corruzione  per 
l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio 
e  corruzione  in  atti  giudiziari),  tale  da  comprendere  non  solo  l’intera 
gamma  dei  delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica 
amministrazione,  ma  anche  le  situazioni  in  cui,  a  prescindere  dalla 
rilevanza  penale,  venga  in  evidenza  un  malfunzionamento 
dell’amministrazione  a  causa  dell’uso  a  fini  privati  delle  funzioni 
attribuite  ovvero  l’inquinamento  dell’azione amministrativa  ab  externo, 
sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di  
tentativo.  

3.L’AUTORITAÀ  NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

La  legge  190/2012  inizialmente  aveva  assegnato  i  compiti  di  autorità 
anticorruzione  alla  Commissione  per  la  valutazione,  l’integrità  e  la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT). 

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 
150/2009,  per  svolgere  prioritariamente  funzioni  di  valutazione  della 
“perfomance” delle pubbliche amministrazioni. 

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella 
di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 

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.

La  mission dell’ANAC  può  essere  “individuata  nella  prevenzione  della  
corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e  
controllate  anche  mediante  l’attuazione  della  trasparenza  in  tutti  gli  aspetti  
gestionali,  nonché  mediante  l’attività  di  vigilanza  nell’ambito  dei  contratti  
pubblici,  degli  incarichi  e  comunque  in  ogni  settore  della  pubblica  
amministrazione  che  potenzialmente  possa  sviluppare  fenomeni  corruttivi,  
evitando  nel  contempo  di  aggravare  i  procedimenti  con  ricadute  negative  sui  
cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati  
pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
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La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è  
quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione  
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza  
nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro  
appesantimenti  procedurali  e  di  fatto  aumentano  i  costi  della  pubblica  
amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese2”.

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo 
svolgimento di numerosi compiti e funzioni. 

L’ANAC: 

 collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni 
regionali ed internazionali competenti; 

 approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA); 

 analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi 
che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; 

 esprime  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; 

 esprime  pareri  facoltativi  in  materia  di  autorizzazioni,  di  cui 
all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di 
incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e 
degli  enti  pubblici  nazionali,  con  particolare  riferimento 
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;  

 esercita  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; 

 riferisce  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.

A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 
114/2014), l’Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di 
cui sopra:

2 Dal sito istituzionale dell’Autorità nazionale anticorruzione. 
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 riceve  notizie  e  segnalazioni  di  illeciti,  anche  nelle  forme  di  cui 
all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001; 

 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; 

 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. 

Secondo  l’impostazione  iniziale  della  legge  190/2012,  all’attività  di 
contrasto  alla  corruzione  partecipava  anche  il  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il  comma  5  dell’articolo  19  del  DL  90/2014  (convertito  dalla  legge 
114/2014)  ha  trasferito  all’ANAC  tutte  le  competenze  in  materia  di 
anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal 
Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

a) coordina  l'attuazione  delle  strategie  di  prevenzione  e  contrasto 
della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione 
elaborate a livello nazionale e internazionale; 

b) promuove  e  definisce  norme  e  metodologie  comuni  per  la 
prevenzione  della  corruzione,  coerenti  con  gli  indirizzi,  i 
programmi e i progetti internazionali; 

c) predispone  il  Piano  nazionale  anticorruzione,  anche  al  fine  di 
assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a); 

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti 
per il  conseguimento degli  obiettivi previsti  dalla presente legge, 
secondo  modalità  che  consentano  la  loro  gestione  ed  analisi 
informatizzata; 

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori 
particolarmente  esposti  alla  corruzione  e  misure  per  evitare 
sovrapposizioni  di  funzioni  e  cumuli  di  incarichi  nominativi  in 
capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
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In  ogni  caso,  si  rammenta  che  lo  strumento  che  ha  consentito  agli 
operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua 
pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio 
del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  (“legge  n.  190  del  2012  -  
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  
nella pubblica amministrazione”). 

4. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro 
ordinamento dalla legge 190/2012, prevede l’articolazione del processo di 
formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione 
da  realizzarsi  mediante  un’azione  coordinata  tra  strategia  nazionale  e 
strategia interna a ciascuna amministrazione. 

La  strategia  nazionale  si  realizza  mediante  il  Piano  nazionale 
anticorruzione  (PNA)  adottato  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC). 

In  relazione alla dimensione e  ai  diversi  settori  di  attività  degli  enti,  il 
PNA  individua  i  principali  rischi  di  corruzione  e  i  relativi  rimedi  e 
contiene  l’indicazione  degli  obiettivi,  dei  tempi  e  delle  modalità  di 
adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. 

Dal  2013  al  2018  sono  stati  adottati  due  PNA  e  tre  aggiornamenti. 
L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 
novembre 2019 (deliberazione n. 1064).

Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, 
ai  fini  dell’adozione  dei  propri  Piani  triennali  di  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT).  

Il  PTPCT  fornisce  una  valutazione  del  livello  di  esposizione  delle 
amministrazioni  al  rischio  di  corruzione  e  indica  gli  interventi 
organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, 
comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.

La  progettazione  e  l’attuazione  del  processo  di  gestione  del  rischio 
corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: principi strategici; 
principi metodologici; principi finalistici (PNA 2019). 

Principi strategici: 

1)  Coinvolgimento  dell’organo  di  indirizzo  politico-amministrativo: 
l’organo  di  indirizzo  politico  amministrativo  deve  assumere  un  ruolo 
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attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e 
contribuire  allo  svolgimento  di  un  compito  tanto  importante  quanto 
delicato,  anche  attraverso  la  creazione  di  un  contesto  istituzionale  e 
organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT. 

2)  Cultura  organizzativa diffusa di  gestione del  rischio:  la  gestione del 
rischio  corruttivo  non  riguarda  solo  il  RPCT  ma  l’intera  struttura 
organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi 
una  responsabilizzazione  diffusa  e  una  cultura  consapevole 
dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità 
correlate.  L’efficacia  del  sistema  dipende  anche  dalla  piena  e  attiva 
collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi 
di valutazione e di controllo (vedi infra § 4. I Soggetti coinvolti). 

3)  Collaborazione  tra  amministrazioni:  la  collaborazione  tra  pubbliche 
amministrazioni  che  operano  nello  stesso  comparto  o  nello  stesso 
territorio  può  favorire  la  sostenibilità  economica  e  organizzativa  del 
processo  di  gestione  del  rischio,  anche  tramite  la  condivisione  di 
metodologie,  di  esperienze,  di  sistemi  informativi  e  di  risorse.  Occorre 
comunque  evitare  la  trasposizione  “acritica”  di  strumenti  senza  una 
preventiva valutazione delle specificità del contesto. 

Principi metodologici:  

1) prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una 
effettiva  riduzione  del  livello  di  rischio  di  corruzione.  A  tal  fine,  il 
processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica 
di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, 
ossia  calibrato  sulle  specificità  del  contesto  esterno  ed  interno 
dell’amministrazione. 

2)  Gradualità:  le  diverse  fasi  di  gestione  del  rischio,  soprattutto  nelle 
amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono 
essere  sviluppate  con  gradualità,  ossia  seguendo  un  approccio  che 
consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità o la 
profondità  dell’analisi  del  contesto  (in  particolare  nella  rilevazione  e 
analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi. 

3) Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza 
e  l’efficacia  del  processo  di  gestione  del  rischio,  soprattutto  nelle 
amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie 
priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e 
poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in 
sede  di  valutazione  del  rischio,  interventi  specifici  e  puntuali  volti  ad 
incidere  sugli  ambiti  maggiormente  esposti  ai  rischi,  valutando  al 
contempo la reale  necessità  di  specificare nuove misure,  qualora quelle 
esistenti abbiano già dimostrato un’adeguata efficacia. 
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4) Integrazione: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi 
decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e 
valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra 
il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. 
A  tal  fine,  alle  misure  programmate  nel  PTPCT  devono  corrispondere 
specifici  obiettivi  nel  Piano  della  Performance  e  nella  misurazione  e 
valutazione delle  performance organizzative e individuali  si  deve tener 
conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva 
partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo 
di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT. 

5)  Miglioramento e  apprendimento  continuo:  la  gestione del  rischio va 
intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo 
basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e 
la  valutazione  dell’effettiva  attuazione  ed  efficacia  delle  misure  e  il 
riesame  periodico  della  funzionalità  complessiva  del  sistema  di 
prevenzione. 

Principi finalistici:  

1)  Effettività:  la  gestione  del  rischio  deve  tendere  ad  una  effettiva 
riduzione del livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi corruttivi 
e  coniugarsi  con  criteri  di  efficienza  e  efficacia  complessiva 
dell’amministrazione,  evitando  di  generare  oneri  organizzativi  inutili  o 
ingiustificati  e  privilegiando  misure  specifiche  che  agiscano  sulla 
semplificazione  delle  procedure  e  sullo  sviluppo  di  una  cultura 
organizzativa basata sull’integrità. 

2) Orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire 
alla  generazione  di  valore  pubblico,  inteso  come  il  miglioramento  del 
livello  di  benessere  delle  comunità  di  riferimento  delle  pubbliche 
amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore 
pubblico a seguito di fenomeni corruttivi. 

Infine, si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di 
prevenzione  previste  nel  PTPCT  è  fonte  di  responsabilità  disciplinare 
(legge 190/2012, art.  14).  Tale previsione è confermata dall’art.  44 della 
legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel 
codice  di  comportamento,  compresi  quelli  relativi  all’attuazione  del 
PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

5. I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si 
applicano  a  diverse  categorie  di  soggetti  pubblici  e  privati,  come 
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individuati nell’art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell’art. 2-bis 
del d.lgs. 33/2013. 

In ragione della diversa natura giuridica di tali  categorie di soggetti,  le 
disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati. 

Per  l’esatta  individuazione  dell’ambito  soggettivo,  l’ANAC  ha  dato 
indicazioni con: 

 la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida 
recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  contenute  nel  d.lgs. 
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”); 

 la deliberane n. 1134 dello 8 novembre 2017, recante “Nuove linee 
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto  privato  controllati  e  partecipati  dalle  pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

Nelle citate deliberazioni sono stati approfonditi profili attinenti all’ambito 
soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) 
e alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle modifiche apportate 
dal  d.lgs.  97/2016,  ovvero  all’adozione di  misure  di  prevenzione  della 
corruzione integrative del “Modello 231” per gli enti di diritto privato. 

Per quel che concerne la trasparenza, l’ANAC ha fornito chiarimenti sul 
criterio  della  “compatibilità”,  introdotto  dal  legislatore  all’art.  2-bis, 
commi 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti  pubblici  e 
privati, ivi indicati, applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le 
pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”. 

Nelle deliberazioni nn. 1310 e 1134, l’ANAC ha espresso l’avviso che la 
compatibilità non vada esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione 
alle categorie di enti e all’attività propria di ciascuna categoria. 

In particolare,  il  criterio della compatibilità  va inteso come necessità  di 
trovare  adattamenti  agli  obblighi  di  pubblicazione  in  ragione  delle 
peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti. 

Alla  luce  del  quadro normativo e  delle  deliberazioni  ANAC, i  soggetti 
tenuti all’applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione 
e  sulla  trasparenza  sono  innanzitutto  le  pubbliche  amministrazioni 
individuate e definite all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi. 
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Pertanto, le pubbliche amministrazioni sono le principali destinatarie delle 
misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e sono tenute a: 

 adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (PTPCT); 

 nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza (RPCT); 

 pubblicare  i  dati,  i  documenti  e  le  informazioni  concernenti 
l’organizzazione e l’attività (in “Amministrazione trasparente”); 

 assicurare,  altresì,  la  libertà  di  accesso  di  chiunque  ai  dati  e 
documenti  detenuti  dalle  stesse  (accesso  civico  generalizzato), 
secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013. 

Sono  altresì  tenute  all’applicazione  della  disciplina  in  materia  di 
prevenzione della corruzione e trasparenza: 

le Autorità di sistema portuale; 

le Autorità amministrative indipendenti; 

gli enti pubblici economici; 

gli ordini professionali; 

le società in controllo pubblico, le associazioni, fondazioni ed altri enti di 
diritto  privato  e  altri  enti  di  diritto  privato  (cfr.  deliberazione  n. 
1134/2017).

6.  IL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCTT)

La  legge  190/2012  impone  l’approvazione  del  Piano  triennale  di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTT).  

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di 
indirizzo politico lo  schema di  PTPCT che deve essere  approvato  ogni 
anno  entro  il  31  gennaio.  L'attività  di  elaborazione del  piano non può 
essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 

Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e 
negli  enti  dispongono  di  competenze  rilevanti  nel  processo  di 
individuazione  delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione”  quali  la 
nomina  del  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza e l’approvazione del piano.  
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Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” 
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).  

L’approvazione ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è 
obbligatoria (comunicato del Presidente ANAC 16 marzo 2018). 

In  ogni  caso,  l’Autorità  ha  ritenuto  che  “i  comuni  con  popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute 
alla loro ridotta  dimensione,  e  solo nei  casi  in cui  nell’anno successivo 
all’adozione del PTPCT non siano intercorsi  fatti  corruttivi  o modifiche 
organizzative  rilevanti,  [possano]  provvedere  all’adozione  del  PTPCTT 
con modalità semplificate” (ANAC, deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, 
pag. 153). 

La  giunta  potrà  “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 PTPCTT già adottato”. 

Il  comma  8  dell’articolo  1  della  legge  190/2012  (rinnovato  dal  Foia) 
prevede  che  l'organo  di  indirizzo  definisca  gli  “obiettivi  strategici  in 
materia  di  prevenzione  della  corruzione”  che  costituiscono  “contenuto 
necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del 
PTPCT”. Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore 
programmatico  ancora  più  incisivo”.  Il  PTPCT,  infatti,  deve 
necessariamente  elencare  gli  obiettivi  strategici  per  il  contrasto  alla 
corruzione  fissati  dall’organo  di  indirizzo.  Conseguentemente, 
l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento 
del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione 
delle  finalità  da  perseguire.  Decisione  che  è  “elemento  essenziale  e 
indefettibile  del  piano  stesso  e  dei  documenti  di  programmazione 
strategico gestionale”.

Pertanto, L’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda 
proprio  agli  organi  di  indirizzo  di  prestare  “particolare  attenzione alla 
individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole 
partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.  

Tra  gli  obiettivi  strategici,  degno  di  menzione  è  certamente  “la 
promozione  di  maggiori  livelli  di  trasparenza”  da  tradursi  nella 
definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 
del decreto legislativo 33/2013). 

Come  già  precisato,  la  legge  anticorruzione,  modificata  dal  decreto 
legislativo  97/2016,  dispone  che  l’organo  di  indirizzo  definisca  “gli 
obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e 
trasparenza,  che  costituiscono  contenuto  necessario  dei  documenti  di 
programmazione  strategico  gestionale  e  del  piano  triennale  per  la 
prevenzione della corruzione”. 
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Pertanto,  secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44),  gli  obiettivi del  PTPCT 
devono  essere  necessariamente  coordinati  con  quelli  fissati  da  altri 
documenti di programmazione dei comuni quali: 

 il piano della performance; 

 Il documento unico di programmazione (DUP). 

In  particolare,  riguardo  al  DUP,  il  PNA  2016  “propone”  che  tra  gli 
obiettivi  strategico  operativi  di  tale  strumento  “vengano  inseriti  quelli 
relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPCT al 
fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli 
strumenti”. 

L’Autorità,  come  prima  indicazione  operativa  in  sede  di  PNA  2016, 
propone  “di  inserire  nel  DUP quantomeno gli  indirizzi  strategici  sulla 
prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i 
relativi indicatori di performance”.

6.1 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

A  livello  periferico,  la  legge  190/2012  impone  all’organo  di  indirizzo 
politico  l’approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione 
(PTPC). 

Il Responsabile anticorruzione propone all’organo di indirizzo politico lo 
schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. 

L'attività  di  elaborazione  del  piano  non  può  essere  affidata  a  soggetti 
esterni  all'amministrazione.

Preliminarmente  il  Responsabile  anticorruzione  pubblica  sulla  HOME 
PAGE del sito istituzionale l’avviso della procedura di aggiornamento del 
PTPC  con invito a tutti  gli stakeholder esterni a presentare proposte e 
suggerimenti.

Negli  enti  locali  la  competenza  ad  approvare  il  Piano  triennale  di 
prevenzione della corruzione è delle giunta (articolo 41 comma 1 lettera 
g) del decreto legislativo 97/2016), salvo eventuale e diversa previsione 
adottata  nell’esercizio  del  potere  di  autoregolamentazione  da  ogni 
singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014). 

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, 
uno generale il  Consiglio e uno esecutivo la Giunta, secondo l’Autorità 
sarebbe “utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di 
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carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta 
competente all’adozione finale”. 

In  questo  modo  l’esecutivo  ed  il  sindaco  avrebbero  “più  occasioni 
d’esaminare e condividere il contenuto del piano” (ANAC determinazione 
12/2015, pag. 10).

Per il corrente aggiornamento, tuttavia, ci si è limitati all’approvazione 
solo da parte della Giunta in quanto a seguito della pubblicazione sul 
sito  web  dell’Ente  dell’invito  rivolto  a  tutti  stakeholder  nessuna 
proposta è pervenuta. Ciò, ovviamente non preclude la possibilità per 
tutti  i  consiglieri  di  presentare  proposte  di  aggiornamento  anche  in 
corso d’anno. 

Per  il  futuro  si  può  ipotizzare  come  modalità  di  “condivisione  delle 
misure” l’esame preventivo del piano da parte d’una “commissione” nella 
quale siano presenti componenti della maggioranza e delle opposizioni.

Oltre al  Responsabile per la prevenzione della corruzione, Dr. Pietro Dragone,  
hanno  partecipato  alla  stesura  del  Piano  i  Dirigenti  dell’Ente  con 
particolare  riferimento  all’allegato  “A”  contenente  la  mappatura  dei 
singoli processi.

Il  Piano  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale,  link  dalla  homepage 
“amministrazione  trasparente”,  a  tempo  indeterminato  sino  a  revoca  o 
sostituzione con un Piano aggiornato.

Il  PNA 2016 raccomanda di “curare la partecipazione degli  stakeholder 
nella  elaborazione  e  nell’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  della 
corruzione”. 

Ciò deve avvenire anche “attraverso comunicati mirati, in una logica di 
sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità”. 

Il  PNA  2013  (pag.  27  e  seguenti)  prevede  che  il  PTPCTT  rechi  le 
informazioni seguenti: 

 data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di 
indirizzo politico-amministrativo;

 individuazione  degli  attori  interni  all'amministrazione  che  hanno 
partecipato alla predisposizione del Piano noncheé  dei  canali  e degli 
strumenti di partecipazione;

 individuazione  degli  attori  esterni  all'amministrazione  che  hanno 
partecipato alla predisposizione del Piano noncheé  dei  canali  e degli 
strumenti di partecipazione;
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 indicazione  di  canali,  strumenti  e  iniziative  di  comunicazione  dei 
contenuti del Piano. 

Il  nuovo  comma 8  dell’articolo  1  della  legge  190/2012,  prevede  che  il 
PTPCT debba essere trasmesso all’ANAC. 

Al  riguardo  il  PNA  2016  (pagina  15)  precisa  che,  “in  attesa  della 
predisposizione di un’apposita piattaforma informatica”, in una logica di 
semplificazione  non  deve  essere  trasmesso  alcun  documento. 
L’adempimento  è  assolto  con la  sola  pubblicazione del  PTPCT sul  sito 
istituzionale,  in  “Amministrazione  trasparente”,  “Altri  contenuti”, 
“Corruzione”. 

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul 
sito unitamente a quelli degli anni precedenti. 

Il PTPC, adottato dalla Giunta, deve essere oggetto di:

− comunicazione all’ANAC entro il 31 gennaio 2020;

− segnalazione   inviata   tramite   specifica circolare a tutto il 
personale  dell’avvenuta  approvazione  e  pubblicazione, 
anche in occasione della prima assunzione in servizio;

L’aggiornamento del presente PTPC si è concretizzato in una parziale 
rivisitazione del prrecedente, tenuto conto che con il Piano 2019/2021, al 
fine  di  ottemperare  alla  diffida  dell’ANAC,  fascicolo 
UVMAC/P.O./3962/2018, con la quale si è avviato un procedimento di 
vigilanza  volto  all’adozione  di  un  provvedimento  di  ordine  ai  sensi 
dell’art.1,  comma 3,  della legge 190/2012,  era già stato completamente 
rivisto  per  rimuovere le  criticità  emerse  in  corso  di  esame del  PTCP 
sopra  richiamato.  Pertanto  il  presente  PTPC  2020/23022  si  connota 
essenzialmente come un aggiornamento.

Il  presente  Piano  è  stato  preceduto  da  consultazioni,  adeguatamente 
pubblicizzate,  esterne  (cittadini,  organizzazioni  portatrici  di  interessi 
collettivi,  ecc.)  e  interne  (dipendenti,  dirigenti,  organismi  interni 
interessati)  tramite  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  e  sull’Albo 
Pretorio del Comune di un invito a presentare contributi/osservazioni, 
tramite  apposito modulo,  prot.  25281 del  29/11/2019,  pub.  N.2218/2019, 
CON SCADENZA AL 30/12/2019. 

Nessuna  comunicazione  è  pervenuta  entro  il  termine  ultimo  del 
30/12/2019  fissato  per  la  presentazione  delle  osservazioni  o  delle 
proposte.

In data 24/01/2020, come da verbale n.01/2020, si è tenuto una riunione 
con  tutti  i  Dirigenti  dell’Ente,  dove  il  RPCT  ha  evidenziato  come 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, UVMAC Ufficio Vigilanza Misure 
Anticorruzione,  con nota  Prot. 0021647  del  15/03/2019,  in  relazione  al 
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procedimento di  vigilanza UVMAC/PO /3962/2018 ha comunicato  che 
nell'adunanza     del  6  marzo   2019  il Consiglio   dell'Autorità     ha 
valutato     positivamente     quanto     finora compiuto    dall’Ente 
nell'obiettivo    di adeguarsi   alle disposizioni    normative   in tema di 
anticorruzione. In tale occasione, inoltre, il RPCT ha invitato i Dirigenti 
a  perseverare  con  tenacia,  pur  conscio  delle  difficoltà  generate  dal 
collocamento in quiescenza di numerose e preziose unità di personale, 
nella concreta applicazione di tutte  le misure  di prevenzione    della 
corruzione    programmate nel  Piano 2019 e riproposte per il 2020.

In  tale  occasione sono stati  raccolti  diversi  suggerimenti  confluiti  nella 
mappatura  dei  singoli  processi  allegata  sotto  la lettera  “A” al  presente 
piano. Si è infine analizzato il contenuto della relazione 2019 del RPCT . 
Infatti,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 14  della  legge  n.  190/2012  il  RPCT 
predispone entro il 15 dicembre di ogni  anno  (termine  prorogato  al  31 
gennaio   2020)  una  relazione  recante  i  risultati  dell’attività  svolta  e  la 
trasmette all’organo di indirizzo politico. 

La  Relazione  della  RPCT  sull’attività  svolta  in  materia  di  prevenzione 
della corruzione nell’anno 2019, redatta mediante l’utilizzo della specifica 
piattaforma  implementata  dall’ANAC  è  pubblicata  sul  sito  web 
istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente” 
sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”.

Il RPCT, nella predetta riunione ha comunicato come ai sensi del comma 8 
dell'art.  1  della  legge  190/2012,  il  PTPCT  dovrà  essere  trasmesso 
all’ANAC.  La trasmissione sarà effettuata attraverso il nuovo applicativo 
elaborato dall'Autorità ed accessibile dal sito della stessa ANAC. 

Il  PTPCT, infine,  è  pubblicato  in "amministrazione trasparente".  I  piani 
devono  rimanere  pubblicati  sul  sito  unitamente  a  quelli  degli  anni 
precedenti.

6.2 I CONTENUTI

Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene: 

a) l'indicazione delle attivitaà  nell'ambito delle quali eà  piuà  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 probabilitaà  che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area 
di  rischio,  con  indicazione  degli  obiettivi,  della  tempistica,  dei 
responsabili,  degli  indicatori  e  delle  modalitaà  di  verifica 
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dell'attuazione,  in  relazione  alle  misure  di  carattere  generale 
introdotte o rafforzate  dalla  legge 190/2012 e dai  decreti  attuativi, 
noncheé  alle misure ulteriori introdotte con il PNA.4.3. Formazione in 
tema di anticorruzione

Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca: 

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. 

Il PTPCT reca informazioni in merito (PNA 2013 pag. 27 e seguenti): 

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  ai  sensi  del  PNA  2013  (pag.  27  e  seguenti),  le 
amministrazioni possono evidenziare nel PTPCT 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; 
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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. 

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. 

7. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPCT

Il  monitoraggio  circa  l’applicazione  del  presente  PTPCT  è  svolto  dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con la 
collaborazione dei  referenti  unitamente agli altri  soggetti  coinvolti  nella 
strategia di prevenzione della corruzione. 

Unitamente  ai  Referenti,  i  Collaboratori  nell’attività  di  prevenzione, 
mantengono uno specifico livello di responsabilità in relazione ai compiti 
demandati  individualmente  e  provvedendo,  specificamente,  oltre  a 
contribuire alla corretta e puntuale applicazione del P.T.P.C. , a segnalare 
eventuali situazioni di illecito al RPCT ed al proprio Dirigente.
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8. 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.

8.1  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. 

La  seguente  analisi  è  stata  effettuata  sulla  base  delle  informazioni 
contenute nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato 
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” per 
l’anno  2016,  trasmessa  dal  Ministro  dell’Interno  alla  Presidenza  della 
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Camera dei deputati il 15 gennaio 2018 (Documento XXXVIII, numero 5), 
integrata  con  le  risultanze  della  Relazione  del  Ministro  dell’Interno  al 
Parlamento  sull’attività  svolta  e  sui  risultati  conseguiti  dalla  Direzione 
Investigativa Antimafia, relativa al primo semestre 2019.

Per quanto concerne il contesto regionale complessivo si può evidenziare 
quanto segue:

“ Prima di addentrarsi nell’analisi dell’attuale panorama criminale campano, va premesso che le numerose attività  
d’indagine svolte dalle Forze di Polizia, anche con il contributo di un rilevante numero di collaboratori di giustizia,  
hanno consentito l’arresto di molti esponenti e latitanti dei vari sodalizi attivi. 

Tuttavia, le compagini criminali rimaste hanno sistematicamente tentato di riorganizzarsi intorno a nuovi e vecchi  
personaggi  detentori  di  posizioni  di  potere,  dando  vita  ad  una  vera  e  propria  “polverizzazione”  delle  realtà  
camorristiche locali.

In  quest’ottica  di  estrema  precarietà,  gioca  un  ruolo  fondamentale  l’elemento  costituito  dalle  scarcerazioni  che  
comportano modifiche continue ai già evanescenti equilibri criminali, che spesso sono la causa di episodi cruenti per la  
riconquista del territorio e per il predominio sulle remunerative attività illecite, in particolare il traffico di droga. 

La  criminalità  campana  continua  ad  identificarsi,  sostanzialmente,  con  la  camorra  napoletana  con  uno  scenario  
delinquenziale in perpetua evoluzione, ove si fronteggiano sodalizi storici, in momentanea difficoltà operativa, e gruppi  
emergenti, capeggiati da giovani boss, particolarmente agguerriti, ma senza una strategia unitaria. Infatti, il controllo  
militare del territorio rimane l’esigenza primaria dei clan per gestire le attività illecite, accrescere i profitti, intimidire  
la collettività (con le famose “stese”1), garantirsi coperture logistiche, anche per i latitanti, e per assicurarsi sacche di  
reclutamento di nuove leve.

……(omissis)………

In termini  generali,  occorre  dire  che  la  camorra e  la  criminalità  comune sono  sempre  concatenate  tra  loro;  tale  
situazione è accentuata dal degrado sociale, ambientale ed economico in cui versano vaste zone della regione, gravata  
sia da un elevato tasso di disoccupazione, sia da diffusi fenomeni di devianza minorile e di dispersione scolastica.

Difatti,  l’esigenza  di  assicurare  una  forte  presenza  nell’area  di  influenza  ha  incrementato  i  rapporti  delle  
organizzazioni  napoletane  con  la  microcriminalità,  che  costituisce  un  importante  bacino  da  cui  i  clan  possono  
attingere  manovalanza  da  impiegare  come  “vedette”  (organizzate  con  veri  e  propri  turni  di  lavoro)  nonché  per  
spacciare sostanze stupefacenti, trafficare armi e commettere altri gravi reati.

Le principali attività di arricchimento della camorra sono il traffico internazionale di droga, le estorsioni, l’usura, il  
contrabbando di merci e di tabacchi lavorati esteri, le rapine, la gestione dei videopoker e delle scommesse clandestine,  
le  truffe,  la  produzione  e  la  vendita,  in  Italia  ed  all’estero,  di  prodotti  recanti  marchi  contraffatti  o  duplicati,  la  
falsificazione di banconote, di documenti, di titoli di credito e di polizze assicurative, il riciclaggio e il reinvestimento di  
proventi illeciti,  con l’acquisizione, attraverso prestanome, di immobili, attività commerciali ed esercizi pubblici. Un  
altro settore remunerativo è rappresentato dalla produzione illecita e dalla relativa commercializzazione di articoli/  
accessori di pelletteria e di capi d’abbigliamento contraffatti.

La gestione di  tutti  questi  interessi  illeciti  presenta caratteristiche e  modalità  diverse a  seconda del  clan,  del  tipo  
d’influenza sul territorio, della forza economica, della forma organizzativa e del modus operandi. Al riguardo, si può  
affermare che le organizzazioni camorristiche si sono ormai riciclate in imprese finanziate, gestite e dirette dai vertici  
dei clan - tramite prestanome che spesso sono imprenditori stabilmente inseriti nel locale contesto economico - e da  
soggetti appartenenti alla struttura criminale, che mettono al servizio del sodalizio la loro conoscenza di strumenti  
imprenditoriali  e  societari;  inoltre,  seguendo  il  trend della  globalizzazione,  si  sono spinte  sempre  più  sui  mercati  
internazionali, riciclando il denaro sporco in attività commerciali e imprenditoriali nei paesi dell’ Unione Europea e in  
Cina.

Altro  importante  settore  verso  cui  le  organizzazioni  campane  continuano  a  manifestare  interesse  è  quello  
agroalimentare,  agendo  sull’intera  filiera:  dall’accaparramento  dei  terreni  alla  vendita  dei  prodotti  fino  al  
reinvestimento  dei  profitti  illeciti  nei  centri  commerciali,  cui  si  aggiunge l’imposizione al  venditore al dettaglio  di  
acquistare  determinate  marche  di  prodotti  (latticini,  caffè  ecc.),  anche  contraffatti  o  adulterati,  per  la  successiva  
commercializzazione.  L’organizzazione criminale realizza,  così,  una vera e propria strategia estorsiva,  riuscendo a  
conquistare,  per  determinati  settori  merceologici,  una  posizione  di  sostanziale  monopolio  del  mercato,  con  
l’aggravante della scarsa qualità dei beni di consumo e della pressoché totale assenza di controlli.
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I fenomeni di criminalità ambientale continuano a diffondersi, nonostante l’incisiva azione di contrasto posta in essere  
dalle  Forze  di  polizia,  determinando  notevoli  sottrazioni  di  risorse  naturali  e  gravi  distorsioni  dell’economia,  con  
significativi contraccolpi sulle possibilità di crescita per le imprese virtuose, sebbene esista la legge 6 febbraio 2014 n. 6  
sulle emergenze ambientali e industriali nella c.d. “Terra dei Fuochi”. Nel mese di febbraio 2016 è stato istituito, su  
iniziativa del Comune di  Napoli,  un “Osservatorio permanente sulle  indagini  e  sulle  istanze relative alla  Terra dei  
Fuochi”, con il compito di fornire dati utili per definire strategie di intervento coerenti e congrue rispetto alle necessità  
di quel comprensorio.

Tuttavia le  problematiche  della  cd.  “Terra dei  Fuochi”,  negli  ultimi dieci  anni  sono cambiate.  Infatti,  prima erano  
soprattutto  le  grandi  ecomafie,  assieme  all'imprenditoria  corrotta  napoletana,  ad  interrare  rifiuti  industriali,  
provenienti  soprattutto dal nord.  Oggi,  invece,  anche la  piccola industria è  sempre più orientata allo smaltimento  
illegale, in quanto permette di risparmiare sui costi di smaltimento dei rifiuti speciali. Così l’ultima fase della gestione  
illegale del rifiuto è affidata anche alla microcriminalità che, a fronte di un compenso in danaro, raccoglie gli scarti  
industriali per poi dargli fuoco (e sono questi “i fuochi” che non vanno confusi con quelli dei rifiuti urbani causati dalla  
esasperazione  popolare nei periodi in cui intere città e periferie sono state letteralmente sommerse dai rifiuti di origine  
urbana, a causa della mancata raccolta).

Con  riferimento  al  settore  degli  stupefacenti,  la  Campania  -  in  particolare,  Napoli  e  provincia  -  si  conferma  
crocevia/destinazione finale del traffico internazionale.  I  Paesi interessati  dal flusso di  droga con la camorra sono  
Spagna, Olanda, Turchia, Ecuador Colombia e Venezuela. (I clan campani di cui è documentato il contatto con i narco  
trafficanti sud-americani sono i “Tamarisco” di Torre Annunziata, i “Contini” e i “Leonardi” di Scampia).

L’estorsione, gestita con le formule intimidatorie tipiche del racket, rappresenta una delle attività illecite prevalenti,  
quale  fonte  di  sostentamento  delle  organizzazioni  camorristiche  e,  soprattutto,  quale  strumento  di  controllo  del  
territorio.

Rimangono  oggetto  di  particolare  attenzione  il  fenomeno  dell’usura  ed  i  reati  fallimentari/societari,  ritenuti  
strumentali alla commissione di altri delitti, tra i quali il riciclaggio. L’usura non risulta praticata solo dalla camorra,  
ma permane a Napoli un’attività di tipo “tradizionale”, non condotta direttamente dalle organizzazioni mafiose, ma da  
soggetti che si avvalgono della criminalità organizzata per le attività d’intimidazione collegate alla riscossione degli  
interessi usurari.

Si  conferma  l’importanza  del  condizionamento  della  vita  amministrativa  degli  enti  pubblici  campani  al  fine  di  
controllare  soprattutto  i  grandi  appalti.  I  chiari  interessi  della  camorra,  in  particolare  casertana  e  napoletana,  
nell’aggiudicazione delle commesse pubbliche non hanno risparmiato neanche il settore sanitario, come testimonia  
un’indagine, conclusasi nel mese di giugno 2016 che, in linea con quanto già emerso nel recente passato (Ospedale di  
San’Anna s San Sebastiano di Caserta2), evidenzierebbe l’intervento delle organizzazioni criminali  nella gestione di  
attività strumentali al funzionamento di alcune grandi strutture ospedaliere della zona collinare di Napoli. 

In particolare, il 14 giugno 2016 la Polizia di Stato ha eseguito dodici misure cautelari a carico di altrettanti soggetti  
per  associazione  di  stampo  mafioso,  corruzione  e  turbata  libertà  degli  incanti.  L’indagine  ha  documentato  le  
infiltrazioni  del  clan  “Lo  Russo”  negli  appalti  pubblici  ed  in  particolare  nelle  aziende  ospedaliere  partenopee.  
Attraverso la società Kuadra S.P.A. con sedi a Napoli, Roma e Genova, gli indagati hanno condizionato gli appalti per la  
fornitura  dei  servizi  di  pulizia  presso  l’Azienda  Ospedaliera  Santobono.  Tra  i  destinatari  delle  misure  figurano  il  
direttore tecnico dell’azienda ospedaliera in questione ed un funzionario amministrativo, oltre a vari esponenti del  
citato clan camorristico.

È in questo contesto che, al  fine di riscontrare eventuali  ingerenze della Camorra nelle politiche comunali,  si  sono  
insediate Commissioni di accesso a Marano di Napoli, Casavatore, Crispano.

Non è da sottovalutare il ruolo delle  donne all’interno delle organizzazioni criminali;  infatti si  assiste ad una loro  
progressiva affermazione  in attività  meramente esecutive  o  preposte a funzioni  di  gestione contabile  dei  proventi  
illeciti, ma anche con ruoli di comando (vedi, ad esempio, il clan “Amato-Pagano”, attualmente capeggiato da Pagano  
Rosaria). Tale fenomenologia è risultata particolarmente evidente in molti clan napoletani (“Gionta”, “D’Alessandro” ed  
il succitato clan “Amato Pagano”), casertani (“Fragnoli- Gagliardi”), ma anche avellinesi.

In merito all’immigrazione clandestina,  la  Campania è un territorio ove  diverse comunità di  immigrati  tendono a  
stabilirsi.

Va  detto,  infatti,  che,  nei  casi  in  cui  si  sono  verificati  “vuoti”  di  potere  delle  organizzazioni  criminali  di  stampo  
camorristico, ha preso il sopravvento l’operatività di gruppi delinquenziali di matrice straniera: in particolare una  
riconducibile  all’est  balcanico  e  l’altra  all’Africa  Centrale,  che  si  cimentano  in  tutte  le  possibili  attività  criminali  
(narcotraffico,  sfruttamento  della  prostituzione,  furti,  ricettazione,  ecc.)  anche  con  caratteristiche  tipiche  della  
malavita organizzata, come il gruppo dell’EYE (nigeriano) operante a Castel Volturno (CE).”
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Per quanto concerne, invece, più specificamente il contesto napoletano ed 
in  particolare  dei  territori  limitrofi  a  quello  di  Frattamaggiore  si  può 
evidenziare quanto segue:

“ La criminalità nella provincia e nel capoluogo di Napoli è in continua trasformazione a seguito dell’incisiva azione di  
contrasto delle Forze di Polizia e delle diverse collaborazioni con la giustizia intraprese da esponenti camorristici, che  
hanno determinato l’arresto di numerosi affiliati,  anche apicali. Le maggiori criticità sono particolarmente evidenti  
nell’area centrale della città e sono dettate da frizioni tra clan o interne ad uno stesso gruppo criminale.

Tuttavia,  rimane  sempre  alta  la  capacità  dei  clan  di  rigenerarsi  per  tre  principali  fattori:  manovalanza  sempre  
disponibile, ingenti patrimoni a disposizione e una rete di relazioni intessute nel tempo con esponenti collusi con la  
pubblica amministrazione e l’imprenditoria locale.

Si rileva, inoltre, una convivenza forzata di una pluralità di gruppi che interagiscono tra loro in un equilibrio instabile  
con una connotazione comune: agire in territori caratterizzati da una densità abitativa molto alta, dove si concentrano  
povertà, emarginazione, disoccupazione e bassa scolarizzazione.

A questa camorra definita “pulviscolare” e diffusa prevalentemente nel capoluogo, se ne affianca una più strutturata, i  
cui clan lasciano la gestione delle attività esecutive a gruppi “satellite” per dedicarsi ad attività criminali di più alto  
profilo, quali il riciclaggio e il reimpiego del denaro di provenienza illecita anche fuori Regione e all’estero. Inoltre, i  
contesti degradati, dove le fasce più deboli della popolazione diventano preda della criminalità, a causa della crescente  
diseguaglianza socio-economica, continuano a rappresentare l’habitat ideale per attirare l’interesse dei giovani che,  
sedotti da facili guadagni, forniscono ausilio alle organizzazioni camorristiche.

Anche il panorama criminale della provincia di Napoli rimane connotato da una fortissima effervescenza a causa di  
una continua rimodulazione degli  equilibri  criminali,  significativamente alterati  dai  numerosi  arresti  operati  dalle  
Forze di Polizia e dalla contestuale collaborazione processuale di numerosi pregiudicati,  determinando un contesto  
composito: da una parte gruppi che riuscirebbero a restare compatti, mantenendo il potere economico sul territorio e  
dall’altra clan eterogenei con capacità criminale limitata rispetto ai primi, che si aggregherebbero in funzione delle  
specifiche finalità. 

Rispetto al capoluogo, si avverte maggiormente l’interesse dei clan ai settori amministrativi, economici e finanziari  
cercando commistioni con la Pubblica Amministrazione.”

Tra le zone che risentono maggiormente del condizionamento camorristico sono:

 l’area  settentrionale:  Acerra,  Afragola,  Arzano,  Caivano,  Cardito,  Casalnuovo,  Casandrino, 
Casavatore,  Casoria,  Crispano,  Frattamaggiore,  Frattaminore,  Giugliano  in  Campania,  Grumo 
Nevano, Marano di Napoli, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Sant’Antimo, Villaricca, Volla.

La geografia criminale dell’area è frammentata e caratterizzata da svariati gruppi che cercano o ritrovano 
un proprio ruolo nella scacchiera criminale. L’epicentro di tale sconvolgimento strutturale è il territorio  
compreso tra Afragola, Caivano, Mugnano e Melito.”
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importanti aree di spaccio, si è consolidata una penetrazione degli “Scissionisti” di Scampia. Per quanto riguarda il clan  
“Moccia”,  un  tempo  unico  egemone  nella  zona,  risulterebbe  essere  venuta  meno  la  struttura  di  tipo  piramidale,  
basandosi su una significativa delega di poteri ai vari capizona.

 Ad ogni modo, il clan controlla i comuni di Casoria, Caivano, Arzano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore e Frattaminore  
tramite diversi gruppi quali i “Pezzella”, i “Cennamo”, gli “Angelino”. 

In quest’ottica i  vertici  del clan non intervengono più sui  conflitti  interni,  salvo che  non siano tali  da offuscare la  
leadership del vertice o da palesare tradimenti  in favore di  altri  clan.  La forza del  clan “Moccia”  deriva dalle  sue  
caratteristiche strutturali: esistenza di un nucleo centrale molto coeso, tendenza alla segretezza, decentramento della  
gestione delle attività illecite nei singoli comuni ed una fitta rete di affiliati che consente di espandere i propri interessi  
oltre i confini regionali.

 I clan presenti a S. Antimo (gruppi “Verde”, “Puca”, “Ranucci”, “Petito”, “D’Agostino-Silvestre”), Casandrino (“Marrazzo”),  
Grumo Nevano (“Aversano”), privi degli elementi di vertice in quanto detenuti, sono attualmente retti da personaggi di  
secondo piano.

In sintesi, l’area settentrionale è così ripartita:

 a Giugliano in Campania e a Qualiano predomina il clan “Mallardo”, collegato al clan “Licciardi” ed al clan  
dei  “Casalesi”,  fazione  “Bidognetti”.  Il  gruppo “Mallardo”,  negli  anni,  è  riuscito  ad accrescere  la  propria  
influenza  criminale  anche  in  altre  zone  dell’hinterland  napoletano,  grazie  a  coalizioni  e/o  strategie  
concordate  con  altri  sodalizi.  Fra  le  varie  alleanze  si  citano  quelle  strette  con  i  “Pianese-D’Alterio”  di  
Qualiano, i Licciardi, i Contini, i Polverino, i Nuvoletta e i Casalesi; il clan “Mallardo” opera sul territorio con  
numerose sue articolazioni che si estendono su tutto l’hinterland nord-occidentale; 

 nei comuni di Mugnano di Napoli e Melito prevalgono il sottogruppo dei “Vanella-Grassi” e gli antagonisti  
“Amato-Pagano”,  che  si  contrappongono la  gestione delle  remunerative  piazze di  spaccio.  La spaccatura  
interna creatasi all’interno del medesimo cartello “Amato-Pagano” ha dato vita a due gruppi denominati  
“melitesi”  e  “maranesi”  in  aspri  rapporti  conflittuali;  in tale situazione  in  divenire,  si  innestano le  mire  
espansionistiche della famiglia “Ruocco” di Mugnano;

  la  zona  di  Marano  di  Napoli4  vede  il  predominio  dei  clan  “Nuvoletta”  e  “Polverino”  che  mantengono  
alleanze  strette  con  i  “Mallardo”  di  Giugliano  in  Campania,  con  i  “Gionta”  di  Torre  Annunziata  e  con  
l’organizzazione  dei  “D’Ausilio”,  operante  nella  zona di  Bagnoli  e  Cavalleggeri  d’Aosta di  Napoli.  Il  clan  
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“Polverino” è riuscito a diversificare in modo sistematico gli investimenti in attività apparentemente lecite  
del settore edilizio e dell’industria alimentare, stringendo funzionali alleanze con tutti i clan campani dei  
quali è divenuto fornitore di ingenti partite di hashish, riuscendo a rimanere fuori dagli scontri di camorra  
che hanno sensibilmente indebolito la maggior parte delle altre compagini criminali. Collegato al sodalizio  
“Nuvoletta – Polverino” è il gruppo “Orlando”, il cui vertice risulta composto da pregiudicati provenienti dal  
direttivo della famiglia “Nuvoletta” che si rivolgerebbero prevalentemente alla vendita di stupefacenti e alla  
pressione estorsiva in danno di commercianti ed imprenditori locali;

 ad Afragola è operativo il sodalizio criminoso denominato “Moccia” che estende la sua influenza nei comuni  
limitrofi, attraverso suoi luogotenenti, come di seguito specificato:

 a Casoria la famiglia “Franzese” e gli eredi della famiglia “Angelino”;

 a  Crispano,  Cardito  e  Frattaminore  il  clan  “Cennamo”.   In  tali  realtà  territoriali  le  attività  illecite  
predominanti sono le estorsioni e l’usura, mentre il mercato della droga, quale scelta strategica dettata dallo  
stesso clan “Moccia”, si concentra nel cd. “Parco Verde” di Caivano. Sul territorio si registrano alcune criticità  
nel cartello dei “Moccia”, legate all’affievolita presenza sul territorio del clan “Moccia” stesso e alle ambizioni  
di ascesa di nuovi personaggi - organici a “famiglie” della suddetta federazione camorristica - che aspirano a  
gestire le  attività  illecite sul territorio.  Pertanto,  il  citato  cartello  starebbe  tentando di  riorganizzare le  
proprie piante organiche,  non senza provocare fibrillazioni  all’interno dei  vari  gruppi  criminali,  affidati  
necessariamente  a  figure  di  secondo  piano  prive  dell’opportuna  autorevolezza,  le  quali,  approfittando  
dell’attuale vuoto nella catena di comando, si propongono quali gerenti di turno delle diverse articolazioni  
territoriali dello storico clan afragolese;

  in Casandrino, Grumo Nevano, Casavatore (il Consiglio Comunale è stato sciolto con D.P.R. del 14 gennaio  
2017) e Sant’Antimo sono attivi i “Verde” e i “Puca”; tuttavia, data la vicinanza di Casavatore con i quartieri  
di Napoli San Pietro a Patierno e Secondigliano, si avverte l’influenza criminale sia degli scissionisti “Amato-
Pagano”, sia del gruppo “Vanella-Grassi”, nonché della locale famiglia “Ferone”;

  ad Arzano opera un gruppo riconducibile ad un qualificato referente dei “Moccia”; 

 a Casoria, di contro, esercitano direttamente il controllo delle  attività illecite attraverso l’operatività del  
sodalizio  “Angelino”;  nella  gestione  dello  spaccio  operano  prevalentemente  sottogruppi  criminali  di  
estrazione secondiglianese;

 a Frattamaggiore,  si  registra l’influenza mafiosa dell’organizzazione dei “Pezzella”,  referente dei  
“Moccia”;

  nella zona di Caivano si rileva l’alleanza tra i sodalizi “Castaldo” e “Cennamo” che, per conto dei “Moccia”,  
gestiscono  importanti  canali  di  approvvigionamento  di  sostanze  stupefacenti.  In  questa  località  va  
evidenziata anche la presenza dell’organizzazione dei “La Montagna”, legati criminalmente ai “Cennamo”; il  
clan “Pezzella”, referente dei Moccia, ha stretto una strategica alleanza con il gruppo “Ciccarelli” del “Parco  
Verde” di Caivano, una delle più lucrose piazze di spaccio dell’hinterland napoletano, contrapponendosi alle  
mire del gruppo “Cennamo” di Crispano di controllare il traffico di droga a Caivano e le estorsioni a Cardito.  
L’omicidio di Mario Pistilli (11.12.2016), personaggio di rilievo del clan “Cennamo” (federato ai “Moccia”),  
avrebbe di fatto sancito l’affermazione locale dei “Pezzella”;

 a Villaricca operano le famiglie “Ferrara-Cacciapuoti” che continuano ad esternare vicinanza ai “Mallardo”  
e ai “Casalesi”; 

….(omissis)………

Dalla relazione della DIA per il primo semestre 2019 è emerso:

“Nell’area  operano  diversi  gruppi  le  cui  dinamiche  criminali  sono  interconnesse  con  quelle  di  alcuni  sodalizi  del  
capoluogo e della provincia di Caserta. Diversamente da quanto accaduto per Napoli, non si evidenziano conflittualità,  
poiché clan storici quali i MALLARDO, i MOCCIA e i POLVERINO, seppur indeboliti dagli arresti, sembrerebbero ancora  
in  grado di  far  valere  la  loro  leadership,  forti  di  un significativo  potere  economico.  Altro  elemento  di  forza delle  
organizzazioni locali è il rapporto che lega alcune di loro con il mondo politico-imprenditoriale.

Tale collegamento ha condotto allo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata del Consiglio comunale  
di  Arzano (rinnovato nelle  consultazioni  amministrative dell’11 giugno 2017),  intervenuto il  22 maggio 2019,  con  
decreto del Presidente della Repubblica. Si tratta del terzo scioglimento per collegamenti degli amministratori locali  
con la camorra: il primo risale al 2008, il secondo al 2015. 
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Nel comune sopracitato la gestione delle attività illecite è suddivisa tra due sodalizi in contrasto tra loro: il gruppo cd.  
“della 167 di Arzano”, frangia del cartello AMATO-PAGANO, e un’associazione criminale emanazione del clan MOCCIA. Il  
gruppo “della 167”, che progressivamente ha guadagnato spazi di autonomia, prevalendo sul sodalizio espressione dei  
MOCCIA, è stato colpito dall’esecuzione di diversi provvedimenti cautelari a carico dei personaggi di maggiore spessore,  
uno dei quali arrestato l’8 maggio 2019. 

Nella stessa data, i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo511 a carico del reggente del clan legato ai  
MOCCIA.  Una  conferma  di  come  il  “gruppo  della  167”  stia  scalzando  l’articolazione  dei  MOCCIA  è  la  denuncia  
presentata da due fratelli, uno dei quali cognato di un elemento di spicco del clan MOCCIA, titolari di un’autorimessa ad  
Arzano, per le continue richieste estorsive, subite tra il 2014 e il 2017, ad opera del citato gruppo: il 29 marzo 2019,  
proprio il cognato del boss, vittima delle richieste estorsive, è stato ucciso in un agguato, ad Afragola.

Il clan MOCCIA, originario di Afragola, ha per anni imposto il suo dominio criminale in gran parte dei comuni dell’area  
in  argomento  (Casoria,  Frattamaggiore,  Cardito,  Caivano,  Arzano),  nei  quali  le  attività  illecite  erano rimesse  alla  
gestione di sottogruppi: questo modus operandi ha consentito alla famiglia di spostare il raggio d’azione in altre zone,  
prima  fra  tutte  la  Capitale,  dove  si  sono  trasferiti  alcuni  suoi  membri.  Da  qualche  tempo,  nel  predetto  contesto  
territoriale si registra una fase di fibrillazione, in ragione di equilibri divenuti instabili per una serie di eventi giudiziari  
che  hanno colpito  i  luogotenenti  del  clan  MOCCIA e la  sua architettura militare.  Questa situazione  si  registra,  in  
particolare, sul territorio di Afragola e Casoria dove l’assenza di elementi apicali liberi ha lasciato spazio a soggetti di  
terzo livello, che hanno iniziato ad operare con una maggiore autonomia gestionale.

Proprio in questi  territori  si  è registrato un incremento di atti  intimidatori,  a partire dalla fine del 2018,  
riconducibili a una serrata lotta tra nuovi, giovani esponenti mossi dalla volontà di conquistare il controllo dei  
traffici di stupefacenti e delle estorsioni. Tra i vecchi luogotenenti, quello di maggiore spessore criminale è il  
capo del gruppo PEZZELLA, egemone a Cardito, Carditello, Frattamaggiore, Frattaminore e Crispano, alleato al  
clan  CICCARELLI  di  Caivano,  importante  snodo  campano  per  i  traffici  di  stupefacenti,  sotto  la  cui  egida  
convivono diverse famiglie dedite ai citati traffici.

 A Casoria, il 13 febbraio, è stato arrestato dai Carabinieri il capo del locale clan IODICE, legato ai MOCCIA, condannato  
per associazione di tipo mafioso, al quale fanno riferimento due pregiudicati arrestati il 6 giugno 2019 per estorsione  
aggravata. Nel comprensorio territoriale di Casoria operano anche altri referenti della famiglia MOCCIA. Al riguardo,  
un’ordinanza di custodia cautelare, emessa nel mese di marzo523, ha fornito una spaccato del rapido affermarsi, a  
Casoria, di diversi gruppi, tutti emanazione dei MOCCIA, il cui succedersi nel controllo delle attività illecite è stato  
scandito dall’esecuzione di provvedimenti restrittivi a carico dei rispettivi esponenti di vertice, senza che si generassero  
contrasti. Uno di questi è il sodalizio BARBATOBENCIVENGA, cui fa riferimento il citato provvedimento, che a Casoria  
aveva preso il posto dell’articolazione del clan MOCCIA, facente capo alla famiglia ANGELINO, dopo la morte, nel 2012,  
del capo clan, e il successivo arresto del padre. 

Nel  2014,  l’arresto  del  capo  del  gruppo  BARBATO-BENCIVENGA,  consentì  alla  famiglia  CERVO,  già  legata  agli  
ANGELINO, di ritagliarsi uno proprio spazio criminale sul territorio.

Nel comprensorio territoriale dei comuni di Sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano, il controllo delle attività illecite -  
estorsioni, gestione del gioco clandestino, usura, infiltrazione negli appalti pubblici, spaccio di stupefacenti - è suddiviso  
tra i clan VERDE, RANUCCI - PETITO - BOTTONE, PUCA, D’AGOSTINO - SILVESTRE. Lo stato di detenzione dei vertici dei  
citati sodalizi ha dato spazio a figure di secondo piano, in grado comunque di mantenere il controllo del territorio. Nel  
mese di marzo è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del genero del capo del clan  
PUCA, ritenuto responsabile di estorsione e illecita concorrenza, per aver imposto a esercizi commerciali di Sant’Antimo  
e  Grumo  Nevano  di  acquistare  pane  e  prodotti  da  forno  da  ditte  espressione  del  sodalizio.  Sebbene  le  condotte  
contestate  si  riferiscano  al  2015,  nel  provvedimento  si  dà  atto  del  forte  radicamento  del  clan  sul  territorio  e  
dell’alleanza con gli altri due gruppi di Sant’Antimo, i clan VERDE e RANUCCI. Sarebbe, tuttavia, in atto un mutamento  
della morfologia criminale interna al clan PUCA, a causa di frizioni determinate dalla collaborazione di alcuni affiliati.

A  Giugliano in  Campania  si  conferma la  presenza  del  clan  MALLARDO,  uno  dei  gruppi  che  fanno parte  della  cd.  
“Alleanza  di  Secondigliano”,  unitamente  ai  sodalizi  CONTINI  e  LICCIARDI.  I  MALLARDO  sono  tra  le  famiglie  
camorristiche più influenti del panorama criminale campano, con proiezioni economiche e criminali in diverse regioni,  
tra le quali il Lazio e la Toscana. Il 15 gennaio 2019, nell’ambito dell’operazione “Babele”, la DIA di Napoli ha eseguito  
un provvedimento restrittivo nei confronti di due esponenti di spicco del clan, ritenuti responsabili dell’omicidio di un  
affiliato, avvenuto a Giugliano in Campania nel 1996, ucciso su ordine di uno dei due indagati per aver tenuto condotte  
contrarie  ai  “codici  di  comportamento”  imposti  dal  clan.  Alcuni  componenti  del  sodalizio  sono  tra  i  destinatari  
dell’ordinanza emessa a conclusione della più volte citata operazione “Cartagena” che ha, tra l’altro, evidenziato come  
il capo del gruppo MALLARDO, anche se detenuto, fosse spesso sia intervenuto per gestire gli affari illeciti dell’alleato  
clan CONTINI. Il clan giuglianese è stato di recente colpito anche nel profilo patrimoniale: il 5 giugno 2019 la DIA di  
Napoli ha eseguito una decreto di sequestro emesso dal locale Tribunale nei confronti di un imprenditore affiliato al  
clan MALLARDO, titolare di una società immobiliare e di una concessionaria di auto, responsabile di numerose truffe in  
danno di compagnie assicuratrici e del successivo reimpiego dei capitali illeciti, attraverso fittizie intestazioni di beni ai  
suoi familiari. I MALLARDO devono la loro forza anche ai buoni rapporti con i gruppi operanti a Villaricca (famiglie  
FERRARA-CACCIAPUOTI, imparentate tra loro), con i clan NUVOLETTA - POLVERINO di Marano e BIDOGNETTI del  
casertano.  Il  sodalizio  è  presente,  tramite  suoi  referenti,  anche  a  Qualiano,  comune dove  operano anche  i  gruppi  



31

D’ALTERIO-PIANESE e DE ROSA. Ha, infine, basi operative e logistiche a Napoli, in ragione dei citati rapporti di alleanza  
e legami familiari con i clan CONTINI e BOSTI.”

Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell’ente, anche attraverso 
l’analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, si segnalano i 
seguenti  avvenimenti  criminosi:  fenomeni  di  criminalitaà  comune  come  ad 
esempio usura, furto, spaccio di stupefacenti, abbandono di rifiuti, ecc..

8.2. CONTESTO INTERNO

LA CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE

Frattamaggiore  si  colloca  nella  zona  dell'antica  Campania  Felix  (nota 
anche come ager Campanus), anticamente l'area più fertile della penisola 
italica. Per l'esattezza è situata a est della piana dei Regi Lagni, parte della 
regione  storico-geografica  della  Terra  di  Lavoro  (nota  anche  come 
Liburia).

Posizionata esattamente a 15 km a nord di  Napoli,  costituisce un'unica 
conurbazione  senza  soluzione  di  continuità  coi  comuni  confinanti.  Il 
territorio  è  prevalentemente  pianeggiante  oscillando  tra  un'altitudine 
minima di 36 m s.l.m. e una massima di 63 m s.l.m., la casa comunale di 
trova a 44 m s.l.m. Secondo la classificazione sismica il territorio frattese è 
compreso nella zona 2 che denota un rischio di sismicità medio-alto.

Il  nome  Fratta  è  di  provenienza  monastica  benedettina  ed  indicava 
nell'Alto Medioevo un territorio di sterpaglie (in latino fracta), impervio 
ed incolto con macchie e dirupi, che i monaci ricevevano come donativo 
signorile  e  destinavano  al  lavoro  dei  coloni  con  vantaggiosi  contratti 
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agrari.  L'attuale  Frattamaggiore  in  pratica  richiama  nel  nome  l'antica 
Fracta di Atella che nel periodo carolingio (VIII secolo) fu terra monastica 
intorno  all'abbazia  di  San  Sossio.  I  documenti  del  IX-XI  secolo,  redatti 
nelle  Curie  di  Atella,  di  Benevento,  di  Capua,  di  Napoli  e  di  Aversa, 
riguardano infatti contratti agrari e scambi preferenziali degli abitanti del 
luogo con le organizzazioni monastiche benedettine di  area longobarda 
(San  Vincenzo  al  Volturno  e  Montecassino),  di  area  napoletana  (Santi 
Sossio  e  Severino  e  basiliani)  e  di  area  aversana  (San  Lorenzo  e  San 
Biagio).

Il primo documento in cui il territorio è definito Fracta è del 9 settembre 
923. Verso la metà del XIII secolo, a circa due chilometri da Fratta, si stabilì 
un  piccolo  gruppo  di  atellani  dispersi,  dando  origine  ad  un  nuovo 
minuscolo  borgo  che  fu  chiamato  Frattula  o  Fracta  Piczula  (l'odierna 
Frattaminore). Di qui la necessità di distinguere i due nuclei abitati, per 
cui  il  casale  prese  il  nome di  Fracta  Major  (Fratta  Maggiore).  Il  primo 
documento ufficiale ad attestare questo cambio di denominazione risale al 
1310: un diploma di Carlo d'Angiò figlio di Roberto, in cui si legge per la 
prima volta Fratta con l'aggiunta di maggiore.

Lo statuto comunale di Frattamaggiore afferma che:[6] Il Comune ha come 
suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con R.D. 5.VI.1902, registrato 
alla Corte dei Conti il 23.VI.1902, Reg. 4, Foglio 12. 

La blasonatura ufficiale dello stemma è la seguente:

«D'oro al cignale passante sulla campagna erbosa e caricata di erboscelli (fratte),  
il tutto al naturale, sormontato da tre tau di rosso, ordinati in fascia nel capo;  
colla bardatura composta di oro e di rosso. Lo scudo sarà sormontato da un cerchio  
di muro aperto di quattro porte e quattro finestre semicircolari, sostenente otto  
torri  merlate,  il  tutto d'oro;  e  con cimiero di un capo e collo  di  rinnoceronte,  
ornato di argento, e posto fra due rami, a destra di alloro, a sinistra di quercia,  
fruttati di oro, divergenti e decussati sotto la punta dello scudo stesso.»

Lo stemma di Frattamaggiore è composto da uno scudo gotico a fondo 
giallo chiaro che denota ricchezza ed ubertà della Contrada. Le tre tau o 
croci di S. Antonio (le tre T) di color rosso in alto ricordano l'origine greca 
della  località  e  simboleggiano  le  tre  colonie  dai  cui  profughi  ha  avuto 
origine la città di Frattamaggiore: Miseno, Cuma e Atella. In basso sullo 
scudo vi è un cinghiale nero su piano oscuro a simboleggiare che tal luogo 
è stato coperto da pruni, sterpi e fratte e terreno incolto ed abbandonato 
per molto tempo. Lo scudo è contornato da quadretti di color rosso e blu, 
colori  regali  della  Casa  Aragonese  in  Napoli:  onorificenza  ricevuta  e 
concessa probabilmente  per  mano degli  Aragonesi  Re di  Napoli,  e  più 
propriamente  dal  Re  Ferrante  I  d'Aragona  nel  1492,  epoca  in  cui  fu 
trasportata la Vicaria a Frattamaggiore. Tutto lo scudo è sormontato da 
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una testa con collo di cinghiale di color bronzo, e ciò probabilmente per 
essere  stata  la  sua  origine  maggiormente  longobardica,  quantunque  il 
primo sorgere fosse stato greco. In effetti i guerrieri longobardi solevano 
coprire le loro armi con la pelle di tali animali. Sul capo del cinghiale vi è 
una Regia Corona guarnita di pietre  preziose,  e ciò perché il  Casale di 
Frattamaggiore sin dai tempi remoti fu sempre Regio e Demaniale, cioè 
appartenente  alla  Corona  e  giammai  andò  soggetto  a  giurisdizione  di 
feudatari.

«La  bandiera  del  Comune  di  Frattamaggiore  è  araldicamente  così 
composta:  Cornice esterna blu presidenziale,  quattro  triangoli  di  colore 
amaranto, un rombo centrale di colore bianco con al centro la scritta Città 
di  Frattamaggiore ed il  classico cinghiale con le tre tau.  All'interno del 
rombo centrale quattro strisce gialle di pari dimensioni.»

Al Comune è stato conferito con Regio Decreto il 5 giugno 1902 da Vittorio 
Emanuele III assegnato il titolo di Città: « Ci piacque, con Nostro Decreto del  
5 giugno 1902 concedere al Comune di Frattamaggiore il titolo di Città [...] »

La città, che oggi ha un'economia basata essenzialmente sul commercio e, 
in  misura  minoritaria,  sui  servizi,  in  passato  è  stata  tra  le  maggiori 
produttrici di canapa in Italia, insieme ad Aversa.

Di  seguito   si  riporta  l’andamento  demografico  della  popolazione 
residente  nel  comune  di  Frattamaggiore  dal  2001  al  2018.  Grafici  e 
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione 
residente al  31 dicembre  di  ogni  anno.  Vengono riportate  ulteriori  due 
righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione 
e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
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Anno Data rilevamento Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media 
componenti

per famiglia

2001 31 dicembre 32.677 - - - -

2002 31 dicembre 32.430 -247 -0,76% - -

2003 31 dicembre 32.173 -257 -0,79% 10.280 3,13

2004 31 dicembre 31.831 -342 -1,06% 10.358 3,07

2005 31 dicembre 31.566 -265 -0,83% 10.358 3,04

2006 31 dicembre 31.258 -308 -0,98% 10.395 3,00

2007 31 dicembre 30.779 -479 -1,53% 10.339 2,97

2008 31 dicembre 30.428 -351 -1,14% 10.368 2,93

2009 31 dicembre 30.293 -135 -0,44% 10.417 2,90

2010 31 dicembre 30.108 -185 -0,61% 10.461 2,87

2011 (¹) 8 ottobre 29.753 -355 -1,18% 10.434 2,85

2011 (²) 9 ottobre 30.241 +488 +1,64% - -

2011 (³) 31 dicembre 30.152 +44 +0,15% 10.413 2,89

2012 31 dicembre 30.101 -51 -0,17% 10.498 2,86

2013 31 dicembre 30.467 +366 +1,22% 10.510 2,90

2014 31 dicembre 30.522 +55 +0,18% 10.748 2,84

2015 31 dicembre 30.329 -193 -0,63% 10.526 2,88

2016 31 dicembre 30.076 -253 -0,83% 10.654 2,82

2017 31 dicembre 29.934 -142 -0,47% 10.679 2,80

2018 31 dicembre 29.866 -68 -0,23% 10.749 2,78

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Per  quanto  concerne,  invece,  il  flusso  migratorio  della  popolazione,  il 
grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e 
verso il comune di Frattamaggiore negli ultimi anni. 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e 
verso  il  comune di  Frattamaggiore  negli  ultimi  anni.  I  trasferimenti  di 
residenza  sono  riportati  come  iscritti  e  cancellati  dall'Anagrafe  del 
comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti 
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di  residenza  da altri  comuni,  quelli  dall'estero  e  quelli  dovuti  per  altri 
motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

I  trasferimenti  di  residenza  sono  riportati  come  iscritti  e  cancellati 
dall'Anagrafe del comune.

Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 
decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato 
dall'area compresa fra le due linee.

COSA FA IL COMUNE.

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma 2,  del  TUEL,  il  comune  è  l'ente  locale  che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo. I Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa 
e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'àmbito 
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dei  propri  statuti  e  regolamenti  e  delle  leggi  di  coordinamento  della 
finanza pubblica. I comuni sono titolari delle funzioni proprie e di quelle 
conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di 
sussidiarietà.  I  comuni  e  le  province  svolgono  le  loro  funzioni  anche 
attraverso  le  attività che possono essere  adeguatamente  esercitate  dalla 
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

COME OPERA IL COMUNE.

Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira 
il proprio operato al principio di separazione dei poteri per cui agli organi 
di  governo  (Consiglio  comunale  e  Giunta  comunale)  è  attribuita  la 
funzione  politica  di  indirizzo  e  di  controllo,  intesa  come  potestà  di 
stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa 
in  ciascun  settore  e  di  verificarne  il  conseguimento;  alla  struttura 
amministrativa  (segretario  comunale,  funzionari  responsabili,  personale 
dipendente)  spetta  invece,  ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi 
assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi 
di professionalità e responsabilità.
La  struttura  organizzativa  è  chiamata  a  svolgere  tutti  i  compiti  e  le 
funzioni che l’ordinamento attribuisce a questo.  
In primo luogo, a norma dell’art.  13 del d.lgs.  267/2000 e smi (il  Testo 
unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali  -  TUEL) spettano al 
comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed 
il territorio comunale, precipuamente nei settori organici: 

 dei servizi alla persona e alla comunità; 
 dell'assetto ed utilizzazione del territorio; 
 dello sviluppo economico; 
 salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 

legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Inoltre, l’art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei 
servizi, di competenza statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare  e  di  statistica.  Le  relative  funzioni  sono  esercitate  dal  sindaco 
quale “Ufficiale del Governo”. 
Il  comma 27  dell’art.  14  del  DL 78/2010  (convertito  con  modificazioni 
dalla legge 122/2010), infine, elenca le “funzioni fondamentali”. 
Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 
2, lettera p), della Costituzione:

a)   organizzazione  generale  dell'amministrazione,  gestione 
finanziaria e contabile e controllo;
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b)   organizzazione  dei  servizi  pubblici  di  interesse  generale  di 
ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico 
comunale;
c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla 
normativa vigente;
d)   la  pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale 
nonché  la  partecipazione  alla  pianificazione  territoriale  di  livello 
sovracomunale;
e)   attività,  in  ambito  comunale,  di  pianificazione  di  protezione 
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f)   l'organizzazione e  la  gestione  dei  servizi  di  raccolta,  avvio  e 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi 
tributi; (234)
g)  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 
erogazione delle  relative  prestazioni  ai  cittadini,  secondo quanto 
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h)   edilizia scolastica per  la  parte  non attribuita  alla competenza 
delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i)  polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l)  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in 
materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, 
nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “IN CIFRE”

Per  quanto  riguarda  questa  sezione,  si  rinvia  ai  dati  che  emergono 
dall’ultimo  consuntivo  approvato  e  disponibile  nella  Amministrazione  
trasparente.

IL MANDATO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Trattasi di un Ente a fini generali, competente a provvedere agli interessi 
della  popolazione stanziata  sul  proprio  territorio.  Il  Comune,  pertanto, 
rappresenta  la  comunità  di  riferimento,  ne  cura  gli  interessi  e  ne 
promuove lo sviluppo.

Dato  che  in  esso  i  cittadini  concentrano  i  propri  interessi,   il  Comune 
costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione materiale e 
morale degli interessi generali,  ha la rappresentanza legale dell’insieme 
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dei  cittadini  e la  tutela  dei  loro diritti,  provvede all’erogazione di  quei 
servizi che altri Enti non potrebbero offrire in maniera adeguata. Per dare 
una  visione  di  carattere  generale  dell’attività  dell’Ente  in  relazione  a 
quanto viene demandato dalla Giunta alle varie aree strategiche dell’Ente 
stesso appare opportuno riferirsi  a  quanto condiviso tra  la  Giunta ed i 
Responsabili  dei  singoli  servizi  all’atto  della  redazione  della  Relazione 
Previsionale e Programmatica

In  particolare,  le  aree  strategiche  costituiscono  i  principali  “campi”  di 
azione  entro  cui  l’Ente  locale  intende  muoversi  nella  prospettiva  di 
realizzare il proprio “Mandato istituzionale” e la propria “Missione”.

La  missione  comunale  -  nel  quadro  del  mandato  istituzionale  –  viene 
posta in essere tramite un disegno strategico complessivo e coerente che 
attua  le  finalità  di  Giunta  attraverso  il  conseguimento  degli  obiettivi 
gestionali.  In tale processo è   necessario  prevedere una componente di 
comunicazione  -   non  solo  esterna  ma  anche  interna  -   e  una  sintesi 
sinergica – per ampiezza e profondità -  a favore della prevista dimensione 
della performance.

L’organigramma del  Comune è concepito per Settori  e Servizi  cui sono 
demandati  dalla  Giunta  “blocchi”  omogenei  di  finalità  da  conseguire 
attraverso  un  dato  numero  di  obiettivi  gestionali.  Perciò  ciascuna  area 
strategica coincide, dal punto di vista gestionale,  con i rispettivi Servizi 
che,  dal  punto  di  vista  finanziario,  hanno  anche funzione di  Centri  di 
responsabilità. 

IL CONTESTO ORGANIZZATIVO INTERNO

La struttura organizzativa dell’ente, con deliberazione giuntale n.131 del 
8/8/2017,  è stata ripartita in tre Settori. Ciascun Settore è organizzata in 
Uffici.   Al  vertice  di  ciascuna Settore è  posto un dirigente,  mentre alla 
guida di ogni ufficio è designato un dipendente di categoria D.

La  dotazione  organica  effettiva  prevede:  un  segretario  generale;   n.  3 
dirigenti, di cui uno incaricato del ruolo di vicesegretario generale. 

Con  decreto  sindacale  n.10/2019,  prot.18695  del  10/09/2019  è  stata 
attribuita al Segretario Comunale la responsabilità del Servizio Sociale e 
dell’Avvocatura. 

Di seguito si riporta lo schema organizzativo dell’Ente:
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I^ SETTORE : AFFARI GENERALI – SOCIALI – SCOLASTICI

SERVIZI DEMOGRAFICI

 Ufficio Anagrafe –Autentiche 

 Ufficio Statistica – Stato Civile

 Ufficio Elettorale

SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali;

 Ufficio Notifiche – Albo Pretorio – Protocollo Informatico;

 Ufficio Contratti;

 Ufficio per la gestione associata dell’Uff. del Giudice di Pace di 
Frattamaggiore;

SERVIZIO PERSONALE

 Ufficio Gestione del Personale 

 Ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari

SERVIZI SOCIALI

 Ufficio Programmazione -servizi sociali e territoriali

 Ufficio Politiche Sociali – area minori

 Ufficio Politiche Sociali – area anziani

SERVIZI CULTURALI

 Ufficio Biblioteca  – Informagiovani

 Ufficio Politiche educative

 Cultura – Eventi – Sport



40

II^ SETTORE : ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

 Ufficio Gestione Bilancio – Contabilità 

 Ufficio Controllo di gestione

 Ufficio Paghe – Adempimenti fiscali - Economato

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE 

 Ufficio Patrimonio

 Ufficio Gestione Tributi



41

III^ SETTORE : LL.PP. – GESTIONE TERRITORIO

SERVIZIO LL.PP.

 Ufficio Progettazione – Espropri – Valutazione Ambientale Strategica

 Ufficio Gare lavori e servizi- Servizi amministrativi  

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

 Ufficio Urbanistica  - Sportello Unico per Edilizia

 Ufficio Provvedimenti amministrativi in materia di abusivismo

 Ufficio Sportello Unico per le Imprese –Commercio * - Sport

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

 Ufficio Politiche ambientali - Ecologia

SERVIZI TECNOLOGICI

 Ufficio Manutenzione immobili – strade – verde

 Ufficio Sviluppo Informatico
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UNITA’ DI STAFF

 Ufficio Gabinetto del Sindaco  

 Ufficio Relazione con il Pubblico  

SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE

 Ufficio Avvocatura

 Ufficio Servizi Amministrativi

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E ANNONARIA

 Ufficio Polizia Municipale – Protezione Civile

 Ufficio Polizia Amministrativa e Annonaria

 Ufficio Servizi Amministrativi e Contravvenzioni

 Ufficio Polizia Giudiziaria e Controlli per Abusivismo edilizio

UNITA’ ORGANIZZATIVA AUTONOMA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(istituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29.12.2016)
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9.  I  SOGGETTI  COINVOLTI  NELLA  STRATEGIA  DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Destinatari del piano, ovvero soggetti interni e a vario titolo coinvolti nella 
strategia di prevenzione della corruzione e chiamati a darvi attuazione, 
sono:

1) Gli organi di indirizzo politico;
2) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza;
3) Referenti per l’anticorruzione, la trasparenza e l’accesso civico;
4) I Dirigenti;
5) I dipendenti ed i collaboratori;
6) Il Nucleo di Valutazione (NdV);
7) Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD);
8) Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – 

DPO);
9) Il titolare del potere sostitutivo.

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT 
un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, 
con particolare  riferimento  alla fase di  predisposizione del  PTPCT e al 
monitoraggio.  
Questo  ruolo  di  coordinamento  non  deve  in  nessun  caso  essere 
interpretato  dagli  altri  attori  organizzativi  come  un  pretesto  per 
deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione 
del rischio. 
Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è 
strettamente  connessa  al  contributo  attivo  di  altri  attori  all’interno 
dell’organizzazione.  
Di seguito, si espongono i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti 
nel  sistema  di  gestione  del  rischio  corruttivo,  concentrandosi 
esclusivamente  sugli  aspetti  essenziali  a  garantire  una  piena  effettività 
dello stesso.  

L’organo di indirizzo politico deve: 

 valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie 
dell’amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace 
processo di gestione del rischio di corruzione; 
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 tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della 
autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad 
esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel 
tempo; 

 assicurare  al  RPCT  un  supporto  concreto,  garantendo  la 
disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire 
il corretto svolgimento delle sue funzioni; 

 promuovere  una  cultura  della  valutazione  del  rischio  all’interno 
dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di percorsi formativi 
e  di  sensibilizzazione  relativi  all’etica  pubblica  che  coinvolgano 
l’intero personale.  

I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono: 

 valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del 
rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle 
proprie unità organizzative; 

 partecipare  attivamente  al  processo  di  gestione  del  rischio, 
coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le 
informazioni  necessarie  per  realizzare  l’analisi  del  contesto,  la 
valutazione,  il  trattamento  del  rischio  e  il  monitoraggio  delle 
misure; 

 curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione 
del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei 
dipendenti  assegnati ai propri uffici,  nonché la diffusione di una 
cultura organizzativa basata sull’integrità; 

 assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria 
competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da 
creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse 
da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte 
di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati 
nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, 
prevalenza della sostanza sulla forma); 

 tener  conto,  in  sede  di  valutazione  delle  performance,  del  reale 
contributo apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di 
gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.  

Il  Nucleo  di  Valutazione unitamente  alle  strutture  con  funzioni 
assimilabili, deve: 

 offrire,  nell’ambito  delle  proprie  competenze  specifiche,  un 
supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento 
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alla  corretta  attuazione  del  processo  di  gestione  del  rischio 
corruttivo; 

 fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del 
contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al 
trattamento dei rischi; 

 favorire  l’integrazione metodologica  tra  il  ciclo  di  gestione  della 
performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.  

Il  RPCT  può  avvalersi  delle  strutture  di  vigilanza  ed  audit  interno, 
laddove presenti, per: 

 attuare  il  sistema  di  monitoraggio  del  PTPCT,  richiedendo 
all’organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per 
realizzare le attività di verifica (audit)  sull’attuazione e l’idoneità 
delle misure di trattamento del rischio; 

 svolgere  l’esame  periodico  della  funzionalità  del  processo  di 
gestione del rischio.  

I dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio 
e,  in  particolare,  alla  attuazione  delle  misure  di  prevenzione 
programmate nel PTPCT.  

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali 
interni,  uffici  di  statistica,  uffici  di  controllo  interno,  ecc.)  hanno 
l’obbligo  di  fornirli  tempestivamente  al  RPCT  ai  fini  della  corretta 
attuazione del processo di gestione del rischio.  

È buona prassi, inoltre,  soprattutto nelle organizzazioni particolarmente 
complesse,  creare  una  rete  di  referenti  per  la  gestione  del  rischio 
corruttivo,  che  possano  fungere  da  interlocutori  stabili  del  RPCT  nelle 
varie  unità  organizzative  e  nelle  eventuali  articolazioni  periferiche, 
supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo. 
In  ogni  caso,  la  figura  del  referente  non va  intesa  come un modo per 
deresponsabilizzare il dirigente preposto all’unità organizzativa in merito 
al ruolo e alle sue responsabilità nell’ambito del "Sistema di gestione del 
rischio corruttivo”.

9.1 GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Il decreto legislativo 97/2016 ha rafforzato il diretto coinvolgimento del 
vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazioni delle 
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finalità  da  perseguire,  attribuendo  all’organo  di  indirizzo  politico  il 
compito di fissare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione.

Il Sindaco è il primo organo di indirizzo politico dell’Ente coinvolto, in 
quanto, in base alla normativa statale ed al PNA 2013:

 nomina  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e 
della trasparenza.

La Giunta Comunale è  l’altro  organo di  indirizzo politico coinvolto,  la 
stessa:

 detta gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione;
 adotta  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  il  Piano  triennale  di 

prevenzione della corruzione (PTPC) e i suoi aggiornamenti;
 adotta il codice di comportamento dell’Ente;
 propone  lo  stanziamento  delle  risorse  economiche  necessarie  ad 

attuare il Piano.

9.2  IL  RESPONSABILE  DELLA  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
di questo ente è il dr. Pietro Dragone, Segretario generale titolare del 
Comune di Frattamaggiore dal 16 luglio 2018, come da decreto di nomina 
n.5/2018  del  11/07/2018,  designato  con  decreto  del  sindaco  numero 
12/2018 del 06/11/2018, prot. 18674 del 06/09/2018,  nomina regolarmente 
trasmessa all’ANAC. 

La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative 
modifiche  introdotte  dal  legislatore  del  decreto  legislativo  97/2016.  La 
rinnovata disciplina: 

1)  ha riunito  in un solo soggetto,  l’incarico  di  responsabile  della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT); 

2)  ne  ha  rafforzato  il  ruolo,  prevedendo  che  ad  esso  siano 
riconosciuti  poteri  idonei  a garantire  lo  svolgimento dell’incarico 
con autonomia ed effettività. 

Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione  
degli  indicatori  di  anomalia  al  fine di agevolare l’individuazione di operazioni  
sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della  
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pubblica  amministrazione”,  secondo una condivisibile logica  di  continuità 
fra  i  presidi  di  anticorruzione  e  antiriciclaggio,  prevede  che  nelle 
pubbliche  amministrazioni  il  soggetto  designato  come  “gestore”  delle 
segnalazioni  di  operazioni  sospette  possa  coincidere  con  il  responsabile  
anticorruzione. 

Il  nuovo  comma  7,  dell’articolo  1,  della  legge  190/2012  prevede  che 
l’organo di indirizzo individui, “di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”, 
il  responsabile  anticorruzione e della  trasparenza.   La norma supera la 
precedente  disposizione  che  considerava  in  via  prioritaria  i  “dirigenti  
amministrativi  di  prima  fascia”  quali  soggetti  idonei  all’incarico.  Ciò 
nonostante, l’ANAC consiglia “laddove possibile” di mantenere in capo a 
dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di responsabile.

La legge 190/2012 (articolo 1 comma 7), stabilisce che negli enti locali il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia 
individuato,  di  norma,  nel  segretario  o  nel  dirigente  apicale,  salva 
diversa e motivata determinazione.

 “Il  titolare  del  potere  di  nomina  del  responsabile  della  prevenzione  della  
corruzione  va  individuato  nel  sindaco  quale  organo  di  indirizzo  politico-
amministrativo,  salvo  che  il  singolo  comune,  nell’esercizio  della  propria  
autonomia organizzativa,  attribuisca detta funzione alla  giunta o al  consiglio” 
(ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4). 

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di 
posizione  organizzativa.  Ma  la  nomina  di  un  dipendente  privo  della 
qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento 
alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente. 

Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l’incarico di 
responsabile sia da attribuire ad un dirigente “di ruolo in servizio”, è da 
considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. 
Nel caso l’amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica 
motivazione, dimostrando l’assenza in dotazione organica di soggetti con i 
requisiti necessari. In ogni caso, secondo l’Autorità, “resta quindi ferma la 
sicura  preferenza  per  personale  dipendente  dell’amministrazione,  che 
assicuri  stabilità  ai  fini  dello  svolgimento  dei  compiti”.  Inoltre, 
“considerata  la  posizione  di  autonomia  che  deve  essere  assicurata  al 
responsabile,  e  il  ruolo  di  garanzia  sull’effettività  del  sistema  di 
prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge 
la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta 
collaborazione  con  l’organo  di  indirizzo  laddove  esista  un  vincolo 
fiduciario”. 

Il PNA 2016 ha evidenziato l’esigenza che il responsabile abbia “adeguata 
conoscenza  dell’organizzazione  e  del  funzionamento 
dell’amministrazione”,  e  che  sia:  dotato  della  necessaria  “autonomia 
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valutativa”;  in  una  posizione  del  tutto  “priva  di  profili  di  conflitto  di 
interessi” anche potenziali; di norma, scelto tra i “dirigenti non assegnati 
ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva”. 

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile 
sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al 
rischio  corruttivo,  “come  l’ufficio  contratti  o  quello  preposto  alla 
gestione del patrimonio”. 

Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal 
responsabile  anticorruzione  improntate  alla  collaborazione  e 
all’interlocuzione con gli uffici, occorra “valutare con molta attenzione 
la  possibilità  che  il  RPCT  sia  il  dirigente  che  si  occupa  dell’ufficio 
procedimenti disciplinari”. 

A  parere  dell’ANAC  tale  soluzione  sembrerebbe  addirittura  preclusa 
dal nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012. Norma secondo 
la  quale  il  responsabile  deve  indicare  “agli  uffici  competenti 
all’esercizio  dell’azione disciplinare” i  nominativi  dei  dipendenti  che 
non hanno attuato correttamente le misure in materia di  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 

Sempre, a parere dell’ANAC, la comunicazione all’ufficio disciplinare 
deve essere preceduta, “nel rispetto del principio del contraddittorio, da 
un’interlocuzione formalizzata con l’interessato”. 

Secondo l’aggiornamento 2018 del PNA 2016, l’amministrazione è tenuta a 
considerare  tra  le  cause  ostative  allo  svolgimento  e  al  mantenimento 
dell’incarico  le  condanne  in  primo  grado  di  cui  al  decreto  legislativo 
235/2012, art. 7 comma 1 lett.  a) - f), nonché quelle per i reati contro la  
pubblica amministrazione e,  in particolare,  almeno quelli  richiamati dal 
d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II,  Capo I «Dei delitti dei 
pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione» (ANAC, delib. 1074 
del 21/11/2018, pag. 17). 

L’Autorità  ritiene  che  il  RPCT  debba  sempre  dare  tempestiva 
comunicazione  all’amministrazione  presso  cui  presta  servizio  di  aver 
subìto eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle relative alle 
disposizioni sopra richiamate. L’amministrazione, ove venga a conoscenza 
di tali condanne, è tenuta alla revoca dell’incarico di RPCT. 

I  provvedimenti  di  revoca  devono  essere  tempestivamente  comunicati 
all’Autorità  come  disciplinato  nel  regolamento  approvato  con 
deliberazione ANAC n. 657/2018. 

Laddove le condanne riguardino fattispecie che non sono elencate nelle 
disposizioni  sopra  richiamate,  le  amministrazioni  possono  chiedere 
l’avviso dell’Autorità anche nella forma di richiesta di parere,  al fine di 
dirimere  le  situazioni  di  incertezza  sui  provvedimenti  da  adottare  nei 
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confronti del RPCT (ANAC, deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, pag. 17 
e 18).

Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito 
che  l’organo  di  indirizzo  assuma  le  eventuali  modifiche  organizzative 
necessarie “per assicurare che al responsabile siano attribuiti  funzioni e 
poteri  idonei  per  lo  svolgimento  dell’incarico  con  piena  autonomia  ed 
effettività”. Inoltre, il decreto 97/2016: 

1. ha  attribuito  al  responsabile  il  potere  di  segnalare  all’ufficio 
disciplinare  i  dipendenti  che  non  hanno  attuato  correttamente  le 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

2. ha  stabilito  il  dovere  del  responsabile  di  denunciare  all’organo  di 
indirizzo e all’OIV “le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure 
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”. 

In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 19) 
risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura 
degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il 
responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, 
al  riparo  da possibili  ritorsioni”.  L’ANAC invita  le  amministrazioni  “a 
regolare  adeguatamente  la  materia  con  atti  organizzativi  generali  (ad 
esempio,  negli  enti  locali  il  regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi)  e 
comunque nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il 
responsabile”. 

Pertanto,  secondo  l’ANAC  (PNA  2016  pagina  20)  è  “altamente 
auspicabile” che:

1. il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto 
adeguata”, per qualità del personale e per mezzi tecnici; 

2. siano  assicurati  al  responsabile  poteri  effettivi  di  interlocuzione  nei 
confronti di tutta la struttura. 

Quindi,  a  parere  dell’Autorità  “appare  necessaria  la  costituzione di  un 
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al 
responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti 
organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di 
altri uffici. 

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione “potrebbe anche 
non  essere  esclusivamente  dedicata  a  tale  scopo”.  Potrebbe,  invero, 
essere  a  disposizione  anche  di  chi  si  occupa  delle  misure  di 
miglioramento  della  funzionalità  dell’amministrazione  quali,  ad 
esempio:  controlli  interni,  strutture  di  audit,  strutture  che  curano  la 
predisposizione del piano della performance. 
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La  necessità  di  rafforzare  il  ruolo  e  la  struttura  di  supporto  del 
responsabile  discende  anche  dalle  ulteriori  e  rilevanti  competenze  in 
materia  di  “accesso  civico”  attribuite  sempre  al  responsabile 
anticorruzione  dal  decreto  Foia.  Riguardo  all’“accesso  civico”,  il 
responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande 
di accesso civico; 

2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” 
delle  domande  rigettate  (articolo  5  comma 7  del  decreto  legislativo 
33/2013).  

A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente,  delle funzioni 
del responsabile occorre considerare anche la durata dell’incarico che deve 
essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. 

La durata dell’incarico di responsabile anticorruzione, in questi casi, sarà 
correlata alla durata del sottostante incarico dirigenziale. Nelle ipotesi di 
riorganizzazione  o  di  modifica  del  precedente  incarico,  quello  di 
responsabile  anticorruzione  è  opportuno  che  prosegua  fino  al  termine 
della naturale scadenza.

Il  decreto  delegato  97/2016,  sempre  per  rafforzare  le  garanzie  del 
responsabile,  ha  esteso  i  doveri  di  segnalazione  all’ANAC  di  tutte  le 
“eventuali  misure  discriminatorie”  poste  in  essere  nei  confronti  del 
responsabile  anticorruzione  e  comunque  collegate,  direttamente  o 
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, 
era prevista la segnalazione della sola “revoca”. 

In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e 
intervenire  con  i  poteri  di  cui  al  comma 3  dell’articolo  15  del  decreto 
legislativo  39/2013.   Il  comma  9,  lettera  c)  dell’articolo  1  della  legge 
190/2012,  impone,  attraverso  il  PTPCT,  la  previsione  di  obblighi  di 
informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul 
funzionamento  e  sull’osservanza  del  Piano.  Gli  obblighi  informativi 
ricadono su tutti  i  soggetti  coinvolti,  già  nella  fase di  elaborazione del 
PTPCT  e,  poi,  nelle  fasi  di  verifica  e  attuazione  delle  misure  adottate. 
Pertanto, secondo l’ANAC. 

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in 
tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. 

Il  PNA  2016  sottolinea  che  l’articolo  8  del  DPR  62/2013  impone  un 
“dovere di collaborazione” dei dipendenti nei confronti del responsabile 
anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. 

Il  PNA 2016 prevede  che  per  la  fase  di  elaborazione del  PTPCT e dei 
relativi aggiornamenti, lo stesso PTPCT deve recare “regole procedurali 
fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva”, 
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sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPCT potrebbe 
rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni. 

Dalle  modifiche  apportate  dal  decreto  legislativo  97/2016  emerge 
chiaramente  che  il  responsabile  deve  avere  la  possibilità  di  incidere 
effettivamente  all’interno  dell’amministrazione  e  che  alle  sue 
responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPCT, sono 
responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione. 

Dal  decreto  97/2016  risulta  anche  l’intento  di  creare  maggiore 
comunicazione  tra  le  attività  del  responsabile  anticorruzione  e  quelle 
dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance 
organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. 

A tal fine, la norma prevede:

1. la  facoltà  all’OIV  di  richiedere  al  responsabile  anticorruzione 
informazioni e documenti per lo svolgimento dell’attività di controllo 
di sua competenza; 

2. che il  responsabile  trasmetta  anche all’OIV la sua relazione annuale 
recante i risultati dell’attività svolta.

Le  modifiche  normative,  apportate  dal  legislatore  del  Foia,  hanno 
precisato  che  nel  caso  di  ripetute  violazioni  del  PTPCT  sussista  la 
responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, 
se  il  responsabile  anticorruzione  non  è  in  grado  di  provare  “di  aver 
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di 
aver vigilato sull’osservanza del PTPCT. 

I  dirigenti  rispondono  della  mancata  attuazione  delle  misure  di 
prevenzione  della  corruzione,  se  il  responsabile  dimostra  di  avere 
effettuato  le  dovute  comunicazioni  agli  uffici  e  di  avere  vigilato 
sull’osservanza del  piano anticorruzione.  Immutata,  la  responsabilità di 
tipo  dirigenziale,  disciplinare,  per  danno  erariale  e  all’immagine  della 
pubblica  amministrazione,  in  caso  di  commissione  di  un  reato  di 
corruzione,  accertato  con  sentenza  passata  in  giudicato,  all’interno 
dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). Anche 
in questa ipotesi,  il  responsabile deve dimostrare di  avere proposto un 
PTPCT  con  misure  adeguate  e  di  averne  vigilato  funzionamento  e 
osservanza.

Il responsabile della protezione dei dati (RPD), previsto dal Regolamento 
UE 2016/679, deve essere nominato in tutte le amministrazioni pubbliche. 
Può essere individuato in una professionalità interna o assolvere ai suoi 
compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o 
giuridica esterna. Il responsabile anticorruzione, al contrario, è sempre un 
soggetto interno. 
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Qualora il RPD sia individuato tra gli interni, l’ANAC ritiene che, per 
quanto possibile, non debba coincidere con il RPCT. 

Secondo l’Autorità “la sovrapposizione dei due ruoli [può] rischiare di 
limitare l’effettività  dello  svolgimento delle  attività  riconducibili  alle 
due  diverse  funzioni,  tenuto  conto  dei  numerosi  compiti  e 
responsabilità  che la normativa attribuisce sia  al  RPD che al  RPCT”. 
“Eventuali  eccezioni  possono  essere  ammesse  solo  in  enti  di  piccoli 
dimensioni qualora la carenza di personale renda organizzativamente non 
possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e 
gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo 
stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD”. 

Il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione 
dei dati personali (FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico):  “In 
linea  di  principio,  è  quindi  ragionevole  che  negli  enti  pubblici  di  grandi  
dimensioni,  con  trattamenti  di  dati  personali  di  particolare  complessità  e  
sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad  
esempio,  alle  amministrazioni  centrali,  alle  agenzie,  agli  istituti  previdenziali,  
nonché alle regioni e alle ASL). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso  
per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del  
singolo  titolare  o  responsabile,  l’attribuzione  delle  funzioni  di  RPD  al  
responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata  
la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare  
di  creare  un cumulo  di  impegni  tali  da  incidere  negativamente  sull’effettività  
dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD”. 

I COMPITI DEL R.P.C.T.

Il  responsabile  per  la  prevenzione della  corruzione svolge i  compiti,  le 
funzioni e riveste i “ruoli” seguenti: 

1. elabora  e  propone  all’organo  di  indirizzo  politico,  per 
l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(articolo  1 comma 8 legge 190/2012); 

2. verifica  l'efficace attuazione e  l’idoneità  del  piano anticorruzione 
(articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012); 

3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza 
adottate  (attraverso  il  PTPC)  e  le  relative  modalità  applicative  e 
vigila  sull'osservanza  del  piano  (articolo  1  comma  14  legge 
190/2012); 
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4. propone le  necessarie  modifiche del  PTCP,  qualora intervengano 
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, 
ovvero  a  seguito  di  significative  violazioni  delle  prescrizioni  del 
piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012); 

5. definisce  le  procedure  per  selezionare  e  formare  i  dipendenti 
destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla 
corruzione (articolo  1 comma 8 legge 190/2012); 

6. individua  il  personale  da  inserire  nei  programmi  di  formazione 
della  Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione,  la  quale 
predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei 
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  statali  sui  temi 
dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 
190/2012); 

7. d'intesa  con  il  dirigente  competente,  verifica  l'effettiva  rotazione 
degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più 
elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della 
legge  190/2012),  fermo  il  comma 221  della   legge  208/2015  che 
prevede quanto segue: “(…)  non trovano applicazione le disposizioni  
adottate  ai  sensi  dell'articolo  1  comma  5  della  legge  190/2012,  ove  la  
dimensione  dell'ente  risulti  incompatibile  con  la  rotazione  dell'incarico  
dirigenziale”; 

8. riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo 
stesso  organo  di  indirizzo  politico  lo  richieda,  o  qualora  sia  il 
responsabile  anticorruzione  a  ritenerlo  opportuno  (articolo  1 
comma 14 legge 190/2012); 

9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di 
indirizzo  una  relazione  recante  i  risultati  dell’attività  svolta, 
pubblicata nel sito web dell’amministrazione;  

10. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo 
stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012); 

11. segnala  all'organo  di  indirizzo  e  all'OIV le  eventuali  disfunzioni 
inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

12. indica agli  uffici  disciplinari  i  dipendenti  che non hanno attuato 
correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 

13. segnala  all’ANAC  le  eventuali  misure  discriminatorie,  dirette  o 
indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente  
o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 
7 legge 190/2012); 
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14. quando  richiesto,  riferisce  all’ANAC  in  merito  allo  stato  di 
attuazione delle  misure di  prevenzione della corruzione e per  la 
trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);  

15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo 
sull'adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla 
normativa  vigente,  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 
del decreto legislativo 33/2013). 

16. quale  responsabile  per  la  trasparenza,  segnala  all'organo  di 
indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio 
disciplinare  i  casi  di  mancato  o  ritardato  adempimento  degli 
obblighi  di  pubblicazione  (articolo  43  commi  1  e  5  del  decreto 
legislativo 33/2013);  

17. al  fine  di  assicurare  l’effettivo  inserimento  dei  dati  nell’Anagrafe  
unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione 
è  tenuto  a  sollecitare  l’individuazione  del  soggetto  preposto 
all’iscrizione  e  all’aggiornamento  dei  dati  e  a  indicarne  il  nome 
all’interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);

18. può  essere  designato  quale  soggetto  preposto  all’iscrizione  e 
all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti  
(AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);

19. può  essere  designato  quale  “gestore”  delle  segnalazioni  di 
operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 
(PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17). 

Il  legislatore ha assegnato al RPCT il  compito di svolgere all’interno di 
ogni ente “stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 
dell’amministrazione  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 
(OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio 
di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione” (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013). 

È  evidente  l’importanza  della  collaborazione  tra  l’Autorità  ed  il 
Responsabile al fine di favorire la corretta attuazione della disciplina sulla 
trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, pag. 16). 

Le  modalità  di  interlocuzione  e  di  raccordo  sono  state  definite 
dall’Autorità con il Regolamento del 29 marzo 2017. Il RPCT è il soggetto 
(insieme al legale rappresentante dell’amministrazione interessata, all’OIV 
o altro organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l’avvio del 
procedimento  con  la  contestazione  delle  presunte  violazioni  degli 
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adempimenti  di  pubblicazione  dell’amministrazione  interessata.  Tale 
comunicazione  può  anche  essere  preceduta  da  una  richiesta  di 
informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, 
utile ad ANAC per valutare l’avvio del procedimento. 

È opportuno che il RPCT riscontri la richiesta di ANAC nei tempi previsti 
dal richiamato Regolamento fornendo notizie sul risultato dell’attività di 
controllo. 

9.3  REFERENTI  PER  L’ANTICORRUZIONE,  LA  TRASPARENZA  E 
L’ACCESSO CIVICO

I  referenti  relazionano  al  RPCT  sull’applicazione  puntuale  del  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Ai sensi delle previsioni di cui ai commi 1-bis), 1-ter), 1-quater) dell’art. 16 
del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, è compito dei Referenti:

- Concorrere  alla  definizione  delle  misure  idonee  a  prevenire  e 
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da 
parte dei dipendenti del Settore cui sono preposti;

- Fornire le informazioni richieste per l’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;

- Formulare  specifiche  proposte  volte  alla  prevenzione  del  rischio 
medesimo;

- Provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è 
più  elevato  il  rischio  corruzione  svolte  nell’ufficio  a  cui  sono 
preposti,  disponendo,  con  provvedimento  motivato,  la  rotazione 
del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari 
per condotte di natura corruttiva.

In  applicazione  delle  competenze  appena  elencate,  combinate  con  le 
disposizioni  di  cui  alla  legge  n.  190  del  2012,  il  RPCT  si  avvale  del 
Referente  sul  quale,  in  relazione al  proprio  Settore,  ricade  l’obbligo  di 
monitorare  le  attività  esposte  al  rischio  di  corruzione  e  di  assumere  i 
provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi.

Il Dirigente può, all’interno del proprio Settore, individuare il personale 
nella qualità di collaboratori, che parteciperà all’esercizio delle suddette 
funzioni. L’individuazione deve essere comunicata al RPCT.

Ogni Dirigente dovrà individuare entro il mese di marzo 2020 una o più 
figure  di  “Referenti  per  l’anticorruzione,  la  trasparenza  e  l’accesso 
civico”  all’interno  del  proprio  settore,  ovvero  confermare  quelli  già 
individuati nel corso del 2019 o degli anni precedenti. 
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Al fine di conseguire un risultato quanto meno attendibile, rispetto ad 
individuazione rischi e conseguenti  misure,  i   Referenti  del  RPCT,  a 
far   data   dal   presente   Piano   di  Prevenzione  della  Corruzione  e 
Trasparenza 2020/2022, coincidono con il personale dirigente  dell ’Ente.

Pertanto, i suddetti Referenti ed i responsabili delle unità organizzative 
devono:

 valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del 
rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle 
proprie unità organizzative;

 partecipare  attivamente  al  processo  di  gestione  del  rischio, 
coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e 
le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la 
valutazione,  il  trattamento  del  rischio  e  il  monitoraggio  delle 
misure;

 curare  lo  sviluppo  delle  proprie  competenze  in  materia  di 
gestione del rischio di corruzione e promuovere  la  formazione in 
materia  dei  dipendenti  assegnati  ai  propri  uffici,  nonché la 
diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità;

 assumersi  la  responsabilità  dell’attuazione  delle  misure  di 
propria  competenza  programmate  nel  PTPCT  e  operare  in 
maniera  tale  da  creare  le  condizioni  che  consentano  l’efficace 
attuazione  delle   stesse   da   parte   del   loro   personale   (ad 
esempio,  contribuendo  con  proposte  di  misure specifiche che 
tengano  conto  dei  principi  guida  indicati  nel  PNA  2019  e,  in 
particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della 
sostanza sulla forma);

 tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale 
contributo apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di 
gestione  del  rischio  e  del  loro  grado  di  collaborazione  con  il 
RPCT.

ATTIVITAÀ  DI  PREVENZIONE  DELLA 

CORRUZIONE

I Referenti  svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, perché 
questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione e un costante 
monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati alle varie strutture.
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L’obiettivo è appunto quello di creare, attraverso il network dei Referenti, 
un sistema di comunicazione  e  di  informazione circolare, per  assicurare 
che   le   misure  di  prevenzione  della  corruzione  siano  elaborate  e 
monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie 
di successo.

In particolare, i Referenti dovranno supportare sia il RPCT che i dirigenti 
responsabili delle strutture per:

a)  la mappatura dei processi amministrativi;

b)   la  individuazione e  la  valutazione del  rischio  corruzione  nei 
singoli processi amministrativi e loro fasi;

c)  l’individuazione  di  misure  idonee  alla  eliminazione o,  se  non 
possibile, riduzione del rischio corruzione; 

d)  il  monitoraggio  costante  della  attuazione  delle  misure  di 
contrasto da parte dei dirigenti responsabili; 

e) la elaborazione della revisione annuale del Piano;

f)    curare  o  supervisionare  i  controlli  per  la  prevenzione  della 
corruzione,  nelle  aree  di  rispettiva  competenza,  con  particolare 
riferimento ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive funzionali agli 
istituti  previsti  dal  d.lgs.  39/2013  (cause  di  inconferibilità  e  di 
incompatibilità),  dall’art.  35-bis  d.lgs.  165/2001  (prevenzione  del 
fenomeno della  corruzione nelle  assegnazioni  degli  uffici  e  nella 
formazione  di  commissioni),  dagli  artt.  6,  e  13  d.p.r.  62/2013 
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dall’art. 6-bis 
l. 241/1990 (rispetto dell’obbligo di astensione prescritto dai Codici 
di comportamento.

ATTIVITAÀ  INERENTI  ALLA  TRASPARENZA  E 
L’ACCESSO CIVICO

La complessità della disciplina in materia di trasparenza, il significativo 
impatto  del  d.lgs.  33/2013  sull’organizzazione  e  sull’attività 
dell’amministrazione  comunale,  hanno  richiesto  l’adozione  di  uno 
specifico  modello  di  “governance”  e  relazioni,  che  coinvolge  anche  la 
Giunta,  sia  in  fase  di  progettazione  che  in  fase  di  attuazione  del 
programma della trasparenza.
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L’obiettivo che l’amministrazione si pone per l’anno 2020, al fine di dare 
sempre maggiore attuazione alle modifiche introdotte dal  d.lgs. 97/2016 
nonchè  la  necessità  di  assicurare  la  regolare  attuazione  dell’accesso 
civico di cui al novellato art. 5 del d.l.gs 33/2013 (c.d. FOIA), è quello di 
ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 del processo di 
“Governance della Trasparenza” da parte di un ente accreditato.

I  principali  compiti  dei  Referenti,  per  quanto  riguarda  la  trasparenza 
e  l’accesso  civico,  si sostanziano:

a) nell’assicurare   la   regolarità   e   la   tempestività   dei   flussi 
informativi  per  l’assolvimento  degli  obblighi  di pubblicazione 
previsti dalla normativa ed i relativi aggiornamenti, di competenza 
della  struttura  organizzativa  di  riferimento,  secondo  quanto 
indicato  nella  Mappa  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  delle 
responsabilità, allegato B del presente Piano;

b) nel  garantire  l’attuazione  delle  specifiche  azioni  previste  nella 
Sezione  Trasparenza  del  Piano  e  nell’Allegato  B,  di  competenza 
della struttura organizzativa di riferimento; 

c) nel fornire il necessario supporto ai colleghi della propria struttura 
che curano la raccolta e/o la pubblicazione dei dati richiesti;

d) nel supportare il RPCT nelle attività di monitoraggio e di controllo 
previste nella Sezione Trasparenza del Piano, per quanto riguarda 
la struttura organizzativa di riferimento;

e) nell’assicurare  la  regolare  attuazione  dell’accesso  civico  di  cui 
all’art.  5  del  d.lgs.  33/2013,  rispettando  direttive,  procedure  e 
tempistiche dettate in materia dal RPCT;

f) nel segnalare tempestivamente al RPCT eventuali criticità rilevate 
nelle rispettive strutture in merito all’assolvimento degli obblighi in 
materia di trasparenza ed accesso civico.

I  nominativi  dei  funzionari  individuati  nel  2020  per  le  funzioni  di 
Referenti saranno comunicati al RPCT da parte di ogni Dirigenza entro 
quindici giorni.

9.4 I DIRIGENTI 

L’attività del RPCT è affiancata da quella dei dirigenti dell’Ente, ai quali 
sono  affidati  funzioni  propositive  e  di  controllo,  nonché  obblighi  di 
informazione  al  RPCT,  di  collaborazione,  di  monitoraggio  e  di  azione 
diretta in materia di prevenzione della corruzione.
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In aggiunta ai compiti attribuiti  dalle norme di legge e regolamentari,  i 
Dirigenti:

a) forniscono le necessarie informazioni al RPCT e ai “Referenti  per 
l’anticorruzione,  per  la  Trasparenza  e  l’accesso  civico”,  per 
permettere loro l’espletamento delle funzioni;

b) promuovono  e  divulgano  le  prescrizioni  contenute  nel  piano 
anticorruzione,  nonché  gli  obblighi  riguardanti  la  trasparenza 
amministrativa e il codice di comportamento vigente nell’ente;

c) concorrono  alla  definizione  di  misure  idonee  a  prevenire  e 
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da 
parte dei dipendenti appartenenti al rispettivo settore;

d) vigilano  sull’osservanza,  oltre  che  del  Codice  disciplinare,  del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 62/2013) e 
del  Codice  di  comportamento  regionale,  attivando,  in  caso  di 
violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari;

e) applicano le   misure  di   prevenzione indicate  nel   PTPC  e   gli 
indirizzi  elaborati  e   diffusi  dal   Responsabile  della  Prevenzione 
della Corruzione;

f) monitorano il rispetto dei tempi procedimentali,

g) rispettano,  quali  soggetti  adottanti  o  quali  responsabili  di 
procedimento, le prescrizioni del d.lgs. 39/2013 in materia di cause 
di  inconferibilità  e  incompatibilità  per  le tipologie di  incarico  ivi 
previste,  assicurando,  nelle  rispettive  strutture,  i  controlli 
tempestivi delle autocertificazioni;

h) adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente ed in particolare dal d.lgs. 33/2013;

i) partecipano con il responsabile della prevenzione della corruzione 
per la definizione del piano di formazione e l’individuazione dei 
dipendenti partecipanti;

j) garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, 
la tempestività,  la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 
l’omogeneità,  la  facile  accessibilità,  la  provenienza  e  la 
riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

k) controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico 
con il RPCT.

Il  ruolo  svolto  dai  dirigenti  è  di  fondamentale  importanza  per  il 
perseguimento  degli  obiettivi  del  presente  Piano;  i  loro  compiti  in  tale 
ambito si configurano come sostanziali alla funzione di direzione svolta e 
strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.
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La  violazione  dei  compiti  di  cui  sopra  è  fonte  di  responsabilità 
disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne deve tenere conto ai fini della 
valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.

I  referenti  per  l’attuazione  e  il  monitoraggio  del  piano  anticorruzione 
sono, oltre ai Dirigenti dei tre Settori, anche il Comandante della Polizia 
Locale  ed  il  Coordinatore  dell’avvocatura  comunale,  ognuno  per  le 
competenze del proprio Settore/Ufficio.

9.5 I DIPENDENTI ED I COLLABORATORI

È imprescindibile un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le 
fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. 

Il  PNA  2016  sottolinea  che  l’articolo  8  del  DPR  62/2013  impone  un 
“dovere di collaborazione” dei dipendenti nei confronti del responsabile 
anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

I dipendenti

AI fini del presente Piano, per “dipendenti” si intendono coloro che sono 
inquadrati,  con  qualsiasi  qualifica/categoria,  nei  ruoli  del  Comune, 
assegnati  sia  alle  strutture  ordinarie  che  alle  strutture  di  diretta 
collaborazione  politica  (Staff)  o  che  abbiano  con  lo  stesso  rapporti  di 
lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Rientrano  altresì  in  tale  definizione  i  titolari  di  contratti  di  lavoro 
subordinato con altri soggetti che siano distaccati, comandati o comunque 
assegnati temporaneamente presso il Comune.

I dipendenti comunali:

a) collaborano al processo di elaborazione e di gestione del rischio, 
se e in quanto coinvolti;

b) osservano le misure di prevenzione previste dal PTPC;

c)  adempiono  agli  obblighi  del  Codice  di  Comportamento  d.p.r. 
62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

d) effettuano le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di 
interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal 
RPCT;

e) segnalano i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-
contabili)  di  cui  vengono  a  conoscenza  seguendo  la  procedura 
delineata nel Codice di comportamento comunale.
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I collaboratori

Ai fini del Piano per “collaboratori” si intendono coloro che, in forza di 
rapporti  di  lavoro  autonomo  o  di  altro  genere,  diversi  da  quelli  che 
contraddistinguono il rapporto di dipendenza,  sono inseriti,  per ragioni 
professionali, nelle strutture del Comune. I collaboratori sono tenuti a:

a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione;

b)  segnalare  i  possibili  illeciti  (penali,  disciplinari,  amministrativo-
contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata 
nel Codice di comportamento comunale.

9.6 NUCLEO DI VALUTAZIONE (NDV)

Il Nucleo di Valutazione è composto da un collegio di tre esperti esterni. A 
tale Organismo, per legge, spettano le seguenti funzioni:

a)  la  valutazione  della  correttezza  metodologica  dei  sistemi  di 
misurazione  e  valutazione  delle  attività  e  delle  prestazioni 
individuali;

b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità 
dei  sistemi  di  programmazione,  valutazione  e  misurazione  delle 
attività  e  delle  prestazioni  organizzative  e  individuali  applicati 
nell'ente;

c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei 
controlli  interni  e  la  presentazione  alla  Giunta  di  una  relazione 
annuale sullo stato dello stesso;

d)  le  funzioni  attribuite  agli  organismi  di  cui  all'articolo  14  del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del  lavoro pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazioni) da successive leggi statali.

Ai fini della prevenzione della corruzione il NDV:

a) verifica che il PTPC e relativi aggiornamenti, sia coerente con gli 
obiettivi  stabiliti  nei  documenti  di  programmazione  strategico-
gestionale;
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b)  verifica,  ai   fini  della  validazione  della  Relazione  sulla 
performance,  che  nella  misurazione  e   valutazione  della 
performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione 
della corruzione e della trasparenza;

c) elabora un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e 
del rimanente personale che tenga conto della osservanza o meno 
del PTPC e delle sue misure attuative e degli obblighi delineati dai 
Codici di comportamento;

d) esprime il proprio parere obbligatorio sulla proposta di Codice 
di  comportamento  del  Comune,  e  sulle  sue  modifiche,  ai  sensi 
dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

e)  svolge  i  compiti  connessi  all’attività  di  prevenzione  della 
corruzione  in  relazione  alla  misura  generale  obbligatoria  della 
trasparenza  amministrativa,  ai  sensi  degli  artt.  43  e  44 del  d.lgs. 
33/2013;

f) verifica la relazione trasmessa annualmente dal RPCT e chiede 
allo stesso informazioni e documenti che ritiene necessari, oltre ad 
effettuare audizioni di dipendenti.

Il  Nucleo medesimo riferisce all'Autorità  nazionale anticorruzione sullo 
stato  di  attuazione  delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  di 
trasparenza. 

9.7 UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)

L’Ufficio  per  i  Procedimenti  Disciplinari,  oltre  ad esercitare  le  funzioni 
proprie delineate dall’art.  55 bis del  d.lgs.  165/2001, deve svolgere una 
funzione  propositiva  in  relazione  all’aggiornamento  del  Codice  di 
comportamento dell’Ente.

L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, inoltre, dovrà 

a) operare  in  raccordo  con il  RPCT,  fornendo  tutti  i  dati  da 
questo  richiesti  anche  ai  fini  delle  comunicazioni  periodiche 
all’ANAC;

b)     proporre,  sulla  base  dell’esperienza  realizzata,  la  revisione 
periodica del Codice di Comportamento;

c) svolgere  funzioni  di   organismo  stabile  di   garanzia  e  di 
attuazione del  Codice (deputato al  ricevimento di segnalazioni e/o 
di  proposte di  miglioramento dei  contenuti  da parte  di  cittadini, 
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collaboratori e utenti). A questi fini i dipendenti, i collaboratori, i 
cittadini  e  gli  utenti  possono  segnalare  una  potenziale  condotta 
contraria  ai  principi  e  alle  disposizioni  dei  Codici  di 
comportamento;

d)    provvedere ad assicurare le tutele di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 
165/2001, adottando idonea procedura di garanzia; 

9.8  RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE  DEI  DATI  (DATA 
PROTECTION OFFICER – DPO)

I compiti del DPO sono di seguito riportati:

1.      informa e fornisce consulenza all’Ente in merito agli obblighi 
derivanti  dalla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali,  coordinando  il  gruppo  dei  referenti  designati  dalle 
strutture;

2. sorveglia  l'osservanza  della  normativa  in  materia  di 
protezione  dei  dati  personali  nonché  delle  politiche  dell’Ente, 
compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione  del  personale  che  partecipa  ai  trattamenti  e  alle 
connesse attività di controllo;

3. fornisce il proprio parere in merito alla valutazione d'impatto 
sulla  protezione  dei  dati  e  ne  sorveglia  lo  svolgimento  ai  sensi 
dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;

4.      coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;

5. funge  da  punto  di  contatto  per  l'Autorità  Garante  per 
questioni  connesse  al  trattamento,  tra  cui  la  consultazione 
preventiva di cui all'articolo 36 del citato Regolamento, ed effettua, 
se  del  caso,  consultazioni  relativamente  a  qualunque  altra 
questione;

6.      fornisce supporto all’Ente nella definizione delle linee guida in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  sicurezza  delle 
informazioni, esprimendo formale parere;

7. partecipa  alla  progettazione  di  nuove  applicazioni  o  alla 
modifica  sostanziale  di  quelle  esistenti  in  aderenza  al  principio 
della privacy by design;

8. fornisce  supporto  alla  redazione  e  aggiornamento  dei 
disciplinari  tecnici  trasversali  e  di  settore,  esprimendo  formale 
parere;
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9.      fornisce supporto e coopera con la struttura competente nei 
casi di incidenti di sicurezza;

10.   vigila sulla puntuale osservanza della normativa e delle policy 
comunali  in  materia  di  sicurezza  delle  informazioni  e  di 
trattamento di dati personali, partecipando allo svolgimento delle 
verifiche  di  sicurezza  svolte  dal  Responsabile  del  Servizio ICT o 
richiedendone di specifiche;

11.    promuove  la  formazione  di  tutto  il  personale  dell’Ente  in 
materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;

12.   fornisce supporto nella definizione delle misure più idonee ed 
efficaci  a garantire l’esercizio dei  diritti  degli  interessati  di  cui  al 
Capo III del citato Regolamento;

13.   formula  gli  indirizzi  per  la  realizzazione  del  Registro  delle 
attività di trattamento di cui all’art. 30 del citato Regolamento.

9.9 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 
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procedimento attraverso  le strutture competenti  o con la nomina di  un 
commissario. 

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

Nel caso di omessa nomina del  titolare 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 alla data di elaborazione del presente Piano non è stato 
nominato nessun titolare del potere sostitutivo. Pertanto, per il futuro si 
rende quindi necessario individuare tale figura.
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10.   OBIETTIVI   STRATEGICI   DECLINATI  NEL  PRESENTE 
PTPC E NEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) 
prevede  che  l'organo  di  indirizzo  definisca  gli  “obiettivi  strategici  in 
materia  di  prevenzione  della  corruzione”  che  costituiscono  “contenuto 
necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del 
PTPCT”. 

Il d.lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore programmatico ancora 
più incisivo”. 

Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per 
il  contrasto  alla  corruzione  fissati  dall’organo  di  indirizzo. 
Conseguentemente,  l’elaborazione  del  piano  non  può  prescindere  dal 
diretto  coinvolgimento  del  vertice  delle  amministrazioni  per  ciò  che 
concerne la determinazione delle finalità da perseguire.  Decisione che è 
“elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di 
programmazione strategico gestionale”. 

L’ANAC,  con  la  deliberazione  n.  831/2016,  raccomanda  proprio  agli 
organi di indirizzo di prestare “particolare attenzione alla individuazione 
di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione 
alla costruzione del sistema di prevenzione”. 

Tra  gli  obiettivi  strategici,  degno  di  menzione  è  certamente  “la 
promozione  di  maggiori  livelli  di  trasparenza”  da  tradursi  nella 
definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (art. 10 comma 3 del 
d.lgs. 33/2013).

La  trasparenza  è  la  misura  cardine  dell’intero  impianto  anticorruzione 
delineato dal legislatore della legge 190/2012. 

Secondo  l'art.  1  del  d.lgs.  33/2013,  rinnovato  dal  d.lgs.  97/2016:  “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.”.

Secondo l’ANAC, gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente 
coordinati  con quelli  fissati  da altri  documenti  di  programmazione dei 
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comuni  quali:  il  piano  della  performance;  il  documento  unico  di 
programmazione (DUP). 

In  particolare,  riguardo al  DUP,  il  PNA “propone” che tra  gli  obiettivi 
strategico operativi di tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle 
misure  di  prevenzione  della  corruzione  previsti  nel  PTPCT  al  fine  di 
migliorare  la  coerenza  programmatica  e  l’efficacia  operativa  degli 
strumenti”. 

L’Autorità,  come  prima  indicazione  operativa  in  sede  di  PNA  2016, 
propone  “di  inserire  nel  DUP quantomeno gli  indirizzi  strategici  sulla 
prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i 
relativi indicatori di performance”.

L’amministrazione  ritiene  che  la  trasparenza  sostanziale  dell’azione 
amministrativa  sia  la  misura  principale  per  contrastare  i  fenomeni 
corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.  

Pertanto,  intende  realizzare  i  seguenti  obiettivi  di  trasparenza 
sostanziale: 

1-  la  trasparenza  quale  reale  ed  effettiva  accessibilità  totale  alle 
informazioni  concernenti  l'organizzazione  e  l'attività 
dell’amministrazione; 

2- il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal 
d.lgs.  97/2016,  quale  diritto  riconosciuto  a  chiunque  di  richiedere 
documenti, informazioni e dati. 

Tali  obiettivi  hanno  la  funzione  precipua  di  indirizzare  l’azione 
amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso: 

a)  elevati  livelli  di  trasparenza  dell’azione  amministrativa  e  dei 
comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari; 

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del 
bene pubblico. 

Rappresenta,  inoltre,  una  priorità  il  “Consolidamento  del  sistema  di 
pianificazione strategica integrato”. Tale priorità si declina, per quello che 
qui rileva, nei seguenti obiettivi strategici:

• integrazione dei documenti di pianificazione strategica ;

• potenziare  il  sistema  di  governance  in  materia  di 
prevenzione della corruzione;

• consolidamento del sistema dei controlli interni;



68

• revisione   organizzativa:   ottimizzare   l’impiego   delle 
risorse  disponibili  per  il  perseguimento  di  obiettivi  di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità 
dei servizi ai cittadini;

• promozione della legalità e della sicurezza.

Come già precisato, l’integrazione è tra i principi metodologici che devono 
guidare la progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio.

Al  fine  di  realizzare  un’efficace  strategia  di  prevenzione  del  rischio  di 
corruzione è necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto 
di  tutti  gli  altri  strumenti  di  programmazione  presenti 
nell’amministrazione. 

In particolare, l’esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano 
della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte 
sottolineata dalla stessa Autorità. 

L’art.  1  comma 8  della  legge  190/2012,  nel  prevedere  che  gli  obiettivi 
strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza 
costituiscono contenuto necessario agli atti di programmazione strategico-
gestionale,  stabilisce  un  coordinamento  a  livello  di  contenuti  tra  i  due 
strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare. 

Il legame è ulteriormente rafforzato dalla disposizione contenuta nell’art. 
44 del d.lgs. 33/2013 che espressamente attribuisce all’OIV il compito di 
verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati 
nel  Piano  della  performance  e  di  valutare  l’adeguatezza  dei  relativi 
indicatori.

Gli  obiettivi  strategici,  principalmente  di  trasparenza  sostanziale,  sono 
stati  formulati  coerentemente  con  la  programmazione  strategica  e 
operativa degli strumenti di programmazione qui riportati:

 documento  unico  di  programmazione  (DUP),  art.  170  TUEL,  e 
bilancio previsionale (art. 162 del TUEL); 

 piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi (artt. 
169 e 108 del TUEL); 

 piano della perfomance triennale (art. 10 d.lgs. 150/2009); 

A norma dell’art. 169, comma 3-bis, del TUEL, il piano dettagliato degli 
obiettivi  e  il  piano della  performance  sono  unificati  organicamente  nel 
PEG.

Proprio per assicurare, fin dalle premesse, la necessaria integrazione tra i 
contenuti  del  Piano  della  performance  e  PTPC,  nel  corso  del  2020  si 
intensificheranno i momenti di confronto. In particolare sarà previsto:
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 l’obiettivo operativo di integrazione  gli strumenti di monitoraggio 
degli  obiettivi  individuati  da  ciascun  documento  di 
pianificazione/programmazione, anche mediante l’inserimento nel 
PdO di ciascun servizio delle attività da monitorare in materia di 
anticorruzione e trasparenza, prevedendo report ed attestazioni su 
obblighi, misure anticorruzione e trasparenza;

 l’obiettivo  operativo  che  prevede  la  predisposizione  a  cura  di 
ciascun  dirigente  di  apposita  "scheda  obiettivo  di  Servizio" 
contenente l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi sotto soglia 
euro 40.000;

 diffusione  all’interno  dell’ente  di  una  cultura  dell’integrità  e 
attuazione  di  una  formazione  specifica  sulle  novità  normative, 
mirando a fornire adeguati strumenti di miglioramento dell'agire 
amministrativo;

 valorizzare  una gestione  semplificata  e  integrata  delle  istanze  di 
accesso  (documentale,  generalizzato,  ai  propri  dati  personali, 
scientifici, ecc.);

 certificazione di qualità per il processo governance anticorruzione e 
consolidamento dei sotto processi della governance trasparenza, ciò 
al  fine  di  migliorare  il  sistema  anticorruzione  e  trasparenza  con 
procedure.  L’obiettivo   è   l’ottenimento  della  certificazione  di 
qualità  per  la  governance  anticorruzione entro  il  2020/2021  e  la 
revisione di alcuni sotto processi della governance trasparenza;

 verifica periodica della mappatura dei processi di cui all’allegato A 
(quadro processi, schede descrittive, schede valutazione del rischio, 
registro  dei  rischi  e  delle  misure),  ciò  al  fine  di  garantire 
l'allineamento tra Sistema anticorruzione e Sistema di gestione della 
Qualità  (SGQ),  delle  schede  descrittive  dei  singoli  processi, 
apportando  i  necessari  adeguamenti  ai  cambiamenti  normativi  e 
procedurali,  al  mutato  assetto  organizzativo  e  al  quadro  delle 
responsabilità; la verifica è a cura di ciascun dirigente dei processi 
mappati, che dovrà altresì individuare (confermare o aggiornare) i 
relativi responsabili dei procedimenti entro il 30.11.2020;

  rivedere il registro dei rischi e le relative misure di attenuazione, 
con  chiaro  riferimento  all’aggiornamento  delle  schede  di 
valutazione dei  rischi  e  corrispondente  verifica  e  aggiornamento 
del  Registro  dei  rischi  e  delle  misure  di  attenuazione  entro 
30.11.2020;

Pertanto,  occorre  evidenziare  che  il  Piano  della  Performance 
(PEG/PDP/PDO)  deve  necessariamente  adeguarsi  alle  prescrizioni  del 
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PTPCT nonché al D.Lgs. n. 74/2017, anche sulla base delle osservazioni 
effettuate dall’Organismo indipendente di valutazione.

Conseguentemente,  nella  predisposizione  del  Piano  della  Performance, 
attesa  la  rilevanza  del  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  della 
corruzione  contenute  nel  PTPCT,  dovranno  essere  opportunamente 
valorizzate le azioni tese al rispetto delle stesse, tenendo altresì conto delle 
indicazioni  che  l’OIV  è  tenuto  a  fornire  ai  sensi  dell’art.  14  del 
D.Lgs.150/2009,  comunque  entro  30  giorni  dall’avvenuta  approvazione 
del Bilancio di previsione.

Le misure e i tempi di attuazione delle attività previste nel presente Piano, 
a carico dei dirigenti interessati, saranno oggetto di valutazione da parte 
dell’O.I.V.  e  costituiscono  disposizioni  obbligatorie  di  immediata 
attuazione  che dovranno essere  recepite nel  PEG/P.D.O./PDP  - Piano 
della  Performance  annuale  e  pluriennale  corredate  di  idonei  indicatori 
quantitativi-qualitativi e di costumer satisfation, anche al fine di stimolare 
e migliorare il livello di partecipazione attiva alla formazione del Piano, al 
suo aggiornamento ed alla sua attuazione.

11.       DAGLI   OBIETTIVI   STRATEGICI   ALLE   MISURE  
GENERALI    E    TRASVERSALI    DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE

Le   misure   del    presente    Piano   costituiscono   adempimento 
obbligatorio    di    immediata  applicazione,   anche   nelle   more 
dell’approvazione  del   PEG/PDO,  per  ogni  articolazione dell’Ente 
(Amministratori, incaricati intuitu personae, dirigenti e dipendenti).

A  tal  fine,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  7  della  legge  n.  190/2012 
(come   modificato   dall’art.   41  D.lgs.97/2016),  il  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione comunica al Sindaco ed all ’O. I. V. /Nucleo 
di Valutazione  le  disfunzioni  inerenti   l’attuazione  delle  misure  in 
materia  di  anticorruzione  e   trasparenza,  indicando   nel   contempo 
all’Ufficio  procedimenti  disciplinari  i  nominativi  dei  di pendenti  che 
non  hanno  attuato o non hanno attuato correttamente  le predette misure 
(art. 1, comma 14 Legge 190/2012).

11.1 MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI 
RISCHIO FINO ALL’ANNO 2019.
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Come è noto l’aggiornamento 2015 al PNA (determinazione ANAC n. 12 
del 28 ottobre 2015) tra le indicazioni metodologiche per il miglioramento 
del  processo  di  gestione  del  rischio  corruzione  raccomandava  che  la 
mappatura  dei  processi  fosse  effettuata  su  tutta  l’attività  svolta 
dall’amministrazione  o  ente  e  non  solamente  con  riferimento  alle  c.d. 
“aree  obbligatorie”.  La  stessa  ANAC  nella  determina  citata  poneva  in 
evidenza il fatto che “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”.

La  prima  mappatura  dei  processi  all’interno  del  Comune  di 
Frattamaggiore  è  avvenuta  in  occasione  dell’adozione  del  Piano 
2019/2021.

In stretto collegamento con i Dirigenti  sono state predisposte nel tempo 
tutte le schede descrittive dei processi. 

La valutazione del rischio  per i singoli processi mappati è stata effettuata 
con  riferimento  alla  metodologia  raccomandata,  con  riferimento 
all’allegato 3 e utilizzando la scheda di cui all’allegato 5 al PNA 2013, in 
alcuni  casi  con  gli  opportuni  criteri  interpretativi  per  una  migliore 
adattabilità alla realtà dell’ente.

Si è partiti dalla distinzione tra i concetti di “rischio inerente” e “rischio 
residuo”, così da tener conto del rischio che residua dopo aver valutato 
quanto  già  esistente  a  sistema  presso  le  Amministrazioni,  tra  cui 
l’effettuazione di specifici controlli o l’adozione di misure di mitigazione 
già messi a sistema. 

Il “rischio inerente” com’è noto è il rischio che grava su un processo in 
assenza di qualsiasi azione in grado di alterare la probabilità e/o l’impatto 
del  rischio  stesso;  il  secondo  è  il  rischio  che  rimane  dopo  le  risposte 
(misure) al rischio, cioè dopo l’effettiva implementazione delle azioni tese 
alla mitigazione del rischio inerente. 

La differenza tra i benefici dell’azione e gli effetti complessivi che i fattori 
di  rischio  hanno sugli  obiettivi  dell’organizzazione determina  il  rischio 
residuo, cioè l’impatto netto riconducibile ai fattori di rischio. Il processo 
di valutazione dei rischi si dovrebbe focalizzare prima sui rischi inerenti e 
successivamente,  dopo  lo  sviluppo  di  adeguate  risposte  al  rischio,  su 
quelli residui.

Di seguito si propongono i processi di governo più importanti individuati 
nel precedente Piano:

n.  PROCESSI DI GOVERNO  

1 stesura e approvazione delle "linee programmatiche"

2 stesura ed approvazione del documento unico di programmazione 
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3 stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche

4 stesura ed approvazione del bilancio pluriennale 

5 stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche

6 stesura ed approvazione del bilancio annuale 

7 stesura ed approvazione del PEG

8 stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi

9 stesura ed approvazione del piano della perfomance

10 stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa

11 controllo politico amministrativo

12 controllo di gestione

13 controllo di revisione contabile

14 monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati

Al  contrario,  assumono  particolare  rilievo  i  processi ed  i  sotto-processi  
operativi che  concretizzano  e  danno  attuazione  agli  indirizzi  politici 
attraverso  procedimenti,  atti  e  provvedimenti  rilevanti  all’esterno  e, 
talvolta, a contenuto economico patrimoniale.  

Nell’Allegato  “A” è  stata  effettuata  l’analisi  del  rischio,  la  stima del 
valore della  probabilità  e  del  valore dell’impatto, per singole attività 
riferibili  a  ciascun  sotto-processo  ritenuto  potenzialmente  esposto  a 
fenomeni di corruzione. 

Nel  predetto  allegato,  chi  legge  si  possono  trovare  le  valutazione  del 
rischio di tutte le attività ivi analizzate.

Tenuto  conto  di  quanto  indicato  nel  P.N.A.  che  per  tutte  le 
amministrazioni  individua le AREE DI RISCHIO comuni e obbligatorie 
(allegato  2  P.N.A)  e  dalle  LINEE  GUIDA  OPERATIVE  DELL’ANCI, 
rilasciate nel gennaio 2014, sono state individuate per l'Ente le seguenti 
aree di rischio:

AREA A: 

ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
concorsi  e  prove  selettive  per  l’assunzione  di  personale  e  per  la 
progressione in carriera. 

AREA B: (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE: 
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, 
forniture.



73

AREA C: (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);

PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  DELLA  SFERA  GIURIDICA  DEI 
DESTINATARI  PRIVI  DI  EFFETTO  ECONOMICO  DIRETTO  ED 
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: 
autorizzazioni e concessioni.

AREA D: (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);

PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  DELLA  SFERA  GIURIDICA  DEI 
DESTINATARI  CON  EFFETTO  ECONOMICO  DIRETTO  ED 
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: 
concessione  ed  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati. 

AREA E: (Area di rischio specifica dei Comuni da Linee Guida ANCI);

RISCOSSIONE DELLE SANZIONI E DEI TRIBUTI: 
Ordinanza  ingiunzione  di  pagamento/archiviazione  di  verbale  di 
accertata violazione a norma regolamentare o ordinanza del sindaco o ex 
lege 689/81; Rimborsi/discarichi tributi locali; Atti di accertamento tributi 
locali; Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali.

AREA F: (Area di rischio specifica dei Comuni da Linee Guida ANCI);

ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE:
Processi di variazione urbanistica puntuale funzionali alla approvazione 
di  piani  attuativi  privati  specifici;  Processi  complessi  per  la  nuova 
formazione  e  variazione  di  strumenti  urbanistici  con  strategie  aventi 
valenza generale; Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi 
in conformità agli strumenti urbanistici; Gestione del procedimento unico 
Suap  per  interventi  di  realizzazione  o  modificazione  di  impianto 
produttivo di beni o servizi.

Il presente Piano viene redatto secondo le indicazioni del  Piano Nazionale 
Anticorruzione  e  le  linee  guida  dettate  dall’OECD  (Organizzazione 
internazionale  per  lo  sviluppo  e  la  cooperazione  economica)  ovvero 
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l’adozione  di  tecniche  di  risk-management  (management  della  gestione  del  
rischio).

Secondo  tali  indicazioni  «il  processo  di  analisi  del  rischio  consiste  
nell’individuazione  dei  processi  (es.  acquisti/forniture  –  c.d.  procurement,  
gestione  del  personale,  controlli,  ecc.)  e  dei  soggetti  (persone  con  ruoli  di  
responsabilità  nei  predetti  processi  o  nel  processo  decisionale  in  genere)  più 
esposti a violazioni dell’integrità e nell’identificazione dei punti critici in termini  
di  vulnerabilità  dell’organizzazione  (es.  selezione  del  metodo  di  affidamento  o  
individuazione  di  varianti  al  contratto).  L’analisi  del  rischio  costituisce  il  
fondamento per l’individuazione  all’interno dell’organizzazione delle  misure  per 
aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità».

Per risk-management si intende il processo con cui si individua e si stima 
il  rischio  cui  un’organizzazione  è  soggetta  e  si  sviluppano  strategie  e 
procedure operative per governarlo. Il rischio è definito come un ostacolo 
al  raggiungimento  degli  obiettivi  che  mina  l’efficacia  e  l’efficienza  di 
un’iniziativa, di un processo, di un’organizzazione.  

Il  modello  di  gestione  del  rischio  applicato  è  quello  ISO  31000:2009, 
secondo cui l’analisi e la gestione dei rischi e le strategie di mitigazione 
favoriscono il raggiungimento degli obiettivi strategici. 

Tenuto  conto  di  quanto  indicato  nel  P.N.A.  che  per  tutte  le 
amministrazioni  individua le AREE DI RISCHIO comuni e obbligatorie 
(allegato  2  P.N.A)  e  dalle  LINEE  GUIDA  OPERATIVE  DELL’ANCI, 
rilasciate nel gennaio 2014, sono individuate per l'Ente le seguenti aree di 
rischio:

AREA A: 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE: 
concorsi  e  prove  selettive  per  l’assunzione  di  personale  e  per  la 
progressione in carriera. 

AREA B: (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE: 
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, 
forniture.

AREA C: (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);
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PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  DELLA  SFERA  GIURIDICA  DEI 
DESTINATARI  PRIVI  DI  EFFETTO  ECONOMICO  DIRETTO  ED 
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: 
autorizzazioni e concessioni.
AREA D: (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);

PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  DELLA  SFERA  GIURIDICA  DEI 
DESTINATARI  CON  EFFETTO  ECONOMICO  DIRETTO  ED 
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: 
concessione  ed  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati. 

AREA E: (Area di rischio specifica dei Comuni da Linee Guida ANCI);

RISCOSSIONE DELLE SANZIONI E DEI TRIBUTI: 
Ordinanza  ingiunzione  di  pagamento/archiviazione  di  verbale  di 
accertata violazione a norma regolamentare o ordinanza del sindaco o ex 
lege 689/81; Rimborsi/discarichi tributi locali; Atti di accertamento tributi 
locali; Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali.

AREA F: (Area di rischio specifica dei Comuni da Linee Guida ANCI);

ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE:
Processi di variazione urbanistica puntuale funzionali alla approvazione 
di  piani  attuativi  privati  specifici;  Processi  complessi  per  la  nuova 
formazione  e  variazione  di  strumenti  urbanistici  con  strategie  aventi 
valenza generale; Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi 
in conformità agli strumenti urbanistici; Gestione del procedimento unico 
Suap  per  interventi  di  realizzazione  o  modificazione  di  impianto 
produttivo di beni o servizi.

Il  processo  di  gestione  del  rischio  nel  presente  P.T.P.C.,  così  come 
delineato dal PNA, prevede le seguenti fasi:

● Mappatura  dei  Processi   con Identificazione  dei  settori  /Uffici 
deputati allo svolgimento del processo 

● Identificazione  e  valutazione  dei  rischi specifici  associati  ai 
processi e valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e 
probabilità) 

● Identificazione  delle  misure  più  idonee  alla 
prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio 
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In  primo  luogo,  all’interno  delle  aree  di  rischio  viene  effettuata  una 
mappatura  dei  processi,  intendendo  come  tali,  “quell’insieme  di  attività  
interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un  
prodotto  (output  del  processo)  destinato  ad  un  soggetto  interno  o  esterno  
all'amministrazione  (utente).  Il  processo  che  si  svolge  nell’ambito  di  
un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte  
o  fase  di  un  processo  complesso,  con  il  concorso  di  più  amministrazioni.  Il  
concetto  di  processo  è  più  ampio  di  quello  di  procedimento  amministrativo  e  
ricomprende anche le procedure di natura privatistica”. Ai fini della mappatura 
dei  processi  si  tiene  conto  della  esemplificazione  dei  processi  indicati 
nell’allegato 2 al P.N.A. ma si specificano e si indicano ulteriori processi 
particolari che si ritengono rilevanti nell’ente ai fini del rischio corruttivo, 
fatto salvo ulteriori ampliamenti nei successivi aggiornamenti del piano.
Per ogni processo mappato viene individuato il Settore/Ufficio dell’Ente 
compente per il processo stesso, secondo l’attuale organigramma dell’ente. 
Successivamente  per  ogni  processo  vengono  individuati  i  RISCHI 
SPECIFICI elencando un catalogo di rischi.  Oltre ai rischi esemplificati 
nell’ALLEGATO  3  del  P.N.A.  che  si  riscontrano  nell’ente  vengono 
individuati ulteriori rischi specifici dell’Ente – Allegato A.  Per ogni rischio 
vengono poste a seguire 6 domande per la PROBABILITÀ del rischio e 4 
domande per l’IMPATTO del rischio come da ALLEGATO 5 del P.N.A.

Tabella n. 1: Mappatura dei Processi

AREE DI 
RISCHIO

PROCESSI
Aree/Uffici interessati al 

processo

Area  A: 
Acquisizione  e 
gestione  delle 
risorse umane

Selezione, progressione di carriera e 
formazione interna I Settore

Gestione delle Risorse Umane I Settore

Controllo  sull'attività  successiva  alla 
cessazione del rapporto di lavoro 

I Settore

Conferimento  illecito  di  incarichi  di 
collaborazione   ed  incarichi 
professionali

I Settore

AREE DI 
RISCHIO

PROCESSI
Aree/Uffici interessati al 

processo
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AREE DI 
RISCHIO

PROCESSI
Aree/Uffici interessati al 

processo

Area  A: 
Acquisizione  e 
gestione  delle 
risorse umane

Selezione, progressione di carriera e 
formazione interna I Settore

Area B: 
affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture

Definizione  dell’oggetto 
dell’affidamento 

Tutte le Aree

Procedure di affidamento Tutte le Aree

Valutazione delle offerte Tutte le Aree

Fasi  endoprocedimentali  di  gara  e 
successive all'affidamento

Tutte le Aree

Vigilanza  e  controllo 
dell'amministrazione  sulla  corretta 
esecuzione degli obblighi contrattuali.

Tutte le Aree

AREE DI 
RISCHIO

PROCESSI
Aree/Uffici interessati al 

processo

Area C:
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 
privi di effetto 

economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario

Concessione  suolo  pubblico 
permanente commercio III Settore - SUAP

Concessione  suolo  pubblico 
temporanea commercio III Settore - SUAP

Provvedimenti di tipo concessorio
Tutti i Settori

Autorizzazione commercio

III Settore - SUAP

Autorizzazione  edilizia,  territorio, 
ambiente e mobilità.

III Settore

Autorizzazione  socio,  culturale, 
educativa,  ricreativa,  politica  e 
sportiva.

I Settore

AREE DI 
RISCHIO

PROCESSI
Aree/Uffici interessati al 

processo
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AREE DI 
RISCHIO

PROCESSI
Aree/Uffici interessati al 

processo

Area C:
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 
privi di effetto 

economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario

Concessione  suolo  pubblico 
permanente commercio III Settore - SUAP

Area D: 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 

con effetto 
economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario

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

Tutti i Settori

Attività  amministrativa  rivolta  alla 
promozione  della  cultura,  formazione, 
lavoro, pari opportunità e sport

I Settore

Esonero/riduzione  pagamento  rette 
(asilo  nido,  scuola  dell’infanzia, 
refezione, trasporto scolastico, etc.)

I Settore

Gestione  dei  beni  pubblici  e  del 
patrimonio:  Alienazioni,  locazioni, 
concessioni,  comodati,  convenzioni 
aventi  ad  oggetto  beni  immobili 
comunali

II Settore
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AREE DI 
RISCHIO

PROCESSI
Aree/Uffici interessati al 

processo

Area E : 
riscossione 
sanzioni o 
tributi

Gestione delle entrate tributarie a 
carattere generale II Settore

Calcolo o rimborso di oneri concessori III Settore

Gestione  delle  spese  per  finalità 
generali  e  per  l'attuazione  delle 
politiche pubbliche

Tutti i Settori

Gestione delle  spese  per  il  pagamento 
e/o l'erogazione di benefici a prestatori 
d'opera esterni e/o interni Tutti i Settori

Maneggio di denaro o valori pubblici Tutti i Settori

AREE DI 
RISCHIO

PROCESSI
Aree/Uffici interessati al 

processo

Area F: atti di 
programmazione 
e pianificazione

Programmazione e Pianificazione del 
territorio (Urbanistica, Lavori -grandi 
opere

III Settore

Ambiente e tutela del territorio

III Settore

Altre attività varie o trasversali a vari 
processi

III Settore
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11.2.  METODOLOGIA  UTILIZZATA  PER  EFFETTUARE  LA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO FINO ALL’ANNO 2019.

La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o 
fase  di  processo  mappati.  La  valutazione  prevede  l’identificazione, 
l'analisi e la ponderazione del rischio.

La  presente  analisi,  come  dettato  dal  Piano  Nazionale  Anticorruzione, 
mira a  indentificare i rischi specifici associati ad ogni processo delle aree 
di rischio e a valutare l’esposizione al rischio dei processi organizzativi.  

L’analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio 
e di determinazione del livello di rischio (UNI ISO 31000).

Il livello di rischio nel presente Piano è un valore numerico che “misura” 
gli  eventi  di  corruzione  in  base  alla  loro  probabilità  e  sulla  base 
dell’ impatto delle loro conseguenze sull’organizzazione: infatti agli eventi 
più probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sull’Ente sarà 
associato un livello di rischio più elevato.

L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Consiste  nel  ricercare,  individuare  e  descrivere  i  “rischi  di  corruzione” 
intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.  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:

a) 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; 

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

c) 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.
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L’identificazione  dei  rischi  è  stata  svolta  da  un  “gruppo  di  lavoro” 
composto dai dirigenti  di ciascun settore e coordinato dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 

MODALITA’ DI  ANALISI DEL RISCHIO

In  questa  fase  sono  stimate  le  probabilità  che  il  rischio  si  concretizzi 
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).  Al 
termine,  è  calcolato  il  livello  di  rischio  moltiplicando  “probabilità”  per 
“impatto”.  L’Allegato  5  del  PNA,  suggerisce  metodologia  e  criteri  per 
stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

CATALOGO DEI RISCHI SPECIFICI

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

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

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

Per ogni processo si è provveduto ad individuare dei rischi specifici che 
posso  verificarsi  all’interno  dell’amministrazione.  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:
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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.

STIMA  DEL  VALORE  DELLA  PROBABILITAÀ  CHE  IL 
RISCHIO SI CONCRETIZZI

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:

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

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

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

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

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); 
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6) controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del 
sistema dei  controlli  vigente.  Per  controllo  si  intende qualunque 
strumento  utilizzato  che  sia  utile  per  ridurre  la  probabilità  del 
rischio.  Quindi,  sia  il  controllo  preventivo  che  successivo  di 
legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo 
utilizzati. 

Il  “gruppo  di  lavoro”  per  ogni  attività/processo  esposto  al  rischio  ha 
attribuito  un valore/punteggio per  ciascuno dei  sei  criteri  elencati.   La 
media finale rappresenta la “stima della probabilità”.
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INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’

Discrezionalità: 
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato 1
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari)

2

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari)

4

E’ altamente discrezionale 5
Rilevanza esterna:
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 
esterni alla P.A. di riferimento

5

Complessità del processo: 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni 
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a 1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
Valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di 
non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa 
di studio per studenti)

3

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti 
esterni 
(es.: affidamento di appalto)

5

Frazionabilità del processo:
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di  
operazioni  di  entità  economica  ridotta  che,  considerate  complessivamente,  alla  fine  
assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No 1
Si 5
Controlli:
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è  
adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
Sì, è molto efficace 2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3
Sì, ma in minima parte 4
No, il rischio rimane indifferente 5
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STIMA DEL VALORE DELL’IMPATTO

L'impatto  si  misura  in  termini  di  impatto  economico,  organizzativo, 
reputazionale e sull’immagine.  

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

1) 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). 

2) 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.

3) 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. 

4) 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).  

A ciascuna modalità di impatto il P.N.A. nell’ALLEGATO 5 dedica una 
sola domanda, con un set di risposte predeterminate. Come nel caso della 
probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 0 a 5), che 
consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico.

Le domande e i punteggi sono riassunti nelle tabelle seguenti. Attribuiti i 
punteggi  per  ognuna  della  quattro  voci  di  cui  sopra,  la  media  finale 
misura  la  “stima  dell’impatto”.   L’analisi  del  rischio  si  conclude 
moltiplicando tra loro valore della probabilità  e valore dell'impatto per 
ottenere  il  valore  complessivo,  che  esprime  il  livello  di  rischio  del 
processo. Le domande e i punteggi  per valutare la probabilità e l’impatto 
del rischio corruzione sono riassunti nelle tabelle seguenti:

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
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Impatto organizzativo:
Rispetto  al  totale  del  personale  impiegato  nel  singolo  servizio  (unità  organizzativa  
semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della  
P.A.)  nell’ambito  della  singola  P.A.,  quale  percentuale  di  personale  è  impiegata  nel  
processo? 
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa P.A. occorre riferire  
la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 40% 2
Fino a circa il 60% 3
Fino a circa il 80% 4
Fino a circa il 100% 5
Impatto economico:
Nel corso degli  ultimi  5 anni  sono state pronunciate sentenze della  Corte dei  conti a  
carico  di  dipendenti (dirigenti e  dipendenti)  della  P.A.  di  riferimento  o  sono  state  
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. di riferimento per  
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No 1
Si 5
Impatto reputazionale:
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad 
oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No 0
Non ne abbiamo memoria 1
Sì, sulla stampa locale 2
Sì, sulla stampa nazionale 3
Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Impatto organizzativo, economico e sull’immagine:
A quale livello  può collocarsi  il  rischio dell’evento (livello  apicale,  livello  intermedio o  
livello  basso)  ovvero  la  posizione/il  ruolo  che  l’eventuale  soggetto  riveste  
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di addetto 1
A livello di collaboratore o funzionario 2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di 
posizione apicale o di posizione organizzativa

3

A livello di dirigente di ufficio generale 4
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5
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5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
ASSOCIATI AI PROCESSI DELL’ENTE

L’  Identificazione  e   Valutazione   dei  rischi  associati ai  processi  dell’ente  è  
sviluppata NELL’ALLEGATO “A” al presente Piano.

LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si 
procede alla  “ponderazione”. 

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base 
del parametro numerico “livello di rischio”. 

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello  
di rischio”. 

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli 
di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più 
sensibili ai fini della prevenzione.

L’insieme dei possibili valori del livello di rischio, ottenuto dal prodotto 
delle due medie (probabilità X impatto), è rappresentato nella “Matrice del 
rischio”, nella quale il livello di rischio minimo di un evento di corruzione 
è 1 mentre 25 rappresenta il rischio massimo.

 

 

Trascurabile Basso Medio Alto Critico
da 1 a 2 da 3 a 4 da 5 a 6 da 8 a 12 da 15 a 25
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Qualora  emerga  che  il  rischio  residuo  sia  trascurabile  o  basso 
l’Amministrazione  potrà  decidere  di  non  sottoporre  ad  ulteriore 
trattamento  il  rischio  e  limitarsi,  in  questo  caso,  a  mantenere  attive  le 
misure  già  esistenti.  Diversamente  l’Amministrazione  agirà  qualora  si 
riscontri  un  indice  di  rischio  residuo  di  consistenza  maggiore  per  cui, 
ferme restando le misure di rotazione e formazione da mantenere su tutte 
le  aree  a  rischio  obbligatorie  individuate  da  ANAC,  in  tal  caso  dovrà 
individuare ulteriori e specifiche misure di trattamento.

IL TRATTAMENTO

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

Il  trattamento  consiste  nel  procedimento  “per  modificare  il  rischio”.  In 
concreto, individuare 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 contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di 
carattere trasversale, come: 

a) 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; 

b) 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;

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

Le misure trasversali previste e disciplinate dal presente sono descritte nei 
paragrafi che seguono.
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11.3. IL MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE 
DI RISCHIO. INDICAZIONI DEL PNA 2019

Come già accennato in precedenza, la mappatura dei processi è un modo 
efficace di individuare e rappresentare le attività dell’amministrazione e 
comprende  l’insieme  delle  tecniche  utilizzate  per  identificare  e 
rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e 
nelle loro interazioni con altri processi.

Essa,  pertanto,  assume carattere  strumentale  ai  fini  dell’identificazione, 
della  valutazione  e  del  trattamento  dei  rischi  corruttivi.  Con  il  nuovo 
Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l’ANAC ha evidenziato la necessità 
di tener conto - nell’analisi dei processi organizzativi - anche delle attività 
che un’amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti pubblici, privati 
o  misti,  in  quanto  il  rischio  di  corruzione potrebbe annidarsi  anche in 
questi processi.

Viene fatto riferimento, in particolare, alle attività di pubblico interesse, 
che possono consistere:  a) nello svolgimento di vere e proprie funzioni 
pubbliche; b) nell’erogazione, a favore dell’amministrazione affidante, di 
attività  strumentali;  c)  nell’erogazione,  a  favore  delle  collettività  di 
cittadini,  dei  servizi  pubblici  nella  duplice  accezione,  di  derivazione 
comunitaria,  di  “servizi  di interesse generale” e di “servizi di interesse 
economico generale”.

Si ribadisce che i  processi individuati dovranno fare riferimento a tutta 
l’attività svolta dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono 
ritenuti  (per  ragioni  varie,  non suffragate  da  una  analisi  strutturata)  a 
rischio.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di 
attività  interrelate  ed  interagenti  che  trasformano  delle  risorse  in  un 
output  destinato  ad  un  soggetto  interno  o  esterno  all'amministrazione 
(utente).

La  mappatura  dei  processi  si  articola  in  3  fasi:  identificazione, 
descrizione, rappresentazione. 

L’identificazione dei processi consiste nello stabilire l’unità di analisi  (il 
processo)  e  nell’identificazione  dell’elenco  completo  dei  processi  svolti 
dall’organizzazione  che,  nelle  fasi  successive,  dovranno  essere 
accuratamente esaminati e descritti. 
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In  questa  fase  l’obiettivo  è  definire  la  lista  dei  processi  che  dovranno 
essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase. 

L’ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a 
tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo a quei  processi che 
sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a 
rischio.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l’identificazione 
dell’elenco completo dei processi dall’amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati 
nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei 
di processi. 

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle 
generali  sono  comuni  a  tutte  le  amministrazioni  (es.  contratti  pubblici, 
acquisizione  e  gestione  del  personale),  mentre  quelle  specifiche 
riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche 
peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “Aree di rischio” 
per gli enti locali: 

1 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

2 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

3 CONTRATTI PUBBLICI

4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

5 GESTIONE DEI RIFIUTI

6 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

7 GOVERNO DEL TERRITORIO

8 INCARICHI E NOMINE

9 PIANIFICAZIONE URBANISTICA;

10 PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  DELLA  SFERA  GIURIDICA  DEI 
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO;

11 PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  DELLA  SFERA  GIURIDICA  DEI 
DESTINATARI  PRIVI  DI  EFFETTO  ECONOMICO  DIRETTO  E 
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IMMEDIATO.

12 ALTRI SERVIZI

Oltre, alle undici “Aree di rischio” proposte dal PNA, il presente prevede 
un’ulteriore area definita “Altri servizi”. In tale sottoinsieme sono ordinati 
processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica 
e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. 

Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, 
funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc. 

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la 
formulazione di  adeguate  misure  di  prevenzione e  incide  sulla  qualità 
complessiva della  gestione del  rischio.  Infatti,  una compiuta analisi  dei 
processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi 
di  corruzione  che  si  generano  attraverso  le  attività  svolte 
dall’amministrazione.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle 
strutture organizzative principali. 

Secondo il PNA, può essere utile prevedere, specie in caso di complessità 
organizzative,  la  costituzione  di  un  “gruppo  di  lavoro”  dedicato  e 
interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e 
i principali flussi.

Il  PNA  suggerisce  di  “programmare  adeguatamente  l’attività  di 
rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità 
relative  alla  loro  mappatura,  in  maniera  tale  da  rendere  possibile,  con 
gradualità  e  tenendo  conto  delle  risorse  disponibili,  il  passaggio  da 
soluzioni  semplificate  (es.  elenco  dei  processi  con  descrizione  solo 
parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)”. 

Laddove possibile, l’ANAC suggerisce anche di avvalersi di strumenti e 
soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la 
trasmissione dei dati.

Ferma  restando  l’utilità  di  pervenire  gradualmente  ad  una  descrizione 
analitica  dei  processi  dell’amministrazione,   la   gradualità   di 
approfondimento  degli  stessi  dovrà  tener  conto  sia  degli elementi 
funzionali alla descrizione degli stessi , che degli ambiti di attività (aree di 
rischio) da destinare all’approfondimento. 
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L’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  precisa  che  le  amministrazioni 
possono programmare nel tempo la descrizione dei processi, specificando 
le  priorità  di  approfondimento  delle  aree  di  rischio,  ed  esplicitandone 
chiaramente  le  motivazioni.  In  altre  parole,  l’amministrazione  può 
realizzare, nel tempo, la descrizione completa, partendo da quei processi 
che  afferiscono  ad  aree  di  rischio  ritenute  maggiormente  sensibili, 
motivando nel Piano tali decisioni e specificando i tempi di realizzazione 
della stessa.

La decisione sulle priorità da assegnare alle aree di  rischio dovrebbe 
essere presa in considerazione sulla base degli elementi riportati (cfr. 
box 5 all.1 PNA 2019):

• risultanze dell’analisi  del  contesto esterno (se,  ad esempio, 
dall’analisi è emerso un problema relativo all’ambiente o alla gestione dei 
rifiuti,  dovranno  avere  priorità  nell’approfondimento  le  aree  di  rischio 
attinenti a tali tematiche quali Area gestione rifiuti, Provvedimenti privi di 
effetto economico, ecc.);

•    precedenti giudiziari o “eventi sentinella” relativi a particolari 
episodi attinenti a specifici ambiti di interesse dell’amministrazione;

• analisi  del  contesto  interno  (ad  esempio  stante  la 
dislocazione  territoriale  degli  uffici  dell’amministrazione,  le  funzioni 
gestite a livello decentralizzato comportano un minor controllo in talune 
attività).

La  mappatura  dei  processi,  essendo  un  requisito  indispensabile  per  la 
formulazione di adeguate misure di prevenzione e incidendo sulla qualità 
complessiva  della  gestione  del  rischio,  necessita,  si  ribadisce,  del 
coinvolgimento dei  responsabili  delle  strutture organizzative principali, 
anche  attraverso  la  costituzione  di  un  gruppo  di  lavoro  dedicato  e 
interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e 
i principali flussi.

L’ANAC   evidenzia   che   “il   RPCT,   che   coordina   la   mappatura   dei  
processi   dell’intera amministrazione, deve poter disporre delle risorse necessarie  
e  della  collaborazione  dell’intera  struttura  organizzativa.  In  particolare  i  
dirigenti, ai sensi dell’art. 16 comma 1-bis, del 165/2001, lettera l-ter), forniscono  
le  informazioni  richieste  dal  soggetto  competente  per  l'individuazione  delle  
attività  nell'ambito  delle  quali  è  più elevato il  rischio  corruzione e  formulano  
specifiche  proposte  volte  alla  prevenzione  del  rischio  medesimo  e  tutti  i  
dipendenti,  ai  sensi  dell’art.  8  del  DPR.  62/2013,  prestano  collaborazione  al  
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responsabile della prevenzione della corruzione. La mancata collaborazione può  
altresì essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio.”.

Per  quanto  sopra  rappresentato,  la  necessaria  gradualità  della 
identificazione e mappatura dei processi a rischio potrà essere agevolata 
dall’utilizzo di strumenti e procedure informatiche, nonché del ricorso ad 
altri  documenti  di  programmazione  o  attività,  quali  il  controllo  di 
gestione, la certificazione di qualità, l’analisi dei carichi di lavoro, etc.

E’  chiaro  che,  a  fronte  di  una reimpostazione sia  della  metodologia  di 
valutazione dei rischi, che della struttura del Piano Anticorruzione stesso, 
nel quale far confluire nuove Aree di rischio, l’attività da mettere in campo 
dovrà essere  attuata  per  step,  passando,  ad esempio,  da un elenco dei 
processi  con  descrizione  solo  parziale,  a  soluzioni  più  evolute,  che 
prevedano descrizioni più analitiche ed estese.

La valutazione del  rischio è  la  macro-fase del  processo di  gestione del 
rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri 
rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 
correttive/preventive (trattamento del rischio).

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della 
“gradualità” (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all’allegato A appaia 
comprensiva di  tutti  i  processi  riferibili  all’ente,  il  Gruppo di  lavoro si 
riunirà  nel  corso  del  prossimo  esercizio  (e  dei  due  successivi)  per 
addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell’ente.

Questa  fase  è  cruciale  perché  un evento  rischioso  non identificato  non 
potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere 
l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

A tal fine è necessario: 

o definire l’oggetto di analisi; 

o utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di 
fonti informative; 

o individuare i rischi associabili all’oggetto di analisi e formalizzarli 
nel PTPCT.
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METODOLOGIA DA INTRODURRE AI SENSI DELL’ALL.1)  
PNA2019 –  NOVITA’ 

L’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  nell’allegato  1)  al  PNA  2019, 
denominato  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi 
corruttivi”,  indica,  a  seguito  dell’analisi  dei  Piani  anticorruzione  di 
Pubbliche  amministrazioni  e  società  in  controllo  pubblico,  la  nuova 
metodologia  di  individuazione,  valutazione  e  gestione  del  rischio 
corruzione.

A  tal  fine,  l’ANAC  intende  privilegiare  la  valutazione  qualitativa  del 
fenomeno  corruttivo,  rispetto  a  quella  quantitativa,  numerica, 
precedentemente  suggerita  dal  PNA  2013,  attraverso  l’utilizzo 
dell’allegato 5.

Nell’approccio  qualitativo  l’esposizione  al  rischio  è  stimata  in  base  a 
motivate   valutazioni,  espresse  dai  soggetti  coinvolti  nell’analisi,  su 
specifici  criteri.  Tali  valutazioni,  anche  se  supportate  da  dati,  non 
prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale 
in termini numerici.

Diversamente,  nell’approccio  di  tipo  quantitativo  si  utilizzano  analisi 
statistiche  o  matematiche  per  quantificare  l’esposizione 
dell’organizzazione al rischio in termini numerici.

Considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), 
per  il  quale  non  si  dispone,  ad  oggi,  di  serie  storiche  particolarmente 
robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze 
che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai  fini di una maggiore 
sostenibilità organizzativa, l’Autorità suggerisce di adottare un approccio 
di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione 
e garantendo la massima trasparenza.

Tuttavia  l’ANAC  precisa  che  le  amministrazioni  possono  anche 
scegliere di accompagnare la misurazione  originata  da  scelte  di  tipo 
qualitativo,  anche  con  dati  di  tipo  quantitativo  i  cui indicatori siano 
chiaramente  e  autonomamente  individuati  dalle  singole 
amministrazioni, pur specificando che l’allegato 5 del PNA 2013 non va 
più considerato un riferimento metodologico da seguire.

Solo  laddove  le  amministrazioni  abbiano  già  predisposto  il  PTPCT  
utilizzando l’Allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di  
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tipo qualitativo) potrà essere applicato in modo graduale, ed in ogni caso  
non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023.

Pertanto, si rende necessario costituire un Gruppo dei Referenti affinchè 
l’individuazione di ulteriori, specifiche misure di  prevenzione del  rischio 
relativo alla mappatura dei processi e dei procedimenti effettuata nel 2019 
prosegua con l’apporto dei nuovi titolari degli incarichi di P.O., conferiti 
nel corso del 2019, dei Dirigenti incaricati e sulla scorta delle indicazioni 
metodologiche fornite da ANAC col PNA 2019 (all.1).

Con  riferimento  alla  misurazione  e  alla  valutazione  del  livello  di 
esposizione al rischio, l’Autorità ritiene opportuno privilegiare un’analisi 
di  tipo  qualitativo,  accompagnata  da  adeguate  documentazioni  e 
motivazioni  rispetto  ad  un’impostazione  quantitativa  che  prevede 
l’attribuzione   di   punteggi   (scoring),   come   detto.   Pertanto,   sarà  
necessario   procedere  gradualmente  al  passaggio  dall ’attuale  sistema 
quantitativo,  evidenziato  dal  “punteggio ” di  rischio riportato  da  ogni 
macroprocedimento  mappato  ed  inserito  nell’Allegato A al Piano con 
quello “qualitativo”,  come  sopra  specificato.  

A  tal  fine,  il  Gruppo  dei Referenti citato si avvarrà, durante il 2020, dei 
criteri dettati da ANAC nel citato allegato 1) al  PNA  2019,  rimodulando 
i  questionari  mutuatati  dall’allegato  5)  del primo PNA 2013.

11.3.1.  VALUTAZIONE  DEL  LIVELLO  DI  RISCHIO.  INDICAZIONI 
DEL PNA 2019

Per  individuare  gli  “eventi  rischiosi”  è  necessario:  definire  l’oggetto  di 
analisi;  utilizzare  tecniche  di  identificazione  e  una  pluralità  di  fonti 
informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L’oggetto di analisi è l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare 
gli eventi rischiosi.  

Dopo la “mappatura”,  l’oggetto di  analisi  può essere:  l’intero processo; 
ovvero le singole attività che compongono ciascun processo. 

Secondo  l’Autorità,  “Tenendo  conto  della  dimensione  organizzativa 
dell’amministrazione,  delle  conoscenze  e  delle  risorse  disponibili, 
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l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, 
di qualità progressivamente crescenti”. 

L’ANAC  ritiene  che,  in  ogni  caso,  il  livello  minimo  di  analisi  per 
l’identificazione  dei  rischi  debba  essere  rappresentato  almeno  dal 
“processo”.  In  tal  caso,  i  processi  rappresentativi  dell’attività 
dell’amministrazione  “non  sono  ulteriormente  disaggregati  in  attività”. 
Tale  impostazione  metodologica  è  conforme  al  principio  della 
“gradualità”.

L’analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i 
processi, “è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa 
ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in 
particolari situazioni di criticità”. “L’impossibilità di realizzare l’analisi a 
un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata 
nel  PTPCT”  che  deve  prevedere  la  programmazione,  nel  tempo,  del 
graduale innalzamento del dettaglio dell’analisi.  

L’Autorità consente che l’analisi non sia svolta per singole attività anche 
per  i  “processi  in  cui,  a  seguito  di  adeguate  e  rigorose valutazioni  già 
svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso 
e  per  i  quali  non  si  siano  manifestati,  nel  frattempo,  fatti  o  situazioni 
indicative di qualche forma di criticità”. Al contrario, per i processi che 
abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l’identificazione del rischio sarà 
“sviluppata  con  un  maggior  livello  di  dettaglio,  individuando  come 
oggetto di analisi, le singole attività del processo”. 

Come già precisato, secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha costituito 
un “Gruppo di lavoro” composto dai Dirigenti dell’ente e dai responsabili 
delle principali ripartizioni organizzative. 

Il  Gruppo  di  lavoro  svolgerà  nel  corso  del  2020  l’analisi  per  singoli 
“processi”,  senza scomporre gli stessi  in “attività”, fatta eccezione per i 
processi  relativi  agli  affidamenti  di  lavori,  servizi  e forniture o ad altri 
specificamente individuati nel corso dell’anno. 

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della 
“gradualità” (PNA 2019), il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del 2020 
(e dei due successivi) per affinare la metodologia di lavoro, passando dal 
livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato 
(per  attività),  perlomeno  per  i  processi  maggiormente  esposti  a  rischi 
corruttivi. 

Nell’identificare  gli  eventi  rischiosi  “è  opportuno  che  ogni 
amministrazione  utilizzi  una  pluralità  di  tecniche  e  prenda  in 
considerazione il più ampio n. possibile di fonti informative”.  
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Le tecniche applicabili sono molteplici, quali: l’analisi di documenti e di 
banche dati, l’esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il 
personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili 
(benchmarking),  analisi  dei  casi  di  corruzione,  ecc.  Tenuto  conto  della 
dimensione,  delle  conoscenze  e  delle  risorse  disponibili,  ogni 
amministrazione  stabilisce  le  tecniche  da  utilizzare,  indicandole  nel 
PTPCT. 

L’ANAC  propone,  a  titolo  di  esempio,  un  elenco  di  fonti  informative 
utilizzabili  per  individuare  eventi  rischiosi:  i  risultati  dell’analisi  del 
contesto  interno  e  esterno;  le  risultanze  della  mappatura  dei  processi; 
l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva 
gestione accaduti in passato, anche in altre amministrazioni o enti simili; 
incontri con i responsabili o il personale che abbia conoscenza diretta dei 
processi e quindi delle relative criticità; gli esiti del monitoraggio svolto 
dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno; le segnalazioni 
ricevute  tramite  il  “whistleblowing”  o  attraverso  altre  modalità;  le 
esemplificazioni eventualmente elaborate dall’ANAC per il comparto di 
riferimento; il  registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili 
per tipologia e complessità organizzativa.

Nello specifico il “Gruppo di lavoro”, di cui sopra, coordinato dal RPCT, 
applicherà principalmente le metodologie seguenti: 

 in  primo  luogo,  la  partecipazione  dei  Dirigenti  e  degli  stessi 
funzionari  responsabili,  con  conoscenza  diretta  dei  processi  e 
quindi delle relative criticità, al Gruppo di lavoro; 

 quindi, i risultati dell’analisi del contesto; 

 le risultanze della mappatura; 

 l’analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva 
gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;  

 segnalazioni  ricevute  tramite  il  “whistleblowing”  o  con  altre 
modalità. 

Identificazione dei rischi: una volta individuati gli eventi rischiosi, questi 
devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.  

Secondo l’Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un “registro 
o catalogo dei rischi” dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività 
che sia, è riportata la descrizione di “tutti gli eventi rischiosi che possono 
manifestarsi”.   Per ciascun processo deve essere individuato almeno un 
evento rischioso.  

Nella costruzione del registro l’Autorità ritiene che sia “importante fare in 
modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti” e che siano 
“specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici”. 
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Il  “Gruppo  di  lavoro”,  costituito  e  coordinato  dal  RPCT  nel  2019  ha 
prodotto  un  catalogo  dei  rischi  principali  che  sarà  oggetto  di 
integrazione e rivisitazione nel corso del triennio 2020/2022 secondo le 
nuove indicazioni introdotte dal PNA 2019. 

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate “Mappatura dei 
processi a catalogo dei rischi” (Allegato A). 

Per  ciascun  processo  è  indicato  il  rischio  più  grave  individuato  dal 
Gruppo di lavoro. 

L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere 
gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei 
cosiddetti  “fattori  abilitanti”  della  corruzione;  stimare  il  livello  di 
esposizione al rischio dei processi e delle attività. 

FATTORI ABILITANTI

L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, i fattori 
di  contesto  che  agevolano  il  verificarsi  di  comportamenti  o  fatti  di 
corruzione (che nell’aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più 
semplicemente, “cause” dei fenomeni di malaffare). 

Per  ciascun  rischio,  i  fattori  abilitanti  possono  essere  molteplici  e 
combinarsi tra loro. L’Autorità propone i seguenti esempi: 

a) assenza  di  misure  di  trattamento  del  rischio  (controlli):  si  deve 
verificare  se  siano  già  stati  predisposti,  e  con  quale  efficacia, 
strumenti di controllo degli 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; 
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h) mancata  attuazione  del  principio  di  distinzione  tra  politica  e 
amministrazione.  

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per 
ciascun  oggetto  di  analisi.  Misurare  il  grado  di  esposizione  al  rischio 
consente  di  individuare  i  processi  e  le  attività  sui  quali  concentrare  le 
misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.  

Secondo l’ANAC, l’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di 
“prudenza” poiché è assolutamente necessario “evitare la sottostima del 
rischio  che  non permetterebbe  di  attivare  in  alcun  modo le  opportune 
misure di prevenzione”.  

L’analisi  si  sviluppa  secondo  le  sub-fasi  seguenti:  scegliere  l’approccio 
valutativo;  individuare  i  criteri  di  valutazione;  rilevare  i  dati  e  le 
informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per  stimare  l’esposizione  ai  rischi,  l’approccio  può  essere  di  tipo 
qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.   

Approccio qualitativo: l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate 
valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. 
Tali  valutazioni,  anche se supportate da dati,  in genere non prevedono 
una rappresentazione di sintesi in termini numerici.   

Approccio  quantitativo:  nell’approccio  di  tipo  quantitativo  si  utilizzano 
analisi  statistiche  o  matematiche  per  quantificare  il  rischio  in  termini 
numerici.  

Secondo  l’ANAC,  “considerata  la  natura  dell’oggetto  di  valutazione 
(rischio  di  corruzione),  per  il  quale  non  si  dispone,  ad  oggi,  di  serie 
storiche  particolarmente  robuste  per  analisi  di  natura  quantitativa,  che 
richiederebbero  competenze  che  in  molte  amministrazioni  non  sono 
presenti,  e  ai  fini  di  una  maggiore  sostenibilità  organizzativa,  si 
suggerisce di  adottare un approccio  di  tipo qualitativo,  dando ampio 
spazio  alla  motivazione  della  valutazione  e  garantendo  la  massima 
trasparenza”.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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L’ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio 
di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di 
rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello 
di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”. Per 
stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori 
del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.  

In  forza del  principio  di  “gradualità”,  tenendo  conto  della  dimensione 
organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere 
livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.  

L’Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili 
o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1). 

Gli indicatori sono: 

1. livello  di  interesse  “esterno”:  la  presenza  di  interessi  rilevanti, 
economici  o  meno,  e  di  benefici  per  i  destinatari  determina  un 
incremento del rischio; 

2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale 
altamente  discrezionale  si  caratterizza  per  un  livello  di  rischio 
maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; 

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già 
oggetto di eventi corruttivi nell’amministrazione o in altre realtà simili, 
il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono 
praticabile il malaffare; 

4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti 
di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio; 

5. livello  di  collaborazione  del  responsabile  del  processo 
nell’elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa 
collaborazione  può  segnalare  un  deficit  di  attenzione  al  tema  della 
corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello 
di rischio; 

6. grado  di  attuazione  delle  misure  di  trattamento:  l’attuazione  di 
misure  di  trattamento  si  associa  ad  una  minore  probabilità  di  fatti 
corruttivi.  

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC saranno utilizzati per valutare il 
rischio nel corso del 2020 durante la fase di aggiornamento continuo del 
presente piano. 

RILEVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI  
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La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio 
motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “deve 
essere coordinata dal RPCT”. 

Il PNA prevede che le informazioni possano essere “rilevate da soggetti 
con specifiche competenze o adeguatamente formati”, oppure attraverso 
modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti 
nello svolgimento del processo. 

Qualora si applichi l’autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei 
responsabili  per  analizzarne  la  ragionevolezza  ed  evitare  la  sottostima 
delle stesse, secondo il principio della “prudenza”.  

Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio 
espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, 
salvo documentata  indisponibilità degli  stessi” (Allegato n.  1,  Part.  4.2, 
pag. 29).  

L’ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”: 

a) i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, 
fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze 
definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: 
reati  contro la PA;  falso e  truffa,  con particolare  riferimento  alle 
truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per 
responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti); 

b) le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, 
indagini di customer satisfaction, ecc.;

c) ulteriori  dati  in  possesso  dell’amministrazione  (ad  esempio: 
rassegne stampa, ecc.).   

Infine, l’Autorità ha suggerito di “programmare adeguatamente l’attività 
di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità” e, laddove 
sia possibile, consiglia “di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche 
idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e 
delle informazioni necessarie” (Allegato n. 1, pag. 30).   

Il “Gruppo di lavoro” ha ritenuto di procedere, sia per il presente piano 
che  per  i  suoi  aggiornamenti  nel  corso  del  2020,  con  la  metodologia 
dell''autovalutazione"  proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1,  pag. 
29). 

Si  precisa  che,  al  termine  dell'"autovalutazione"  svolta  dal  Gruppo  di 
lavoro, il  RPCT ha vagliato le stime dei responsabili  per analizzarne la 
ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio 
della “prudenza”.  

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in 
possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).  
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MISURAZIONE DEL RISCHIO 

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un’analisi  di tipo 
qualitativo,  accompagnata  da  adeguate  documentazioni  e  motivazioni 
rispetto  ad  un’impostazione  quantitativa  che  prevede  l’attribuzione  di 
punteggi".  

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia 
"qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: 
alto,  medio,  basso.  "Ogni  misurazione  deve  essere  adeguatamente 
motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato 
n. 1, pag. 30). 

Attraverso  la  misurazione dei  singoli  indicatori  si  dovrà pervenire  alla 
valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo 
scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche in questo caso, potrà 
essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).  

L’ANAC, quindi, raccomanda quanto segue: 

 qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi 
con un diverso livello di rischio, “si raccomanda di far riferimento 
al  valore  più  alto  nello  stimare  l’esposizione  complessiva  del 
rischio”; 

 evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; 
è  necessario  “far  prevalere  il  giudizio  qualitativo  rispetto  ad un 
mero calcolo matematico”. 

In  ogni  caso,  vige  il  principio  per  cui  “ogni  misurazione  deve  essere 
adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte”.

Pertanto, come da PNA, nel corso del 2020 l’aggiornamento e l'analisi sarà 
stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed si applicherà una scala 
ordinale persino di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA 
(basso, medio, alto):

 

Livello di rischio Sigla corrispondente

Rischio quasi nullo N

Rischio molto basso B-

Rischio basso B
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Rischio moderato M

Rischio alto A

Rischio molto alto A+

Rischio altissimo A++

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in 
possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).  

LA PONDERAZIONE

La  ponderazione  del  rischio  è  l’ultima  delle  fasi  che  compongono  la 
macro-fase di valutazione del rischio. 

Scopo della  ponderazione è  quello  di  “agevolare,  sulla  base  degli  esiti 
dell’analisi  del  rischio,  i  processi  decisionali  riguardo  a  quali  rischi 
necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” (Allegato n. 
1, Par. 4.3, pag. 31).   

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per 
ridurre  il  grado  di  rischio;  le  priorità  di  trattamento,  considerando  gli 
obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso 
il loro confronto.  

Per  quanto concerne  le  azioni,  al  termine della  valutazione del  rischio, 
devono  essere  soppesate  diverse  opzioni  per  ridurre  l’esposizione  di 
processi e attività alla corruzione. “La ponderazione del rischio può anche 
portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, 
ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di 
“rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le 
misure di prevenzione siano state correttamente attuate. 

L’attuazione  delle  azioni  di  prevenzione  deve  avere  come  obiettivo  la 
riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. 
Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, 
anche  in  presenza  di  misure  di  prevenzione,  la  probabilità  che  si 
verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per  quanto  concerne  la  definizione  delle  priorità  di  trattamento, 
nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di 
esposizione  al  rischio  e  “procedere  in  ordine  via  via  decrescente”, 
iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata fino ad 
arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto. 
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In questa fase, il "Gruppo di lavoro": 

1- assegnerà la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto 
una  valutazione  complessiva  di  rischio  A++ ("rischio  altissimo") 
procedendo,  poi,  in  ordine  decrescente  di  valutazione secondo la  scala 
ordinale; 

2- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione 
A++, A+, A. 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le 
modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in 
sede di valutazione degli eventi rischiosi. 

L’analisi del rischio deve essere compiuta per ciascun evento di corruzione 
inserito  nel  Registro  dei  Rischi   e  i  valori  relativi  alla  probabilità, 
all’impatto, al livello di rischio e all’efficacia dei controlli devono essere 
trascritti  nel  registro,  per  avere  una “visione di  insieme” del  rischio di 
corruzione all’interno dell’Ente.

In  tale  fase,  si  progetta  l’attuazione  di  misure  specifiche  e  puntuali  e 
prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse 
disponibili. 

La  fase  di  individuazione  delle  misure  deve  quindi  essere  impostata 
avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e 
di  monitoraggio  delle  misure  stesse,  onde  evitare  la  pianificazione  di 
misure astratte e non attuabili.   

Le misure possono essere "generali" o "specifiche". 

Le  misure  generali intervengono  in  maniera  trasversale  sull’intera 
amministrazione  e  si  caratterizzano  per  la  loro  incidenza  sul  sistema 
complessivo della prevenzione della corruzione; 

le  misure  specifiche agiscono  in  maniera  puntuale  su  alcuni  specifici 
rischi  individuati  in  fase  di  valutazione  del  rischio  e  si  caratterizzano 
dunque per l’incidenza su problemi specifici. 

L’individuazione  e  la  conseguente  programmazione  di  misure  per  la 
prevenzione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT. 

Tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione e 
progettazione  delle  misure  che  rappresentano,  quindi,  la  parte 
fondamentale del PTPCT. 
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È pur vero tuttavia che, in assenza di un’adeguata analisi propedeutica, 
l’attività  di  identificazione e  progettazione delle  misure  di  prevenzione 
può rivelarsi inadeguata.  

In  conclusione,  il  trattamento  del  rischio  rappresenta  la  fase  in  cui  si 
individuano  le  misure  idonee  a  prevenire  il  rischio  corruttivo  cui 
l’organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro 
attuazione (fase 2).

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le 
misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate 
in sede di analisi.   

In questa fase,  dunque,  l’amministrazione è chiamata ad individuare le 
misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello 
di rischio e dei loro fattori abilitanti. 

L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, 
per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, 
l’elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a 
tali rischi. 

Il  PNA suggerisce  le  misure  seguenti,  che  possono essere  applicate  sia 
come "generali" che come "specifiche":

 controllo; 

 trasparenza; 

 definizione  e  promozione  dell’etica  e  di  standard  di 
comportamento; 

 regolamentazione; 

 semplificazione; 

 formazione; 

 sensibilizzazione e partecipazione; 

 rotazione; 

 segnalazione e protezione; 

 disciplina del conflitto di interessi; 

 regolazione  dei  rapporti  con  i  “rappresentanti  di  interessi 
particolari” (lobbies). 
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A  titolo  esemplificativo,  una  misura  di  trasparenza,  può  essere 
programmata come misure “generale” o come misura “specifica”. 

Essa è generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine 
di migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione amministrativa 
(es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013); 

è,  invece,  di  tipo specifico,  se  in risposta a specifici  problemi di  scarsa 
trasparenza  rilevati  tramite  l’analisi  del  rischio  trovando,  ad  esempio, 
modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e 
maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Con  riferimento  alle  principali  categorie  di  misure,  l'ANAC  ritiene 
particolarmente  importanti  quelle  relative  alla  semplificazione  e 
sensibilizzazione  interna  (promozione  di  etica  pubblica)  in  quanto,  ad 
oggi, ancora poco utilizzate.   

La semplificazione, in particolare, è utile laddove l’analisi del rischio abbia 
evidenziato  che  i  fattori  abilitanti  i  rischi  del  processo  siano  una 
regolamentazione  eccessiva  o  non  chiara,  tali  da  generare  una  forte 
asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del 
processo.

L’individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e 
generica.  L’indicazione  della  mera  categoria  della  misura  non  può,  in 
alcun  modo,  assolvere  al  compito  di  individuare  la  misura  (sia  essa 
generale  o  specifica)  che  si  intende  attuare.  E'  necessario  indicare 
chiaramente la misura puntuale che l’amministrazione ha individuato ed 
intende attuare. 

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti: 

1-  presenza  ed  adeguatezza  di  misure  o  di  controlli  specifici  pre-
esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di 
prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure 
che  possono  rimanere  inapplicate,  prima  dell’identificazione  di  nuove 
misure,  è necessaria un’analisi  sulle eventuali  misure previste nei  Piani 
precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di 
attuazione e l’adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo 
in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già 
esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di 
inefficacia occorre identificarne le motivazioni;  

2-  capacità  di  neutralizzazione  dei  fattori  abilitanti  il  rischio: 
l’identificazione  della  misura  deve  essere  la  conseguenza  logica 
dell’adeguata  comprensione  dei  fattori  abilitanti  l’evento  rischioso;   se 
l’analisi  del  rischio  ha  evidenziato  che  il  fattore  abilitante  in  un  dato 
processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione 
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dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l’attivazione di 
una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.  
In  questo  stesso esempio,  avrà poco senso applicare  per  questo  evento 
rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso 
che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore 
abilitante  l’evento  rischioso  (che  è  appunto  l’assenza  di  strumenti  di 
controllo);   

3- sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l’identificazione 
delle  misure  di  prevenzione  è  strettamente  correlata  alla  capacità  di 
attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest’aspetto, 
il  PTPCT finirebbe  per  essere  poco  realistico;  pertanto,  sarà  necessario 
rispettare due condizioni: 

a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo 
significativamente  esposto  al  rischio,  deve  essere  prevista  almeno  una 
misura di prevenzione potenzialmente efficace; 

b)  deve  essere  data  preferenza  alla  misura  con  il  miglior  rapporto 
costo/efficacia; 

4-  adattamento  alle  caratteristiche  specifiche  dell’organizzazione: 
l’identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento 
indipendente  dalle  caratteristiche  organizzative,  per  questa  ragione,  il 
PTPCT dovrebbe contenere un n. significativo di misure, in maniera tale 
da  consentire  la  personalizzazione  della  strategia  di  prevenzione  della 
corruzione  sulla  base  delle  esigenze  peculiari  di  ogni  singola 
amministrazione.  

Come  nelle  fasi  precedenti,  anche  l’individuazione  delle  misure  deve 
avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le 
indicazioni  dei  soggetti  interni  interessati  (responsabili  e  addetti  ai 
processi),  ma  anche  promuovendo  opportuni  canali  di  ascolto  degli 
stakeholder.

Pertanto,  il  "Gruppo di  lavoro"  coordinato  dal  RPCT,  secondo il  PNA, 
avendo  già  individuato  nel  presente  Piano  misure  generali  e  misure 
specifiche,  provvederà a calibrarle  secondo i  nuovi criteri  nel  corso del 
2020 sui  processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio 
A++.  

Sono state individuate e programmate almeno una misura di contrasto o 
prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto 
costo/efficacia", tra queste si elencano di seguito:

 Avvio  del  processo  di  dematerializzazione  dei  provvedimenti 
amministrativi   prodotti  dall’Ente,  con  specifico  riferimento  alla 
produzione completamente  digitale  delle  delibere  di  Giunta e  di 
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Consiglio  metropolitano,  tramite implementazione del   software 
già in  uso  per le determinazioni dirigenziali;

 Implementazione dell’attività di revisione delle fonti regolamentari 
dell’Ente  per  garantirne  la  conformità  a  quanto  previsto,  in 
particolare,  dalla  normativa  in  materia  di  anticorruzione  e 
trasparenza; 

 Effettivo   collegamento   e  declinazione  delle   attività  di 
prevenzione  della  corruzione  con   il  PEG/PDO/Piano  della 
performance e con gli strumenti di programmazione dell’Ente, sia 
in termini organizzativi che di specifici obiettivi, sia individuali che 
di struttura;

 Messa  a  regime  dell’attività  di  catalogazione,  aggiornamento  e 
revisione delle  informazioni  possedute  dalle  strutture  dell’Ente  - 
prevalentemente  attraverso  procedure  di  carattere  informatico 
standardizzate  -  in riferimento  a beni  immobili,  utenze,  contratti 
stipulati  a  vario  titolo  per  la  fruizione  di  beni  di  proprietà,  per 
garantire l’economica, efficace e trasparente gestione degli stessi;

 Prosecuzione   dell’attività   di   verifica,   in   ordine   alle 
dichiarazioni   rese   in   occasione   del  conferimento  di  incarichi 
(dirigenziali  o  esterni)  e  nomine  sull’insussistenza  di  cause  di 
inconferibilità ed incompatibilità ex D. Lgs. 39/2013;

 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare 
adeguatamente  e  operativamente  le  misure  di  prevenzione  della 
corruzione dell’amministrazione. 

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale 
del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di 
cui all’art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012.  

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di 
responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia 
di  prevenzione  della  corruzione,  principio  chiave  perché  tale  strategia 
diventi parte integrante dell’organizzazione e non diventi fine a se stessa. 

Con  riferimento  alle  principali  categorie  di  misure,  l’ANAC  ritiene 
particolarmente  importanti,  in  quanto  risultano  ancora  poco  utilizzate, 
quelle relative alla semplificazione, volta ad evitare eccessiva complessità 
e/o  non  corretta  interpretazione  delle  regole,  e  quella  della 
sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica). In riferimento a 
quest’ultima, si insiste sulla necessità che le Amministrazioni sviluppino 
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una formazione ad hoc sui doveri ed idonei comportamenti da tenere in 
particolari situazioni concrete.

Si  riportano,  di  seguito,  i  requisiti  delle  misure che,  secondo l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, devono essere individuati col coinvolgimento 
della  struttura  organizzativa  e  attraverso  canali  di  ascolto  degli 
stakeholders, e che non possono essere considerati compito esclusivo del 
RPCT:

 Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-
esistenti  sul rischio individuato e sul quale si intende adottare 
misure  di  prevenzione  della  corruzione.  Al  fine  di  evitare  la 
stratificazione  di  misure  che  possono  rimanere  inapplicate,  si 
rappresenta  che,  prima  dell’identificazione  di  nuove  misure,  è 
necessaria  un’analisi  sulle  eventuali  misure  previste  nei  Piani 
precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul 
processo  in  esame)  per  valutarne  il  livello  di  attuazione  e 
l’adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in 
caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure 
già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in 
caso  di  inefficacia  occorre  identificarne  le  motivazioni  al  fine  di 
modificare/integrare le misure/i controlli esistenti.

 Capacità  di  neutralizzazione  dei  fattori  abilitanti  il  rischio. 
L’identificazione  della  misura  di  prevenzione  deve  essere 
considerata  come  una  conseguenza  logica  dell’adeguata 
comprensione dei fattori abilitanti l’evento rischioso. Se l’analisi del 
rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso 
in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura 
di  prevenzione dovrà  incidere  su  tale  aspetto  e  potrà  essere,  ad 
esempio,  l’attivazione  di  una  nuova  procedura  di  controllo  o  il 
rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà 
poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del 
personale  dirigenziale  perché,  anche  ammesso  che  la  rotazione 
fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante 
l’evento  rischioso  (che  è  appunto  l’assenza  di  strumenti  di 
controllo). Al contrario, se l’analisi del rischio avesse evidenziato, 
per lo stesso processo, come fattore abilitante per l’evento rischioso 
il  fatto  che  un  determinato  incarico  è  ricoperto  per  un  tempo 
eccessivo dal medesimo soggetto, la rotazione sarebbe una misura 
certamente  più  efficace  rispetto  all’attivazione  di  un  nuovo 
controllo.

 Sostenibilità   economica   e   organizzativa   delle   misure. 
L’identificazione   delle   misure   di  prevenzione  è  strettamente 
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correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. 
Se fosse ignorato quest’aspetto, i PTPCT finirebbero per essere poco 
realistici e quindi restare inapplicati. D’altra parte, la sostenibilità 
organizzativa  non  può  rappresentare  un  alibi  per  giustificare 
l’inerzia  organizzativa rispetto  al  rischio  di  corruzione.  Pertanto, 
sarà  necessario  rispettare  due  condizioni:  a)  per  ogni  evento 
rischioso  rilevante,  e  per  ogni  processo  organizzativo 
significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno 
una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere 
data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.

 Adattamento  alle  caratteristiche  specifiche  dell’organizzazione. 
L’identificazione delle misure di prevenzione non può essere un 
elemento  indipendente  dalle  caratteristiche  organizzative 
dell’amministrazione.  Per  questa  ragione,  i  PTPCT dovrebbero 
contenere  un  numero  significativo  di  misure  specifiche  (in 
rapporto  a  quelle  generali),  in  maniera  tale  da  consentire  la 
personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione 
sulla  base  delle   esigenze  peculiari  di  ogni  singola 
amministrazione.

Secondo  l'ANAC,  tenuto  conto  dell’impatto  organizzativo, 
l’identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il 
più ampio coinvolgimento dei soggetti  cui spetta la responsabilità della 
loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in 
tal senso.   

Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, 
articolazione  di  responsabilità,  articolazione  temporale,  verificabilità 
effettiva  attuazione,  verificabilità  efficacia),  risulterebbe  mancante  del 
contenuto essenziale previsto dalla legge.

In  questa  fase,  il  "Gruppo  di  lavoro"  coordinato  dal  RPCT,  dopo  aver 
individuato  misure  generali  e  misure  specifiche,  ha  provveduto  alla 
programmazione  temporale  delle  medesime,  fissando  le  modalità  di 
attuazione. 

TEMPISTICA   E   FASI   FONDAMENTALI   PER   LA 
FORMAZIONE   E   L’AGGIORNAMENTO   DEL   PTPCT 
2021/2023 E ATTIVITAÀ  CONNESSE.

Al fine di evitare che il Piano riceva contributi limitati e solo in prossimità 
del  termine  fissato  per  la  sua  approvazione,  ai   sensi   di   legge,   si 
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stabiliscono   le  seguenti   fasi   relative   alle  modalità  operative  e 
conseguenti termini finali, entro i quali le attività devono essere svolte:

 30  aprile  2020 - Prima riunione  del  Gruppo  di  lavoro  dedicato 
dei   Referenti  e  Dirigenti  per  l’elaborazione  della  nuova 
metodologia di valutazione del rischio dei macroprocedimenti già 
“mappati”  ed  inseriti  l’allegato  1)  “Mappatura  dei  processi  e 
procedimenti per Aree di rischio”.

 30 aprile 2020 - Approvazione - da parte della Giunta, del Piano di 
formazione  2020,  predisposto,  entro  il  30  marzo,  dal  Segretario 
Generale, con il contributo dei Dirigenti/Referenti e delle OO.SS., 
comprensivo  della  Sezione  riguardante  la  prevenzione  della 
corruzione, la trasparenza, i controlli e materie connesse già inserito 
nel presente PTPCT 2020;

 30   giugno   2020 -  Seconda  riunione   del   Gruppo  di   lavoro 
dedicato   dei   Referenti/Dirigenti  Coordinatori  e  Dirigenti  per 
aggiornamento  della  mappatura  dei  procedimenti  delle  Aree  di 
rischio, con verbale e relative proposte;

 14 dicembre 2020 - Elaborazione bozza PTPCT 2021/2023, sotto il 
coordinamento del Segretario Generale/RPC;

 21 dicembre 2020 - Proposta di Linee guida per l’elaborazione del 
PTPCT 2021/2023 al Consiglio comunale;

 31 dicembre 2020 - termine ultimo presunto di approvazione delle 
Linee guida da parte del Consiglio comunale;

 31  gennaio  2021 -  termine  finale  di  approvazione  del  PTPCT 
2021/2023 da parte della Giunta comunale.

11.4  I CONTROLLI INTERNI.

Un efficace sistema di prevenzione della corruzione passa necessariamente 
anche attraverso un’adeguata attività di controllo successivo di regolarità 
amministrativa,  come  previsto  dall’art.  147  bis,  comma  2  del  D.lgs.  n. 
267/2000,  introdotto  dal  D.L.  n.  174/2012,  convertito  con  Legge  n. 
213/2012. 

Siffatto  controllo  è  disciplinato  dal  vigente  Regolamento  in  materia  di 
controlli interni. Oggetto del controllo, ai sensi della menzionata disciplina 
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regolamentare, sono le determinazioni che comportano impegno di spesa, 
gli atti di accertamento delle entrate, gli atti di liquidazione della spesa, i 
contratti,  secondo  le  modalità  operative  definite  annualmente  dal 
Segretario generale con proprio atto organizzativo.

Il controllo in questione ha le seguenti finalità:

 accertare  il  rispetto  delle  disposizioni  di  legge e  dei  regolamenti 
dell’Ente;

 verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;

 migliorare la qualità degli atti amministrativi;

 collaborare con le singole strutture per l’impostazione e il continuo 
aggiornamento delle procedure;

 sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del dirigente ove 
vengano ravvisate patologie;

In merito a quest’ultimo punto, si evidenzia, infatti, che resta escluso ogni 
effetto  preclusivo  in  ordine  all’efficacia  dell’atto  sottoposto  a  controllo, 
come stabilito dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.286/1999, che fa “salvo, in 
ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine 
all’efficacia  dell’atto  sono  adottate  dall’organo  amministrativo 
responsabile”.

Lo  svolgimento  di  tale  attività  di  verifica  è  attribuita  al  Segretario 
Comunale. 

L’esecuzione  dei  controlli  interni  si  svolge  con  regolarità  semestrale  o 
annuale e gli esiti sono comunicati alla Giunta Municipale che ne prende 
atto  con  apposita  deliberazione  e  pubblicati  nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  sottosezione  “Controlli  e  rilievi 
sull’Amministrazione”

Con propria direttiva, sulla scorta delle risultanze delle verifiche eseguite 
negli anni precedenti nonchè in base a quanto previsto nel Piano triennale 
di  prevenzione  della  corruzione  (P.T.P.C.),  il  Segretario  Comunale 
individua le tipologie di atti da sottoporre a controllo, nell’ambito delle 
categorie  generali  previste  dal  menzionato  Regolamento  in  materia  di 
controlli interni, definendo le relative percentuali di campionamento e le 
modalità operative di svolgimento delle attività di verifica.

Anche  per  l’anno  2020,  si  ritiene  opportuno  utilizzare  le  tecniche  di 
campionamento (generatore di numeri casuali www.blia.it) confermando 
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le  tipologie  di  atti  da  assoggettare  al  controllo  di  regolarità,  nella  fase 
successiva, e le relative percentuali, fermo restando sempre il principio per 
cui  almeno un atto,  ove esistente,  per  ogni  tipologia  individuata  e  per 
ciascuna Area, deve essere oggetto di controllo nel periodo considerato, al 
fine di includere tutti i settori di attività dell’Ente.

Al fine di consentire il compiuto e tempestivo svolgimento delle verifiche 
di spettanza, i Dirigenti sono tenuti a comunicare semestralmente al RPCT 
(al 30/06 e al 31/12) entro il mese successivo al semestre di riferimento, il 
numero  delle  determinazioni  adottate  afferenti  agli  impegni,  alle 
liquidazioni,  concessioni,  autorizzazioni,  contributi  o  sussidi  di  ogni 
genere, affidamenti, assunzioni di personale. I menzionati Dirigenti sono, 
altresì, tenuti e a mettere a disposizione tutta la documentazione utile per 
le valutazioni di competenza, tempestivamente, sulla base delle richieste 
formulate.  Per  l’anno  2020,  pertanto,  sarà  opportuno  sensibilizzare  gli 
stessi alla più puntuale osservanza delle tempistiche di trasmissione degli 
atti.

Sulla  scorta  di   quanto   evidenziato,   il   controllo  successivo,   pur 
intervenendo  per  sua logica intrinseca ad una certa  distanza di tempo 
dall’adozione dell’atto sottoposto a verifica,  per esplicare al massimo la 
propria  efficacia  deve  essere  svolto  in  tempi  che  siano  il  più  possibile 
prossimi a tale data.

Tanto sia al fine di consentire l’adozione di eventuali interventi correttivi, 
laddove necessario e possibile,  sia  al  fine  di  orientare  per  il  futuro 
l’attività  amministrativa,   determinando  un miglioramento qualitativo 
delle  procedure,  dei  provvedimenti  e  conseguenzialmente  dei  risultati 
dell’attività stessa, anche in termini di deflazione del contenzioso.

In  sostanziale  continuità  con  il  PTPCT  2019-2021,  nell’ottica  della 
valorizzazione  del  controllo  successivo  in  ordine  alle  categorie  di  atti 
inerenti  le  attività  che,  alla  luce  di  quanto  emerso  a  seguito  della 
mappatura  dei  procedimenti  e  della  conseguente  valutazione dei  rischi 
connessi effettuata nel corso del 2019, risultano esposte ad un più elevato 
rischio di corruzione e nelle more che si proceda alla nuova mappatura e 
valutazione del rischio secondo le innovative indicazioni del PNA 2019, si 
ritiene  di  confermare  anche  per  l’anno  2020  l’impianto  generale  del 
controllo successivo nello stesso stabilito.

Come di consueto, al fine di assicurare l’estensione del controllo a tutti i 
settori  di  attività  dell’Ente,  il  sorteggio  degli  atti,  sarà  effettuato  per 
ciascun Settore e per ciascuna tipologia individuata.
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Sulla  scorta  delle  sopra  esposte  considerazioni,  il  Segretario  generale 
adotta   nel   mese   di  gennaio  2020  la  direttiva  annuale  recante  le 
disposizioni  per  l’attuazione  del  controllo  successivo  di  regolarità 
amministrativa sugli atti dell’Ente, valide a partire dal primo bimestre del 
2020.

Nel corso dell’anno, inoltre, verrano diramate apposite direttive, elaborate 
sulla  scorta  degli  esiti  dei  controlli  effettuati,  recanti  indirizzi  operativi 
volti  al  permanente  miglioramento  della  qualità  degli  atti  e,  quindi, 
dell’azione  amministrativa  in  generale,  le  quali  costituiscono  parte 
integrante del presente Piano.

In  linea con quanto  declinato  dall’ANAC nel  citato allegato 1)  al  PNA 
2019,  in  ordine  all’opportunità  di  “razionalizzare  e  mettere  a  sistema i 
controlli  già  esistenti”,  al  fine  di  migliorare  l’efficacia  delle  misure  di 
prevenzione della corruzione,  dal 2020 le singole conclusioni istruttorie 
saranno altresì trasmesse al Dirigente competente, allo scopo di consentire 
ogni utile valutazione e l’adozione di eventuali correttivi nella redazione 
di atti futuri della stessa tipologia.

Si  rileva,  la  necessità  di  prevedere  all’interno  del  planning  esecutivo 
(P.E.G.-  P.D.O.-  P.D.P.)  e  del  Piano  della  performance  una  più  idonea 
formulazione  degli  obiettivi  evitando  il  frammentario  inserimento  dei 
dati, e prevedendo fasi con cadenza almeno semestrale, non solo al fine di 
migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa, ma anche e 
soprattutto  a  fini  di  prevenzione  della  corruzione,  consentendo  il 
monitoraggio dello stato di attuazione dei procedimenti sia amministrativi 
che gestionali, per la più ampia trasparenza dell’attività amministrativa.

Allo  stesso  tempo,  risulta  necessario  che  ogni  variazione di  P.E.G.  che 
viene effettuata comporti una conseguente  variazione  del  P.D.O.,   da 
comunicarsi  all’Ufficio  Controllo  di  Gestione  per  le conseguenti attività 
relative al controllo nonché al RPCT.

11.5 CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

La misura scaturisce dalla necessità di una disciplina interna di profilo 
organizzativo al fine di:

- superare le determinazioni autonome dei singoli dirigenti con un 
provvedimento  unico  generale  sugli  obblighi  e  i  contingenti  di 
controlli applicabili ad ogni servizio;
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- coordinare i controlli in materia di Trasparenza e di anticorruzione 
con  l’obiettivo  di  evitare  doppi  controlli  sugli  stessi 
processi/procedimenti;

- identificare l’insieme di banche dati e piattaforme a supporto delle 
attività di controllo;

- individuazione, in via eventuale,  un servizio trasversale dedicato 
alla gestione dei controlli.

Si evidenzia, quindi, l’opportunità di predisporre delle linee di indirizzo 
comuni per tutte le strutture dell’Ente:

a) per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto  di  notorietà  rilasciate  ai  fini  di  procedimenti  amministrativi 
gestiti dai vari responsabili dell’Ente;

b) per  i  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazioni e degli atti di notorietà funzionali  agli  istituti previsti 
dal  d.lgs.  39/2013  (cause di  inconferibilità  e  di  incompatibilità), 
dall’art.  35-bis  d.lgs.  165/2001  (prevenzione  del  fenomeno  della 
corruzione  nelle  assegnazioni  degli  uffici  e  nella  formazione  di 
commissioni),  dagli  artt.  6,  e  13  d.p.r.  62/2013  (Codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e dall’art. 6-bis l. 241/1990 
(rispetto  dell’obbligo  di  astensione  prescritto  dai  Codici  di 
comportamento),

Riunire in un unico documento tutte le linee di indirizzo ha la finalità di 
assicurare interpretazioni e comportamenti uniformi all’interno dell’Ente, 
disciplinando  anche  un  adeguato  e  coerente  sistema  di  vigilanza  per 
tutelare  l’Amministrazione,  i  suoi  amministratori  e  dirigenti,  in 
considerazione delle gravi responsabilità che possono derivare in caso di 
accertate violazioni alle disposizioni normative che disciplinano gli istituti 
di  cui  sopra.  Inoltre,  ha  il  fine  di  assicurare  l’esercizio  dell’attività  di 
vigilanza per la prevenzione della corruzione a cui è obbligato per legge il 
RPCT.

11.6  CONTRATTI PUBBLICI

L’Area di rischio inerente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
è stata oggetto di un particolare approfondimento da parte dell’ANAC per 
fornire alle amministrazioni indicazioni per la predisposizione e gestione 
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delle misure specifiche di prevenzione della corruzione, in ragione delle 
criticità ricorrenti dalla stessa riscontrate. In particolare:

- assenza  di  una  visione  strategica  complessiva  del  processo  di 
approvvigionamento;

- assenza di un’adeguata analisi di contesto interno ed esterno con 
riferimento  all’area  specifica  (mancata  rilevazione  dei  possibili 
conflitti di interesse, del numero di contenziosi, ecc.);

- assenza  di  un’appropriata  descrizione  del  processo,  mediante 
articolazione delle  fasi,  rilavanti  ai  fini  dell’esatta  individuazione 
del rischio e delle connesse misure di prevenzione.

Le  indicazioni  fornite  dall’ANAC  circa  la  metodologia  di  gestione  del 
rischio  da  adottare  per  l’area  di  rischio  inerenti  i  contratti  pubblici, 
richiedono alle amministrazioni:

- di effettuare una autoanalisi organizzativa, preferibilmente su base 
triennale,  che  consenta  alla  stesse  di  “fotografare  lo  stato  di 
servizio”,  al  fine  di  individuarne  criticità  e  punti  di  forza  in 
funzione  della  pianificazione  delle  conseguenti  misure  di 
intervento,  anche  attraverso  l’utilizzo  di  indicatori  a  particolare 
valenza informativa;

- di  procedere  alla  scomposizione  del  sistema  di  affidamento 
prescelto nelle seguenti fasi:

1. programmazione

2. progettazione della gara

3. selezione del contraente

4. verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto

5. esecuzione e rendicontazione;

- di individuare i processi rilevanti per ciascuna fase;

- di  individuare  i  possibili  eventi  rischiosi  per  ciascuna  fase  e 
programmare le più idonee misure di prevenzione.

Misure di riduzione del rischio

In  coerenza  con  le  linee  guida  dell’ANAC,  si  evidenziano  le  seguenti 
misure trasversali a tutti i Settori:
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a) l’acquisizione   di   informazioni,   dati   e   documenti   volti   ad 
identificare   le   soluzioni   presenti   sul   mercato,  privilegiando 
l’esperimento di confronti concorrenziali, anche per gli affidamenti 
di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  al  fine  di  bilanciare  gli 
obiettivi di speditezza dell’azione amministrativa con le esigenze di 
tutela della concorrenza;

b) il  rispetto  del  principio  di  rotazione,  secondo  le  indicazioni 
dell’ANAC, che consente l’affidamento al “contraente uscente” in 
presenza di specifiche circostanze e con adeguata motivazione;

c) la disciplina degli affidamenti sotto soglia comunitaria sulla base di 
uno o più atti a valenza generale (es. regolamento interno o/e di 
specifiche linee guida);

d) l’ampio  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione 
informatici quali: convenzioni quadro, mercato elettronico, ecc.;

e) la responsabilizzazione delle strutture organizzative che procedono 
agli acquisti, richiedendo adeguata istruttoria e puntuali controlli;

f) la separazione delle funzioni fra RUP e DEC, ai fini di garantire 
maggiore trasparenza nelle procedure.

Nell’allegato A sono analiticamente riportati i processi rientranti nelle 
competenze del III Settore.

Occorre tuttavia sottolineare che la disciplina dei  contratti  pubblici   e i 
provvedimenti  attuativi  già  emanati  o  in  corso  di  emanazione  e  di 
aggiornamento danno il quadro di una situazione ancora in evoluzione e 
in assestamento.  In  questo  contesto  assume  particolare  importanza 
l’attività   di   aggiornamento   (normativo,   di   soft   law   e 
giurisprudenziale),  l’individuazione di soluzioni coerenti, “omogenee” e 
giuridicamente  sostenibili,  di  “migliori  pratiche”,  e  la  loro  diffusione, 
anche attraverso attività di formazione interna. Anche per questo, come 
specifica  misura,  si  prevede  di  adottare  indicazioni  interne  declinate 
rispetto  alle  esigenze  organizzative  e  funzionali  delle  strutture  e  dei 
servizi dell’Ente.

11.7 MISURE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
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In  considerazione  degli  esiti  dell’analisi  del  contesto  esterno, 
relativamente  alla  parte  di  descrizione  del  profilo  criminologico  del 
territorio di Napoli Nord, il  contrasto al fenomeno del riciclaggio e del 
finanziamento  delle  organizzazioni  camorristiche  che  vi  operano,  deve 
essere visto anche come una importante misura generale di prevenzione 
della corruzione.

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 90 del 2017 dispone che anche le 
pubbliche amministrazioni, nonché le società partecipate e loro controllate 
e  i  soggetti  preposti  alla  riscossione  di  tributi,  collaborino  al  fine  di 
individuare  eventuali  fattispecie  meritevoli  di  segnalazione  all’Unità 
d’Informazione Finanziaria (Uif) istituita presso la Banca d’Italia.

A questo scopo, in data 23 aprile 2018, sono state dettate apposite linee 
guida – previo confronto con il Comitato di Sicurezza Finanziaria (Csf) – 
specifiche  per  le  pubbliche  amministrazioni,  finalizzate  all’adozione  di 
adeguate  procedure  interne,  contestualizzabili  e  proporzionate  alle 
dimensioni organizzative e operative di ciascun ente. 

Per  ciò  che  attiene  la  gestione  degli  enti  locali,  le  aree  in  cui  la 
collaborazione risulta maggiormente adeguata è inerente la gestione del 
commercio e dell’edilizia,  anche se le linee guida individuano, in modo 
non  esaustivo,  degli  indicatori  di  anomalia  oggettivi  e  soggettivi  da 
collegare al soggetto che entra in relazione con l’ente in tutti settori. 

L’assenza di specifiche sanzioni applicabili agli enti locali fa emergere la 
necessità  che  l’attività  venga  gestita  grazie  a  un  forte  input  politico  e 
manageriale,  che organizzi  una  rete  informativa  interna  finalizzata  alla 
segnalazione  delle  operazioni  sospette  in  materia  di  riciclaggio, 
finanziamento del terrorismo e attività criminosa. 

Tra le azioni formali previste c’è però l’individuazione del “gestore”, 
alias  responsabile  antiriciclaggio,  che dovrà accreditarsi  presso la Uif 
quale  responsabile  delle  segnalazioni  sospette  ed  al  quale  saranno 
dirette le eventuali segnalazioni interne.

Il  soggetto  dovrà  anche  ottenere  l’accreditamento  presso  una  serie  di 
banche dati informatizzate esterne. 

L’aspetto organizzativo inerente la gestione delle misure antiriciclaggio 
viene  deciso  con  la  massima  discrezionalità,  anche  se  la  soluzione 
consigliata  pare  sia  quella  di  individuare  il  gestore  nel  soggetto 
responsabile  dell’anticorruzione  dell’ente,  così  come  previsto 
dall’articolo  6,  comma  5,  del  Dm  90313/2015,  al  fine  di  evitare 
duplicazioni organizzative. Ciò in quanto il responsabile potrà mettere a 
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disposizione  la  struttura  già  attiva  sul  piano  delle  verifiche  del  piano 
anticorruzione. 

Per applicare al meglio le misure anticorruzione, comprese quelle inerenti 
l’antiriciclaggio,  uno  degli  strumenti  ritenuti  più  idonei  è  quello  della 
formazione dei dipendenti, con il quale gli stessi saranno messi in grado di 
individuare  le  fattispecie  meritevoli  di  comunicazione  al  gestore  e,  di 
conseguenza, alla Uif. 

Come  già  detto  le  norme  sull’antiriciclaggio  non  prevedono  sanzioni 
specifiche  a  carico  degli  operatori  della  pubblica  amministrazione, 
sebbene  l’inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  piano  potrebbe 
assumere rilievo ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, comma 1-bis, del 
Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, che prevede sanzioni per eventuali violazioni 
del dovere di vigilanza da parte dei responsabili dell’ente. In conclusione 
rileviamo che poiché le comunicazioni alla UIF non sono una facoltà ma 
un atto previsto dalla legge,  alle parti  tenute alla segnalazione saranno 
applicabili  le  norme  poste  a  tutela  della  loro  riservatezza  personale  e 
inoltre le stesse saranno sollevate da eventuali responsabilità in tema di 
violazione della privacy.

Pertanto, nel corso del 2020 si dovrà provvedere all’implementazione di 
un  efficace  modello  organizzativo  interno  per  la  lotta  alle  attività  di 
riciclaggio di proventi di attività criminose. 

Nel 2020, la Giunta dovrà adottare, su proposta del RPCT, una delibera 
avente ad oggetto la “Delineazione di un progetto in attuazione dell'art. 10 
del  d.lgs.  231/2007  e  ss.mm.,  per  il  contrasto  al  riciclaggio  e  al 
finanziamento del terrorismo”.

La citata delibera, a cui si rinvia per ogni dettaglio, oltre a definire ambito 
di  applicazione  e  criteri  per  l’individuazione  di  operazioni  sospette 
individuerà anche una procedura interna di gestione degli adempimenti, 
che dovrà essere oggetto di implementazione entro il mese di aprile 2020.

12.  MISURE  GENERALI  OBBLIGATORIE  PREVISTE  DAL 
PNA

La presente parte  del  Piano è dedicata  alla descrizione delle  misure di 
carattere  generale:  per  ogni  misura  generale  viene  descritto  lo  stato  di 
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attuazione  raggiunto  nel  corso  dell’anno  2019  nonché  i  futuri  step  di 
avanzamento.

Le misure  di  carattere generale,  in virtù della  loro natura di  strumenti 
trasversali  ad applicazione generalizzata,  rientrano, nella maggior parte 
dei casi, nella competenza del Segretario Generale.  Allo stesso, tuttavia, 
nell’attuazione e futura programmazione di tali misure, saranno affiancati 
di  volta  in  volta   gli  uffici  chiamati  a  svolgere  un  ruolo  attivo 
nell’implementazione  delle  stesse.  Gli  uffici  direttamente  coinvolti 
dovranno, quindi, produrre un report descrittivo dello stato di attuazione 
delle  misure  di  rispettiva  competenza,  in  cui  saranno  evidenziati  fasi, 
tempi e indicatori relativi alla programmazione per il prossimo anno.

Si evidenzia che, tra le misure di carattere generale,  alcune riceveranno 
un’attenzione  particolare  all’interno  dell’amministrazione  come,  ad 
esempio,  la  misura  relativa  alla  disciplina  del  conflitto  di  interesse;  la 
formazione  sui  temi  dell'etica  e  della  legalità  e  le  azioni  di 
sensibilizzazione e di rapporto con la società civile;  la realizzazione del 
modello gestionale informatizzato per la trattazione delle segnalazioni di 
whistleblowing, per cui sarà individuata una piattaforma open source,  in 
prima  battuta,  ovvero  una  a  pagamento  in  caso  di  difficoltà  di 
reperimento della stessa.

Le misure di carattere generale sono le seguenti:

 Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di 
Frattamaggiore;

 Codice Etico; 

 Misure  di  disciplina  del  conflitto  di  interesse:  obblighi  di 
comunicazione e   di astensione;

 Incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro 
la PA;

 Rotazione del personale;

 Nomina RASA;

 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di 
incarichi extra istituzionali;

 Formazione in tema di anticorruzione;

 Definizione  di  modalità  per  verificare  il  rispetto  del  divieto  di 
svolgere  attivitàincompatibili  a  seguito  della  cessazione  del 
rapporto di lavoro (cd.Pantouflage);

 Controlli  su  precedenti  penali  ai  fini  dell’attribuzione  degli 
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incarichi e dell’assegnazione ad uffici;

 La  tutela  del  dipendente  che  effettua  segnalazioni  di  illecito 
( whisleblowing);

 Predisposizione di protocolli di legalità e di integrità;

 La trasparenza;

 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni;

 Altre  misure  specificate  nei  singoli  processi:  rinvio  all’allegato 
“A”.

12.1.  CODICE  DI  COMPORTAMENTO  DEI  DIPENDENTI  DEL 
COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

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”. 

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Frattamaggiore 
è  stato  adottato  con  deliberazione  giuntale  n.197  del  30/12/2013  ed  è 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione 
Trasparente/Disposizioni  generali/Atti  generali/  Codice  disciplinare  e 
Codice  di  comportamento”  in  fase  di  dismissione e  di  migrazione alla 
nuova piattaforma.

In considerazione dell’approvazione della c.d. “Riforma Madia” di cui al 
d.lgs. n. 75/2015 e dell’entrata in vigore del nuovo CCNL del 21/05/2018 
relativo  al  personale  del  comparto  funzioni  locali,  l’aggiornamento  del 
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Codice di comportamento attualmente in vigore si prevede che avverrà 
entro  l’annualità 2020 a seguito dell’emanazione delle  Linee Guida che 
l’ANAC ha annunciato di emanare. L’aggiornamento riguarderà anche le 
tabelle delle violazioni e delle connesse sanzioni. 

L'aggiornamento del codice si rende necessario per cercare di esplicitare, 
in maniera più puntuale, le sanzioni applicabili in caso di violazione dello 
stesso, atteso che le uniche sanzioni applicabili sono quelle previste dai 
Contratti Collettivi di categoria.

 Infatti, l'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001 prevede che il Codice 
Disciplinare rechi l'indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, la 
cui  tipologia,  salvo quanto previsto dalle disposizioni  del  Titolo IV del 
decreto, è definita dai contratti collettivi.

 La  previsione  contenuta  nell'art  16  comma  2  del  DPR  62/2013  ha 
demandato  agli  stessi  contratti  collettivi  la  possibilità  di  prevedere 
ulteriori  criteri  di  individuazione delle  sanzioni  applicabili  in  relazione 
alle tipologie di violazione del codice.   

Tenendo ben presente la riserva di competenza legislativa e contrattuale in 
materia, si intende, comunque, integrare, la semplice riproduzione delle 
disposizioni  disciplinari  contenute  nel  d.lgs.  165/2001  e  nei  contratti 
collettivi,  con  una  serie  di  principi  generali  per  ribadire  la  rilevanza 
disciplinare  anche  delle  violazioni  del  Codice  di  Comportamento, 
definendo,  al  tempo  stesso,  i  criteri  per  la  determinazione  del  tipo  e 
dell'entità della sanzione da irrogare, in particolare, laddove la legge o la 
contrattazione  collettiva  non  prevedano  infrazioni  immediatamente 
ricollegabili a quelle del Codice di Comportamento.

La  procedura  finalizzata  alla  modifica  del  Codice  di  comportamento 
sarà avviata successivamente all’emanazione da parte dell’ANAC delle 
nuove  Linee  guida  per  l’adozione  dei  codici  di  comportamento  di 
“seconda generazione”, volte a promuovere regole di comportamento di 
lunga  durata,  sul  versante  dei  doveri  che  incombono  sui  singoli 
pubblici  dipendenti,  in affiancamento e a supporto della complessiva 
strategia di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC. 

Il  Codice,  si  ricorda,  non  è  solo  uno  strumento  con  finalità  etiche  e 
contenente principi di ordine generale, ma è uno strumento che impone e 
consente,  a  tutela  dell’amministrazione  e  del  medesimo  dipendente, 
l’adozione  di  specifiche  procedure  ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi 
imposti dalla norma.
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Assume  particolare  rilievo  il  suo  ambito  di  applicazione:  il  Codice  si 
applica ad una molteplicità di soggetti, ciò al fine di diffondere standard 
di eticità a tutti coloro che operano con e per conto dell’amministrazione. 

Il  Codice  è,  quindi,  uno  strumento  e,  pertanto,  affinché  possa  essere 
utilizzato  efficacemente,  deve  adeguarsi  e  modificarsi  laddove 
intervengano  cambiamenti  di  tipo  organizzativo,  normativo  o,  più 
semplicemente,  se  si  ritiene  che  alcune  indicazioni/prescrizioni 
evidenzino delle criticità da correggere.

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

Riguardo  ai  meccanismi  di  denuncia  delle  violazioni  del  codice  trova 
piena  applicazione  l'art.  55-bis  comma  3  del  d.lgs.  165/2001  e  smi  in 
materia  di  segnalazione  all’ufficio  competente  per  i  procedimenti 
disciplinari.

Ad integrazione del citato codice è prevista l’adozione di un codice di 
condotta di contrasto al mobbing entro la fine del 2020.

Ai fini di una divulgazione generalizzata dell’importanza delle regole di 
comportamento  nell’anno  2020,  successivamente  all’adeguamento  dello 
stesso, sarà somministrato a tutto il personale operante a vario titolo nel 
Comune,  compreso  il  personale  comandato  gli  LSU,  un  corso  di 
formazione sul Codice di comportamento e sui procedimenti disciplinari 
(per maggiori dettagli si veda la parte relativa alla formazione).

Infine,  per  quanto  concerne  la  verifica  di  adeguatezza  del  Codice  di 
comportamento  rispetto  all'organizzazione  del  Comune  di 
Frattamaggiore, entro il mese di novembre, sarà avviata la consultazione, 
somministrando a tutti i Servizi dell’Ente, per il tramite delle Dirigenze di 
appartenenza, un questionario specificamente strutturato.

Misure di carattere
GENERALE

STATO DI
ATTUAZIONE 
AL 1 
GENNAIO
2020

FASI E TEMPI
DI 
ATTUAZIONE

INDICATORI
DI 
ATTUAZIONE

SOGGETTO
RESPONSABILE
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CODICE DI 
COMPORTAMENTO

Codice di 
comportamento 
in 
ATTUAZIONE;

Regolamento sui 
procedimenti 
disciplinari in
ATTUAZIONE

I FASE: 
aggiornamento del 
Codice di
comportamento 
e  del 
Regolamento sui 
procedimenti 
disciplinari
II FASE: 
pubblicazione e 
divulgazione

Comunicazioni dei 
dirigenti 
responsabili e dei
dipendenti

Segretario 
Generale,  Dirigente 
dell’Ufficio  Risorse 
Umane,  Dirigenti 
di tutti i Settori.

12.2 CODICE ETICO

Si  evidenzia che il Codice  di comportamento  dei  dipendenti  non  si 
applica  agli  amministratori  locali  siano  essi  Sindaco,  Assessori  o 
Consiglieri, in ragione della natura della loro posizione. 

L’amministrazione  comunale,  tuttavia,  ritiene  opportuno  adottare  nel 
corso del 2020 un Codice Etico con deliberazione consiliare, in cui siano 
stabiliti, per i componenti del Consiglio, doveri di comportamento ispirati 
agli stessi principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza stabiliti per 
i dipendenti, ma ancora più rigorosi, al fine di garantire l’indipendenza, 
l’imparzialità  di  giudizio  e  il  prestigio  di  ciascun  amministratore 
comunale, contribuendo in tal modo a tutelare l’immagine ed il prestigio 
dell’Ente.

Per la verifica della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel 
Codice di condotta sarà istituito un apposito “Comitato dei Garanti”, con 
compiti consultivi e di accertamento, svolti in totale autonomia di giudizio 
e  che  opera,  al  contempo,  quale  misura  di  carattere  generale  di 
prevenzione della corruzione.

12.3.  MISURE  DI  DISCIPLINA  DEL  CONFLITTO  D'INTERESSE: 
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE

Tra le misure generali  rientra  anche l’obbligo di astensione in qualsiasi 
situazione  di  conflitto  di  interessi,  in  particolare  per  i  responsabili  dei 
procedimenti amministrativi e per i titolari degli uffici,  nell’adozione di 
pareri,  nelle  valutazioni  tecniche,  nella  redazione  degli  atti 
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endoprocedimentali  o  nell’adozione  del  provvedimento  finale  con 
l’obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale.

In tutti quei casi in cui un funzionario amministrativo è coinvolto in una 
situazione di conflitto di interessi è il dirigente a valutare la situazione e a 
comunicare se la partecipazione alle attività decisionali o lo svolgimento 
delle mansioni da parte del funzionario stesso possano ledere (o meno) 
l’agire  amministrativo.  Nel  caso  in  cui  ad   essere   coinvolto   in   una 
situazione  di  conflitto  sia  lo  stesso  dirigente,  la  valutazione  sarà  fatta  
dal Responsabile della prevenzione della corruzione. 

L’art.  1, comma  41, della  legge  n. 190/2012  ha introdotto  l’art. 6   bis 
nella   legge   n.   241   del   1990,   rubricato   “Conflitto   di interessi”.  La  
disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento  e  i  titolari  degli  
uffici   competenti   ad   adottare   i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto  
di interessi,  segnalando  ogni  situazione  di  conflitto  anche potenziale”. 

La  valutazione  andrà  effettuata,  pertanto,  sia  sul  conflitto   cd. 
"potenziale",  sia  rispetto  a  situazioni  di  conflitto "reali”.

Va,  a tal  riguardo,  chiarito  che  il   conflitto  di interessi  reale (o attuale) 
è  quindi  quello  che  si  presenta  nel  momento  in  cui  l’agente    deve 
esprimere   un   giudizio   o   manifestare   la   sua volontà.

Questa   definizione   richiede   la   presenza   di   alcuni   elementi chiave:

 una   relazione   di   agenzia,   ossia   una   relazione   tra   un 
soggetto  delegante  (principale)  e uno  delegato  (agente), in  cui  il 
secondo  ha  il  dovere  fiduciario  di  agire nell’interesse (primario) 
del primo;

 la    presenza    di    un interesse    secondario nel    soggetto  
delegato (di tipo finanziario o di altra natura);

La     definizione     proposta     riguarda     il     cosiddetto     conflitto  
d’interesse   “reale”   (o  attuale),   ossia   quello   che  si  manifesta durante 
il processo decisionale: proprio nel momento in cui è richiesto all’agente di 
operare in modo indipendente, senza interferenze, l’interesse secondario 
tende a interferire con quello primario.

L’agente è, invece, in conflitto d’interesse potenziale quando avendo un 
interesse secondario, normalmente a seguito del verificarsi  di  un  certo 
evento  o  per  il  fatto  di  avere  relazioni sociali   e/o   finanziarie   con 
individui   o   organizzazioni,   questo stesso “potrebbe  potenzialmente 
tendere a interferire”,  quindi in un momento successivo, con un interesse 
primario, portando l’agente in una situazione di conflitto reale.
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Il  conflitto  d’interesse  potenziale  può  quindi  essere  definito  come  la 
situazione in cui l’interesse secondario (finanziario o non finanziario) di 
una persona potrebbe potenzialmente tendere a interferire con l’interesse 
primario  di  un’altra  parte,  verso  cui  la  prima  ha  precisi  doveri  e 
responsabilità.

La  citata  previsione  normativa,  rispetto  ad  entrambe  le fattispecie in 
esame,   contiene due prescrizioni sostanziali:

 un obbligo  di astensione  per il responsabile  del procedimento, il 
titolare  dell’ufficio  competente  ad  adottare  il  provvedimento 
finale  ed  i  titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  atti 
endoprocedimentali,  nel  caso  di  conflitto  di  interesse  anche solo 
potenziale;

 un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Il  conflitto  può  essere  causato  da  fattori  diversi  e  non  sempre 
immediatamente     evidenti,     derivanti     da     eventuali     attività 
condotte al di fuori del rapporto del lavoro.

 L’art. 6 bis deve essere inoltre letto congiuntamente all’art. 6 del D.P.R.  16 
aprile   2013,   n.   62 che   prevede   che:   “1.   Fermi restando  gli  obblighi  di  
trasparenza   previsti   da   leggi   o  regolamenti,  il  dipendente,  all'atto  
dell'assegnazione all'ufficio, informa  per  iscritto  il  dirigente  dell'ufficio  di  
tutti  i  rapporti, diretti   o   indiretti,   di   collaborazione   con   soggetti   privati  
in qualunque  modo  retribuiti  che  lo  stesso  abbia  o  abbia  avuto negli ultimi  
tre anni, precisando:

a)     se in prima persona, o suoi parenti  o affini entro il secondo grado,    il  
coniuge   o   il   convivente   abbiano   ancora   rapporti finanziari con il soggetto  
con cui ha avuto  i  predetti  rapporti  di collaborazione;

b)     se  tali  rapporti  siano  intercorsi  o  intercorrano  con  soggetti che abbiano  
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente  alle pratiche a  
lui affidate.

2.  Il  dipendente  si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere attività inerenti  
alle  sue  mansioni  in  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  con  
interessi  personali,  del  coniuge,  di  conviventi,   di  parenti,  di  affini  entro  il  
secondo grado. Il conflitto può  riguardare  interessi  di  qualsiasi  natura,  anche  
non patrimoniali,   come  quelli   derivanti  dall'intento  di  voler assecondare  
pressioni  politiche,  sindacali  o  dei  superiori gerarchici”.
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Avere un conflitto d'interessi non significa porre in essere una violazione 
dei  doveri  di  comportamento,  ma  questa  può verificarsi  qualora tale 
conflitto non sia esplicitato,  reso evidente al   referente   sovraordinato,  
affrontato    e    risolto    nel    pubblico  interesse     anche     tramite  
l'astensione    dalla    partecipazione    a scelte, decisioni, attività relative 
all'oggetto rilevato in conflitto. 

Nel   caso   di   dubbio   sull'eventuale    conflitto   è   necessaria    la 
richiesta   di   valutazione  al   proprio  Dirigente  (o   Responsabile  di 
Settore PO).

Il  Dirigente  (o  Responsabile  di  Settore  PO),  ove  rilevi  il  conflitto, 
provvederà  direttamente  a  risolvere  lo  stesso  tramite  gli opportuni 
interventi  organizzativi,  temporanei  o  definitivi,  relativi  all'oggetto 
specifico ovvero alla funzione.Nel  caso  in  cui,  invece,  il  conflitto  non 
possa  essere  valutato  o risolto dal Dirigente, dovrà essere interpellato 
formalmente il Responsabile   della   Prevenzione   della   Corruzione,   che 
determinerà  gli  opportuni  provvedimenti  risolutivi  del  conflitto. 

Se il conflitto riguarda il Dirigente,  a valutare le iniziative da assumere 
sarà     il     Responsabile     della     Prevenzione     della Corruzione. 

Il PNA precisa che la violazione sostanziale delle disposizioni  normative, 
che  si  realizza  con  il  compimento  di  un atto  illegittimo,  dà  luogo  a 
responsabilità   disciplinare   del  dipendente,  suscettibile  di  essere 
sanzionata  con  l’irrogazione  di  sanzioni   all’esito   del   relativo 
procedimento,   oltre   a   poter  costituire   fonte   di   illegittimità   del  
procedimento   e   del  provvedimento   conclusivo   dello  stesso,  quale 
sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione 
tipica dell’azione  amministrativa.  

Tra le misure   organizzative  che sono già state adottate   nel  presente 
Piano  vi  è  l’attestazione   da  parte  di   ogni   responsabile    del 
procedimento,   all’atto  dell’assunzione del  provvedimento,  che  non 
sussiste  un  potenziale  o  attuale conflitto   di   interessi   mediante    la 
dicitura:   “Il   sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi 
in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere 
a   conoscenza   delle   sanzioni   penali   cui   incorre  nel  caso   di 
dichiarazione mendace”. 

La  presenza  della  suddetta dicitura e la sua corrispondenza alla realtà è 
oggetto di controllo successivo sugli atti.
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MONITORAGGIO SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Ciascun  dirigente  acquisirà  e  conserverà  le  dichiarazioni  di 
insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  da  parte  dei 
dipendenti,  trasmettendone  copia  anche  all’Ufficio  personale  ed  al 
RPCT,  con  particolare  riguardo  ai  casi  di  cui  al  Codice  di 
Comportamento  comunale,  al  momento  dell'assegnazione  all'ufficio, 
intesa sia a seguito di nuova assunzione che nei casi di mobilità interna, 
o al momento della nomina a responsabile unico del procedimento. Tali 
dichiarazioni  andranno,  inoltre,  rese  dai  dipendenti  e  acquisite  dal 
dirigente di ciascun settore ogni tre anni e comunque ogni qualvolta vi 
siano  variazioni  nelle  dichiarazioni  già  rese.  Ciascun  dirigente 
effettuerà  le  opportune  verifiche  anche  avvalendosi  dell'ausilio  del 
Servizio Ispettivo.

Si  provvederà,  inoltre,  a  verificare,  anche  con  l'ausilio  dell’Ufficio 
personale, l’esistenza di eventuali ulteriori rapporti di lavoro da parte 
del personale in rapporto di lavoro con l'ente pari o inferiore al 50%, ai 
sensi  artt.  6  e  7 del  Codice:  preliminarmente,  il  dirigente acquisirà  e 
conserverà  una  dichiarazione  da  rendersi  da  parte  del  personale  con 
rapporto part-time su eventuale sussistenza di altri rapporti di lavoro; in 
caso positivo, verificherà, alla luce delle norme sul pubblico impiego, la 
compatibilità  di  tale lavoro con l'impiego pubblico;  in caso negativo, 
effettuerà  delle  verifiche  appropriate  allorchè  gli  pervengano 
segnalazioni di carattere contrario, anche se anonime.

Si  provvederà  ad  istituire  presso  il  RPCT  di  un  registro  dei  casi  di 
astensione, ai sensi art. 7 comma 3 del Codice.

VERIFICHE  IN  MATERIA  DI  INCONFERIBILITAÀ  E 
INCOMPATIBILITAÀ  DI INCARICHI

L’attività  di  prevenzione del  fenomeno corruttivo  necessita  di  continue 
verifiche  e  controlli  sulle  diverse  linee  di  attività  dell’Ente,  al  fine  di 
garantire  il  rispetto  dei  principi  dettati  dalla  Legge  190/2012  e  dal 
presente PTPC. Pertanto, la presente misura dispone:

  verifica  sistematica  e  preventiva,  sotto  la  responsabilità,  cura 
ed  istruttoria  del  Dirigente del Settore  Risorse umane,  in  ordine 
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alle  documentazioni  già  agli  atti  d’ufficio  e successiva, sulle 
dichiarazioni  rese  in  occasione  di  singoli  provvedimenti  (non 
cumulabili,  anche per evitare effetti  di trascinamento negativi su 
altri  Dirigenti  da parte  di  uno o  più ricorrenti)  di  conferimento 
degli  incarichi  dirigenziali  sull’insussistenza  di  cause  di 
inconferibilità ed incompatibilità   ex   D.   Lgs.   39/2013,   ad 
eccezione   dell’incarico   riguardante   il   Dirigente del Settore 
Risorse  umane,  a  cura  del  Segretario  generale/RPC,  al  fine  di 
evitare situazioni di conflitto d’interesse;

  verifica sistematica e tempestiva, sotto la responsabilità, cura ed 
istruttoria  del  Dirigente  proponente  in  ordine  alle  dichiarazioni 
rese,  in  occasione  del  conferimento  di  incarichi  e  nomine 
sull’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ex 
D.Lgs. 39/2013.

In occasione del conferimento di incarichi, nomine, designazioni, gli Uffici 
preposti:

 curano   l’acquisizione  di    dichiarazioni   che   contengano 
l’elencazione  di  tutti  gli  incarichi ricoperti  dal soggetto che si 
vuole nominare,  delle  eventuali  condanne da questo subìte  per  i 
reati commessi contro la P.A., oltre all’attestazione dell’assenza di 
situazioni di conflitto di interessi anche potenziale (cfr. Linee guida 
ANAC di cui alla delibera n.833 del 3 agosto 2016 e PNA 2019);

 provvedono ad attivare tempestivamente  verifiche  d’ufficio, con 
riferimento  alla  sussistenza  dei  requisiti  morali  e  ogni  eventuale 
ulteriore indagine ritenuta utile (ad es. verifica camerale al fine di 
accertare eventuali altre cariche e/o partecipazioni societarie).

Il Dirigente competente accerta ed attesta:

 il  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il  conferimento  degli 
incarichi e la correttezza della procedura;

 l’insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  nei 
confronti  del  soggetto incaricato.

I  decreti  di  conferimento  di  incarichi,  corredati  dell’attestazione  sopra 
indicata,  e  relativa documentazione, sono trasmessi, entro cinque giorni, 
al S.G./Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Il  R.P.C.T.  segnala  i  casi  di  possibile  violazione  delle  disposizioni  del 
D.Lgs  39/2013  alle  autorità  competenti,  ai  sensi  dell’art.  15  D.Lgs. 
39/2013.
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12.4 INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE 
PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La recente normativa ha introdotto anche alcune specifiche previsioni in 
ordine   all’attribuzione   e   al   mantenimento   degli incarichi dirigenziali 
nelle  ipotesi  di  condanna  penale  per  delitti  contro  la  Pubblica 
Amministrazione. In caso di  condanne      per      reati      contro      la 
Pubblica Amministrazione,   ai sensi  e  per  gli  effetti  previsti  dall’art.  3 
del D.Lgs n. 39 dell’8 aprile 2013, si distinguono le seguenti ipotesi:

PERSONALE   ASSUNTO   CON   CONTRATTO 

DIRIGENZIALE  A  TEMPO DETERMINATO

Per il personale dirigente, assunto con contratto a tempo determinato, nei 
cui confronti intervengano sentenze, anche non passate  in  giudicato,  per 
reati  previsti  dall’art.  3,  comma  1, Legge  n.  97/2001,  quando  l’Ente  
viene  ufficialmente  a conoscenza  delle  predette  pronunce,  adotterà  il 
provvedimento di sospensione del contratto e dell’incarico, per la durata 
della sanzione  accessoria  stabilita  dal giudice  in sentenza,  fatto salvo 
che  non  sia  stata  disposta  l’interdizione  perpetua  dai  pubblici uffici. 
Qualora   la   sentenza   sia   riferita   a   reati   contro   la   Pubblica 
Amministrazione,  diversi da  quelli  previsti  dall’art. 3, comma  1, Legge 
n.   97/2001,   se   il   giudice   si   pronuncia   in   ordine   alla sanzione 
accessoria   interdittiva,   la   sospensione   del   contratto avrà pari durata. 

Nel caso in cui il giudice non si sia pronunciato sulla  sanzione  accessoria,  
la  sospensione  avrà  durata  pari  al doppio della condanna inflitta, fino 
ad  un  massimo  di  anni  5.  Al  termine   del   periodo   di   sospensione 
l’Amministrazione,  sempre che  non  sia  nel  frattempo  intervenuto  il 
termine   finale   previsto  dal    contratto    originale,    prima    di 
riammettere    il    Dirigente,  valuterà  la  persistenza  dell'interesse 
all'esecuzione dell'incarico, anche  tenuto  conto  del  tempo  trascorso  e 
l’oggettiva  possibilità per  il  Dirigente  di  garantire  una  prestazione 
utile  all’Ente,  nel residuo  periodo  intercorrente  tra  la  riammissione  e 
il  termine finale   originale.  
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Nel   periodo   di   sospensione   del   contratto   al Dirigente non compete 
alcun trattamento economico.

PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO 
DIRIGENZIALE  A  TEMPO 
INDETERMINATO

Per il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato, 
nei  cui  confronti  intervengano  sentenze,  anche non passate in giudicato, 
per reati previsti dall’art. 3, comma 1, Legge  n.  97/2001,  quando  l’Ente 
viene  ufficialmente  a conoscenza  delle  predette  pronunce,  adotterà  il 
provvedimento  di   sospensione   dell’incarico,   per   la   durata   della 
sanzione accessoria  stabilita  dal  giudice  in  sentenza,  fatto  salvo  che 
non sia   stata   disposta   l’interdizione   perpetua   dai   pubblici uffici. 
Qualora la sentenza sia riferita a reati contro la Pubblica Amministrazione, 
diversi  da  quelli  previsti  dall’art.  3,  comma  1,  Legge   n.   97/2001,   se  
il    giudice    si    pronuncia    in    ordine    alla  sanzione  accessoria  
interdittiva, la sospensione dell’incarico avrà pari durata. Nel caso in cui il 
giudice non si sia pronunciato sulla sanzione  accessoria,  la  sospensione 
avrà  durata   pari   al   doppio della   condanna  inflitta,   fino  ad  un 
massimo  di  anni  5.  

In  tale periodo al personale dirigente di ruolo, potranno venire conferiti 
incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze   di 
amministrazione   e   gestione.   E'   in   ogni   caso escluso il conferimento  
di  incarichi  relativi  ad  uffici  preposti  alla  gestione   delle   risorse 
finanziarie,  all'acquisizione  di beni,   servizi e  forniture,   nonché  alla 
concessione  o  all'erogazione  di sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili 
finanziari  o  attribuzioni  di  vantaggi  economici  a  soggetti  pubblici  e 
privati, di incarichi che comportano  esercizio  di  vigilanza  o  controllo.  

Fatto  salvo  che siano  conferibili   incarichi   per   lo  svolgimento  di 
attività  in  staff e/o per studio e ricerca, nel caso in cui l'amministrazione 
non  sia  in   grado    di   conferire    incarichi   compatibili   con   le  
disposizioni  previste   dall’art.   3,  comma  4,  del  D.Lgs  n.  39/2013,   il 
Dirigente  viene  posto  a  disposizione   del  ruolo  senza  incarico   per  il 
periodo  di  inconferibilità  dell'incarico  e  potrà  essergli  erogato  il  solo 
trattamento economico di base.

 Il personale dirigente e non dirigente, nei cui confronti siano intervenute 
sentenze di condanna anche non definitive,  per reati  contro la pubblica 
Amministrazione  non  potrà  in  nessun  caso  prendere   parte   nei 
procedimenti  di scelta  del  contraente  né  far parte  di commissioni  di 
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gare  per  l’affidamento  di  forniture  di beni,  servizi,  o  appalti  d’opera  
né  di  concorsi  o  selezioni  per l’accesso all’impiego nell’Ente. 

Pertanto, ogni dirigente e 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.   Tale 
dichiarazione  deve  essere  presentata  anche  nel  corso  dell’incarico  su 
richiesta o comunque con cadenza annuale. L’ente verifica la veridicità 
di tutte le suddette dichiarazioni.

Misure di 
carattere
GENERALE

STATO DI
ATTUAZIONE 
AL 1 
GENNAIO
2018

FASI E TEMPI 
DI
ATTUAZIONE

INDICATORI 
DI
ATTUAZIONE

SOGGETTO
RESPONSABILE

Incarichi 
dirigenziali in 
caso di 
condanna 
penale per delitti 
contro la 
pubblica 
amministrazione

IN ATTUAZIONE Monitoraggio 
sulle
dichiarazioni 

Verifiche
sulle 
dichiarazioni.

Segretario 
Generale,
RPCT,
Dirigente 
dell’Ufficio 
Risorse Umane,  
Dirigenti di tutti gli 
Uffici.

12.5 ROTAZIONE DEL PERSONALE

La legge n. 190/2012  prevede tra le misure cardini di prevenzione del 
rischio  la  rotazione  del  personale  ed,  in  particolare,  del  personale 
responsabile delle aree maggiormente esposte a rischio di corruzione. La 
rotazione  del  personale  è,  inoltre,  prevista  nell’ambito  delle  misure 
gestionali proprie del dirigente. Infatti, l’art. 16, comma 1, lett. l) quater, 
del  d.lgs.  n.  165  del  2001,  prevede  che  i  dirigenti  dispongono,  con 
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L’alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali riduce 
la  probabilità  che  si  verifichino  situazioni  di  privilegio,  accordi  di 
collusione  o,  più  semplicemente,  relazioni  particolari  tra  personale 
dell’amministrazione e utenti o categorie di questi ultimi. L’applicazione 
di questa misura richiede la definizione delle modalità in cui la rotazione 
deve avvenire, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge 
con quelle  dirette  a  garantire  il  buon andamento  dell’amministrazione, 
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l’individuazione  delle  competenze  necessarie  per  ricoprire  talune 
posizioni nell’amministrazione, la definizione dei tempi di rotazione, ecc.

Il  Segretario  Generale  potrà  sottoporre  alla  Giunta  Comunale  una 
proposta  di  deliberazione  avente  ad oggetto  “Criteri  e  linee  guida per 
l’attuazione della  misura della  rotazione  del  personale  in esecuzione 
del   Piano   Triennale   di   Prevenzione   della  Corruzione  2020-2022”, 
qualora  si  realizzino  i  presupposti  per  dare  concreta  attuazione  alla 
misura in considerazione della carenza di personale e di professionalità tra 
loro fungibili.

Oltre alla predetta proposta è consentito al Segretario Generale, anche 
in  deroga  agli  strumenti  regolamentari  dell’Ente,  ove  sia  trascorso 
infruttuosamente un termine di 20 giorni dalla richiesta dello specifico 
nulla  osta  al  Dirigente  competente  ed anche  in  assenza  dello  stesso, 
adottare il provvedimento di mobilità intersettoriale del personale del 
comparto.

La  misura  trova  applicazione  anche  in  riferimento  alle  attività    della 
Polizia  Locale,  svolgendo  essa  funzioni  anche  di  natura  trasversale 
rispetto alla generalità delle aree di rischio. 

Diverse,  per  evidente  ragioni  organizzative  connesse  alla  dimensione 
dell’Ente,  sono le tempistiche (durata  dei cicli  di rotazione) e i  soggetti 
tenuti  all'adozione della  misura   a  seconda delle  risorse  umane da  far 
ruotare. 

Per l'attuazione della misura è prevista l'adozione di specifici piani sulla 
base dei criteri di cui alla deliberazione da adottare di cui sopra che dovrà 
prevedere,  altresì,  in  presenza  di  specifiche  motivazioni,  qualora 
l’applicazione della misura possa compromettere il buon  andamento  e  la 
continuità   dell’azione   amministrativa,  misure   sostitutive,   quali  la 
controfirma  degli  atti riconducibili all'attività a rischio da parte di altro 
soggetto o misure organizzative che modifichino l’attribuzione di funzioni 
o di parti di processi o che frazionino le relative attività, attribuendole a 
soggetti diversi (cd. segregazione delle funzioni).

Pertanto,  quando  e  dove  possibile  sarà  prevista  la  sostituzione,  per 
rotazione tra gli incarichi, per tutti i settori con cadenza almeno biennale. 

A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 
221, prevede:

“(…) non trovano applicazione le  disposizioni  adottate  ai  sensi  dell'articolo  1  
comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile  
con la rotazione dell'incarico dirigenziale”. 

Si dà infine atto che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ha previsto: 
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“L'attuazione  della  mobilità,  specialmente  se  temporanea,  costituisce  un  utile  
strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti  
di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e  
l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli  
enti  rispettivamente  interessati  finalizzate  all'attuazione  della  mobilità,  anche  
temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.

12.6  LE  STRATEGIE  ALTERNATIVE  ALLA  ROTAZIONE 
IMPLEMENTATE A FAVORE DELL’ANTICORRUZIONE

Nel  corso  del  2019,  nella  copiosa  corrispondenza  con  il  Segretario 
Generale,  le  criticità  lamentate  dalla  dirigenza hanno riguardato,  tra  le 
altre,  la  carenza  di  personale,  soprattutto  di  profili  di  categoria  D  dei 
diversi settori, con le conseguenti difficoltà organizzative scaturenti per la 
concreta attuazione della misura della rotazione.

Per tale ragione ed alla luce dei due orientamenti seguenti, nel corso del 
2019, astraendo un principio generale di non obbligatorietà, in presenza di 
motivi  ben  dettagliati,  questo  ente  non  ha  adottato  provvedimenti  di 
rotazione ordinaria delle figure dirigenziali, in quanto sono presenti solo 
tre figure apicali con un alto grado di specializzazione non fungibile senza 
determinare gravi scompensi all’assetto organizzativo. 

Le  misure  alternative  alla  rotazione  dei  dirigenti  come  delineata  dall’ANAC  nel  
Provvedimento d’ordine dell’ANAC 2018 n. 555

Nel corso del 2018, anche se poi non è stato fatto confluire nel PNA 2018, 
l’ANAC  in  questo  provvedimento  del  13/06/2018  ha  disposto:  “Altra  
misura  che  potrebbe  essere  adottata,  in  luogo  della  rotazione,  è  la  corretta  
articolazione  delle  competenze;  infatti,  la  concentrazione  di  più  mansioni  e  
responsabilità  in  capo  ad  un unico  soggetto  può esporre  l’amministrazione  al  
rischio  che  errori  e  comportamenti  scorretti  non  vengano  alla  luce.  Sarebbe  
auspicabile,  quindi,  che  nelle  aree  a  rischio  le  varie  fasi  procedimentali  siano  
affidate  a  più  persone,  avendo  cura  in  particolare  che  la  responsabilità  del  
procedimento  sia  sempre  assegnata  ad  un  soggetto  diverso  dal  dirigente,  cui  
compete l’adozione del provvedimento finale.”

L’atto di orientamento del Ministero dell’Interno, Osservatorio sulla finanza locale e la  
contabilità degli enti locali, del 26/10/2018 
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[…]  considerata  la  sostanziale  infungibilità  della  posizione  del  responsabile  
finanziario  e  fatte  salve  conclamate  situazioni  di  incompatibilità,  
l’Amministrazione  potrà  soprassedere  dall’attuare  tale  misura  di  prevenzione  
della corruzione qualora non sia in grado - e fino a quando non sarà in grado - di  
garantire  il  conferimento  dell’incarico  a  soggetti  dotati  delle  competenze  
necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.

Nel PTPC 2020/2022, si prevede l’introduzione, mediante l’adozione delle 
apposite  linee  guida,  della  rotazione  di  almeno  alcuni  uffici  e  servizi 
assegnati  alle  tre  dirigenze  dell’Ente,  prevedendo  eventualmente 
l’assegnazione di  alcuni  di  essi,  nei  limiti  consenti,  anche al  Segretario 
Generale.

Si  provvederà,  inoltre,  all’adozione  di  appositi  piani  di  rotazione  del 
personale  titolare  di  incarico  di  alta  professionalità  o  di  posizione 
organizzativa, da parte dei dirigenti delle strutture apicali, nonché degli 
incarichi con carattere ispettivo o endoprocedimentale.

Infine, particolare attenzione sarà data alla rotazione di direttori dei lavori, 
RUP, direttori dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni o di servizi, 
responsabili del procedimento individuati nell’ambito di quei processi in 
cui  è  più  frequente  il  rapporto  con l’utenza,  da parte  dei  dirigenti  dei 
singoli uffici. 

I  Dirigenti  ed  i  Responsabili  di  Settore  (PO) devono  farsi,  quindi, 
parte  attiva  per  la  proposta  di misure  organizzative  necessarie  per 
assicurare  la  rotazione  del personale      nell’ambito      della      struttura 
da      essi      diretta, coordinandosi  con il Segretario Generale dell’Ente.

Andranno quindi privilegiati meccanismi di:

a) condivisione    delle    fasi    procedimentali,    prevedendo    di 
affiancare  al funzionario  istruttore  un altro  funzionario,  in 
modo che,  ferma restando l’unitarietà  della  responsabilità  del 
procedimento  a  fini  di  interlocuzione  esterna,  più  soggetti 
condividano    le    valutazioni    degli    elementi    rilevanti    per 
la decisione finale dell’istruttoria;

b) articolazione   dei   compiti   e    delle   competenze:   la 
concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad 
un unico  soggetto,  infatti,  può  esporre  l’amministrazione  a 
rischi come  quello  che  il  medesimo  soggetto  possa  compiere 
errori   o tenere  comportamenti   scorretti   senza  che  questi 
vengano  alla luce.

Al fine di agevolarne l’adozione,  nella fase attuativa della misura della 
rotazione, nel corso dell’anno si terranno degli incontri con la dirigenza ed 
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il  Segretario  Generale,  mediante  un  comitato  interdirezionale  per  la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

È utile, altresì ricordare che l’aggiornamento 2018 al PNA si concentra in 
particolar modo sulla rotazione “straordinaria” (cfr. PNA 2016 § 7.2.3) da 
applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. 

Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. n. 165/2001, art. 16, co. 1, 
lett.  l-quater,  secondo  cui  «I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali 
provvedono al  monitoraggio delle  attività  nell’ambito  delle  quali  è  più 
elevato  il  rischio  corruzione  svolte  nell’ufficio  a  cui  sono  preposti, 
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei 
casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva».

L’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza:  

- dell’avvio  di  un  procedimento  penale  o  disciplinare  nei 
confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti; 

-  di una condotta, oggetto di tali procedimenti, qualificabile come 
“corruttiva” ai sensi dell’art. 16, c. 1, lett.  l-quater del d.lgs. n. 
165/2001.

L’amministrazione,  in  tali  eventualità,  è  tenuta  alla  revoca dell’incarico 
dirigenziale  ovvero al  trasferimento  del  dipendente  ad altro ufficio  nel 
momento in cui, all’esito della valutazione effettuata, rilevi che la condotta 
del  dipendente  oggetto  del  procedimento  penale  o  disciplinare  sia  di 
natura corruttiva (art. 16, co. 1, lett. l- quater, d.lgs. 165/2001). 

Il  provvedimento che dispone la rotazione “straordinaria” deve sempre 
essere adeguatamente motivato. 

L’ANAC, in assenza di una chiara individuazione dei reati a seguito dei 
quali  si  debba  procedere  con  la  rotazione  straordinaria, 
nell’Aggiornamento  2018  preannuncia  l’emanazione  di  una  specifica 
delibera da parte della stessa Autorità. 

Sarà  cura   del  RPCT  all’indomani  dell’emanazione  della  predetta 
deliberazione  da  parte  dell’ANAC,  l’adozione  di  apposita  circolare  in 
merito.

In conclusione,  l’attuazione  di misure  rotative  richiederà, anche per  il 
periodo  prossimo,  specifiche  riflessioni  operative, coinvolgenti,     in 
maniera    pregnante,    anche    la    governance politica, in considerazione 
delle  prospettive  di  ulteriore  riordino  ancora  in  corso  di  realizzazione. 
Infatti,  per  quanto  concerne  l’attività  programmatoria  della  misura  in 
questione,  rileva  l’opportunità  di  attuare  anche  un  processo  di 
riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente.
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Misure di 
carattere
GENERALE

STATO DI
ATTUAZIONE 
AL 1 
GENNAIO
2018

FASI E TEMPI 
DI
ATTUAZIONE

INDICATORI 
DI
ATTUAZIONE

SOGGETTO
RESPONSABILE

Rotazione del 
personale

Attuata in minima 
parte

2020/2022 
Intensificazione 
ovvero 
applicazione 
della 
“segregazione” 
delle funzioni.

Verifiche
Entro il mese di 
ottobre 2020

Segretario 
Generale,
RPCT,
Dirigente 
dell’Ufficio 
Risorse Umane,  
Dirigenti di tutti gli 
Uffici.

12.7  NOMINA  RASA  ED  ATTIVITAÀ  IN  MATERIA 
CONTRATTUALISTICA 

Tra   le   misure   organizzative     di   trasparenza    in   funzione   di  
prevenzione       della      corruzione,       il      PNA      2016      prevede  
l’individuazione      del      soggetto      preposto      all’iscrizione      ed 
all’aggiornamento    dei   dati   nell’Anagrafe   unica   delle   stazioni 
appaltanti     (AUSA).

Occorre     considerare,     infatti,     che     ogni stazione appaltante è tenuta 
a  nominare  il  soggetto  responsabile  (RASA)     dell’inserimento     e 
dell’aggiornamento    annuale    degli elementi identificativi della stazione 
appaltante stessa.

Per  quanto  poi  attiene  la  tematica  contrattualistica,  va evidenziato 
che   è   stata   formalmente   costituita una Centrale Unica di Committenza 
(CUC) il 24 novembre 2016, tra i comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, 
Grumo  Nevano,  Crispano,  Cardito  ed  il  Consorzio  Cimiteriale  tra  i 
comuni  di  Frattamaggiore,  Frattaminore  e  Grumo  Nevano,  nonché  il 
Consorzio cimiteriale tra Cardito e Crispano.

La costituzione della predetta CUC è avvenuta a mezzo convenzione per 
la  gestione  associata    delle  acquisizioni  di  beni,   servizi   e  lavori   in 
attuazione   di accordo   tra Comuni   non  capoluogo   in base  all'arr.   33,  
comma  3-bis  del d.lgs.  n. 163/2006  (come  riformulato    dall'art.    9, 
comma  4 del d.l. n. 66/2014  cony.  in I. n. 89/2014).
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Vero è che con l’approvazione del D.Lgs n. 50/2016 il quadro normativo 
di  riferimento  in  materia  di  contratti  pubblici  risulta  notevolmente 
mutato.  

Tale elemento  dovrà indurre gli Enti coinvolti a ricercare  le   soluzioni 
più sostenibili  e corrette,  approfondendo di  volta  in  volta  le  casistiche 
che  si  presentano,  in  un  contesto ancora  incerto,  in  attesa  dell’entrata 
in  vigore  delle  linee  guida ANAC tuttora mancanti e dei vari decreti  
previsti  dal  Codice  non  ancora  emanati,  provvedendo  nelle  more 
all’adeguamento  della  predetta  convenzione  alle  novità  normative 
sopravvenute.

Analogamente,  sarebbe opportuno che gli  Enti  aderenti  adottassero  dei 
regolamenti comuni per uniformare la disciplina delle materie connesse 
all’attività della CUC e di competenza della stessa.

Sotto  il  profilo  organizzativo,  la  CUC  non  esaurisce  la  totalità delle  
attività  di  competenza  degli  Enti,  residuando  in  capo  agli stessi  una 
serie  di  adempimenti,   o  per  esclusione  diretta,   ai sensi di quanto 
previsto dalla relativa convenzione di riferimento o perché i limiti valoriali 
previsti nel Codice consentono una gestione in autonomia   del   relativo 
procedimento    (es.    importi    inferiori    a  40.000  euro  per  servizi  e 
forniture e 150.000 euro per lavori).

Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati  nell’Anagrafe unica 
delle  stazioni  appaltanti  (AUSA),  ogni  stazione  appaltante  è  tenuta  ad 
individuare il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati 
richiesti e a indicarne il nome all’interno del PTPC.

Il  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)  ha, 
pertanto, il compito di compilare e, successivamente, di provvedere alla 
verifica ed all’aggiornamento delle informazioni e dei dati  identificativi 
della stazione appaltante stessa presenti nell’AUSA.

L’individuazione del RASA è intesa dal PNA come misura organizzativa 
di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del 
Comune di Frattamaggiore è l’ing. Domenico Raimo, Dirigente del III 
Settore, individuato con deliberazione giuntale n.7 del 12/01/2018.
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Misure di 
carattere
GENERALE

STATO DI
ATTUAZIONE 
AL 1 
GENNAIO
2018

FASI E TEMPI 
DI
ATTUAZIONE

INDICATORI 
DI
ATTUAZIONE

SOGGETTO
RESPONSABILE

Nomina RASA Attuata Conferma o 
sostituzione del 
RASA

Verifiche
Entro il mese di 
ottobre 2020

Segretario 
Generale,
RPCT. Dirigente 
III Settore

 12.8. DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE PER 
LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Analogamente a quanto previsto per le situazioni di conflitto di interesse, 
questa ulteriore misura generale mira a regolamentare il conferimento di 
incarichi   extra-istituzionali in capo ad un medesimo soggetto, sia  esso 
dirigente o funzionario amministrativo. La misura si rende necessaria per 
evitare che l’eccessiva  concentrazione  di   potere   su   un   unico   centro 
decisionale  indirizzi  l’attività  amministrativa  verso  fini  che  possono 
ledere l’interesse pubblico, compromettendone il buon andamento. 

A  tal  fine, il  dipendente è sempre tenuto a  comunicare formalmente 
all’amministrazione l’attribuzione di incarichi (anche se a titolo gratuito) 
e l’amministrazione   avrà   così   la   facoltà   di   accordare   (o   meno), 
previa   valutazione   delle   circostanze, l’autorizzazione a  svolgere o 
meno l’incarico in oggetto.

L'amministrazione dovrà  dotarsi di un  nuovo regolamento per la 
disciplina dei criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni in favore dei 
dipendenti comunali a svolgere attività esterne retribuite (art. 53 d.lgs. 
165 del 30.03.01), entro il mese di aprile 2020. 

La  misura  in  oggetto  si  sostanzia,  a  regime,  nel  monitoraggio 
dell’applicazione  del  Regolamento  che  disciplina  le  incompatibilità,  il 
cumulo di impieghi e gli incarichi e nella sua attuazione.
Inoltre, per quanto concerne la  verifica in merito ad  eventuali incarichi 
extraistituzionali non autorizzati,  questa si  realizzerà attraverso controlli 
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“a  campione”  con  cadenza  biennale.  

Una Commissione  Ispettiva,  presieduta dal Segretario Generale, 
determina il campione dei lavoratori (dirigenti, dipendenti di categoria D 
e C e personale di staff) da sottoporre a controllo in una misura variabile 
stabilita di volta in volta dalla Commissione. 

I nominativi  estratti sono, quindi,  oggetto di accertamenti presso le 
banche-dati dell'Anagrafe Tributaria, della Camera di Commercio, Ordini 
e Albi Professionali e successivamente, qualora emergano delle possibili 
irregolarità si provvede all’acquisizione di atti e informazioni presso gli 
uffici del personale dell’Ente  ed  eventualmente   si   procede   alle 
audizioni   dei   soggetti   interessati.    All'esito   degli   accertamenti,   nel 
caso  di violazioni, si dà avvio ai procedimenti sanzionatori.
Misure di 
carattere
GENERALE

STATO DI
ATTUAZIONE 
AL 1 
GENNAIO
2018

FASI E TEMPI 
DI
ATTUAZIONE

INDICATORI 
DI
ATTUAZIONE

SOGGETTO
RESPONSABILE

Disciplina delle 
autorizzazioni 
al personale per 
lo svolgimento 
di incarichi 
extra 
istituzionali

Non attuata Aprile 2020 
-Regolamento

Verifiche
Entro il mese di 
ottobre 2020

Segretario 
Generale,
RPCT.
Dirigente 
dell’Ufficio 
Risorse Umane,  
Dirigenti di tutti gli 
Uffici.

12.9  FORMAZIONE  IN  TEMA  DI  ANTICORRUZIONE  E 
PROGRAMMA ANNUALE DELLA FORMAZIONE

Il  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  approvato  dall’ANAC  con 
deliberazione n.1064 del 13/11/2019, ribadisce la centralità della misura 
della formazione, da disciplinare e programmare nell’ambito del PTPCT, 
in  materia  di  etica,  integrità  ed  altre  tematiche  inerenti  al  rischio 
corruttivo.

Ivi  si  sottolinea  che  “Tutti  i  dipendenti  pubblici,  a  prescindere  dalle 
tipologie contrattuali (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato) 
dovrebbero  ricevere  una  formazione  iniziale  sulle  regole  di  condotta 
definite  nel  Codice  di  comportamento  nazionale  (d.P.R.  62/2013)  e  nei 
codici  di  amministrazione.  La  formazione  iniziale  consente  di 
approfondire, sin dall’istaurarsi del rapporto lavoro, i temi dell’integrità e 
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di aumentare la consapevolezza circa il  contenuto e la portata di principi, 
valori  e  regole  che  devono  guidare  il  comportamento  secondo  quanto 
previsto all’art. 54 della Costituzione ai sensi del quale “I cittadini cui sono 
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina 
ed onore”.

Fermo  restando  quanto  stabilito  dall’art.1  comma  11  della  L.190/2012, 
che  prevede  percorsi   di formazione specifici  e settoriali,  a cura della 
Scuola  superiore  della  P.A.  e/o  a  cura  di  esperti  esterni,  altamente 
qualificati, l’Autorità Nazionale Anticorruzione auspica che gli interventi 
formativi posti in essere dalle PP.AA. siano mirati ad analizzare – oltre 
alla normativa generale di riferimento – anche casi concreti, che possano 
orientare il dipendente nelle scelte operative.

In particolare, si evidenzia che tale formazione deve essere finalizzata “a 
fornire  ai  destinatari  strumenti  decisionali  in  grado  di  porli  nella 
condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in 
specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come 
situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all’attivazione 
di misure di prevenzione della corruzione”.

Per  l’anno  2019,  si  riscontra,  tuttavia,  che  la  formazione  posta  in 
essere  in  materia  di anticorruzione e trasparenza, da somministrare in 
maniera trasversale ai dipendenti e Dirigenti  è stata compressa ed attuata 
solo negli ultimi due mesi del 2019.

Da  quanto  sopra  rappresentato,  si  evince  che  le  attività  formative  in 
materia di anticorruzione e trasparenza a favore dei dipendenti e Dirigenti 
della Città di Frattamaggiore,  da rendersi,  inderogabilmente,  entro il 30 
novembre  di  ciascun  anno,   necessitano  di  massicci  interventi,  sia 
quantitativi  che,  soprattutto,  qualitativi,  atti  a  rafforzare  la  cultura 
della  legalità  e  dell’etica pubblica, favorendo la crescita di competenze 
tecniche  e  comportamentali  dei  dipendenti  pubblici  in  materia  di 
prevenzione  della  corruzione,  così  come  ribadito  dall’ANAC  nel  PNA 
2019.

Pertanto, occorre che per il 2020 la formazione del personale dipendente 
sia  funzionale  al  raggiungimento  di  un  livello  di  conoscenza  più 
strutturato e approfondito nelle materie che saranno indicate nel relativo 
Programma  annuale  delle  attività  di  aggiornamento  del  personale, 
tenendo conto di quanto già previsto e svolto nel Piano 2019 e riportato 
nello schema finale del Piano 2020.

In  ogni  caso,  le  somme  previste  nel  Bilancio  2019  per  la  formazione 
trasversale  e  non  spese  a  tal  fine  –  anche  qualora  siano  divenute 
“economie  di  spesa”-  saranno  nuovamente  iscritte  in  bilancio  per  il 
medesimo importo quale plafond previsto per la formazione obbligatoria 
del 2020.
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Per l’anno 2020 il Programma annuale delle attività di aggiornamento del 
personale, basato su criteri qualitativi e non meramente quantitativi, per 
l’approvazione  da  parte  della  Giunta  entro  il  30  aprile  c.a.,  sarà 
predisposto entro il 30 marzo 2020 dal S.G./R.P.C.T.

Il RPCT provvede a stilare un piano formativo con specifica attinenza alle 
materie afferenti  al contrasto alla corruzione rivolto a tutti  i  dipendenti 
comunali.

Questa formazione sarà 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.

I Dirigenti possono proporre al RPCT un piano di formazione del proprio 
Settore, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti alle 
attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel PTPC.

La  formazione  sarà  somministrata  a  mezzo  dei  più  comuni  strumenti: 
seminari in aula, tavoli di lavoro e simili. A questi si aggiungono seminari 
di formazione online, in remoto. 

Ad ogni dipendente dovrà essere somministrata  formazione in tema di 
anticorruzione per almeno 6 ore per ogni anno del triennio di validità del 
presente piano.

Nel  corso  del  2019  la  formazione  obbligatoria  per  il  personale 
dirigente/dipendente  in  materia  anticorruttiva  ha riguardato  le  tutte  le 
aree e si è sostanziata nella partecipazione ad un corso online.

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL 
PERSONALE ANNUALITA’ 2020

SEZIONE riguardante LA PREVENZIONE  DELLA 

CORRUZIONE, LA TRASPARENZA,  I  CONTROLLI  E LE 

MATERIE CONNESSE

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) ed il suo 
coordinamento con il Codice di comportamento, con il Piano della Performance 
e con il sistema dei controlli interni – LE NOVITA’ INTRODOTTE dal  PNA 
2019 su metodologie di individuazione e gestione del rischio.
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L’ampliamento del principio di trasparenza e l’accesso civico generalizzato 
agli atti della PA. Le problematiche relative alla tutela della privacy, alla luce 
del  nuovo  Regolamento  UE n.  679/2016.  La Circolare del  Ministro  della 
Pubblica Amministrazione n. 1/2019.
La tutela della privacy alla luce del nuovo Regolamento UE n. 679/2016. Le 
specifiche responsabilità del “titolare trattamento dati” e del  “responsabile del 
trattamento e protezione dati”
Il controllo di regolarità amministrativa successivo, il controllo di gestione ed il 
controllo a screening  per  la prevenzione  della corruzione  e per  l’efficienza 
dell’attività amministrativa
La  funzione  del  pubblico  dipendente.  La  corretta  gestione  dei  rapporti 
con   i   soggetti   terzi   e  l’individuazione  delle situazioni che determinano 
conflitti di  interessi.  Le sanzioni disciplinari  per i dipendenti in caso  di 
violazioni dei contenuti del Piano triennale di  prevenzione della  corruzione 
(PTCP)  e  del Codice  di comportamento. La  tutela del soggetto che  segnala 
illeciti (whistleblowing).

Il  D.lgs.  39/2013  e  le  problematiche  connesse  ai  profili  di  inconferibilità 
e/o   incompatibilità nell’attribuzione di incarichi e nomine,  anche alla luce dei 
recenti orientamenti ANAC.  Focus sugli incarichi professionali delle PP.AA. e 
differenze con gli affidamenti di servizi.
I reati contro  la P.A.  e la corruzione - Reati corruttivi e condotte di  natura 
corruttiva - Casi pratici. Rotazione ordinaria e rotazione “straordinaria”.

Le società partecipate degli enti locali. Le incombenze ed i compiti di 
controllo dei soci pubblici.  Delibera  ANAC n. 1134 del 27.11.2017 “Nuove 
linee guida per l’attuazione della normativa in  materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato  
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici  I nuovi obblighi di digitalizzazione della PA. La pubblicità, la trasparenza e 
la conservazione dei documenti amministrativi informatici

Il   nuovo   Codice   degli   appalti   pubblici,   con   specifico   riferimento   agli 
affidamenti   diretti   e   alle procedure negoziate “sotto soglia”  Le funzioni del 
RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. I nuovi profili 
di responsabilità.  L’aggiudicazione e la stipulazione del contratto.  La gestione 
delle problematiche relative all’esecuzione  del  contratto  di  lavori,  servizi  e 
forniture.

L’inventario e la gestione del patrimonio immobiliare degli EE.LL.

Agenti contabili, economi e consegnatari dei beni.

In  riferimento  alla  materia  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza, le attività formative obbligatorie sono dirette prioritariamente 
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ai Dirigenti che, nella qualità di Referenti del RPCT, hanno il compito di 
collaborare  alla  redazione  del  Piano  e  delle  misure,  suggerendo  le 
opportune modalità di attuazione e vigilando costantemente sulle stesse.

L’ articolazione  dei  corsi  di  formazione  – da programmare  nel  corso 
di  tutto  l’anno  di  riferimento   - e non  al  termine  dello  stesso,  per  non 
creare   disfunzioni   organizzative   prevederà  quindi  in  via  prioritaria 
l’inserimento  dei  Dirigenti  dell’Ente  e,  trattandosi  di  formazione 
obbligatoria,  a  cura  della  citata  struttura,  nella  relazione semestrale  da 
rendere  al  RPCT  e  all’O.I.V/Nucleo  saranno  indicati  i  nominativi  dei 
Dirigenti che avranno partecipato o meno alla formazione.

Ciascun  Dirigente  avrà  cura,  pertanto,  di  assicurare  sia  la  propria 
partecipazione  che  quella  del personale incardinato nella struttura di 
competenza.

Tanto, a valere sulle precipue responsabilità discendenti dall’applicazione 
della  L.190/2012  (art.  1,comma  7),  secondo  cui  il  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione comunica al Sindaco ed all’O.I.V./Nucleo le 
disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure in materia di anticorruzione 
e  trasparenza,  indicando  nel  contempo  all’Ufficio  procedimenti 
disciplinari  i  nominativi dei  dipendenti  che non hanno attuato – o non 
hanno attuato correttamente – le predette misure (art. 1, comma 14 Legge 
190/2012).

Atteso  che  gli  interventi  formativi  in  materia  di  anticorruzione  e 
trasparenza devono coinvolgere tutto il  personale,  per fornire a ciascun 
dipendente dell’Ente,  in rapporto ai ruoli  e alle funzioni,  la conoscenza 
della normativa de qua e del codice di  comportamento, i  corsi saranno 
strutturati   in  appositi  moduli,  articolati  in  una  formazione  di  base  e 
generale e in altra di livello più dettagliato e specialistico.

Il Dirigente del Settore I e l’Ufficio Risorse Umane organizza il sistema di 
monitoraggio  della  formazione  dedicata  alla  prevenzione  del  rischio 
corruzione. Di  tanto lo stesso renderà  al  Responsabile  della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza ed all’O.I.V./Nucleo apposite relazioni, al 
30 giugno ed al 30 novembre.

Dalla  predetta  relazione,  dovrà  essere  rilevabile  il  grado  di 
raggiungimento  degli  obiettivi  formativi,  le  conoscenze  acquisite  la 
soddisfazione dei partecipanti, le eventuali criticità riscontrate.
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Formazione in 
tema di 
anticorruzione 
e programma 
annuale della 
formazione

Attuata Luglio 2020 –
Piano della 
formazione

Erogazione entro 
il mese di 
Dicembre 2020

Segretario 
Generale,
RPCT.

12.10 DEFINIZIONE DI MODALITAÀ  PER VERIFICARE IL RISPETTO 
DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITAÀ  INCOMPATIBILI A SEGUITO 
DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO (PANTOUFLAGE)

La  legge  190/2012  ha  integrato  l’articolo  53  del  decreto  legislativo 
165/2001 con un nuovo comma il 16-ter che 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  lavoro,  attività  lavorativa  o 
professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell’attività 
dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

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

La  finalità  della  norma  è  quella  di  disincentivare  i  dipendenti  dal 
precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato 
con  cui  entrano  in  contatto  durante  il  periodo  di  servizio  e  ridurre  il 
rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti 
nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di 
un’amministrazione  opportunità  di  assunzione  o  incarichi  una  volta 
cessato dal servizio.

Per poteri autoritativi e negoziali, l’ANAC intende: 

 i  provvedimenti  afferenti  alla  conclusione  di  contratti  per 
l’acquisizione di beni e servizi per la p.a.; 

 i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle 
situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. 

I  dipendenti  con  poteri  autoritativi,  secondo  l’Aggiornamento  2018  al 
PNA, sono: 

o i dirigenti; 
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o i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio 
ai  sensi  dell’art.  19,  co.  6,  del  d.lgs.  165/2001  o  ai  sensi 
dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000; 

o coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite 
apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente; 

o i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere 
in  maniera  determinante  sulla  decisione  oggetto  del 
provvedimento  finale,  collaborando  all’istruttoria,  ad 
esempio  attraverso  la  elaborazione  di  atti 
endoprocedimentali  obbligatori  (pareri,  perizie, 
certificazioni)  che  vincolano  in  modo  significativo  il 
contenuto della decisione. 

Per  quanto  riguarda  gli  enti  di  diritto  privato  in  controllo,  regolati  o 
finanziati,  definiti  dal  d.lgs.  39/2013, tenendo conto di quanto disposto 
dall’art. 21 del medesimo decreto, l’Aggiornamento 2018 ritiene sottoposti 
al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto 
muniti di poteri gestionali mentre ne sono esclusi i dipendenti e i dirigenti 
ordinari,  in quanto il  citato art.  21 fa riferimento solo ai titolari  di uno 
degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013.

L’Autorità  definisce  quali  soggetti  privati  destinatari  dell’attività  della 
pubblica amministrazione: 

• le società, le imprese, gli studi professionali; 

• i soggetti che, pur se formalmente privati, sono partecipati o 
controllati da una pubblica amministrazione.

Il  regime  sanzionatorio  conseguente  alla  violazione  del  divieto  di 
pantouflage consiste in: 

 nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione 
del divieto; 

 preclusione  della  possibilità,  per  i  soggetti  privati  che  hanno 
conferito l’incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
nei tre anni successivi; 

 obbligo  di  restituzione  dei  compensi  eventualmente  percepiti  ed 
accertati per lo svolgimento dell’incarico.

Il  Consiglio  di  Stato,  con  sentenza  n.  7311  del  29/10/2019,  ha 
definitivamente  stabilito  che  l’ANAC  ha  competenza  in  merito  alla 
vigilanza e all’accertamento della fattispecie del pantouflage e che ad essa 
spettano i previsti poteri sanzionatori.

Misure: 
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 le  pubbliche  amministrazioni  sono tenute  a inserire  nei  bandi  di 
gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i 
requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e 
oggetto  di  specifica  dichiarazione  da  parte  dei  concorrenti,  la 
condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti 
di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, 
in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

 obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, 
di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del 
divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni 
in ordine alla conoscibilità della norma.

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

 nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi di contrattare con l’Ente  per  i 
successivi tre anni.

Pertanto, il Settore Risorse Umane provvederà all’ inserimento di apposite 
clausole  negli  atti  di  assunzione  del  personale  che  prevedono 
specificamente  il  divieto  di  pantouflage  e  predisporrà  altresì,  la 
dichiarazione, da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o 
dall’incarico, con cui il  dipendente si impegna al rispetto del divieto di 
pantouflage.

Tutti  gli  uffici  dell’Ente  che  provvedono   ad   affidare   contratti 
provvederanno   ad   introdurre   nei   bandi   di   gara   o   negli   atti 
prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, l’obbligo per l’operatore 
economico concorrente di dichiarare, a pena di esclusione dalle procedure 
di  affidamento,  di  non avere  stipulato  contratti  di  lavoro  o  comunque 
attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto stesso 
e di essere a conoscenza che è prevista la nullità dei contratti conclusi e 
degli  incarichi  conferiti  a  ex  dipendenti  pubblici,  nonché  il  divieto  ai 
soggetti privati, laddove li avessero conclusi, di contrattare con l’Ente per i 
successivi tre anni.

Tutti  i  Dirigenti  vigileranno  sulla  applicazione  della  clausola  anti 
pantouflage  in  caso  di  avvio  di  procedure  volte  all’esercizio  di  poteri 
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negoziali  ed  autoritativi,  come  innanzi  definiti,  negli  uffici  di  propria 
pertinenza.

Le  misure  anzidette  saranno  adottate  dagli  uffici  competenti  entro  il 
termine del 29 febbraio 2020, al fine di contenere nella misura massima 
possibile  il  rischio di  violazione del  divieto di  pantouflage.  Sarà   cura, 
inoltre,  dei  suddetti  uffici,  per  quanto  di  propria  competenza,  fornire 
con  cadenza semestrale  al  30/06/2020  e  al  31/12/2020  i  dati  relativi 
alla  applicazione  delle  clausola  anti pantouflage, al fine di consentirne il 
relativo monitoraggio da parte del RPCT
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modalità per 
verificare il rispetto 
del divieto di 
svolgere attività 
incompatibili a 
seguito della 
cessazione del 
rapporto 
(PANTOUFLAGE)

Non attuata Giugno 2020 –
Applicazione 
della misura e 
circolare 
illustrativa.

Verifica a 
campione

Segretario 
Generale,
RPCT.
Dirigente 
dell’Ufficio 
Risorse Umane,  
Dirigenti di tutti gli 
Uffici.

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

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

 non  possano  essere  assegnati,  anche  con  funzioni  direttive,  agli  uffici  
preposti  alla  concessione  o  all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  
sussidi, ausili finanziari  o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti  
pubblici e privati;

 non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per  
l'affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi,  per  la  concessione  o  
l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché  
per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto,  ogni  commissario e/o responsabile  all’atto della  designazione 
sarà tenuto a rendere,  ai  sensi del  DPR 445/2000, una dichiarazione di 
insussistenza  delle  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  sopra.  Questo 
comune verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
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Controlli su precedenti 
penali ai fini 
dell'attribuzione degli 
incarichi e 
dell'assegnazione ad 
uffici

Attuata Intero anno Verifica a campione Segretario Generale,
RPCT.
Dirigente 
dell’Ufficio 
Risorse Umane, 
Dirigenti di tutti gli 

Uffici.
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12.12  LA  TUTELA  DEL  DIPENDENTE  CHE  EFFETTUA 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela  
del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una 
misura  di  tutela  già  in  uso  presso  altri  ordinamenti,  finalizzata  a 
consentire l'emersione di fattispecie di illecito. 

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono 
accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

 la tutela dell'anonimato;

 il divieto di discriminazione;

 la  previsione  che  la  denuncia  sia  sottratta  al  diritto  di  accesso  (fatta  
esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art.  
54-bis). 

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

La  norma prevede  che  il  pubblico  dipendente  che  denunci  all'autorità 
giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio 
superiore  gerarchico  condotte  illecite  di  cui  sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o  
sottoposto  ad  una  misura  discriminatoria,  diretta  o  indiretta,  avente  
effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  per  motivi  collegati  direttamente  o  
indirettamente alla denuncia”.

L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo 
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 nazionale 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).
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In merito alle misure di  protezione del  dipendente che segnala illeciti, 
occorre innanzitutto evidenziare che nel corso dell’anno 2019 non si sono 
registrate segnalazioni di  whistleblowing tra i dipendenti del Comune di 
Frattamaggiore.

Di recente è entrata in vigore la legge n. 179 del 2017 recante “Disposizioni 
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti  a  conoscenza  nell'ambito  di  un  rapporto  di  lavoro  pubblico  o 
privato”. Il nuovo provvedimento di tutela dei “whistleblower” prevede, 
fra l’altro, che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la 
riservatezza  dell’identità,  non  possa  essere  sanzionato,  demansionato, 
licenziato o trasferito. 

Sarà   onere   del   datore   di   lavoro  dimostrare   che   eventuali 
provvedimenti  adottati  nei confronti del dipendente siano motivati da 
ragioni estranee alla segnalazione.  Nessuna tutela sarà tuttavia prevista 
nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati  di 
calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e 
anche qualora  la  denuncia,  rivelatasi  infondata,  sia  stata  effettuata  con 
dolo o colpa grave.

I  soggetti  destinatari  delle  segnalazioni  sono  tenuti  al  segreto  ed  al 
massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, 
B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013:

“B.12.1 - Anonimato.

La ratio  della  norma è quella  di  evitare  che il  dipendente  ometta di effettuare  
segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La  norma  tutela  l'anonimato  facendo  specifico  riferimento  al  procedimento  
disciplinare.  Tuttavia,  l'identità  del  segnalante  deve  essere  protetta  in  ogni  
contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità  
del  segnalante  può  essere  rivelata  all'autorità  disciplinare  e  all'incolpato  nei  
seguenti casi:

consenso del segnalante;

la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  è  fondata  su  accertamenti  distinti  e  
ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo  
uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene  
sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento  
disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza  
dell'identità  è  assolutamente  indispensabile  per  la  difesa  dell'incolpato:  tale  
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circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle  
memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato, prevista dalla norma, non è sinonimo di accettazione di  
segnalazione  anonima.  La  misura  di  tutela  introdotta  dalla  disposizione  si  
riferisce  al  caso  della  segnalazione  proveniente  da  dipendenti  individuabili  e  
riconoscibili.  Resta  fermo  restando  che  l'amministrazione  deve  prendere  in  
considerazione  anche  segnalazioni  anonime,  ove  queste  si  presentino  
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da  
far  emergere  fatti  e  situazioni  relazionandoli  a  contesti  determinati  (es.:  
indicazione  di  nominativi  o  qualifiche  particolari,  menzione  di  uffici  specifici,  
procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale  
non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di  
legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali,  
tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per  misure  discriminatorie  si  intende  le  azioni  disciplinari  ingiustificate,  le  
molestie  sul  luogo  di  lavoro  ed  ogni  altra  forma  di  ritorsione  che  determini  
condizioni  di  lavoro  intollerabili.  La tutela  prevista  dalla  norma è  circoscritta  
all'ambito della pubblica amministrazione; infatti,  il  segnalante e il denunciato  
sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate  
all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver  
effettuato una segnalazione di illecito:

deve  dare  notizia  circostanziata  dell'avvenuta  discriminazione  al  responsabile  
della  prevenzione;  il  responsabile  valuta  la  sussistenza  degli  elementi  per  
effettuare  la  segnalazione  di  quanto  accaduto  al  dirigente  sovraordinato  del  
dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente  
l'opportunità/necessità  di  adottare  atti  o  provvedimenti  per  ripristinare  la  
situazione  e/o  per  rimediare  agli  effetti  negativi  della  discriminazione  in  via  
amministrativa  e  la  sussistenza  degli  estremi  per  avviare  il  procedimento  
disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'U.P.D.;  l'U.P.D.,  per  i  procedimenti  di  propria  competenza,  valuta  la  
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del  
dipendente che ha operato la discriminazione,

all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta  
la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per  
lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;

all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta  
la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le  
successive determinazioni;
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può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla  
quale  aderisce  o  ad  una  delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative  nel  
comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire  
della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la  
segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia,  
d'ora  in  poi  C.U.G.;  il  presidente  del  C.U.G.  deve  riferire  della  situazione  di  
discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è  
stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può  agire  in  giudizio  nei  confronti  del  dipendente  che  ha  operato  la  
discriminazione e dell'amministrazione per ottenere

un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura  
discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;

l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo  
illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro  
e  la  condanna  nel  merito  per  le  controversie  in  cui  è  parte  il  personale  c.d.  
contrattualizzato;

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

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

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

L’amministrazione nel corso del 2019 ha implementato un software open 
source raggiungibile al seguente indirizzo:

https://comunedifrattamaggiore.whistleblowing.it/#/

Il  predetto  software  consente  ai  segnalatori  di  conservare  l’anonimato 
secondo la disciplina vigente.

Inoltre, con deliberazione giuntale n.100 del 25/06/2019 è stato adottato 
uno specifico regolamento  per la tutela del dipendente che segnala degli 
illeciti.

Nel corso del 2019 non sono pervenute segnalazioni.

https://comunedifrattamaggiore.whistleblowing.it/#/
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Misure di carattere
GENERALE

STATO DI
ATTUAZIONE 
AL 1 
GENNAIO
2018

FASI E TEMPI 
DI
ATTUAZIONE

INDICATORI 
DI
ATTUAZIONE

SOGGETTO
RESPONSABILE

La tutela del 
dipendente che effettua 
segnalazioni di illecito 
(WHISTLEBLOWER)

Attuata Aggiornamento 
ove necessario 
del software e 
del 
regolamento.

Verifica a 
campione

Segretario 
Generale,
RPCT. 

12.13 PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITAÀ  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)".
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Con deliberazione giuntale n.95/1 del 14/06/2019 è stato approvato uno 
specifico  schema  di  patto  d’integrità.  Con  successiva  circolare  del 
Segretario generale prot.16750 del 30/07/2019 sono state fornite puntuali 
indicazioni sulle modalità applicative.

Si segnala, inoltre, che con deliberazione giuntale n.138 del 12/09/2019 si 
è  provveduto  a  prendere  atto  e  ad  aderire  al  Protocollo  di  legalità 
sottoscritto dalla Prefettura di Napoli, dalla Città Metropolitana ed altri 
autorizzando  il  Sindaco  alla  sottoscrizione,  all’attualità  ancora  non 
avvenuta. Si precisa, tuttavia, che anche nelle more della sottoscrizione 
le  relative  clausole  e  la  relativa  disciplina  vengono  regolarmente 
applicate.

MISURA: 

Aggiornamento e controllo dell’attuazione.  

Misure di 
carattere
GENERALE

STATO DI
ATTUAZIONE 
AL 1 
GENNAIO
2018

FASI E TEMPI 
DI
ATTUAZIONE

INDICATORI 
DI
ATTUAZIONE

SOGGETTO
RESPONSABILE

Predisposizione 
di protocolli di 
legalità per gli 
affidamenti

Attuata Eventuale 
aggiornamento

Verifica 
dell’effettivo 
utilizzo.

Segretario 
Generale,
RPCT. Dirigenti di 
tutti gli Uffici.

12.14  AZIONI  DI  SENSIBILIZZAZIONE  E  RAPPORTO  CON  LA 
SOCIETAÀ  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 
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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. 

Per  tali  finalità  la  giunta  comunale,  potrà  approvare  un  progetto  di 
“rilevazione  della  qualità”  percepita  dai  cittadini  sui  servizi  offerti  dagli 
uffici. 

Tra gli obiettivi strategici del progetto, oltre a verificare lo stato della qualità 
percepita,  migliorare i servizi offerti,  ampliare ed integrare i servizi nei 
limiti delle risorse di bilancio disponibili (assai scarse invero), la finalità di 
raccogliere  informazioni  e  dati  utili  per  la  stesura  del  PTPC,  per 
l’attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni 
di episodi di malaffare/cattiva gestione.

12.15 LA 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”. 

Il “Freedom of Information Act” (d.lgs. 97/2016) ha modificato in parte la 
legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli 
istituiti del “decreto trasparenza”. Persino il titolo di questa norma è stato 
modificato in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

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; 

2. la  pubblicazione  di  documenti,  informazioni  e  dati  concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
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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:

“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.”.

Secondo  l’ANAC  “la  trasparenza  è  una  misura  di  estremo  rilievo  e 
fondamentale per la prevenzione della corruzione”. 

Nel  PNA  2016,  l’Autorità  ricorda  che  la  definizione  delle  misure 
organizzative per l’attuazione effettiva degli  obblighi di trasparenza sia 
parte irrinunciabile del PTPCT. 

In  conseguenza  della  cancellazione  del  programma  triennale  per  la 
trasparenza  e  l’integrità,  ad  opera  del  decreto  legislativo  97/2016, 
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte 
integrante del PTPCT in una “apposita sezione”. 

Questa  dovrà  contenere  le  soluzioni  organizzative  per  assicurare 
l’adempimento degli  obblighi  di  pubblicazione di  dati  ed informazioni, 
nonché  la  designazione  di  responsabili  della  trasmissione  e  della 
pubblicazione dei dati. 

L’Autorità,  inoltre,  raccomanda alle  amministrazioni  di  “rafforzare  tale 
misura nei propri  PTPCT anche oltre al  rispetto di specifici  obblighi di 
pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24). 

Il  decreto  97/2016  persegue  tra  l’altro  “l’importante  obiettivo  di 
razionalizzare  gli  obblighi  di  pubblicazione  vigenti  mediante  la 
concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni”.

Sono  misure  di  razionalizzazione  quelle  introdotte  all’articolo  3  del 
decreto 33/2016: 

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per 
aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l’ANAC ha 
il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);  

2. la  seconda  consente  all’Autorità,  proprio  attraverso  il  PNA,  di 
modulare  gli  obblighi  di  pubblicazione  in  ragione  della  natura  dei 
soggetti,  della  dimensione  organizzativa  e  delle  attività  svolte 
“prevedendo,  in particolare,  modalità semplificate  per  i  comuni con 
popolazione inferiore  a  15.000 abitanti”,  nonché per  ordini  e  collegi 
professionali. 
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L’ANAC ha precisato che, con riferimento alle funzioni fondamentali, le 
attività di anticorruzione “dovrebbero essere considerate all’interno della 
funzione  di  organizzazione  generale  dell'amministrazione,  a  sua  volta 
annoverata tra quelle fondamentali” (elencate al comma 27 dell’articolo 
14, del DL 78/2010).

Quindi ribadisce che “si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di 
comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi […] per stabilire modalità 
operative  semplificate,  sia  per  la  predisposizione del  PTPCT sia  per  la 
nomina del RPCT”. 

12.16  MONITORAGGIO  DEI  RAPPORTI 
AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI.

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della l. 190/2012, il Piano risponde, tra 
le altre, all’esigenza di definire le modalità di monitoraggio dei rapporti 
tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono  interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando 
eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità  sussistenti  tra  i  titolari,  gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti  dell'amministrazione.  I  dirigenti  interessati  sono  tenuti  a 
verificare e monitorare l’adempimento sopradescritto.

A  tal  fine  devono  essere  verificate  le  ipotesi  di  relazione  personale  o 
professionale sintomatiche del possibile conflitto di interesse di cui all’art. 
6 del D.P.R. n.  62/2013.

Gli  esiti  di  detta  verifica  e  i  risultati  dei  controlli  effettuati  saranno 
comunicati al RPCT entro la tempistica fissata con successivo specifico atto 
da parte della Giunta.

ppositi  modelli  di  dichiarazione  da  parte  del  RPCT  per  la  verifica  di 
eventuali relazioni di coniugio, convivenza, parentela o affinità (limitate 
quest’ultime  peraltro  al  2°  grado)  tra  i  suddetti  soggetti  esterni  e  i 
dipendenti  dell’amministrazione  nei  casi  di  affidamenti  di  contratti 
pubblici  e in caso di concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, al fine di rilevare eventuali conflitti di interesse. 

Misura: MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI 

ESTERNI
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n. Azioni 

da

implementare

Soggetti

Responsabili

Termine 

di

attuazione

Indicatori di 
risultato

Soggetti 
coinvolti

1 Monitoraggio 
dei rapporti tra 
amministrazione 
e soggetti esterni

RPCT

Tutti i Dirigenti (per 
i procedimenti di 
relativa spettanza)

Entro la 
tempistica 
prevista 
dalla 
Giunta.

N. totale 
segnalazioni 
pervenute

Referenti 
anticorruzione, 
trasparenza e 
accesso

12.17      ALTRE MISURE SPECIFICHE DEI SINGOLI PROCESSI – 
RINVIO ALLEGATO A “REGISTRO DEI RISCHI E DELLE MISURE”

Per  quanto  riguarda  le  altre  misure  specifiche  per  i  vari  processi  si 
rinvia all’allegato A “Scheda mappatura dei processi  e dei  rischi con 
valutazione  del  livello  di  rischio.  Allegato  al  PTCPT  per  il  triennio 
2020 - 2022”, parte integrante e sostanziale del presente Piano.
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13. LA TRASPARENZA

La trasparenza amministrativa non va percepita unicamente come rispetto 
delle  regole procedimentali,  ma anche come comprensibilità  dell’azione 
amministrativa  da  parte  del  cittadino  comune.  il  principio  della 
trasparenza, infatti, è stato evocato proprio in materia di affidamento, in 
quanto  un’azione  amministrativa  comprensibile  giustifica  un 
comportamento  conseguente  da  parte  del  cittadino,  mentre  invece 
un’amministrazione  segreta  o  comunque  “equivoca”  ingenera  nel 
cittadino erronei convincimenti circa i comportamenti dovuti.

La  conoscibilità  degli  atti  e  dei  documenti  amministrativi  diviene  il 
fondamento della democrazia amministrativa degli  Stati  moderni,  ma – 
ancora più  in  radice  –  la  trasparenza  si  contrappone a  tutto  ciò  che  si 
occulta per favorire interessi personali e di gruppo, configurandosi come 
esigenza  di  chiarezza,  di  comprensibilità,  di  non  equivocità  di  una 
struttura (nel nostro caso della pubblica Amministrazione) e del suo agire, 
anche al fine di garantire l’affidamento dei cittadini, nonché l’imparzialità, 
il buon andamento e la legalità dell’azione amministrativa.

Questa  amministrazione  ritiene  la  trasparenza  sostanziale  e  l’accesso 
civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.  

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di 
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”.  Successivamente,  il  decreto  legislativo  97/2016,  ha 
modificato  la  quasi  totalità  degli  articoli  e  degli  istituiti  del  suddetto 
“decreto trasparenza”. 

Il 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato la 
deliberazione numero 1310 sulle  “Prime linee  guida recanti  indicazioni 
sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni  contenute  nel  d.lgs.  33/2013  come  modificato  dal  d.lgs. 
97/2016”.  

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine 
la “trasparenza della PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa 
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a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.  E’ la libertà di accesso 
civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur 
nel  rispetto  “dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici  e  privati 
giuridicamente  rilevanti”,  attraverso  l’istituto  dell'accesso  civico  e  la 
pubblicazione  di  documenti,  informazioni  e  dati  concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto 
anticorruzione  delineato  dal  legislatore  della  legge  190/2012.  Secondo 
l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: 
“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.”.

In  conseguenza  della  cancellazione  del  programma  triennale  per  la 
trasparenza  e  l’integrità,  ad  opera  del  decreto  legislativo  97/2016, 
l’individuazione  delle  modalità  di  attuazione  della  trasparenza  è  parte 
integrante del PTPC in una “apposita sezione”. 

L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei 
propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione 
già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24).

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Il  Responsabile  per  la  trasparenza  del  Comune di  Frattamaggiore   è  il 
Segretario  Comunale,  dr.  Pietro  Dragone,  giusto  decreto  sindacale  di 
nomina.
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14.  OBIETTIVI  STRATEGICI  IN  MATERIA  DI 
TRASPARENZA

Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità, oggi diventato una 
sezione  del  PTCP,  ha  quale  finalità  quella  di  dare  organica,  piena  e 
completa  applicazione  al  principio  di  trasparenza,  qualificata,  ai  sensi 
dell'art.  1,  comma  1,  del  D.Lgs.  33/2013,  quale  "accessibilità  totale  delle  
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione, allo  
scopo  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sulle  funzioni  istituzionali  e  
sull’utilizzo delle risorse pubbliche" ed, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) 
della Costituzione, come "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio  
nazionale". 

L’amministrazione  ritiene  che  la  trasparenza  assoluta  dell’azione 
amministrativa  sia  la  misura  principale  per  contrastare  i  fenomeni 
corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.  

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 

o la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle 
informazioni  concernenti  l'organizzazione  e  l'attività 
dell’amministrazione; 

o il  libero  e  illimitato  esercizio  dell’accesso  civico,  come 
potenziato  dal  decreto  legislativo  97/2016,  quale  diritto 
riconosciuto  a  chiunque  di  richiedere  documenti, 
informazioni e dati;

Tali  obiettivi  hanno  la  funzione  precipua  di  indirizzare  l’azione 
amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso: 

o elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei 
comportamenti  di  dipendenti  e  funzionari  pubblici,  anche 
onorari; 

o lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella 
gestione del bene pubblico.
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Il  Programma  triennale  della  trasparenza  e  l'integrità  costituisce 
l'opportuno completamento delle misure idonee per l'affermazione della 
legalità, come presupposto culturale diffuso, e uno degli strumenti utili 
per prevenire reazioni e comportamenti implicanti corruzione.

In  relazione agli  obiettivi  strategici  in  materia  di  trasparenza  e  accesso 
civico  individuati  per  il  triennio  2020/2022,  sono  programmate  e 
dettagliate le relative azioni con un maggior dettaglio per l’annualità 2020.
Per  ciascuna  azione  (numerata  progressivamente  e  descritta 
sinteticamente) sono indicati:

• il termine di attuazione in relazione alla specifica fase;
• il  Responsabile  dell’attuazione,  con  indicazione  delle 

specifiche  attività  nel  caso  in  cui  alla  realizzazione 
dell’azione concorrano più soggetti e/o del responsabile con 
funzioni di impulso o coordinamento;

• l’indicatore di realizzazione, anche in relazione alla specifica 
fase.

La  programmazione  delle  azioni  riguarda,  per  quanto  esposto  nelle 
premesse della presente Sezione, tutti i Settori ed Uffici.

14.1  L’ACCESSO CIVICO PER LA TRASPARENZA

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del “decreto 
trasparenza”  (d.lgs.  33/2013)  che,  nella  sua  prima  versione,  prevedeva 
che,  all’obbligo  della  pubblica  amministrazione  di  pubblicare  in 
“amministrazione  trasparenza”  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati 
elencati  dal  decreto  stesso,  corrispondesse  “il  diritto  di  chiunque  di 
richiedere  i  medesimi”,  nel  caso  in  cui  ne  fosse  stata  omessa  la 
pubblicazione. 

Questo tipo di accesso civico, che l’ANAC definisce “semplice”, oggi dopo 
l’approvazione  del  decreto  legislativo  97/2016  (Foia),  è  normato  dal 
comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. 

Il  comma 2,  del  medesimo  articolo  5,  disciplina  una  forma  diversa  di 
accesso civico che l’ANAC ha definito “generalizzato”. 

Il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti  
dalle  pubbliche  amministrazioni,  ulteriori  rispetto  a  quelli  oggetto  di 
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pubblicazione”  seppur  “nel  rispetto  dei  limiti  relativi  alla  tutela  di 
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”. 

Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “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”.

L'esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto 
ad  alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del 
richiedente”.  Chiunque  può  esercitarlo,  “anche  indipendentemente 
dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello  Stato” come 
precisato dall’ANAC nell’allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 
28).  

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle  Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 
del 28 dicembre 2016) l’Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra 
accesso  civico  semplice,  accesso  civico  generalizzato  ed  accesso 
documentale normato dalla legge 241/1990. 

Come già  precisato,  il  nuovo accesso  “generalizzato”  non ha  sostituito 
l’accesso  civico  “semplice”  disciplinato  dal  decreto  trasparenza  prima 
delle modifiche apportate dal “Foia”. 

L’accesso civico semplice è attivabile per atti,  documenti e informazioni 
oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  e  “costituisce  un  rimedio  alla 
mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, 
sovrapponendo  al  dovere  di  pubblicazione,  il  diritto  del  privato  di 
accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza” 
(ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6). 

Al contrario, l’accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed 
indipendente  da  presupposti  obblighi  di  pubblicazione  e  come 
espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una 
parte,  il  rispetto  della  tutela  degli  interessi  pubblici  o  privati  indicati 
all’articolo  5  bis,  commi 1  e  2,  e  dall’altra,  il  rispetto  delle  norme che 
prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)”.

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra 
accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 
241/1990.  

L’ANAC sostiene che l’accesso generalizzato debba essere tenuto distinto 
dalla  disciplina  dell’accesso  “documentale”  di  cui  agli  articoli  22  e 
seguenti della legge sul procedimento amministrativo.  

La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso 
generalizzato. 
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E’ quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le 
facoltà  -  partecipative  o  oppositive  e  difensive  –  che  l'ordinamento 
attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono 
titolari”.  Infatti,  dal  punto  di  vista  soggettivo,  il  richiedente  deve 
dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto,  concreto e attuale, 
corrispondente  ad una situazione giuridicamente  tutelata  e  collegata  al 
documento al quale è chiesto l'accesso”. 

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto 
d’accesso  documentale  per  sottoporre  l’amministrazione  a  un  controllo 
generalizzato,  l’accesso  generalizzato,  al  contrario,  è  riconosciuto  dal 
legislatore proprio “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”. 

“Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a 
sussistere,  ma  parallelamente  all’accesso  civico  (generalizzato  e  non), 
operando  sulla  base  di  norme  e  presupposti  diversi”  (ANAC 
deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Nel  caso  dell’accesso  documentale  della  legge  241/1990  la  tutela  può 
consentire  “un accesso  più in profondità  a  dati  pertinenti”,  mentre  nel 
caso  dell’accesso  generalizzato  le  esigenze  di  controllo  diffuso  del 
cittadino possono “consentire un accesso meno in profondità (se del caso, 
in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che 
l’accesso  in  questo  caso  comporta,  di  fatto,  una  larga  conoscibilità  (e 
diffusione) di dati, documenti e informazioni”. 

L’Autorità  ribadisce  la  netta  preferenza  dell’ordinamento  per  la 
trasparenza dell’attività amministrativa: 

“la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo 
dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) 
che  possono  essere  lesi  o  pregiudicati  dalla  rivelazione  di  certe 
informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove 
titolari  di  una  situazione  giuridica  qualificata,  accedere  ad  atti  e 
documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato”. 

L’Autorità,  “considerata  la  notevole  innovatività  della  disciplina 
dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”, 
suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all’applicazione del 
decreto  trasparenza  l’adozione,  “anche  nella  forma  di  un  regolamento 
interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e 
coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il 
fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal 
legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa 
amministrazione”. 
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La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla 
disciplina  dell’accesso  documentale  di  cui  alla  legge  241/1990;  una 
seconda  parte  dedicata  alla  disciplina  dell’accesso  civico  “semplice” 
connesso  agli  obblighi  di  pubblicazione;  una  terza  parte  sull’accesso 
generalizzato. 

Riguardo  a  quest’ultima  sezione,  l’ANAC  consiglia  di  “disciplinare  gli 
aspetti  procedimentali  interni  per  la  gestione  delle  richieste  di  accesso 
generalizzato”.  In  sostanza,  si  tratterebbe  di:  individuare  gli  uffici 
competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare 
la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso. 

Inoltre,  l’Autorità,  “al  fine  di  rafforzare  il  coordinamento  dei 
comportamenti  sulle richieste  di  accesso” invita le amministrazioni  “ad 
adottare anche adeguate soluzioni organizzative”. Quindi suggerisce “la 
concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un 
unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano 
nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, 
dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti” (ANAC deliberazione 
1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2).

Oltre  a  suggerire  l’approvazione  di  un  nuovo  regolamento,  l’Autorità 
propone  il  “registro  delle  richieste  di  accesso  presentate”  da  istituire 
presso  ogni amministrazione.   Questo  perché  l’ANAC ha intenzione di 
svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito 
alle domande di accesso generalizzato. 

Quindi, a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata 
delle  richieste  di  accesso,  “cd.  registro  degli  accessi”,  che  le 
amministrazioni “è auspicabile pubblichino sui propri siti”. 

Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto e data, 
relativo esito e indicazione della data della decisione. 

Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, 
e  tenuto  aggiornato  almeno  ogni  sei  mesi  in  “amministrazione 
trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”. 

Secondo  l’ANAC,  “oltre  ad  essere  funzionale  per  il  monitoraggio  che 
l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del 
cd. registro degli accessi può essere utile per le pubbliche amministrazioni 
che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni 
è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività”. 

Questa amministrazione si è dotata del registro consigliato dall’ANAC.

14.2     PROMOZIONE DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 
CIVICO GENERALIZZATO E GESTIONE
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L’istituto  dell’accesso  civico  è  stato  introdotto  nell’ordinamento 
dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Secondo  l’articolo  5,  all’obbligo  di  pubblicare  in  “amministrazione  
trasparenza”  documenti,  informazioni  e  dati  corrisponde  “il  diritto  di  
chiunque”  di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso 
ne sia stata omessa la pubblicazione.
La  richiesta  non  doveva  essere  necessariamente  motivata  e  chiunque 
poteva  avanzarla. Nella  sua  formulazione originaria,  dunque,  l’accesso 
civico presta il fianco a due limitazioni: da un lato, esso  è circoscritto ai 
soli atti, documenti e informazioni oggetto dell’obbligo di pubblicazione 
imposti dal Decreto 33/2013 alle P.A., dall’altro, invece, esso, più che un 
autonomo diritto riconosciuto ai cittadini, viene identificato alla stregua di 
una  sanzione  in  caso  di  mancata  osservanza  degli  obblighi  di 
pubblicizzazione imposti dalla legge.

Il  decreto  legislativo  97/2016  ha  modificato  l’istituto  ampliandone  la 
portata. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede:

“L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo  alle  pubbliche  
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto  
di  chiunque di  richiedere  i  medesimi,  nei  casi  in  cui  sia  stata  omessa  la  loro  
pubblicazione”.

Il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l’istituto:

“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” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed 
ai  documenti  elencati  dal  decreto  legislativo  33/2013,  ed  oggetto  di 
pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e 
documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione  
trasparente”.
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In sostanza, l’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato 
ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L’accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di interessi  
giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis del 
decreto n. 33/2013.

L’accesso  civico,  come  in  precedenza,  non  è  sottoposto  ad  alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta 
a chiunque.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati 
dal  decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed 
estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da 
pubblicare in “amministrazione trasparente”.

L’accesso  civico  “generalizzato”  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.

Consentire  a  chiunque e  rapidamente  l’esercizio  dell’accesso  civico è 
obiettivo strategico di questa amministrazione.  

L’obiettivo si sostanzia nel favorire l’esercizio del diritto di accesso civico 
generalizzato, cogliendo lo spirito sotteso all’istituto introdotto dal d.lgs. 
97/2016 teso a soddisfare le reali e concrete esigenze di trasparenza dei 
cittadini  e  dei  soggetti  interessati,  superando  l’ottica  del  mero 
adempimento normativo, anche attraverso una gestione coordinata delle 
diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale).

In attuazione del presente obiettivo nel corso del 2020 si dovrà:

a) adottare  una  “Direttiva  contenente  disposizioni  organizzative  in 
materia di accesso” con la quale definire le misure organizzative 
per garantire l’esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato” 
e il coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso (in 
particolare accesso civico, generalizzato, documentale);



170

b) aggiornare  coerentemente  la  Sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,  sottosezione  “Altri  contenuti-Accesso  civico”, 
rendendo  disponibile  anche  la  modulistica  già  approvata,  per 
semplificare la presentazione delle istanze di accesso;

c) implementare  e  pubblicare  con  aggiornamento  a  cadenza 
semestrale  il  “Registro  delle  richieste  di  accesso  (civico, 
generalizzato, documentale), a cura dell’URP;

Del  diritto  all’accesso  civico  è  stata  data  ampia  informazione  sul  sito 
dell’ente.  A norma del  decreto  legislativo 33/2013 in “amministrazione 
trasparente” sono pubblicati: 

 le modalità per l’esercizio dell’accesso civico; 
 il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare 

la richiesta d’accesso civico; 
 e il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione 

dei  relativi  recapiti  telefonici  e  delle  caselle  di  posta  elettronica 
istituzionale;

I  dipendenti  dovranno  essere  appositamente  formati  su  contenuto  e 
modalità d’esercizio dell’accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al 
diritto d’accesso documentale di cui alla legge 241/1990. 

La  domanda  di  accesso  civico  identifica  i  dati,  le  informazioni  o  i 
documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata 
all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da 
pubblicare  obbligatoriamente,  è  indirizzata  al  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

E ‘stabilita la gratuità della mera visione dei dati e documenti in possesso 
dell’ente  ed  oggetto  dell’accesso  civico,  mentre,  il  rilascio  di  copie, 
cartaceo  o  elettronico,  dei  dati  o  documenti  in  possesso  della  P.A.,  è 
assoggettato  al  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  dall’Ente 
(artt. 3 e 5, comma 3 del D.33/2013).
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Si prevede di adottare,  entro il 2020, il  nuovo Regolamento sull’accesso 
civico generalizzato.

14.3 LA TRASPARENZA NELLE GARE DI APPALTO

Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.50  di  “Attuazione  delle  direttive  
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il  
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi  e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha 
notevolmente  incrementato  i  livelli  di  trasparenza  delle  procedure 
d’appalto.

L’articolo  22,  rubricato  “Trasparenza  nella  partecipazione  di  portatori  di  
interessi  e  dibattito pubblico”,  del  decreto prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del 
committente,  i  progetti  di  fattibilità  relativi  alle  grandi  opere 
infrastrutturali  e  di  architettura  di  rilevanza  sociale,  aventi  impatto 
sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della 
consultazione  pubblica,  comprensivi  dei  resoconti  degli  incontri  e  dei 
dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai 
documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:

“Tutti  gli  atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  
relativi  alla  programmazione  di  lavori,  opere,  servizi  e  forniture,  nonché  alle  
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere,  
di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi  
quelli  tra  enti  nell'ambito  del  settore  pubblico  di  cui  all'articolo  5,  ove  non  
considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo  
162,  devono  essere  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di  
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cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale  
proposizione  del  ricorso  ai  sensi  dell’  articolo  120  del  codice  del  processo  
amministrativo,  sono altresì  pubblicati,  nei  successivi  due giorni dalla  data di  
adozione  dei  relativi  atti,  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  dalla  
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti  
soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali.  E’  inoltre pubblicata la  
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.  
Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei  
contratti al termine della loro esecuzione”.
I Dirigenti dei Settori competenti,  pertanto, sono tenuti a provvedere 
agli  adempimenti  appena  descritti  con  eguale  zelo  unitamente  alle 
pubblicazioni obbligatorie di cui al D.Lgs. 33/2013.

Invariato  resta  il  comma 32  dell’articolo  1  della  legge 190/2012,  per  il 
quale  per  ogni  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  i  contenuti,  e  trasmesse  in  formato  digitale 
all’ANAC.

14.4   ACCESSO E PRIVACY 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  “relativo  alla 
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protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati 
personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di 
seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, il decreto legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali 
-  decreto  legislativo 196/2003 -  alle  disposizioni  del  Regolamento (UE) 
2016/679

L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità 
con il previgente articolo 19 del Codice, dispone che la base giuridica per il 
trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di 
interesse  pubblico  o  connesso  all’esercizio  di  pubblici  poteri,  ai  sensi 
dell’art.  6,  paragrafo  3,  lett.  b)  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  “è 
costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, di regolamento”

Il  comma  3  del  medesimo  articolo  stabilisce  che  “la  diffusione  e  la 
comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che 
intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste 
ai sensi del comma 1”. 

Il  regime  normativo  per  il  trattamento  di  dati  personali  da  parte  dei 
soggetti  pubblici  è,  quindi,  rimasto  sostanzialmente  inalterato  restando 
fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una 
norma di legge o di regolamento. 

Pertanto,  occorre  che le  pubbliche  amministrazioni,  prima di  mettere  a 
disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma 
integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, 
verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 
33/2013  o  in  altre  normative,  anche  di  settore,  preveda  l’obbligo  di 
pubblicazione. 

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, 
anche se effettuata  in presenza di  idoneo presupposto normativo,  deve 
avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati 
personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 

In  particolare  assumono rilievo i  principi  di  adeguatezza,  pertinenza  e 
limitazione  a  quanto  necessario  rispetto  alle  finalità  per  le  quali  i  dati 
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personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli 
di  esattezza  e  aggiornamento  dei  dati,  con  il  conseguente  dovere  di 
adottare  tutte  le  misure  ragionevoli  per  cancellare  o  rettificare 
tempestivamente  i  dati  inesatti  rispetto  alle  finalità  per  le  quali  sono 
trattati (par. 1, lett. d). 

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che “nei casi 
in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti 
o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni  provvedono  a  rendere  non 
intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili  rispetto  alle  specifiche  finalità  di  trasparenza  della 
pubblicazione”. 

Si  richiama anche quanto previsto all’art.  6 del d.lgs. 33/2013 rubricato 
“Qualità  delle  informazioni”  che  risponde  alla  esigenza  di  assicurare 
esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. 

Ai  sensi  della  normativa  europea,  il  Responsabile  della  Protezione  dei 
Dati-RPD  svolge  specifici  compiti,  anche  di  supporto,  per  tutta 
l’amministrazione  essendo  chiamato  a  informare,  fornire  consulenza  e 
sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa 
in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Il Comune, in osservanza delle “Linee guida in materia di trattamento di 
dati  personali,  contenuti  anche  in  atti  e  documenti  amministrativi, 
effettuato  per  finalità  di  pubblicità  e  trasparenza  sul  web  da  soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati” dell’Autorità Garante per la protezione 
dei  dati  personali  (provvedimento  n.  243  del  15  maggio  2014)  ritiene 
prioritario  assicurare  il  pieno  rispetto  della  normativa  in  materia  di 
protezione  dei  dati  personali  delle  persone  fisiche  nella  pianificazione 
delle azioni in materia di trasparenza e nell’adempimento degli obblighi 
di  pubblicazione previsti  dal  D.lgs.  n.  33/2013 e da altre  norme, anche 
regionali.

Il  rafforzamento  del  coordinamento  delle  strategie  e  delle  azioni  in 
materia di trasparenza e accesso civico con la disciplina sulla Privacy 
costituisce  obiettivo  strategico  e  centrale  nell’aggiornamento  del 
presente Piano, ai fini del pieno adempimento della nuova normativa 
introdotta dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 101 del 2018 di 
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adeguamento ed in linea con quanto previsto dall’aggiornamento 2018 
del PNA (delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018).

In relazione all’aggiornamento 2020 il presente obiettivo viene declinato 
nelle seguenti azioni:

 implementazione della “scheda privacy” ad ulteriore tutela dei dati 
personali,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016,  per  la 
pubblicazione dei dati;

 adozione di misure organizzative e tecniche per la rimozione dei 
dati,  dei  documenti  e  delle  informazioni  dalla  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  al  termine  della  durata 
dell’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 33/2013, 
al fine di semplificare gli adempimenti e garantire la protezione dei 
dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Al fine di garantire la trasparenza come “accessibilità totale” dei dati e dei 
documenti  detenuti  dall’Amministrazione  e  favorire  forme  diffuse  di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse  pubbliche  (ai  sensi  art.  1  comma  1  del  d.lgs.  33/2013,  come 
novellato dal  d.lgs.  97/2016),  il  Comune ha individuato come obiettivo 
strategico in materia di trasparenza la pubblicazione “ulteriore” di tutti gli 
atti amministrativi.

L’avvio  di  tale  pubblicazione  “ulteriore”  deve  essere  accompagnata  da 
diverse misure dirette a garantire il rispetto della normativa in materia di 
protezione  dei  dati  personali  nella  redazione  degli  atti  amministrativi 
(oscurare il testo e/o anche l’oggetto dell’atto amministrativo in presenza 
di  dati  personali  tramite  l’apposizione  di  specifici  flag;  corsi  di 
formazione, anche in modalità a distanza, in materia di trasparenza con un 
focus sul tema della protezione dei dati personali e tecniche di redazione 
degli atti amministrativi). 

ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE E DI INDIRIZZI 
OPERATIVI  PER  LA  RIMOZIONE  DEI  DATI,  DEI 
DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI DALLA SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  AL  TERMINE 
DELLA  DURATA  DELL’OBBLIGO  DI  PUBBLICAZIONE  AI 
SENSI DELL’ART.8 DEL D.LGS. 33/2013
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L’art.  8  del  d.lgs.  33/2013  è  stato  novellato  dal  d.lgs.  97/2016  con 
riferimento  alla  durata  degli  obblighi  di  pubblicazione  nella  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  dei  siti  web  delle  pubbliche 
amministrazioni,  eliminando  le  sezioni  di  archivio  on-line  in  cui  far 
confluire i dati, i documenti e le informazioni allo scadere del termine di 
pubblicazione. 

Decorso detto termine, i dati e i documenti devono, quindi, essere rimossi 
dalla  sezione “Amministrazione trasparente”  e  sono accessibili  ai  sensi 
dell’art. 5 del decreto trasparenza.

Considerato che la prima scadenza del termine generale di pubblicazione 
(5 anni) è coincisa con il 31 dicembre 2018, risulta opportuno adottare una 
circolare contenente le misure organizzative e gli indirizzi operativi per  la 
rimozione dei dati,  dei  documenti e delle  informazioni dalla  sezione 
“Amministrazione   Trasparente”   al   fine   di   semplificare   ed 
omogeneizzare  gli  adempimenti  e, soprattutto, garantire la protezione 
dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

14.5     OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITAÀ  UNI 
EN  ISO  9001:2015  DEL  PROCESSO  “GOVERNANCE  DELLA 
TRASPARENZA”

La  certificazione  di  qualità  della  governance  del  sistema  trasparenza  è 
obiettivo strategico del Comune in ragione delle stesse finalità cui tende la 
norma  UNI  EN  ISO  9001:2015:  migliorare  l’efficacia  e  l’efficienza  del 
sistema, ottenere e  incrementare  la soddisfazione del  cliente interno ed 
esterno (cittadino).

Pertanto, nel 2020 si vuole avviare il percorso che dovrà portare l’Ente al 
conseguimento nel corso dell’anno della certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001:2015 del processo trasversale “Governance della trasparenza”, a 
seguito di verifica da parte dell’ente accreditato.

Per l’anno 2020 l’obiettivo si concretizza nel consolidamento delle attività 
a supporto del processo certificato “Governance della trasparenza” (con 
particolare  attenzione  agli  indicatori  di  monitoraggio)   e 
nell’aggiornamento e perfezionamento di alcuni sotto-processi, a  seguito 
del  rilascio  di  applicativi  informatici  di  gestione  come,  ad esempio,  la 
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piattaforma informatica per la gestione integrata delle richieste di accesso 
(obiettivo 1/S/1).

14.6  MISURE  DI  INFORMATIZZAZIONE  A  SERVIZIO  DELLA 
TRASPARENZA

Le azioni di informatizzazione al servizio della trasparenza costituiscono 
un  obiettivo  strategico  del  presente  aggiornamento  che  si  sviluppa 
secondo tre direttrici e precisamente:

1) informatizzazione  delle  pubblicazioni  nella  sezione 
“Amministrazione  trasparente”,  al  fine  di  semplificare  gli 
adempimenti e consentire una maggiore accessibilità e fruibilità dei 
dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate;

2) informatizzazione della rimozione dei dati, dei documenti e delle 
informazioni  dalla  sezione  “Amministrazione  trasparente”  al 
termine della durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 8 
del  d.lgs.  33/2013,  al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  e 
garantire la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016;

3) informatizzazione  delle  modalità  di  somministrazione  della 
formazione  trasversale  permanente  in  materia  di  trasparenza  e 
accesso civico (formazione a distanza, webinar, ecc.).
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14.6  INFORMATIZZAZIONE  DELLE  MODALITAÀ  DI 
SOMMINISTRAZIONE  DELLA  FORMAZIONE  TRASVERSALE 
PERMANENTE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

Il  Comune riconosce un rilievo strategico alla formazione in materia di 
trasparenza per favorire il cambiamento culturale dell’amministrazione in 
una logica di accountability e di servizio nei confronti dei cittadini e degli 
stakeholder.

Per assicurare un coinvolgimento sempre più ampio dell’intera struttura 
amministrativa  nell’attuazione  delle  misure  di  trasparenza  nel  rispetto 
della  normativa  sulla  Privacy,  compresa  la  gestione  delle  richieste  di 
accesso civico generalizzato ed in considerazione dei prossimi rilasci di 
applicativi  informatici,  viene  individuato  come obiettivo  strategico  la 
realizzazione  di  percorsi formativi in materia di trasparenza anche con 
modalità a distanza tramite un sistema di e-learning.

Nel  corso  del  2020  saranno  realizzati  moduli  formativi  in  grado  di 
assicurare una formazione di base e trasversale in materia di trasparenza e 
di accesso con focus sul tema della protezione dei dati personali e tecniche 
di redazione degli atti amministrativi e sulle pubblicazioni in materia di 
contratti pubblici .

15.  COLLEGAMENTO  CON  GLI  STRUMENTI  DI 
PROGRAMMAZIONE

Il  Programma  triennale  della  trasparenza  ed  integrità  è  naturalmente 
collegato,  oltre  che  al  Piano  anticorruzione  di  cui  ne  costituisce  una 
sezione, ad altri documenti di programmazione e regolamentazione, quali:

 DUP
 Il piano della performance / PDO;
 Programmazione triennale lavori pubblici
 Programmazione biennale forniture e servizi
 Il sistema dei controlli interni

In  sede di  stesura del  PDO / Piano delle  performance,  il  Responsabile 
della trasparenza,  assicura che si individuino appositi obiettivi gestionali 
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finalizzati  alla  completa  attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione 
previsti, affidati ai Dirigenti dei settori. Quale sede destinata alla verifica 
dell’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  inseriti  nel  PDO  / 
performance,  si  individua  quella  del  controllo  di  regolarità 
amministrativa, secondo la periodicità  disciplinata nel regolamento dei 
controlli  interni  e/o  in  circolari  interne  applicative.  Gli  obiettivi  di 
trasparenza  sostanziale  sono  stati  formulati  coerentemente  con  la 
programmazione  strategica  e  operativa  definita  e  negli  strumenti  di 
programmazione di medio e breve periodo, qui sotto riportati.  

Programmazione di medio periodo:

Documento di programmazione triennale Periodo Obbligatorio

DUP - Documento Unico di Programmazione 
(art. 170 TUEL) 2020/2022 SI

Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 
6 d.lgs. 165/2001 e smi) 2020/2022

SI

Piano della performance triennale (art. 10 
decreto legislativo 150/2009) 2020/2022

SI

Piano triennale delle azioni positive per favorire 
le pari opportunità (art. 48 decreto legislativo 
198/2006) 2020/2022

2020/2022
SI 

Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del 
d. lgs. 50/2016) 2020/2022

Oltre 100.000 euro

Programmazione biennale  forniture e servizi 
(art. 21 del d.lgs. 50/2016 e co. 424 l. 232/2016) 2020/2022

Oltre 40.000 euro

Piano urbanistico generale (PRG o altro) 2020/2022 SI
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Programmazione operativa annuale:

Documento di programmazione triennale Obbligatorio

Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL) SI

Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL) SI

Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL) SI

Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 
244/2007) SI

Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di 
eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto legislativo 165/2001) SI

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 
58 DL 112/2008) SI

Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legislativo 50/2016) SI

In  particolare,  si  segnala  che  l’adempimento  degli  obblighi  di 
pubblicazione connessi  alla trasparenza, rappresentano degli  obiettivi 
gestionali   di  performance  organizzativa  ,  fissati  nel  PEG/Piano  della 
perfomance.

Costituiscono  obiettivi  operativi  in  materia  di  trasparenza  e  accesso 
civico:

 le  azioni  di  carattere  trasversale,  individuate  nella  presente 
Sezione;

 le  azioni  riportate  nella  Mappa  degli  obblighi  e  delle 
responsabilità  Allegato  B),  in  corrispondenza  di  ogni  singolo 
obbligo di pubblicazione.

16.  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,  ma  occorre  semplificarne  il 
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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,  elementare,  evitando  per  quanto  possibile  espressioni 
burocratiche, abbreviazioni 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. 

Il  sito  web dell’ente  è  il  mezzo  primario  di  comunicazione,  il  più 
accessibile  ed  il  meno  oneroso,  attraverso  il  quale  l’amministrazione 
garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, 
promuove  nuove  relazioni  con  i  cittadini,  le  imprese  le  altre  PA, 
pubblicizza  e  consente  l’accesso  ai  propri  servizi,  consolida  la  propria 
immagine istituzionale.  

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da 
tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.  

La  legge  69/2009  riconosce  l’effetto  di  “pubblicità  legale”  soltanto  alle 
pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. 

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 
2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 
nei  propri  siti  informatici  da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti 
pubblici obbligati”. 

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 
2010: l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il  relativo link è ben 
indicato nella home page del sito istituzionale. 

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), 
per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in 
cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle 
legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni 
del  sito  istituzionale,  nonché  nell’apposita  sezione  “trasparenza, 
valutazione e merito” (oggi “amministrazione trasparente”). 

L’ente è munito di posta elettronica     ordinaria e certificata  . 

Sul sito web, nella  home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. 
Nelle  sezioni  dedicate  alle  ripartizioni  organizzative  sono  indicati  gli 
indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri 
consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 
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17. ORGANIZZAZIONE

Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un 
unico ufficio per la raccolta e la gestione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti da pubblicare in “Amministrazione Trasparente”. 

Pertanto,  compete  a  ciascun  Dirigente,  rispetto  alle  materie  di  propria 
competenza,  provvedere  all’invio  dei  dati  all’ufficio  CED  che 
materialmente  provvede  alle  pubblicazioni  ovvero  provvedere  al 
caricamento diretto dei dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”  del  sito  istituzionale  dell’ente,  secondo  le  modalità  e  i 
contenuti definiti dalle normative vigenti. 

I  primi e diretti responsabili  della pubblicazione  sono i  Dirigenti dei 
Settori,  a  tal  riguardo  si  sottolinea  che  l’art.  43,  comma 3,  del  D.Lgs. 
33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione  
garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai  
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

Nel sito web istituzionale del Comune nella home page, è già stata istituita 
in massima evidenza una apposita sezione denominata “Amministrazione 
Trasparente”  al  cui  interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i 
documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art.  9 del D.Lgs. n. 
33/2013). 

Si  è  provveduto,  inoltre,  nei  mesi  scorsi  all’aggiornamento  di  tale 
sezione con una nuova piattaforma informatica.

Tale sezione “Amministrazione Trasparente” è stata strutturata sulla base 
delle indicazioni contenute nella Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013 
come  integrata,  nei  contenuti,  dalla  deliberazione  ANAC  28  dicembre 
2016, n. 1310. 

L’Allegato  numero  1,  della  deliberazione  ANAC  28  dicembre  2016 
numero  1310,  integrando  i  contenuti  della  scheda  allegata  al  decreto 
legislativo  33/2013,  ha  rinnovato  la  disciplina  la  struttura  delle 
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informazioni  da  pubblicarsi  sui  siti  istituzionali  delle  pubbliche 
amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 
97/2016.

Il legislatore ha organizzato in  sotto-sezioni di primo e di secondo livello  le 
informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella 
sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Oggi  le  sotto-sezioni  devono  essere  denominate  esattamente  come 
indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Il  Comune  ha  provveduto  ad  aggiornare  la  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” adeguandola alle nuove denominazioni.

In  ogni caso  l’elenco dei  contenuti  indicati  per  ogni  sotto-sezione nella 
Tabella del D.Lgs. n. 33/2013 sono da considerarsi i contenuti minimi che 
devono  essere  presenti  nella  sotto-sezione  stessa.  In  ogni  sotto-sezione 
possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all’argomento a cui si 
riferisce  la  sottosezione  stessa,  ritenuti  utili  per  garantire  un  maggior 
livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di 
trasparenza  e  non  riconducibili  a  nessuna  delle  sottosezioni  indicate 
devono essere pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”.

Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli  standard 
previsti  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  come  sintetizzati  nell’allegato  2  della 
deliberazione CIVIT n. 50 del 4.7.2013.

L'ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel sito istituzionale 
assicurando:

- la  conformità  ai  documenti  originali  in  possesso 
dell'amministrazione;

- l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità  (art. 6 
D.Lgs. 33/2013).

-
I  Dirigenti  quindi sono tenuti  affinchè i  documenti  e gli  atti  oggetto di 
pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in  forma  chiara  e  semplice,  in  modo  da  essere  facilmente 
comprensibili;
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- in forma completa  del  loro contenuto e degli  allegati  costituenti 
parte integrante e sostanziale dell'atto;

- in  forma  comprensiva  dell'indicazione  della  loro  provenienza  e 
previa  attestazione  di  conformità  all'originale  in  possesso 
dell'amministrazione;

- in forma tempestiva;
- per un arco temporale di almeno cinque anni decorrenti dal mese di 

gennaio dell'anno successivo a quello dal quale inizia l'obbligo di 
pubblicazione;

- in dimensione di tipo aperto (art. 68 CAD di cui al D.Lgs. 82/2005) 
e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

I responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Dirigenti di 
Settore indicati nella tabella degli obblighi di pubblicazione alla colonna 
“G”. 

Ogni  Dirigente  di  Settore  può  individuare  un  referente  per  la 
trasparenza  tra  i  componenti  del  proprio  Settore  a  cui  delegare  tali 
adempimenti.

I  Dirigente  di  Settore  coadiuvano  il  Responsabile  anticorruzione  nello 
svolgimento delle attività previste dal Decreto 33/2013.

I  Dirigente di Settore, quali  responsabili della pubblicazione  e referenti del 
Responsabile della Trasparenza:

 assicurano  la  pubblicazione  degli  atti,  dei  documenti,  delle 
informazioni  e  dei  dati  elencati  nel  decreto  n.  33/2013  di 
competenza del proprio settore con le modalità e nella tempistica 
previste,  effettuando  eventualmente  anche  le  opportune 
riorganizzazioni  interne  alla  propria  struttura,  inoltre  devono 
presidiare  affinché  le  pubblicazioni  avvengano  con  i  criteri  di 
accuratezza e qualità come indicato all’art. 6 del D. Lgs. stesso e 
dalle linee guida CIVIT in materia; 

 assicurano l’aggiornamento delle pubblicazioni di cui sopra; 
  provvedono, nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei 

dati  da  parte  dei  responsabili  di  procedimento,  ove  nominati, 
tempestivamente  ad  effettuare  puntuale  segnalazione  al 
Responsabile della trasparenza.
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Il MANCATO ADEMPIMENTO degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa in commento:

 rappresenta  elemento  di  valutazione  della  responsabilità 
dirigenziale;

 rappresenta  eventuale  causa  di  responsabilità  per  danno 
all’immagine della p.a.;

 comporta  la  valutazione  ai  fini  della  corresponsione  della 
retribuzione  accessoria  di  risultato  collegata  alla  performance 
individuale del Responsabile.

18. ATTUAZIONE

L’Allegato  numero  1,  della  deliberazione  ANAC  28  dicembre  2016 
numero  1310,  integrando  i  contenuti  della  scheda  allegata  al  decreto 
legislativo  33/2013,  ha  rinnovato  la  disciplina  la  struttura  delle 
informazioni  da  pubblicarsi  sui  siti  istituzionali  delle  pubbliche 
amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 
97/2016.  

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo  
livello le  informazioni,  i  documenti  ed  i  dati  da  pubblicare 
obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. 

Oggi  le  sotto-sezioni  devono  essere  denominate  esattamente  come 
indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016. 

Le  tabelle  riportate  nell’allegato  B,  ripropongono  fedelmente  i 
contenuti,  assai  puntuali  e  dettagliati,  quindi  più  che  esaustivi, 
dell’Allegato  numero  1  della  deliberazione  ANAC  28  dicembre  2016 
numero 1310. 

Rispetto  alla  deliberazione  1310/2016,  le  tabelle  di  questo  piano  sono 
composte da sette colonne, anziché sei. 
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Infatti,  è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in 
modo chiaro,  l’ufficio responsabile  delle  pubblicazioni  previste  nelle 
altre colonne.  

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti: 

1) Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello; 

2) Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 

3) Colonna C: disposizioni  normative,  aggiornate  al  d.lgs.  97/2016, 
che impongono la pubblicazione;  

4) Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione; 

5) Colonna E:  contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni 
da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di 
ANAC); 

6) Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni; 

7) Colonna  G:  ufficio  responsabile  della  pubblicazione  dei  dati, 
delle  informazioni  e  dei  documenti  previsti  nella  colonna  E 
secondo la periodicità prevista in colonna F. 

NOTA AI DATI DELLA COLONNA F

La  normativa  impone  scadenze  temporali  diverse  per  l’aggiornamento 
delle  diverse  tipologie  di  informazioni  e  documenti.  L’aggiornamento 
delle  pagine  web  di  “Amministrazione  trasparente”  può  avvenire 
“tempestivamente”,  oppure  su  base  annuale,  trimestrale  o  semestrale. 
L’aggiornamento di numerosi dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore 
non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che 
può dar luogo a comportamenti anche molto difformi. 

Pertanto,  al  fine  di  “rendere  oggettivo”  il  concetto  di  tempestività, 
tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando 
effettuata  entro  n.  tre giorni   dalla  disponibilità  definitiva  dei  dati, 
informazioni e documenti.

NOTA AI DATI DELLA COLONNA G
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L’articolo  43  comma  3  del  decreto  legislativo  33/2013  prevede  che  “i 
dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell’amministrazione  garantiscano  il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono indicati nella 
colonna G. 

19. MONITORAGGIO

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha 
il compito di verificare il puntuale adempimento delle responsabilità in 
materia di pubblicazione, con monitoraggi a cadenza almeno semestrale, 
avvalendosi del supporto della rete dei referenti, sopra individuati.

Per  lo  svolgimento  del  monitoraggio,  le  strutture  responsabili  della 
pubblicazione  coinvolte  trasmettono  al  Responsabile  della  prevenzione 
della  corruzione  e  della  trasparenza  apposite  schede  di  attestazione in 
merito all’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione di competenza 
(individuati dai RPCT), in base all’allegato B) del presente Piano.

Costituiscono  oggetto  di  monitoraggio  anche  le  azioni  previste  dalla 
presente  Sezione,  a  garanzia  dell’efficiente  ed efficace  osservanza  degli 
obblighi di pubblicazione. 

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, 
indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di 
pubblicazione e trasparenza. 

Al  suddetto  monitoraggio  si  affiancano,  inoltre,  controlli  specifici  per 
valutare completezza, aggiornamento e qualità dei dati, dei documenti e 
delle informazioni pubblicate.

Salvo  criticità  emerse  a  seguito  di  eventuali  richieste  di  accesso  civico 
semplice o a seguito di  rilievi  e/o segnalazioni  di  soggetti  portatori  di 
particolari  interessi,  come ad esempio  fruitori  di  servizi,  i  controlli  sul 
corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione saranno effettuati a 
campione, con almeno una sessione di controlli per anno solare.



188

Nel  corso  del  2020,  per  perseguire  l’obiettivo  strategico  di  introdurre 
elementi di semplificazione e razionalizzazione nelle attività di controllo 
sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione,  i  controlli  saranno 
effettuati  nell’ambito  del  controllo  di  regolarità  amministrativa  in  fase 
successiva sugli atti.

Nell’ambito  delle  attività  di  monitoraggio  viene  rilevato  anche  il  
rispetto  degli  obblighi  di riservatezza inerenti i dati personali contenuti 
nelle pubblicazioni.

Il  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  la  trasparenza 
all’esito dei monitoraggi svolti redige una relazione sintetica che dà conto 
degli  eventuali  ritardi  e/o  scostamenti  rilevati  e  delle  azioni  correttive 
previste e/o attuate. La relazione è trasmessa alla Giunta ed all’OIV.

In caso di anomalie nel procedimento di pubblicazione emerse in ragione 
dell’attività  di  controllo  e/o  di  monitoraggio,  il  Responsabile  per  la 
prevenzione  della  corruzione  e  la  trasparenza  procederanno  all’analisi 
dell’intero  processo  di  pubblicazione,  redigendo  un  verbale  che  darà 
indicazioni  sulle  azioni  correttive  da  adottare  da  parte  dei  dirigenti 
responsabili della pubblicazione e il termine perentorio per provvedere. Il 
verbale verrà notificato ai dirigenti responsabili della pubblicazione, cui 
ineriscono,  per  competenza,  gli  obblighi  di  trasparenza  assoggettati  a 
monitoraggio  e/o  controllo  e,  per  conoscenza,  ai  referenti  per  la 
trasparenza.

MISURA:

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti 
dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto 
di  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa  come  normato 
dall’articolo  147-bis,  commi  2  e  3,  del  TUEL  e  dal  regolamento  sui 
controlli interni approvato dall’organo consiliare.  

20.SANZIONI
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L’art. 9 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62 individua tra gli obblighi cui è tenuto 
ciascun pubblico  dipendente  quello  di  assicurare  “l’adempimento degli 
obblighi  di  trasparenza  previsti  in  capo alle  pubbliche  amministrazioni 
secondo  le  disposizioni  normative  vigenti,  prestando  la  massima 
collaborazione  nell’elaborazione,  reperimento  e  trasmissione  dei  dati 
sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”. La violazione 
di tale obbligo è punita disciplinarmente. 

L’inadempimento  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa  costituisce 
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa 
di responsabilità per danno all’immagine ed è, comunque, valutato ai fini 
della  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato  e  del  trattamento 
accessorio  collegato  alla  performance  individuale  dei 
dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei 
singoli  dipendenti  comunali.  Il  responsabile  non  risponde 
dell’inadempimento  se  dimostra,  per  iscritto,  al  Responsabile  della 
trasparenza,  che  tale  inadempimento  è  dipeso  da  causa  a  lui  non 
imputabile. 

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza 
sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, artt. 46 e 47, fatte salve sanzioni 
diverse  per  la  violazione  della  normativa  sul  trattamento  dei  dati 
personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati.

21.       DATI ULTERIORI

La l. 190/2012 (art.1, comma 9, lett. f)), dispone che il Piano triennale di 
prevenzione  della  corruzione  debba  individuare  specifici  obblighi  di 
trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

In conformità a tali disposizioni, pertanto, il Comune di Frattamaggiore 
garantisce un alto livello di trasparenza e a tal fine ha individuato ulteriori 
dati,  informazioni  e  documenti  la  cui  pubblicazione  non  è  prevista 
obbligatoriamente dalla legge, previa anonimizzazione dei dati personali 
eventualmente  presenti,  in  osservanza  delle  norme  in  materia  di 
protezione dei dati personali.
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I  dati  da  pubblicare  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  – 
sottosezione  Altri  contenuti  –  Dati  ulteriori  sono  le  deliberazioni  della 
Giunta e del Consiglio, i decreti del Sindaco che abbiano particolare rilievo 
o portata generale.

Per  perseguire  l’obiettivo  strategico  di  introdurre  elementi  di 
semplificazione  razionalizzazione  in  materia  di  trasparenza  rispetto  ai 
documenti,  ai  dati  e  alle  informazioni  oggetto  di  pubblicazione 
“ulteriore”, anche nell’ottica di una maggiore fruibilità e accessibilità da 
parte  dei  cittadini/utenti  nonché  di  tutela  della  Privacy  ai  sensi  del 
Regolamento UE 679/2016, con il presente Piano si intende superare, per i 
provvedimenti finali di autorizzazione e concessione nonché di concorsi e 
prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera di 
cui  all’art.  24  del  d.lgs.  150/2009,  la  modalità  di  pubblicazione tramite 
elenchi  semestrali  prevista  dall’articolo  23  del  d.lgs.  33/2013  prima 
dell’abrogazione delle lettere a) e c) ad opera del d.lgs. 97/2016.

La pubblicazione dei suddetti provvedimenti risulta infatti garantita dalla 
pubblicazione tempestiva di tutti gli atti amministrativi del Comune nel 
rispetto della normativa in materia di privacy. 

Nel  corso  del  2020  sono  previste  implementazioni  alla  piattaforma  di 
pubblicazione degli atti amministrativi anche con riferimento ad una più 
efficace ricercabilità e fruibilità da parte dei cittadini/utenti esterni.
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PA RT E  I I I  

Q UA D RO  D E L LE  RE S P ON SA B I L I TA’ 
E  D I S P O S I Z I O N I  F I NA L I
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22. RESPONSABILITA’

Come prescritto nel PNA, le misure da attuare da parte dei “titolari del 
rischio”,  e  dei  “soggetti  competenti  all’attuazione  delle  misure”, 
individuati quali “soggetti responsabili” sulla base del Piano, ed inserite 
nel Piano della Performance e in eventuali Piani di Attività, così come i 
relativi  indicatori  di  attuazione,  divengono  fattori  di  valutazione  della 
prestazione lavorativa, ai fini della retribuzione di risultato dei dirigenti e 
dei responsabili di posizione organizzativa, nonché della produttività del 
rimanente personale.

22.1  RESPONSABILITAÀ  DIRIGENZIALE,  DISCIPLINARE  E 
AMMINISTRATIVA DEL RPCT

Il RPCT ha considerevoli responsabilità ai sensi di legge.

Infatti, all’art. 1, comma 12 della l. 190/2012 si prevede una responsabilità 
dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al RPCT nel caso in 
cui a carico di un dipendente dell'amministrazione vi sia una condanna 
per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. 

La responsabilità è esclusa solo se il responsabile della prevenzione prova 
entrambe le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e 
di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso 
articolo 1 della l. 190/2012;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, “non può essere inferiore 
alla  sospensione  dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione  da  un 
minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”.

L’art. 1, comma 14, della stessa l. 190/2012 individua due ulteriori ipotesi 
di responsabilità:
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a) una  forma  di  responsabilità  dirigenziale  nel  caso  di  “ripetute 
violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano”;

b) una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”.

22.2 RESPONSABILITAÀ  DEI DIRIGENTI

Per poter attuare il sistema di gestione del rischio e di prevenzione della 
corruzione  in  modo  efficace  è  fondamentale  la  collaborazione  dei 
dirigenti/  responsabili  di  servizio/struttura,  per  le  loro  competenze 
professionali e la loro esperienza.

Tra  gli  strumenti  tecnico-gestionali  per  l’esercizio  del  proprio  ruolo,  i 
dirigenti d’ora in avanti devono contemplare anche quelli previsti per la 
prevenzione della corruzione dalla legge e dal presente Piano, integrando 
le proprie competenze.

I  dirigenti  responsabili  di  servizio/struttura  in  caso  di  violazione  dei 
compiti  di  loro  spettanza,  rispondono  a  titolo  di  responsabilità 
dirigenziale e disciplinare.

I dirigenti individuati quali  “titolari  del rischio” o “soggetti  competenti 
all’attuazione  delle  misure”  se  non  attuano  la  misura  di  prevenzione 
prevista,  nel  rispetto  dei  termini,  sono  chiamati  a  risponderne 
disciplinarmente  e  anche  in  termini  di  responsabilità  dirigenziale, 
nell’ambito della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali ai fini 
della corresponsione della retribuzione di risultato.

 

22.3   RESPONSABILITAÀ  DEI  DIPENDENTI  PER  VIOLAZIONE 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPC e 
implementate devono essere rispettate  da tutti  i  dipendenti  (dirigenti  e 
non). 
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L’art.  8  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  (d.p.r. 
62/2013) precisa che “la violazione delle misure di prevenzione previste 
dal piano costituisce illecito disciplinare”.

Pertanto il dipendente che non osserva le misure del Piano incorre in un 
illecito disciplinare. 

Tra  le  misure  da osservare  si  evidenziano  in  particolare,  a  mero titolo 
esemplificativo:

a. la  partecipazione ai  percorsi  di  formazione predisposti  sui 
Codici  di  comportamento,  sul  Piano  e  sulle  misure  di 
contrasto all’illegalità e ai fenomeni corruttivi;

b. gli obblighi di pubblicazione delle informazioni previste dal 
d.lgs. 33/2013 da parte del soggetto obbligato;

c. l’osservanza  degli  indirizzi  del Sindaco o della Giunta e 
del  RPCT, formalizzati in appositi atti, per l’attuazione delle 
misure obbligatorie o ulteriori.

23. ITER E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Per  l’elaborazione  del  Piano,  il  Responsabile  della  Prevenzione  della 
Corruzione  e  della  Trasparenza  si  è  avvalso  delle  competenze 
professionali della Dirigenza.

E’  stata,  inoltre,  seguita,  come negli  anni  precedenti,  una procedura  di 
consultazione  avvenuta  in  via  informatica,  con  pubblicazione  nel  sito 
istituzionale  dell’Ente  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  e  sulla 
Home Page del sito web istituzionale di apposito avviso e di un modulo 
finalizzato alla raccolta di contributi ed osservazioni.

La  procedura  di  consultazione  è  stata  attivata  il  29/11/2019  e  fino  al 
30/12/2019 vi è stata la possibilità di presentare osservazioni e proposte, 
in modo tale da poter adottare il Piano entro il 31 gennaio.

Nessuna segnalazione è pervenuta.
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Il  Piano,  adottato  dalla  Giunta  è  oggetto  di  comunicazione  entro  il  31 
gennaio 2020 all’ANAC. In base all’indirizzo di cui alla determina ANAC 
n. 12/2015, la comunicazione si intende adempiuta con la pubblicazione 
del  documento  nel  sito  istituzionale,  sezione  Amministrazione 
Trasparente/Altri  contenuti/Prevenzione  della  corruzione,  in  cui  sono 
pubblicate anche gli aggiornamenti precedenti del PTPC.

La  citata  pubblicazione  è  oggetto  di  segnalazione,  tramite  circolare,  a 
ciascun dipendente. In fase di reclutamento, occorre segnalare a ogni neo-
assunto  la  pubblicazione  del  Piano  e  il  suo  obbligo  di  prenderne 
conoscenza.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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