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OGGETTO: Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018. 

Aggiornamento. Approvazione e adozione. 

 
 

 

 

L’anno duemilasedici  addì  ventotto del mese di gennaio, alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede la seduta il Sindaco dr. Giuseppe Balzano. 
 

 

ASSESSORI P A 

ABBENANTE ANNA X  

DE FALCO RAFFAELE X  

GIORDANO LUCA  X 

MANCINO ANTONIO SALVATORE X  

VITALE EMILIA X  

 

 

Assiste il Segretario Generale, dr.ssa Carla Tanzillo, incaricato di redigere il verbale. 

 
 

Il dr. Giuseppe Balzano, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018. 
Aggiornamento. Approvazione e adozione. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
Visto: 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (G.U. n.265 del 13/11/2012); 

- le linee di indirizzo del comitato interministeriale (DPCM 16 gennaio 2013) per la predisposizione, 

da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla 

legge 6 novembre 2012, n. 190 – 12 marzo 2013; 

- la circolare n° 1 P.C.M. 25 gennaio 2013; 

Vista la delibera ANAC n.12/2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2014 con cui è stato approvato il Piano 

triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016; 

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2014 con cui è stato approvato il 

Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2015 con cui è stata integrato ed 

aggiornato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e il Programma triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017; 

Vista la deliberazione delle Giunta comunale n. 9 del 28/01/2016 ad oggetto: Linee di indirizzo in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza della pubblica amministrazione. - Piano 

Triennale per l’anticorruzione 2016 -2018. Aggiornamento; 

Vista la relazione annuale sull’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione – anno 2015 

depositata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

Vista la scheda del R.P.C. redatta secondo lo schema standard predisposto dall’ANAC; 

Dato atto che entrambi gli atti e precisamente la scheda standard  e la relazione annuale sono state 

consegnate al Sindaco e pubblicate sul sito istituzionale sotto la voce Amministrazione Trasparente; 

Visto l’articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012 che così stabilisce: 

“l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 

31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 

trasmissione al dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può 

essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, 

definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di 

corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata 

predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei 

dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”; 

Dato atto altresì che il P.N.A. al punto 3.1.1, indica espressamente: 

“l’organo di indirizzo politico dovrà poi adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 

1, comma 8, L. n.190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.”; 

Rilevata la necessità di procedere all’aggiornamento del Piano anticorruzione per il prossimo triennio; 

Letta ed esaminata l’allegata relazione predisposta dal R.P.C., dr.ssa Carla Tanzillo; 
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OGGETTO: Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018. 
Aggiornamento. Approvazione e adozione. 

Ritenuta la stessa meritevole di essere approvata; 

Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore Supporto Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 

TUEL, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 

Visto che il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale esprime,  sulla presente proposta, 

ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1,  D.Lgs. n.267/2000, parere favorevole di 

regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 

n.267/2000); 

Vista l’attestazione del Segretario Generale di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti; 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, 

nell’approvazione della presente delibera; 

con il voto unanime dei presenti 

DELIBERA 

1. di adottare l’allegata relazione quale ulteriore documento di indirizzo da osservare in sede di 

redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 del comune di 

Boscoreale; 

2. di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018; 

3. di pubblicare il Piano aggiornato sul sito web del comune e di inviarlo Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

4. di  dare atto della diffusione e conoscenza della presente deliberazione a tutti i dipendenti dell’Ente 

per il tramite dei responsabili dei Settori e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; 

5. di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018. 
Aggiornamento. Approvazione e adozione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
 

per il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa 

dr.ssa Ciro D’Aquino 

f.to 

____________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE 

per il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria 

 

IL CAPOSETTORE RAGIONERIA 

Dr. Francesco Paolo Martellaro 

f.to 

_________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA 

  
Codice n. _____________ Capitolo P.e.g. n. _______    art._________  

 

 Competenze/Residui anno ___________  Impegno di euro ___________________ 

 

 Si attesta che esiste la copertura finanziaria 

IL CAPOSETTORE RAGIONERIA 

Dr. Francesco Paolo Martellaro 

  

_________________________________ 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

per il visto di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti 

 

dr.ssa Carla TANZILLO 

f.to 

____________________ 
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Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Anno 2015 
 

Quale  Responsabile per l’Anticorruzione e del Programma per la Trasparenza ed Integrità    

relativamente all’attuazione del P.T.P.C. 2015 si ritiene di  indicare alcuni criteri  da  adottare da  parte  

dell’organo esecutivo, per la successiva  redazione sia del Piano Triennale per la prevenzione alla 

Corruzione – P.T.P.C.  e sia del Programma per la Trasparenza 2016-2018 in attuazione di quanto 

disposto dall’A.N.AC. con la determinazione n.12 del 28 ottobre 2015. 

Al fine  di  procedere, pertanto, ad una proposta  di aggiornamento da poter adottare nei termini 

previsti (31 gennaio 2016),  appare  opportuno  richiamare   precedenti provvedimenti, nonché 

evidenziare alcuni dati  di rilievo in merito, ovvero: 

a) la Giunta comunale, su proposta del Responsabile per la Prevenzione alla Corruzione e per la 

Trasparenza, ha adottato con atto n. 6 del 30/01/2014 il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2014-2016 e con atto n. 8 del 30/01/2014 il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2014-2016, previa pubblicazione della bozza di Piano mediante “Avviso all’utenza” sul 

sito web dell’ente, in assenza di osservazioni; 

b) la Giunta comunale, su proposta del Responsabile per la Prevenzione alla Corruzione e per la 

Trasparenza, ha adottato con atto n. 7 del 29/01/2015 l’integrazione e aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 previa pubblicazione della bozza di Piano 

mediante “Avviso all’utenza” sul sito web dell’ente, in assenza di osservazioni; 

c) l’assenza di partecipazione degli stakeholders interni ed esterni alla redazione ed al successivo 

aggiornamento sia del P.T.P.C. e sia del Programma per la Trasparenza anche  per l’ Avviso 

pubblicato  per l’aggiornamento del Piano 2016-2018; 

d) la  struttura organizzativa di supporto si è di fatto  ridimensionata ad una sola unità che, per 

quanto altamente  professionale, per  il notevole carico di lavoro assegnato alla stessa (Assistenza 

Organi Istituzionali – Staff Segretario Generale – Controlli Interni), non può rappresentare da sola 

un supporto adeguato alla complessità dei compiti  da svolgere; 

e) l’assenza di un supporto informatico tale da consentire la tracciabilità degli atti sottoposti a 

verifica per quanto attiene i controlli interni, la verifica delle misure di prescrizione anticorruzione 

e del monitoraggio del Piano Perfomance e per agevolare e rendere più duttile il trasferimento dei 

dati obbligatori da pubblicarsi nella sezione “Amministrazione Trasaperente” del sito istituzionale 

dell’ente; 

f) la mancata allocazione di adeguate risorse finanziarie per la formazione del personale dell‘ente; 

g) l’inserimento nel Piano della  Perfomance di strumenti adeguati che consentano non solo la 

valutazione del personale, ma anche la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance 

organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; 

h) l’assenza negli anni 2014 e 2015 dei fenomeni corruttivi con riferimento sia agli organi di 

indirizzo politico e sia al personale dell’ente, a testimonianza che i Piani 2014 e 2015 contenevano 

già adeguate misure organizzative per la prevenzione della corruzione. 

Si ritiene, pertanto,  indispensabile apportare nei redigenti Piani, alcune delle seguenti  precisazioni: 

1. RUOLO DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Con il P.T.P.C. bisogna prevedere che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione possa fruire 

di risorse finanziarie atte a: 

a) consentire una adeguata e differenziata (in relazione alle professionalità esistenti) formazione del 

personale dell’ente (misura strategica  per la prevenzione della corruzione); 
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b) fornire allo stesso una struttura organizzativa di supporto adeguata per qualità di risorse umane, 

interne all’ente oppure esterne all’ente; 

c) dotare l’ente di un software in grado di garantire la tracciabilità degli atti per l’effettuazione dei 

controlli interni, della verifica sulla trasparenza e i monitoraggi del Piano e sull’attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione nonché degli obiettivi contenuti nel Piano della perfomance. 

3. RUOLO DEL RESPONSABILE PER IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E PER 

L’INTEGRITA’ 

Con il Programma della Trasparenza bisogna prevedere che il Responsabile della Trasparenza possa 

fruire di risorse finanziarie atte a: 

d) consentire una eventuale adeguata formazione del personale dell’ente e/o di adeguare i programma 

informatici in uso ad un immediato trasferimento dei dati prodotti nelle sezioni e sottosezioni del 

link “Amministrazione Trasparente”; 

e) fornire allo stesso una struttura organizzativa di supporto adeguata per qualità di risorse umane, 

interne all’ente oppure esterne all’ente; 

f) dotare l’ente di un software in grado di garantire la tracciabilità degli atti per l’effettuazione dei 

controlli interni, della verifica sulla trasparenza e i monitoraggi del Piano e sull’attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione nonché degli obiettivi contenuti nel Piano della perfomance. 

4. IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS E DEGLI AMMINISTRATORI 

I Piani devono individuare modalità per un maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione degli 

stakeholders interni ed esterni all’ente finalizzate ad una corretta analisi dei contesti mediante: 

• incontri (o altre forme  di interazione) con i responsabili degli uffici prevedendo almeno due volte 

l’anno la conferenza dei servizi, utile ad attivare un processo di autoanalisi organizzativa  e di 

mappatura dei processi e di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione 

e di attuazione delle misure; 

• incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare 

riferimento alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle 

associazioni di categoria e imprenditoriali; 

• implementazione del sito web istituzionale creando apposita sezione per l’invio di: 

1. commenti sullo stato di attuazione della trasparenza e di introduzione di possibili integrazioni 

e/o modifiche del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 

2. segnalazioni sulla qualità di erogazione dei servizi comunali. 

Occorre che gli Amministratori si sentano parte attiva delle delicate fasi connessi alla Trasparenza e 

all’Anticorruzione, segnalando quelle Aree e/o Settori dell’Ente maggiormente sottoposti a  rischio che 

necessitano di maggiori controlli. 

5. IL COINVOLGIMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE E/O OIV 

I Piani devono prevedere il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione nella verifica della corretta 

applicazione sia del piano triennale di prevenzione della corruzione e sia del Programma per la 

Trasparenza ed Integrità da parte dei responsabili delle posizioni organizzative. 

La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili delle posizioni organizzative,  dovrà 

essere direttamente e proporzionalmente collegata all’attuazione degli adempimenti previsti  sia dal 

piano triennale della prevenzione della corruzione e sia del Programma per la Trasparenza. 
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6. LA MAPPATURA  APPROFONDITA DI TUTTI I MACRO PROCESSI DELL’ENTE DA 

REALIZZARSI NEL BIENNIO 2016 E 2017 

Il P.T.P.C., tenendo conto della minore dimensione organizzativa di questo Ente, dovrà prevedere il 

completamento della mappatura di tutti i processi negli anni 2016, 2017 e 2018, almeno per 

macroprocessi. 

Il Piano della perfomance 2016-2018, infatti, dovrà prevedere l’assegnazione ai responsabili delle Aree 

l’obiettivo di mappare tutti processi di competenza del Settore/Area. 

In ogni caso, per la mappatura, sarà quanto mai importante il coinvolgimento dei responsabili delle 

strutture organizzative principali. 

7. LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE 

Nel P.T.P.C. la gestione del rischio di corruzione dovrà essere condotta in modo da realizzare 

sostanzialmente l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. 

La gestione del rischio, infatti, dovrà essere realizzata assicurando l’integrazione con altri processi di 

programmazione e gestione, in particolare con il Ciclo di Gestione della Performance e i Controlli 

Interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione 

della corruzione adottata: detta strategia dovrà trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi 

dell’ente. 

8. LE MISURE DI PREVENZIONE 

Il P.T.C.P. dovrà contenere misure di prevenzione del rischio corruzione realmente congrue e utili 

rispetto ai possibili rischi individuati evidenziando la loro capacità di incidere realmente sulle cause. 

9. LA REPORTISTICA DEL MONITORAGGIO DEL PTCP 

Il monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, inteso come osservazione e 

rilevamento di disfunzioni, dovrà riguardare tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter 

intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, 

prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. 

La programmazione e pianificazione operativa del PTCP dovrà consentire al RPC di dotarsi di uno 

strumento di controllo e di monitoraggio dell’effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori. 

 

I punti sovra elencati,  possono costituire, a parere di questo Responsabile,  criteri di partenza per  

l’esecutivo che potrà condividere o integrare  sotto forma  di linee guida a questo Responsabile per 

la successiva formulazione  della definitiva proposta  di aggiornamento al P.T.P.C. 2016-2018, il 

cui termine finale  di adozione,   da parte  dell’esecutivo, si rammenta  essere il 31 gennaio del 

corrente anno. 

     Il Segretario Generale 

 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  

 e  Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità 

 dr.ssa Carla TANZILLO 

 

 f.to
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

Proposta di aggiornamento e riapprovazione del P.T.P.C.  

per il triennio 2016 - 2018 
 

PREMESSA 

La legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione." - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 

novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012 -  stabilisce che ciascuna 

amministrazione pubblica nomini un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione 

(articolo 1, comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1, 

comma 6). 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014 – 2015 di questo Comune è stato 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale   n.6 del 30/01/2014. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 29/01/2015 è stato adottato il Piano di 

Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015 – 2017. 

Quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la richiamata deliberazione di G.C. 

n.6 del 30/01/2014, è stata individuata la scrivente Dr.ssa Carla Tanzillo  che, sulla base della 

normativa in materia, svolge le seguenti mansioni: 

- elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i successivi 

aggiornamenti da sottoporre per l’adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;  

- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano 

accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti 

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;  

- verifica, d'intesa con i dirigenti / responsabili di servizio competenti, l’effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, 

secondo i criteri definiti nel presente Piano;  

- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel presente Piano;  

- vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;  

- promuove, anche in collaborazione con i responsabili di Settore dell’Amministrazione, la 

diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio 

annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 

del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale 

anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del 

monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013); 

- elabora entro i termini previsti la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta. 

Tra le varie funzioni di cui sopra, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro i 

termini previsti di ogni anno ha il compito, in particolare, di elaborare la proposta di Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per 

l’adozione all'organo di indirizzo politico  che dovrà adottare il piano entro il 31 gennaio. 

A tal fine, si dà atto che  con avviso del 10/12/2015 pubblicato in pari  data   nella  sezione  

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, sono stati invitati i cittadini e le  

istituzioni interessate  ad  apportare contributi ed osservazioni per  l’aggiornamento del P.T.P.C. 
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per il triennio 2016 - 2018, e che  nel termine  di scadenza, non è pervenuta alcuna  segnalazione 

in merito.  

Nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera 

CIVIT n.72/2013 e del suo Aggiornamento approvato con Determinazione ANAC n.12 del 28 

ottobre 2015, nonché del contenuto del nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di 

prevenzione,  si  propone, pertanto, per la  nuova  approvazione  del P.T.P.C.  2016 - 2018, 

l’adozione di   alcune  integrazioni al Piano per migliorarne  l’efficacia  nelle  misure  di  controllo 

e  prevenzione  della  corruzione.  

Tali misure sono state  redatte  secondo un indice di seguito formulato; le stesse, una volta 

approvate andranno ad  aggiungersi alla  precedente  stesura  del P.T.P.C. 2015 - 2017 che  di 

conseguenza per il nuovo triennio 2016 - 2018, risulterà integrato e modificato con tali  misure.  

  

1. Le misure obbligatorie a carattere trasversale 

1.1. Il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

1.2. L’informatizzazione di procedimenti e processi 

1.3. L’inserimento delle misure  atte a prevenire i fenomeni corruttivi  nel Piano della 

Performance 

2. Le misure comportamentali 

2.1. Divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti 

dell'amministrazione (art. 12 del DPR n. 62/2013) 

2.2. Obbligo di astensione (art. 6-bis della Legge n. 241/1990, art. 7 del DPR n. 62/2013) 

2.3. Le verifiche in ordine all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi 

2.4. Verifica Raccordo tra Codice di Comportamento dell’Ente e Codice Disciplinare 

2.5. Gli incarichi e le attività extra istituzionali dei dipendenti 

3. Le misure organizzative relative alle diverse aree a rischio  
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1. Le misure obbligatorie a carattere trasversale 

1.1.  Il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

Salvo quanto previsto dalla delibera n. 148/2014 dell’A.N.AC., in materia di “Attestazioni OIV, o 

strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da 

parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”, con 

attestazione del rispetto di taluni obblighi al 31.12.2014 e relativa pubblicazione entro il 31.01.2015, 

riguardo al P.T.T.I., si segnala la necessità di assicurare il completamento degli obblighi di 

pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013. 

In particolare, il P.T.T.I., potrebbe prevedere modalità affinché le informazioni più importanti per i 

cittadini risultino anche disponibili in aree diverse del sito, in modo tale da renderle di immediata 

disponibilità (data la complessità, la non sempre agevole intelligibilità o facilità di individuazione delle 

informazioni di più diretta necessità, che caratterizzano l’”albero della trasparenza”, allocato nella 

sezione “Amministrazione trasparente”). 

Peraltro, la completa pubblicazione dei dati richiesti in materia di procedimenti amministrativi, 

renderebbe sostanzialmente ineludibile il processo di progressiva informatizzazione dei medesimi, così 

assolvendo anche all’attuazione di una delle misure di maggiore efficacia, di cui si tratterà appena 

oltre. 
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1.2.  L’informatizzazione di procedimenti e processi 

Rispetto a questo tema, risulta sicuramente necessaria la previsione di azioni – con la necessaria 

tempistica d’implementazione – relative alla progressiva informatizzazione dell’attività 

procedimentale dell’Ente, oltre a quella concernente l’utilizzo del protocollo informatizzato o la 

gestione dell’iter informatizzato degli atti amministrativi, con l’apposizione della firma digitale, che 

costituiscono una prassi ormai consolidata per molte amministrazioni. In particolare, potrebbero 

prevedersi modalità, condizioni e tempi per il progressivo sviluppo dell’automazione (con una forte 

riduzione, almeno nella gestione della sequenza delle fasi operative, del grado di discrezionalità 

individuale) dei processi afferenti alle aree a maggior rischio già individuate dal P.N.A. Non è da 

trascurarsi, inoltre, che gli interventi di informatizzazione dei processi, impongono, nei fatti, una 

preliminare analisi delle fasi organizzative che li caratterizzano, inducendo inevitabilmente 

all’intervento di “mappatura”, nevralgica per la realizzazione delle strategie di prevenzione della 

corruzione. 

1.3.  L’inserimento delle misure  atte a prevenire i fenomeni corruttivi  nel Piano della 

Performance. 

Deve rilevarsi che  a distanza di ben due PTPC, ovvero pur avendo l’Amministrazione Comunale 

predisposto sia in fase iniziale con il primo piano, sia  con il successivo, percorsi formativi e prime 

misure per individuare, monitorare  e armonizzare tali misure nell’ambito della gestione ordinaria  dei 

procedimenti amministrativi,  si è constatata una insufficiente  sensibilità verso la concreta attuazione  

delle stesse ai vari livelli funzionali. 

Si ritiene indispensabile, pertanto,  collegare  “trasversalmente” al risultato gestionale ciascun obiettivo  

assegnato,ritenendolo  conseguito solo a condizione che sia accertato l’avvenuto rispetto del PTPC 

nelle varie fasi e per i singoli procedimenti.  

 

2. Le misure comportamentali 

2.1.  Divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione 

(art. 12 del DPR n. 62/2013). 

Su questo aspetto, si ritiene opportuno che il codice “aziendale”, preveda espressamente le condizioni 

di applicazione di questo divieto, anche nell’utilizzo degli innovativi strumenti di comunicazione 

attualmente disponibili (social network). 

2.2.  Obbligo di astensione (art. 6-bis della Legge n. 241/1990, art. 7 del DPR n. 62/2013) 

Considerata l’amplissima latitudine degli obblighi di cui al presente punto (e le potenziali, gravi 

conseguenze, nel caso d’inadempienza), si ritiene opportuno disciplinare adeguatamente la materia, 

nell’ambito del codice di condotta “aziendale”. Nella sostanza, risulta sicuramente opportuna la 

rigorosa definizione di modalità “tracciabili” di comunicazione, da parte del dipendente interessato, 

delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, cui possono discendere obblighi di 

astensione, individuando il soggetto “superiore” che abbia il compito di decidere in merito. E’, inoltre, 

necessaria un’apposita disciplina organizzativa che stabilisca i meccanismi e le modalità di 

sostituzione dei soggetti tenuti ad astenersi, soprattutto per ciò che concerne le figure con 

responsabilità gestionali. 

2.3.  Le verifiche in ordine all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

Si tratta di un’azione contigua a quella prevista dal punto precedente, ma specificamente orientata 

all’attuazione degli obblighi di vigilanza e controllo in ordine all’assenza di situazioni di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, previsti dal d.lgs. n. 39/2013. In particolare, si ritiene 
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necessario prevedere modalità di verifica delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati dalla 

noma di cui sopra ed anche per i casi indicati dall’articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m. 

2.4. Verifica Raccordo tra Codice di Comportamento dell’Ente e Codice Disciplinare 

Riguardo al raccordo tra norme di comportamento e sistema sanzionatorio, l’A.N.AC.,  già con 

delibera n. 75/2013,  precisava: “In sede di predisposizione del codice, l’amministrazione può 

specificare, in corrispondenza di ciascuna infrazione, il tipo e l’entità della sanzione disciplinare 

applicabile, individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, oltre 

a quelle espulsive nei casi indicati dai commi 2 e 3 dell’art. 16 del codice generale. Giova precisare 

che non si tratta di introdurre nuove sanzioni, ma soltanto e ove necessario di articolare, in relazione 

alle violazioni dei singoli obblighi contenuti dal codice di comportamenti, le sanzioni previste dalle 

legge e dalla contrattazione collettiva; e ciò al solo fine di limitare il potere discrezionale dei 

responsabili degli Uffici per i procedimenti disciplinari, a tutela dei singoli dipendenti. E’ difficilmente 

contestabile, infatti, che le violazioni del codice di comportamento possano essere contemplate già 

nelle previsioni della legge e della contrattazione collettiva.”. Considerata la rilevanza che può 

assumere il Codice di comportamento in ciascun ente, si ritiene che risulti necessario  prevedere una 

concreta corrispondenza tra infrazione e sanzione cui si riferisce l’Autorità, non solo per limitare la 

discrezionalità dei responsabili, ma anche per dare chiarezza ad un quadro di norme (legislative, 

regolamentari e contrattuali) ormai decisamente complesso, articolato e di non semplice comprensione 

(soprattutto per prevenire o, comunque, gestire i casi di contenzioso in materia di procedimenti 

disciplinari). 

2.5.  Gli incarichi e le attività extra istituzionali dei dipendenti 

Questo tema, come chiaramente indicato dal P.N.A., assume particolare rilevanza nell’ambito della 

definizione delle misure comportamentali di prevenzione. Per questa ragione, ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, dovrebbe essere rivisitata o integrata, ove necessario, 

la relativa disciplina regolamentare in materia di : 

- attività e incarichi vietati; 

- condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi ritenuti compatibili 

con il rapporto di pubblico impiego; 

- specifiche condizioni previste per i dipendenti con rapporto di lavoro non superiore al 50% della 

prestazione lavorativa a tempo pieno; 

- divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 

- attività ispettiva e relativo sistema sanzionatorio (ad esempio, verifica, presso le competenti 

Amministrazioni, in ordine all’esistenza, in capo ai dipendenti dell’Ente, di partite Iva attive o di 

cariche ovvero incarichi gestionali in società, aziende o enti comunque denominati). 

 

3. Le misure organizzative relative alle diverse aree a rischio 

3.1.  L’area acquisizione e progressione del personale 

In questo ambito risulta sicuramente necessario prevedere meccanismi rigorosi di costituzione delle 

commissioni esaminatrici (anche per quelle costituite in funzione di procedure di mobilità ovvero per il 

conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa). Di fondamentale importanza, in questo caso, è la scrupolosa osservanza 

degli obblighi di astensione (di cui si è già parlato sopra), anche prevedendo forme di collaborazione 

con altri enti per poter fruire di figure esperte altamente imparziali nelle valutazioni. 
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Rispetto agli incarichi esterni, compresi quelli conferiti ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 163/2006, 

risulta sicuramente opportuna la definizione di specifiche procedure di garanzia in ordine alle 

modalità di attestazione dell’oggettiva impossibilità di utilizzare personale interno ed in ordine al 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza delle 

procedure di conferimento (aspetto trattato anche nel punto che segue immediatamente). 

3.2.  L’area affidamento di lavori servizi e forniture 

Ben consapevoli che tutti i processi relativi alla presente area risultano, potenzialmente, tra quelli a 

maggior rischio di corruzione e illegalità, si segnalano alcuni ambiti di intervento che potrebbero 

essere di prioritaria attenzione. Da premettere che in tale area, la obbligatoria adesione a  misure  di 

associazionismo, per la gestione di appalti di lavori e/o forniture,  così come previste dalla norma  per  

gli Enti di riferimento, di per sé comporterà una riduzione del rischio corruttivo.  

In ogni caso, uno degli aspetti poco considerati, riguarda sicuramente la gestione dei rischi connessi 

alla mancata, inadeguata o inefficace gestione dei procedimenti in materia di verifica della conformità 

delle forniture e dei servizi e della regolare esecuzione dei lavori. Il Codice e il relativo Regolamento 

attuativo disciplinano puntualmente tali procedure, ma risulta necessario riflettere sulla loro modalità 

di attuazione, al fine di assicurarne l’efficacia anche per la peculiare prerogativa che esse assumono 

quali misure di prevenzione degli illeciti nella P.A. Ciò, soprattutto per quanto attiene l’attività di 

controllo in materia di scelta del contraente, di verifica della regolare esecuzione dei lavori e della 

conformità delle prestazioni contrattuali, al fine di evitare l’eccessiva concentrazione di ruoli e 

responsabilità in capo a singole figure. 

Altro tema concerne le procedure d’acquisto attraverso il mercato elettronico (alternative rispetto 

all’obbligo delle centrali di committenza), soprattutto per ciò che concerne gli affidamenti in 

economia. Su questo punto, risulta necessario disciplinare la materia attraverso regole che, come dice 

la legge, assicurino comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della 

massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di 

parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. In questo senso, si 

ritiene debbano essere privilegiate le procedure d’affidamento sulla base di richieste di offerta rivolte 

ai fornitori abilitati, rispetto a quelle effettuate mediante ordini diretti. 

Rispetto al quadro generale degli affidamenti relativi a beni e servizi, inoltre, per ben evidenti ragioni, 

risulterebbe sicuramente efficace, anche ai fini della prevenzione di illeciti, la previsione, da parte 

dell’ente, di dare seguito alla facoltà introdotta dall’art. 271 del Regolamento di attuazione del Codice, 

concernente l’approvazione di un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi. 

3.3 L’area dei processi connessi al rilascio di autorizzazioni e concessioni 

Anche questo tema è particolarmente complesso. In ogni caso, oltre alla mappatura e alla connessa 

attività di identificazione, ponderazione e trattamento dei rischi, relativi ai molteplici processi che 

caratterizzano questa area, assumerebbe sicura utilità la rigorosa previsione di regole piuttosto 

stringenti rispetto alla verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate all’amministrazione. 

3.4.  L’area dei processi connessi alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi 

Su questo tema, risulterebbe sicuramente utile, il continuo aggiornamento del Regolamento previsto 

dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riguardo, in particolare, alla concessione di 

contributi, sostegni ed altre erogazioni economiche a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni 

ed altri enti o soggetti pubblici e privati.  
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