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PREMESSA 
La Legge 6 novembre 2012, n. 190, nota come “Legge anticorruzione”, recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (in G.U. n. 265 del 13.11.2012 ed in 

vigore dal 28.11.2012), ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della 

corruzione secondo una strategia articolata su più livelli: internazionale, nazionale e decentrato.  

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. 

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione devono essere 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, sottoscritta dallo Stato 

e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116. 

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 nazionali. 

 Per l’Italia, il percorso tracciato dal legislatore statale, in tema di buone regole comportamentali ed integrità, 

involge paralleli segmenti normativi tra loro coordinati e coordinabili. 

Integra e completa le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, il seguente quadro normativo e deliberativo 

dell'ANAC:  

 il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a 

norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (cd. “Legge Severino”);  

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 

2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (cd. “Decreto trasparenza”);  

 il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

 il Decreto Legislativo 97/2016, cosiddetto decreto FOIA (Freedom of Information Act), di modifica degli articoli e 

degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”;  

 il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;  

 la legge del 30.11.2017, n. 179, rubricata: “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 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 dalla (CIVIT);  

 la determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell’ANAC rubricata: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”;  

 la Deliberazione n. 831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del PNA 2016;  

 la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 con la quale l’ANAC ha approvato le Linee guida per l’attuazione 

dell’accesso civico generalizzato;  

 la Determinazione n. 1310 del 28.12.2016 con la quale l’ANAC ha approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n.33/2013 come 

modificato dal d.lgs. n.97/2016”;  

 le Delibere dell’ANAC di seguito elencate:  

Delibera n. 1208 del 22.11.2017, rubricata: "Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”;  

Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 “Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT)”;  

Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 

Anticorruzione;  

 Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

 Delibera n. 177 del 19-12-2020, con la quale l’ANAC ha approvato nuove Linee guida in materia di Codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche ,ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 165/2001. 

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), che è stato 

approvato - per la prima volta - dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza 
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(C.I.V.I.T., ora A.N.AC.), individuata dalla legge quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72 dell’11 

settembre 2013.  

A livello decentrato tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii. (e, dunque, anche i Comuni), devono adottare, ex articolo 1, comma 8 della citata Legge n. 190/2012, il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) – la cui elaborazione, ex comma 8 cit., non può essere affidata a 

soggetti esterni all’amministrazione – e che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento 

programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente.  

L’obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio 

multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori sono solo alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità 

nell’azione amministrativa. Per contribuire a combattere il fenomeno della corruzione, la Legge impone che tutte le 

Amministrazioni pubbliche definiscano un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, che fornisca una valutazione 

del diverso livello di esposizione degli uffici e dei servizi al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi 

volti a prevenirne il rischio, e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei 

settori particolarmente esposti alla corruzione. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato in via definitiva il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA), il primo predisposto e adottato dall'ANAC, ai sensi dell’art. 19 

del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione 

della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.  

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove 

discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani 

triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-

2019.  

In particolare, nel PNA 2016 si fa riferimento al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 sul Codice dei contratti pubblici.  

Il Decreto Legislativo n. 97/2016, modifica in parte la legge 190/2012 “anticorruzione” e la quasi totalità degli articoli 

del cd. “decreto trasparenza”, D. Lgs. n. 33/2013, il cui titolo viene 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”, in luogo di “obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni”.  

Le principali novità del D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui 

contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell’ambito 

soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche 

amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto 

di pubblicazione obbligatoria.  

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di 

diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano il PTPC.  

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di 

analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e 

di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della 

corruzione. Si tratta di un modello che contempera l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di 

prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni 

nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all’interno di essa, le misure organizzative necessarie a 

prevenire i rischi di corruzione rilevati.  

L’Autorità conferma le indicazioni già date nell’Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle 

responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio 

delle misure di prevenzione della corruzione.  

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di 

individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l’adozione del PTPC (art. 41, co. 

1, lett. g) del d.lgs. 97/2016). Il D.Lgs. n. 97/2016 ha infatti apportato importanti modifiche all'art. 1 della legge n. 

190/2012, tra le quali la sostituzione del comma 8 (cfr. art. 41, lettera g) del decreto) con la seguente disposizione: 

"L'organo di indirizzo definisce 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. L'organo di indirizzo adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

su proposta del Responsabile della prevenzione.”. 

Con deliberazione dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 è stato approvato in via definitiva l’aggiornamento 

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis della legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, 

che prevede che il Piano nazionale anticorruzione (PNA) ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. 
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In conformità a quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, l’ANAC con Delibera dell’ANAC n. 1074 

del 21 novembre 2018 ha adottato l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA).  

Nell’Aggiornamento 2018, l’Autorità ha valutato opportuna, anche in esito alla vigilanza svolta e sulla base delle richieste 

pervenute dalle amministrazioni, l’individuazione di modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di 

pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni, in attuazione di quanto previsto 

all’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l’Autorità può, con il PNA, prevedere 

misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.  

Con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 il 

quale opera una revisione di tutti gli istituti richiamati nei pregressi Piani ed al contempo, attraverso una rivisitazione 

di tutte le criticità riscontrate nella Direttiva di Vigilanza Anac nel corso del 2019, richiama gli Enti a rivedere quelle 

Misure che siano declinate in maniera errata ovvero a garantirne l’attuazione.  

Il Pna 2019, inoltre, reca seco due allegati di non poco momento:  

a) Rotazione ordinaria, che costituisce il primo approdo formale da parte dell’Autorità su argomenti di notevole interessi.  

b) Linea guida di gestione del rischio, che sostituisce il vecchio Allegato 5 al PNA 2013 che sino ad oggi era stato 

utilizzato per la mappatura del processo. In maniera graduale, con decorrenza 2021- 2023 l’Autorità richiede agli Enti 

di effettuare uno sforzo di revisione dei processi.  

Il PNA 2019 arriva in porto all’indomani dell’approvazione della Legge n.3/2019 che, innovando la disciplina dal punto 

di vista della repressione, riscrive di fatto alcune misure, su tutte la rotazione straordinaria, oggetto di specifica 

disciplina riportata nell’alveo della Delibera n. 215/2019 del 26 marzo 2019, recante appunto Linee guida in materia di 

applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 

2001. 

Dal punto di vista preventivo, nel 2020 sono state introdotte dall’ANAC - con Delibera n. 177 del 19-12-2020 

- nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche ,ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 

165/2001- che ha portato l’Ente ad approvare un nuovo Codice proprio.  

Non va sottaciuta inoltre la disciplina relativa al conflitto di interesse introdotta con Delibera n. 494 del 5 

giugno 2019, di approvazione delle Linee Guida n. 15/2019 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”. Disciplina questa integrata con Deliberazione A.N.AC. del 

15/1/2020 n. 25, recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle 

commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti 

pubblici”, con cui l’Anac ha approfonditol’annoso tema della gestione del conflitto di interessi nelle Pubbliche 

Amministrazioni come negli altri enti di diritto privato a rilevanza pubblica, con particolare riferimento al mondo dei 

concorsi pubblici e alla nomina dei commissari di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f5182bb70a77804258f256b5756cba24
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f5182bb70a77804258f256b5756cba24
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Delibera_25_2020.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Delibera_25_2020.pdf
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PARTE PRIMA - FINALITA’, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PTPCT 

 

Articolo 1 – Il concetto di corruzione  

  La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.   

  Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, nel fornire una prima chiave 

di lettura della normativa, ha spiegato che  il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in 

cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al 

fine di ottenere vantaggi privati.   

  Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:   

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;    

- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 

dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.   
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha 

ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone 

ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.  “Le situazioni rilevanti 

sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da 

comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del 

codice penale, 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”.   

 

 

 

Articolo 2 - Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Soggetti coinvolti nel processo di 

attuazione del PTPC. 

La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza propone all’organo di indirizzo politico lo 

Schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno – di norma - entro il 31 gennaio. Tuttavia, tenuto conto 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 

2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei 

Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023. 

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

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).  

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, in seguito P.T.P.C., realizza le seguenti finalità:  

a. l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  

b. la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 

decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c. la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del 

piano;  

d.  il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti;  

e.  il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale 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 titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 

stessi soggetti ed i responsabili dei servizi ed i dipendenti;  

f.  l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.  

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano individua le pubbliche amministrazioni tra le istituzioni incaricate di 

svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in sinergia con le Autorità 

centrali quali: l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Corte di conti, i Prefetti della Repubblica, la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)  

A livello locale, invece, sono coinvolti con i relativi compiti e responsabilità:  

a. Il Sindaco  

● designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’Ente;  

b. La Giunta Comunale  

● definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 

necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale; 7  

● adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti e lo sottopone alla consultazione 

cittadina per eventuali osservazioni, integrazioni, suggerimenti, ecc.;  
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c. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato di norma e salva espressa motivazione nel 

Segretario comunale, che svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” seguenti:  

● propone il piano triennale della prevenzione da adottare, ed entro il termine fissato e ne propone le integrazioni ed 

aggiornamenti;  

● redige la relazione relativa all’attuazione del piano dell’anno precedente, basandosi sulla attività espletata, nonché 

sui rendiconti presentati dai responsabili di settore in merito ai risultati realizzati.  

● vigila sull’idoneità e sull’efficace attuazione del piano;  

● segnala all’organo di indirizzo e all’OIV/Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.  

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”.  

Le tutele dell’RPCT sono, altresì, ulteriormente garantite dalle previsioni contenute nel Regolamento approvato 

da Anac il 18 luglio 2018 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto 2018, n.184, relativo all’ “Esercizio del potere 

dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione 

della corruzione  

Il Responsabile anticorruzione soggiace alle previsioni contenute nell’alveo dell’art. 1 comma 12 della L. 190/2012. 

Le competenze dell’RPCT sono riportate nell’allegato 3 al PNA 2019 e nella Delibera Anac n. 840/2018. 

d. Referenti per la prevenzione per l’Area di rispettiva competenza  
I referenti che si individuano nel presente Piano Anticorruzione, secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento 

della funzione pubblica n. 1 del 2013, sono i Responsabili di Settore in cui è articolata la struttura organizzativa 

comunale, ovvero i Responsabili di Posizione Organizzativa presenti nei vari Settori.  

Tutti i responsabili, come sopra individuati, per il settore di rispettiva competenza:  

● svolgono attività informativa e di referente nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

dell'autorità giudiziaria; 

● partecipano al processo di gestione del rischio;  

● propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);  

● assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Grottole approvato Delibera di 

G.C.13 del 17 Febbraio 2014; 
● osservano le misure contenute nel Piano Anticorruzione. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);  

● svolgono costante monitoraggio sull’attività svolta all’interno dei settori di riferimento e relazionano con cadenza 

infraannuale entro il mese di luglio dell’anno di riferimento e il 15 gennaio dell’anno successivo al responsabile della 

prevenzione della Corruzione, circa l’attuazione delle azioni/obiettivi affidati nell’anno di riferimento per la 

prevenzione e il contrasto alla corruzione.  

Sono posizione organizzative dell’Ente e come tali nominati anche quali Referenti della pubblicazione i seguenti 

dipendenti:  

NOME COGNOME – AREA DI RIFERIMENTO: 

Responsabile Settore Affari Generali– Dott.ssa Abbrescia Paola 

Responsabile Settore Economico- Finanziario – Dott.ssa Bracco Giovanna 

Responsabile Settore Tecnico – Ing. Crocitto Nicola 

Responsabile Settore Demografico-Culturale – Sig. Tarulli Nicola 

Responsbaile Settore Polizia Locale - Com. Miriana Carparelli 

e. Nucleo di Valutazione  

Il Nucleo di Valutazione, verifica, ai fini della propria attività, la corretta applicazione del piano di prevenzione 

della corruzione da parte dei responsabili delle aree oltre a verificare l’adozione di idonee misure da parte degli stessi 

per l’osservanza del piano da parte dei dipendenti. La valutazione, ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato, 

sia al Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e sia dei responsabili delle aree 

con riferimento alle rispettive competenze, è collegata anche all’ attuazione delle misure indicate nelle schede di rischio 

contenute nel presente piano.  

Svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 del 

Dlgs. n. 33/2013).  

Il nucleo svolge, altresì, le ulteriori funzioni previste nell’alveo dell’art. 1 comma 8 bis della L.190/2012. Ai componenti 

del NIV si applicano le norme contenute nel Piano anticorruzione dell’Ente.  

f. I dipendenti del Comune  

I dipendenti sono portati a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione, approvato con il presente atto, 

con comunicazione dell’RPCT inoltrata entro giorni 15 dall’approvazione del Piano anticorruzione dell’Ente. La 

comunicazione vale quale notifica a tutti gli effetti di legge.  

Da quel momento Essi provvedono ad eseguirlo.  
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Osservano le norme contenute nel codice di comportamento nazionale ed in quello, più specifico adottato dall’Ente. La 

violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di 

prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare.  

I dipendenti che curano l’istruttoria, il Rup e tutti coloro che a vario titolo intervengono nel procedimento, dichiarano 

all’interno del provvedimento, la insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis della 241/90 del conflitto di interesse.  

Segnalano ipotesi di reato di cui sono venuti a conoscenza.  

A tal proposito, in senso innovativo nell’anno 2021 l’Ente, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla 

normativa vigente e usufruendo delle tutele previste dalla L. 179/2017 che è la legge che disciplina il whistleblowing in 

Italia, adotterà una piattaforma apposita stipulando una Convenzione con Transparency International totalmente 

gratuita. In alternativa, si valuterà la possibilità di utilizzare l’applicazione informatica “Whistleblower”,  che è il 

software per la gestione delle segnalazioni di illeciti reso disponibile in open source dall’Anac, come reso noto con 

Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019, laddove le caratteristiche tecniche e di sistema lo consentano. In ogni 

caso se ne darà comunicazione sito internet del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente nonché ai dipendenti 

tutti. Nelle more dell’attivazione della piattaforma gratuita, sarà consentito avvalersi di un sistema anonimo cartaceo 

recante “Segnalazione anonima”, indirizzata all’RPCT.  

Inoltre, come reso noto dall’Anac nella Sezione “Servizi on-line” - Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing, è 

disponibile sul sito della medesima Autorità (al seguente 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing) l’applicazione 

informatica Whistleblowing per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla 

normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione 

dell’art. 54 bis del d.lgs.165/2001. L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla 

determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 

whistleblower)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre 

l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti. 

g. L’ Ufficio procedimenti Disciplinari  

Presso il Comune di Toritto è stato individuato l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.  

Tale ufficio svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs n. 165/2001).  

Ai componenti dell’UPD si applicano le norme contenute nel Piano anticorruzione dell’Ente.  

Al momento l’UPD è così costituito: dal Segretario comunale e dai Responsabili del Settore Affari generali e del Settore 

Economico-Finanziario. 

h. Collaboratori a qualsiasi titolo del Comune  

Osservano le misure contenute nel presente Piano;  

Segnalano situazioni di illecito (Codice di Comportamento specifico del Comune di Toritto).  

Ai collaboratori si applicano le norme contenute nel Piano anticorruzione dell’Ente.  

i. Rasa  

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e 

dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa, nell’Anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti (AUSA). Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione 

della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e 

dell’articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all’art. 216, 

co. 10, del d.lgs. 50/2016). L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di 

prevenzione della corruzione.  

In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l’Autorità 

si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell’organo 

amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell’eventuale 

mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di 

quest’ultimo.  

Nel Comune di Toritto il Responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti (AUSA) è individuato nella persona dell’Ing. Nicola Crocitto, dipendente a tempo pieno e indeterminato del 

Comun edi Toritto – Responsabile del Settore Tecnico. 
l.  Gestore delle  Segnalazioni Antiriciclaggio 

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 è stato finalmente pubblicato il provvedimento dell’Unità di 

informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 23 aprile 2018 [1], recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e 

informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”. 

A mente dell’art. 11 del documento, le pubbliche amministrazioni devono individuare, con provvedimento 

formalizzato, un soggetto «gestore», delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni relative ad “operazioni sospette” 

alla UIF.  

http://www.transparency.it/whistleblowing
http://www.transparency.it/whistleblowing
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2019/com.pres.15.02.2019.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/19/18A07364/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/19/18A07364/sg
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Questo soggetto, unitamente alla relativa struttura organizzativa, da comunicare in sede di adesione al sistema 

di comunicazione on-line, sarà considerato l’interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti 

dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, costituita presso la Banca d’Italia. 

Sul punto vale la pena ricordare che tale figura era già stata prevista dall’art. 6 del DM 25 settembre 2015 

recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione” secondo cui “La 

persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall’art. 

1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati 

meccanismi di coordinamento tra i medesimi”. 

In questo senso anche l’aggiornamento 2016 al PNA, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 

metteva in evidenza che “… la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può 

coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi 

anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.  

Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l’incarico di 

“gestore” al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative 

garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore”. 

Nel Comune di Toritto il Responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio verrà individuato nella persona del 

Segretario ocmunale- RPCT, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Toritto. 

m. Revisori dei Conti  

Il Revisore Unico osserva le misure del Piano anticorruzione, segnalando ipotesi di illecito anche contabile all’RPCT.  

Al revisore si applicano le norme contenute nel Piano anticorruzione dell’Ente.  

Il revisore Unico al momento è: Dott. Pompilio Torchetti.  

 

Articolo 3 - Procedure di formazione e adozione del piano  
Il RPCT elabora il Piano definitivo, recante l'eventuale indicazione delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione, 

occorrenti per la relativa attuazione, da stanziarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione, e lo trasmette al 

Sindaco ed alla Giunta.  

La Giunta Comunale approva il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla 

legge.  

Il P.T.P.C, una volta approvato, è pubblicato in forma permanente sul Sito Internet istituzionale dell'Ente in apposite 

sottosezioni "Disposizioni generali/Piano Prevenzione della Corruzione" e "Altri Contenuti/Piano di Prevenzione della 

Corruzione" all'interno della sezione denominata “Amministrazione trasparente".  

Nella medesima sottosezione del Sito è pubblicata, a cura del Responsabile, entro il termine stabilito dall’ANAC, la 

Relazione recante i risultati dell'attività svolta.  

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, 

allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti 

organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.  

 

Articolo 4 - Il coordinamento con gli strumenti di programmazione  

In attuazione del comma 8-bis, articolo 1 della legge 6.11.2012, n. 190, il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione deve risultare coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale 

(Documento unico di programmazione – D.U.P., Piano delle performance).  

Gli obiettivi strategici del PTPCT devono essere richiamati nel piano delle performance per il triennio 2021/2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/07/15A07455/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2019-01-13
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/831/del.831.2016det.PNA.pdf
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PARTE SECONDA – PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE 

 

Articolo 5 – ANALISI DEL COMTESTO  
L’Autorità nazionale anticorruzione ha statuito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del 

rischio, al fine di predisporre un PTPC contestualizzato e più efficace, coincide con l'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).  

L’analisi riguarda il contesto esterno ed interno.  

 

Articolo 6 - Il contesto esterno.  
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel 

quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed 

economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.  

Ai fini dell’analisi del contesto esterno, sono presi in considerazione gli elementi ed i 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. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento 

dell’Ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta 

consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.  

Si rinvia ai contenuti della “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 

pubblica e sulla criminalità organizzata”, trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei Deputati 

il 27 novembre 2020, disponibile al seguente url: 

https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria. I dati analizzati 

riguardano sostanzialmente il contesto regionale e dell’area metropolitana di Bari1. 

                                                           
1 In Puglia si è in presenza di uno scenario mafioso complesso ed eterogeneo, caratterizzato dall’azione di diverse organizzazioni criminali, distinte, sulla base delle zone 

geografiche di influenza, in Mafia Foggiana, Criminalità Barese e, nel Salento, Sacra Corona Unita. 

In assenza di un vertice comune aggregante la Criminalità organizzata pugliese presenta una strutturazione orizzontale, caratterizzata da una pluralità di consorterie, i cui 

componenti sono spesso legati tra loro da vincoli familiari. La fisionomia permane fluida per una serie di ragioni: per la precarietà degli equilibri interni causata dalla 

mancanza di capi carismatici, con la conseguente continua presenza di conflitti fra consorterie e frequenti ricambi nella leadership, per i molteplici accordi tra le fazioni, 

nonché per i contrasti tra le stesse in merito all’acquisizione della supremazia nei vari settori di attività illecita ed, infine, per l’inserimento, sempre più frequente, di giovani 

leve nelle organizzazioni. 

Quanto alle attività illecite predilette dalle diverse organizzazioni mafiose, il traffico degli stupefacenti rimane al primo posto in quanto continua ad essere fortemente favorito 

dalla posizione geografica di vicinanza all’Albania e dall’affaccio sulle coste dell’Adriatico, nonché risulta influenzato dai traffici di stupefacenti provenienti dai Balcani; in 

particolare, il narcotraffico, da un lato, costituisce la causa principale delle faide interne tra i vari clan, dall’altro, rappresenta l’ambito in cui si stipulano gli accordi e le 

alleanze, anche con le organizzazioni straniere. Il traffico di stupefacenti risulta, infatti, alimentato con l’ausilio degli albanesi; nei rapporti tra la criminalità 

pugliese e le consorterie albanesi sembra consolidato il ruolo di rilievo assunto da queste ultime che tendono ad utilizzare i canali gestiti dalle cosche pugliesi per il trasporto 

delle sostanze stupefacenti anche oltre Regione. 

Le coste ed i porti pugliesi costituiscono un’area strategica, oltre che per la droga, anche per altri tipi di traffici illeciti, in particolare quello delle armi. L’estrema disponibilità 

di queste al di là dell’Adriatico ha favorito, infatti, un mercato clandestino verso l’Italia con sbarchi nei principali porti pugliesi, ma anche negli approdi naturali, attraverso 

i quali le armi vengono introdotte sul territorio nazionale utilizzando containers, pescherecci o gommoni. 

Con le medesime modalità si sviluppa il fenomeno criminale dell’immigrazione clandestina, generalmente finalizzata allo sfruttamento della prostituzione o del lavoro nero, 

cui si connette anche il caporalato, che interessa l’intera Regione, nonostante sia stata posta in atto una decisa azione di contrasto da parte delle Forze di polizia e di tutte le 

Istituzioni. 

Di recente si è registrata, altresì, la ripresa di varie forme di contrabbando, specialmente di tabacchi lavorati esteri provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est, ma anche di 

merci contraffatte, prodotti petroliferi nonché di rifiuti. 

I numerosi atti intimidatori documentati ai danni di aziende che operano nel settore dei rifiuti dimostrano, inoltre, che tale comparto continua ad attrarre l’attenzione dei 

sodalizi mafiosi pugliesi che ivi tentano di infiltrarsi; questi, infatti, spesso mirano all’acquisizione di posizioni di controllo nelle aziende anche intestandone la titolarità e/o 

attribuendo cariche sociali a meri prestanome, ovvero, in alternativa, tendono ad infiltrarsi nelle amministrazioni locali per ottenere commesse pubbliche legate al ciclo dei 

rifiuti attraverso condotte corruttive od estorsive. 

Si è assistito, invero, a diverse forme di ingerenza nell’economia legale e nella Pubblica Amministrazione, la cui tendenza costituisce comune denominatore in tutte le diverse 

organizzazioni mafiose pugliesi. Sono state rilevate, conseguentemente, svariate forme di irregolarità nella gestione delle procedure di affidamento dei servizi che, sovente, 

si concretizzano in forme di infiltrazione - nella fase di presentazione alle gare od in termini di presenza all’interno delle compagini societarie delle aziende assegnatarie - da 

parte di soggetti direttamente legati alla criminalità ovvero nel ripetuto affidamento degli appalti alle medesime ditte. I recenti provvedimenti di scioglimento dei consigli 

comunali sono stati, altresì, la prova concreta del meccanismo mafioso attivato tra consorterie e Pubblica Amministrazione in quanto è stata dimostrata l’esistenza di relazioni 

tra esponenti delle organizzazioni mafiose, liberi professionisti, imprenditori, amministratori locali o dipendenti di enti pubblici, finalizzate a favorire gli interessi delle cosche 

nell’aggiudicazione di appalti e commesse pubbliche o semplicemente nella gestione di esercizi commerciali spesso utilizzati quali strumenti per il riciclaggio. Al pari delle 

altre mafie, la criminalità organizzata pugliese cura anche i rapporti con il tessuto politico, utilizzando le tornate elettorali politiche ed amministrative, nonché il voto di 

scambio, come strumenti di infiltrazione e condizionamento delle amministrazioni territoriali. 

La vocazione rurale della Puglia comporta, inoltre, che il comparto agro-alimentare e quello della mitilicoltura siano oggetto di attenzione sia ai fini del riciclaggio, sia con 

riferimento alle frodi e alla sofisticazione alimentare, sia per l’ottenimento di erogazioni pubbliche. A ciò si aggiungano i classici strumenti dell’estorsione e 

dell’intimidazione, attraverso i quali vengono attuate tutta una serie di pressioni che distorcono le regole della concorrenza attraverso forme di imposizione dei prezzi dei 

prodotti agricoli o di forme di guardiania. Anche il settore dei giochi e delle scommesse costituisce un ulteriore ambito in cui le cosche pugliesi continuano a dimostrare 

interesse per penetrare nel tessuto economico legale sia attraverso il controllo del gioco d’azzardo - attuato mediante la gestione del mercato degli apparecchi da 

divertimento ed intrattenimento e l’utilizzo di dispositivi modificati - sia tramite il riciclaggio nei settori del gioco d’azzardo e delle scommesse on-line. 

Inoltre, risulta di rilevante attualità il problema della criminalità giovanile in Puglia, dove gli organici dei clan vengono alimentati mediante la cooptazione di minori; in tutte 

le macro-aree pugliesi si assiste, infatti, all’iniziazione, anche in età minorile, di quei soggetti il cui legame con la criminalità organizzata nasce già all’interno del contesto 

familiare. 

Anche le donne assumono un ruolo primario nella gestione degli affari illeciti delle cosche pugliesi, spesso con funzioni di cassiere ed emissarie delle rispettive consorterie. 

Al di fuori della regione pugliese sono stati individuati elementi isolati o piccoli nuclei di appartenenti alla criminalità organizzata pugliese - specie nei Paesi Bassi, Spagna, 

Francia, Danimarca, Grecia e Germania, oltreché in Sud-America ed Asia - che gestiscono segmenti della filiera del narcotraffico o curano la logistica delle latitanze. 

https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria
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Nello specifico, Toritto è un Comune con una popolazione di circa 8.000 abitanti. Come tanti altri comuni d'Italia negli 

ultimi anni sta pagando le conseguenze della crisi economica che sta facendo registrare un aumento di situazioni di disagio 

sociale. Sul territorio sono presenti alcune piccole e medie imprese. Sul territorio nel corso dell’anno 2020 si sono 

registrati alcuni episodi intimidatori, quali incendi e danneggiamenti alle auto di amministratori pubblici e funzionari, con 

conseguente avvio delle indagini del caso. 

 

Articolo 7 - Il Contesto interno  
Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che 

influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema 

delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’Ente. Gli elementi del contesto interno presi in 

considerazione, riguardano essenzialmente la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, nonché le politiche, gli 

obiettivi, le strategie, le risorse ed i sistemi e flussi informativi.  

All’interno dell’Ente occorre prevedere una strategia di prevenzione che si deve realizzare conformemente 

all’insieme delle ormai molteplici prescrizioni vigenti in materia. 

L’inquadramento del Contesto Interno all’Ente richiede un’attività che si rivolge, appunto, ad aspetti propri 

dell’Ente, ovvero a quelli collegati all’organizzazione e alla gestione operativa che possono costituire ottimo presupposto 

di influenza e di sensibilizzazione in negativo della Struttura interna verso il rischio di corruzione; ecco perché, non solo 

è richiesta un’attività di conoscenza, di valutazione e di analisi, ma è richiesta, in parallelo, anche la definizione di un 

Sistema di responsabilità capace di impattare il livello di complessità funzionale ed operativa dell’Ente.  

Quindi, devono emergere:  

                                                           
Infine dalle risultanze investigative, in Puglia risulta una forte pervasiva azione delle organizzazioni criminali estere, soprattutto nigeriane, senza, tuttavia, sovrapporsi alla 

criminalità autoctona . Dagli esiti info investigativi è emerso, in particolare, un sistema di intermediazione finanziaria illegale, gestito esclusivamente da cittadini nigeriani, 

denominato “euro to euro”2, alternativo ai circuiti ufficiali di money transfer, fondato sulla movimentazione di contante a mezzo di corrieri transfrontalieri.  
La Criminalità organizzata della Provincia di Bari - in modo particolare nel capoluogo – è strutturata in numerosi gruppi criminali, i cui sodali sono legati da vincoli di 

sangue, con rigide regole interne ed ispirati ai canoni camorristici. Al riguardo, inchieste giudiziarie hanno accertato sia il reclutamento con riti di affiliazione tipici delle 

organizzazioni camorristiche sia i legami con altre organizzazioni criminali pugliesi, quali la Società Foggiana e la Sacra Corona Unita. 

In particolare questa forma di criminalità organizzata risulta caratterizzata per la presenza di un’organizzazione inter-clanica di tipo orizzontale (con la mancanza di un vertice 

aggregante) eduna endo-clanica di tipo verticistico e tendenzialmente gerarchizzata. 

La propensione delle consorterie criminali a mutare frequentemente alleanze per la gestione dei principali affari illeciti (stupefacenti, estorsioni ed usura) nonché la 

collaborazione con la Giustizia di personaggi apicali e l’incisiva azione di contrasto svolta dalle Forze di Polizia, hanno determinato l’insorgere di frizioni tra le varie 

consorterie - soprattutto nel capoluogo - sfociate in episodi armati culminati in omicidi, anche tentati, posti in essere, prevalentemente, da giovani leve pronte ad emergere 

ed a cercare sempre maggiore spazio nel panorama criminale. 

Invero i clan più strutturati presenti nel capoluogo pugliese si stanno servendo, per finalità meramente affaristiche, di gruppi criminali minori; quest’ultimi verrebbero lasciati 

indipendenti dal punto di vista organizzativo, ma controllati nei commerci illegali più remunerativi, come quello degli stupefacenti. 

Il porto di Bari rappresenta un punto strategico soprattutto per il narcotraffico, merito pure dei forti collegamenti delle consorterie criminali locali con quelle albanesi nonché 

per l’immigrazione di clandestini dall’area balcanica e per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 

Oltre ai tradizionali traffici delittuosi, le consorterie appaiono sempre più interessate all’infiltrazione dell’imprenditoria legale - specie quella connessa al settore degli appalti 

pubblici, all’edilizia ed al commercio - e manifestano un’elevata propensione a riciclare ed investire in settori economici emergenti, come quello del gioco d’azzardo e delle 

scommesse on line. Inoltre i settori maggiormente investiti dal fenomeno del riciclaggio sono quelli relativi alla ristorazione, al commercio, all’agroalimentare, al turismo, ai 

servizi pubblici come quelli dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del traffico di quelli speciali. 

Sul territorio si registrano anche episodi intimidatori, soprattutto per fini estorsivi, quali attentati dinamitardi, incendi e danneggiamenti in danno di imprenditori, 

commercianti e amministratori pubblici. 

Risulta sempre elevato il numero dei reati predatori, soprattutto per quanto concerne i furti di auto e di mezzi agricoli. Si segnalano, inoltre, rapine ai portavalori ed ai TIR, 

il fenomeno delle c.d. “spaccate” ai danni di esercizi commerciali e gli assalti agli sportelli bancomat ATM anche con l’impiego di esplosivi. Tali reati risultano spesso posti 

in essere fuori regione. 

Continuano a manifestarsi, altresì, episodi di caporalato: sono stati accertati, infatti, casi in cui aziende agricole dislocate nella parte nord-barese reclutavano manovalanza a 

basso costo proveniente dalla parte sud-est del capoluogo pugliese (Mola di Bari, Noicattaro, Conversano e Rutigliano), i cui profitti illeciti venivano poi riciclati all’interno 

della stessa azienda. Indagini 

avviate su episodi di sfruttamento di lavoratori stranieri hanno anche evidenziato il rapporto tra soggetti criminali stranieri ed italiani nelle attività di caporalato. I sodalizi 

delinquenziali locali hanno, inoltre, manifestato crescente interesse per la gestione delle discariche con la conseguente commissione di reati in materia ambientale, spesso 

connessi con il traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi.  

Resta, altresì, forte la presenza di donne che, all’interno dei clan, rivestono spesso ruoli rilevanti. 

Anche il fenomeno della criminalità giovanile è in forte ascesa sul territorio; non di rado si assiste, infatti, alla cooptazione di minori per incrementare gli organici dei clan 

e, di frequente, questi sono già collegati alla criminalità organizzata o comunque sono desiderosi di entrarne a far parte. Il precoce inserimento di questi giovani nelle 

organizzazioni è dovuto, spesso, ai legami familiari ed alla necessità di sostituire i congiunti detenuti all’interno della consorteria. A Bari tali soggetti minorenni, consanguinei 

di pregiudicati mafiosi, vengono definiti “giovani d’onore”. 

Per quanto attiene ai sodalizi criminali di matrice straniera, di rilevante interesse appare l’inclinazione delle consorterie locali nella cooperazione con albanesi e nigeriani 

dediti a traffici illeciti di rilievo internazionale, gestiti talvolta - da questi ultimi - anche in forma autonoma, senza sovrapposizione con la criminalità autoctona. 

Nel dettaglio, la criminalità balcanica, nella fattispecie albanese, ha come baluardo il traffico di sostanze stupefacenti (eroina e marijuana) ma è fortemente operativa anche 

nei settori dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento della prostituzione.  

Sono presenti anche famiglie di cittadini russo-georgiani dediti alla commissione di reati contro il patrimonio - in special modo furti in abitazioni - e contro la persona nonché 

al traffico di sostanze stupefacenti ed ai traffici commerciali con l’Europa dell’Est. 

Forte è, altresì, la presenza di criminalità nigeriana, strutturata in forma verticistica, con supremazia nel controllo della tratta degli esseri umani e della riduzione in schiavitù 

– reati prodromici allo sfruttamento della prostituzione di donne connazionali - nonché nel traffico di stupefacenti e nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 

Anche le organizzazioni delinquenziali cinesi, forti della loro compattezza etnica, manifestano una spiccata attitudine ad inserirsi nel tessuto economico legale e risultano 

dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di connazionali. 

La comunità romena, invece, è dedita a diverse attività illecite, in special modo, reati contro il patrimonio e lo sfruttamento della prostituzione. 

Venendo alla disamina della composizione familiare dello scenario criminale, si rappresenta che il capoluogo pugliese risulta ancora fortemente influenzato dai clan storici 

che, mediante proprie cellule, gestiscono gli affari sul territorio. I gruppi criminali continuano a caratterizzarsi per la disponibilità di armi provenienti dai Paesi dell’area 

balcanica con tendenza ad avvalersi anche di persone incensurate per la custodia delle stesse. 

In particolare, nel capoluogo di regione, perdura il contrasto, per il controllo del mercato degli stupefacenti, tra il clan “Strisciuglio” - legato a sua volta con quello dei 

Telegrafo - e quelli dei “Parisi”, “Capriati” e “Diomede-Mercante”. Il clan “Strisciuglio” è organizzato mediante gruppi autonomi che interagiscono sui propri territori di 

influenza; questo risulta essere il sodalizio più agguerrito e pericoloso. Gli interessi del predetto clan sono la gestione dei traffici di droga, l’usura, la ricettazione e le 

estorsioni, quest’ultime attuate anche con l’imposizione di servizi di guardiania; il sodalizio esercita, altresì, il riciclaggio mediante la distribuzione delle apparecchiature da 

gioco ed intrattenimento. Riscontri investigativi hanno accertato anche l’ingente disponibilità di armi da parte del suddetto clan. 
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– elementi soggettivi, necessariamente le figure giuridiche coinvolte, definite nell’articolato, quali gli Organi di 

Indirizzo ed i Responsabili, intesi in senso ampio, unitamente alla Struttura organizzativa;  

– elementi oggettivi: ruoli e responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse, conoscenze, sistemi e 

tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica, 

sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali), relazioni interne ed esterne. 

L’attuale struttura amministrativa del Comune di Toritto, è frutto dell’ultimo provvedimento di ricognizione e 

organizzazione dell’assetto degli uffici, assunto con la deliberazione di giunta comunale n. 44 del 07/05/2019 con la quale 

sono stati approvati in via definitiva il “Regolamento area delle posizioni organizzative” e l’articolazione dell’ente in 

cinque Settori, qui di seguito riportati:  

- Affari Generali;  

- Economico-Finanziario;  

- Tecnico;  

- Demografico-Culturale; 

- Polizia locale. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE DEL COMUNE DI TORITTO 

Attualmente la struttura organizzativa (organigramma) del Comune di Toritto si articola in cinque 

macro Settori (come detto sopra), ciascuno dei quali assorbe una pluralità di competenze individuati anche, 

ma non solo, in base al criterio dell’omogeneità funzionale. 
 Il Settore cioè riconduce ad unità una serie di attività anche eterogenee fra di loro: l’elemento unificante è 

l’unicità della figura cui è attribuita la responsabilità e la direzione dell’articolazione organizzativa. A ciascun Settore  

corrisponde una posizione organizzativa, intesa come posizione di responsabilità e direzione dell’unità operativa di 

riferimento.  

 Si distinguono quindi n. 5 posizioni organizzative, ciascuna delle quali facente capo ad un Responsabile al quale 

è affidata la gestione di un Settore con le relative competenze, come schematizzato nella seguente tabella:    

 

 UNITA’ ORGANIZZATIVE DI 1° LIVELLO/SETTORE 

con relative competenze 

RESPONSABILI Titolari di P.O. 

SETTORE AFFARI GENERALI: 

SERVIZI:   

SEGRETERIA E CONTENZIOSO – GESTIONE
 AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 
(ORGANIZZAZIONE, ASSUNZIONI E CESSAZIONI, STATO 
GIURIDICO, CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI) – COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO, 
AGRICOLTURA – SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA . 

 

Dipendente a tempo indeterminato e pieno 

Funzionario Amministrativo Cat. D – Dott.ssa 

Abbrescia Paola 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
          SERVIZI: 

PROGRAMMAZIONE, BILANCIO – GESTIONE CONTABILE 

DEL PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO, PENSIONI, 

CONTABILITA’ DEL PERSONALE IN SERVIZIO) – TRIBUTI, 

ECONOMATO, – SERVIZI A TUTELA DELL’AMBIENTE – 

PROTOCOLLO in via sperimentale per 3 mesi (DGC n° 16 dell’8-

3-2021) 

 

Dipendente a tempo pieno e indeterminato 

Istruttore Economico Finanziario Cat. C - Dott.ssa 

Bracco Giovanna 

 SETTORE TECNICO 
 SERVIZI: 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI –SERVIZI CIMITERIALI - 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

 

Dipendente a tempo pieno e indeterminato 

Specialista in Attività Tecniche Cat. D – Ing. 

Nicola Crocitto 

SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURALE 
SERVIZI:  

ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE – SERVIZI 
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO – SERVIZI 
INFORMATICI E TECNOLOGICI, WEB E COMUNICAZIONE 
 

Dipendente a tempo pieno e indeterminato 

Specialista in Attività Amministrative Cat. D (in 

servizio sino al 31.03.2021) – Sig. Tarulli Nicola 

SETTORE POLIZIA LOCALE 
SERVIZI:  

POLIZIA LOCALE –TRAFFICO, VIABILITA’ 

 

Dipendente a tempo pieno e indeterminato 

Specialista in Attività di Vigilanza – Com. Dott.ssa 

Miriana Carparelli 
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Alla data odierna di approvazione del presente PTPC nel Comune di Toritto, oltre al Segretario Comunale titolare di sede, 

prestano servizio n. 23 dipendenti, compresi i suddetti Responsabili, come riassunto nelle seguenti tabelle:  
SETTORE AFFARI GENERALI 

RESPONSABILE    DIPENDENTI 

assegnati 

Prof. Prof.le Categoria Tipo di rapporto 

1  Funzionario Amministrativo   D Indeterminato e Full time 

 2 Specialista in Attività 

Amministrative 

D Indeterminato e Full time  

 3 Istruttore Amministrativo C Indeterminato e Full time   

 4 Addetto amministrativo/Messo 

Notificatore   

B Indeterminato e Full time 

 5 Addetto amministrativo B Indeterminato e Full time 

TOTALE N. 5 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

RESPONSABILE DIPENDENTI 

assegnati 

Prof. Prof.le Categoria Tipo di rapporto  

1 

 

 Istruttore Economico Finanziario C Indeterminato e Full time 

 2 Istruttore Economico Finanziario C Indeterminato e Full time 

 3 Istruttore  C Indeterminato e Full time 

 4 Addetto amministrativo  

assegnato in via sperimentale per 

3 mesi (DGC n° 16 dell’8-3-2021) 

B Indeterminato e Full time 

TOTALE N. 3 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO + N. 1 

addetto amm.vo Cat. B assegnato in via sperimentale per 3 mesi 

 
                                                                       SETTORE TECNICO 

 

RESPONSABILE DIPENDENTI 

assegnati 

Prof. Prof.le Categoria Tipo di rapporto 

1   Specialista in Attività Tecniche. D Indeterminato e Full time 

 2 Geometra C Indeterminato e Full time 

 3 Geometra C Indeterminato e Full time 

 4 Addetto amministrativo  B Indeterminato e Full time 

 5 Addetto amministrativo B Indeterminato e Full time 

TOTALE N. 5 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 
SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURALE 

 

RESPONSABILE 

Titolare di PO 

DIPENDENTI Profilo Prof.le Categoria  Tipo di Rapporto 

1  Specialista in Attività 

Amministrative (in servizio sino al 

31.03.2021) 

D Indeterminato e Full time 

 2 Istruttore Amministrativo C Indeterminato e Full time 

 3 Addetto amministrativo B Indeterminato e Full time 

TOTALE N. 3 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

AREA VIGILANZA 

RESPONSABILE 

Titolare di PO 

DIPENDENTI Profilo Prof.le Categoria  Tipo di Rapporto 

1  Specialista in Attività di Vigilanza C Indeterminato e Full time 

 2 Agente di PL C Indeterminato e Full time 

 3 Agente di PL  C Indeterminato e Full time 

 4 Agente di PL C Indeterminato e Full time 

 5 Agente di PL C Indeterminato e Full time 

 6 Agente di PL  Indeterminato e Full time 

TOTALE N. 6 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
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Alla luce dei dati sopra riportati, deve prendersi atto della sostanziale difficoltà di procedere a periodica rotazione 

del personale che svolge attività gestionale: tale misura preventiva, pertanto, allo stato attuale risulta di difficile traduzione 

in operazioni concrete.  Si consideri che l'Ente dispone di un numero di dipendenti (n. 23 unità), notevolmente inferiore 

a quello determinato con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020, in base al quale il Comune di Toritto 

dovrebbe disporre di un numero di dipendenti pari a 1 ogni 169 abitanti, per la fascia demografica compresa tra i 5.000 e 

i 9.999 abitanti, ovvero pari a n. 49). 

Al vertice di ciascuna Settore è posto un dipendente di categoria D, ad eccezione del Settore Economico 

Finanziario che è una categoria C cui è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 12 del CCNL 

21 maggio 2018. L'incarico di Responsabile (ossia delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del 

T.U.O.EE.LL.) per ciascuna dei Settori presenti nell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, e dell’art. 50, 

comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato conferito con Decreto del Sindaco di durata triennale.  

Il contesto interno comprende l'Amministrazione nel suo complesso, quindi anche il Segretario Comunale (al 

momento nel ruolo anche di RPCT) e gli organi istituzionali dell'Ente: il Consiglio Comunale con i singoli componenti 

(in numero di 13, compreso il Sindaco), la Giunta Comunale con i singoli Assessori (in numero di 4) e il Sindaco, dei 

quali il Responsabile del Settore Affari Generali pubblica sul Sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di 

"Amministrazione Trasparente" i Curricula vitae e le Autodichiarazioni relative agli importi dei gettoni di presenza, delle 

indennità di carica, dei rimborsi per eventuali missioni istituzionali, nonché inerenti a eventuali altre cariche pubbliche 

ricoperte e/o incarichi pubblici ricevuti per rappresentare l'Ente. 

 

 

Articolo 8 - METODOLOGIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI 

PROCESSI 

La mappatura dei processi è un modo "razionale" per individuare e rappresentare tutte le attività 

dell'ente per fini diversi.  

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

dei rischi corruttivi. 

Si evidenzia che la mappatura è stata cambiata con l’allegato 1 al PNA 2019, di talché, seppure 

in modo graduale sin da quest’anno, essa dovrà cambiare drasticamente a decorrere dal 2022. A tal 

fine si è ritenuto di partire da una mappatura essenziale dei principali processi. 

Sarà compito dell’RPCT invitare le PO ad effettuare una revisione completa, con invito ad effettuare 

una ricognizione entro il 30 settembre 2021, al fine di constatare lo stato dell’arte.  

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 immediato. 

Per stimare il rischio è necessario definire gli indicatori del livello di esposizione al rischio di 

corruzione di ciascun processo. In forza del principio di “gradualità”, gli indicatori possono avere livelli 

di qualità e di complessità progressivamente crescenti negli anni.  

L’Autorità propone sei indicatori, ampliabili e modificabili:  

1 - livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i 

destinatari determina un incremento del rischio. Il contesto esterno va valutato su ogni singolo 

procedimento.  

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. 

La discrezionalità esterna, unitamente alla rilevanza esterna, sono aspetti ripresi dal vecchio Allegato 5 

del PNA 2013.  

3 - manifestazione di eventi corruttivi in passato, anche in altri comuni ed in base ai fatti di cronaca. 
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4 - opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo 

formale, abbassa il rischio, unitamente alla ripartizione dei compiti ed allo “spacchettamento” del 

procedimento tra più soggetti.  

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.  

Le misure per l’anno 2021 e per gli anni a seguire sono le stesse, con una attenzione nel calendario 

triennale all’attivazione di piattaforma crittografata per la gestione delle segnalazioni di illeciti e 

all’attuazione del codice di comportamento nonché all’implementazione della Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, quali obiettivi strategici dell’amministrazione in materia di prevenzione di corruzione e 

trasparenza. 

 

 

Articolo 9 - Gestione del rischio  

Ai fini della redazione del presente piano anticorruzione, si partirà nell’aggiornamento dalle 

Aree di Rischio individuate per gli enti locali nel PNA 2019, ovvero:  

AREA A: acquisizione e progressione del personale  

AREA B: affidamento di lavori, servizi e forniture  

AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario  

AREA D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario  

 

Articolo 10 - Valutazione e trattamento del rischio  

Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella 

quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare 

le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.  

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.  

 

Articolo 10.1. -  Identificazione 

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o 

fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. 

Secondo l’ANAC, “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”.  

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, 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”.  

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel 

PTPCT. Secondo l’Autorità, la formalizzazione può 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. 
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Articolo 10.2. - Analisi del rischio  

L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:  

1. comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei 

cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione;  

2. 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: 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; 

mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa 

di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o 

di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del 

personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; 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. 

L’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “prudenza” per “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. 

In base all’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. Nell’Approccio di tipo 

quantitativo, invece, 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, si 

suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della 

valutazione e garantendo la massima trasparenza”. 

Criteri di valutazione 

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 alcuni esempi di  indicatori, ovvero: 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. opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di 

trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio; 5. livello di collaborazione del 
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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. 
Tuttavia, tali esempi di indicatori sono ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione.  

 Misurazione del rischio 

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. 

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da 

adeguate 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. 

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”. 

L'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata 

applicata 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 

Rischio moderato M 
 

Rischio alto A 
 

Rischio molto alto A+ 
 

Rischio altissimo A++ 
 

 

Articolo 10.3. - La ponderazione 

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

del rischio. Scopo della ponderazione, secondo la definizione del PNA 2019,  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.” 

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”. 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. 
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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. 

 

 
ANALISI DEI RISCHI RELATIVI AI PROCESSI AFFERENTI LE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO  

PROCESSO Catalogo 
dei 
principali 
rischi 

Indicatori di Stima del Livello di Rischio Valutazi
one 
Comples
siva  

Motivazione 

ACQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE 
DEL PERSONALE 

 Rilevan
za 
Esterna 

Discrezion
alità 
decisore 

Opacità 
processo 
decisional
e 

Manifesta
zione di 
passati 
eventi 
corruttivi, 
anche in 
altri enti 

Livello di 
collaborazio
ne del 
responsabile 

  

Concorso per 
assunzione 
personale 

Pericolo 
che la 
selezione 
sia pilotata 
per 
interesse/
utilità 
soggetti 
coinvolti 

A A M M A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, per 
vantaggi e utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti e 
a scapito di altri. 
Fatti di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

Concorso per 
progressione 
carriera 
personale 

Pericolo 
che la 
selezione 
sia pilotata 
per 
interesse/
utilità 
soggetti 
coinvolti 

B M M N A M Il processo non 
consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, in 
genere, assai 
contenuto. 

 

PROCESSO Catalogo 
dei 
principali 
rischi 

Indicatori di Stima del Livello di Rischio Valutazion
e 
Complessi
va  

Motivazione 

AFFIDAMENT
O DI LAVORI, 
SERVIZI E 
FORNITURE/C
ontratti 
Pubblici 

 Rilevanz
a 
Esterna 

Discrezion
alità 
decisore 

Opacità 
processo 
decisional
e 

Manifestazi
one passati 
eventi 
corruttivi, 
anche in altri 
enti   

Livello di 
collaborazi
one del 
responsabi
le 

  

Affidamento 
mediante 
procedura 
aperta (o 
ristretta) 

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A++ M A A A A+ I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture e 
servizi, dati gli 
interessi 
economici che 
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di lavori, 
servizi, 
forniture 

attivano, 
possono celare 
comportamenti 
scorretti a favore 
di talune 
imprese e in 
danno di altre. 
Fatti di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

Affidamento 
diretto di 
lavori, 
servizi o 
forniture 

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A++ A A A A A+ I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture e 
servizi, dati gli 
interessi 
economici che 
attivano, 
possono celare 
comportamenti 
scorretti a favore 
di talune 
imprese e in 
danno di altre. 
Fatti di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

Gare ad 
evidenza 
pubblica di 
vendita di beni 

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti  

A+ M A A A A I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture e 
servizi, dati gli 
interessi 
economici che 
attivano, 
possono celare 
comportamenti 
scorretti a favore 
di talune 
imprese e in 
danno di altre. 
Fatti di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

Verifica delle 
Offerte 
Anomale art. 
97 

Selezione 
"pilotata", 
con 
conseguent
e 
violazione 
delle 
norma 
procedurali, 
per 
interesse/ut
ilità di uno 
o più 
commissari 
o del RUP 

A M A N A A I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture e 
servizi, dati gli 
interessi 
economici che 
attivano, 
possono celare 
comportamenti 
scorretti a favore 
di talune 
imprese e in 
danno di altre. 
Fatti di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

Proposta di 
aggiudicazione 
in base 
all’OEPV 

Selezione 
"pilotata", 
con 
conseguent
e 
violazione 
delle 

A M A N A A I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture e 
servizi, dati gli 
interessi 
economici che 
attivano, 
possono celare 
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norma 
procedurali, 
per 
interesse/ut
ilità di uno 
o più 
commissari 

comportamenti 
scorretti a favore 
di talune 
imprese e in 
danno di altre. 
Fatti di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

 
PROCESSO Catalogo 

dei 
principali 
rischi 

Indicatori di Stima del Livello di Rischio Valutazion
e 
Complessi
va  

Motivazione 

PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI 
DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI 
DESTINATARI 
PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER 
IL DESTINATARIo 

 

 Rilevan
za 
Esterna 

Discrezion
alità 
decisore 

Opacità 
processo 
decisional
e 

Manifestazi
one passati 
eventi 
corruttivi 
anche in altri 
enti 

Livello di 
collaborazi
one del 
responsabi
le 

  

PERMESSO DI 
COSTRUIRE 

Violazione 
di norme, 
limiti ed 
indici 
urbanistici, 
per 
interessi di 
parte 

A+ M A A A A L'attività edilizia 
privata è sempre 
sostenuta da 
interessi 
economici, 
anche di valore 
considerevole, 
che potrebbero 
determinare i 
funzionari a 
tenere 
comportamenti 
scorretti 

PERMESSO DI 
COSTRUIRE 
CONVENZIONA
TO 

Violazione 
di norme, 
limiti ed 
indici 
urbanistici, 
per 
interessi di 
parte 

A+ M A A A A L'attività edilizia 
privata è sempre 
sostenuta da 
interessi 
economici, 
anche di valore 
considerevole, 
che potrebbero 
determinare i 
funzionari a 
tenere 
comportamenti 
scorretti 

Autorizzazioni 
ex artt. 68 e 69 
del TULPS 
(spettacoli, 
intrattenimenti, 
ecc.) 

ingiustificat
a 
dilatazione 
dei 
tempi per 
costringere 
il 
destinatari
o del 
provvedim
ento 
tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

A M M N M M Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, per 
vantaggi e utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti a 
scapito di altri 

Autorizzazione 
all’occupazione 

ingiustificat
a 
dilatazione 
dei 

M M M N M M Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
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del suolo 
pubblico 

tempi per 
costringere 
il 
destinatari
o del 
provvedim
ento 
tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

impropriamente 
poteri e 
competenze per 
ottenere utilità 
personali. Dati 
gli interessi 
economici, in 
genere modesti, 
che il processo 
genera in 
favore di terzi, il 
rischio è stato 
ritenuto Medio. 

Pratiche 
anagrafiche 

ingiustificat
a 
dilatazione 
dei 
tempi per 
costringere 
il 
destinatari
o del 
provvedim
ento 
tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

B- B- M N A B Il processo non 
consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) 

Certificazioni 
anagrafiche 

ingiustificat
a 
dilatazione 
dei 
tempi per 
costringere 
il 
destinatari
o del 
provvedim
ento 
tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

B- B- M N A B- Il 
processo non 
consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) 

Rilascio 
documenti di 
identità  

ingiustificat
a 
dilatazione 
dei 
tempi per 
costringere 
il 
destinatari
o del 
provvedim
ento 
tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

B- B- M N A B- Il 
processo non 
consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) 

Consultazioni 
elettorali/gesti
one 
dell’elettorato 

violazione 
delle 
norme 
procedurali 
per 
interesse/u
tilità di 
parte 

B B- M M A B- Il 
processo non 
consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, assai 
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contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) 

Procedimenti di 
esumazione ed 
estumulazione  

violazione 
delle 
norme 
procedurali 
per 
interesse/u
tilità di 
parte 

B B M N A M Il 
processo non 
consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
moderato o 
tendente al  
basso  

 
PROCESSO Catalogo 

dei 
principali 
rischi 

Indicatori di Stima del Livello di Rischio Valutazion
e 
Complessiv
a  

Motivazione 

PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI 
DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI 
DESTINATARI 
CON EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER 
IL DESTINATARIO 

 

 Rilevanz
a 
Esterna 

Discrezion
alità 
decisore 

Opacità 
processo 
decisionale 

Manifestazio
ne passati 
eventi 
corruttivi 
anche in altri 
enti 

Livello di 
colaborazi
one del 
responsabi
le 

  

Concessione di 
sovvenzione, 
contributi, 
sussidi et similia 

violazion
e delle 
norme, 
anche 
di 
regolam
ento, per 
interesse 
di parte 

A+ M A M A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, per 
vantaggi e utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti a 
scapito di altri. 
Fatti di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

Servizi per 
minori e 
famiglie 

Pericolo 
di 
Selezion
e 
pilotata 
per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A A A N A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, per 
vantaggi e utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti a 
scapito di altri 
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Servizi 
assistenziali e 
sociosanitari 
per anziani 

Pericolo 
di 
Selezion
e 
pilotata 
per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A A M N A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, per 
vantaggi e utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti a 
scapito di altri 

Servizi per 
disabili 

Pericolo 
di 
Selezion
e 
pilotata 
per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A M M N A A- Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, per 
vantaggi e utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti a 
scapito di altri 

Servizi per 
adulti in 
difficoltà 

Pericolo 
di 
Selezion
e 
pilotata 
per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A A M N A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri e 
competenze, delle 
quali dispongono, 
per vantaggi e 
utilità personali, 
in favore di 
taluni soggetti a 
scapito di altri 

Servizi di 
integrazione 
dei 
cittadini 
stranieri 

Pericolo 
di 
Selezion
e 
pilotata 
per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A M M N A A- Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri e 
competenze, delle 
quali dispongono, 
per vantaggi e 
utilità personali, 
in favore di 
taluni soggetti a 
scapito di altri 

PROCESSO Catalogo 
dei 
principali 
rischi 

Indicatori di Stima del Livello di Rischio Valutazion
e 
Complessiv
a  

Motivazione 

GESTIONE DEL 
CONTENZIOSO 

 Rilevanz
a 
Esterna 

Discrezion
alità 
decisore 

Opacità 
processo 
decisionale 

Manifestazio
ne passati 
eventi 
corruttivi 
anche in altri 
enti 

Livello di 
colaborazi
one del 
responsabi
le 

  

 violazion
e delle 
norme,  
, per 
interesse
/utilità 

B A A M M A- Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
impropriamente 
poteri e 
competenze per 
ottenere vantaggi 
e utilità personali. 
 

SELEZIONE PER 
AFFIDAMENTO 
INCARICHI 

Pericolo 
di 
Selezion

A A A A A A contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture e 
servizi, dati gli 
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PROFESSIONAL
I 

e 
pilotata 
per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

interessi 
economici che 
attivano, possono 
celare 
comportamenti 
scorretti a favore 
di talune imprese 
e in 
danno di altre. 
Fatti di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate misure 

PROCESSO Catalogo 
dei 
principali 
rischi 

Indicatori di Stima del Livello di Rischio Valutazion
e 
Complessiv
a 

Motivazione 

CONTROLLI, 
VERIFICHE, 
ISPEZIONI E 
SANZIONI 

 Rilevanz
a 
esterna 

Discrezion
alità 
decisore 

Opacità 
processo 
decisionale 

Manifestazio
ne passati 
eventi 
corruttivi 
anche in altri 
enti 

Livello di 
collaborazi
one del 
responsabi
le 

  

Accertamenti e 
controlli 
sull'attività 
edilizia privata 
(abusi) 

omessa 
verifica 
per 
interesse 
di parte 

A+ A B A A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri e 
competenze, delle 
quali dispongono, 
in favore di taluni 
soggetti a scapito 
di altri, 
svolgendo o meno 
le verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni. 

Controlli 
sull'uso del 
territorio 

omessa 
verifica 
per 
interesse 
di parte 

A A B A A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri e 
competenze, delle 
quali dispongono, 
in favore di taluni 
soggetti a scapito 
di altri, 
svolgendo o meno 
le verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni. 

 
Vigilanza sulla 
circolazione e 
la 
sosta 

omessa 
verifica 
per 
interesse 
di parte 

A A B M A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri e 
competenze, delle 
quali dispongono, 
in favore di taluni 
soggetti a scapito 
di altri, 
svolgendo o meno 
le verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni. Fatti 
di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate misure 

Vigilanza e 
verifiche su 
mercati 
ed ambulanti 

omessa 
verifica 
per 
interesse 

M A B M A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri e 
competenze, delle 
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di parte quali dispongono, 
in favore di taluni 
soggetti a scapito 
di altri, 
svolgendo o meno 
le verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni. 

Vigilanza e 
verifiche sulle 
attività 
commerciali in 
sede 
fissa 

omessa 
verifica 
per 
interesse 
di parte 

M A B M A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri e 
competenze, delle 
quali dispongono, 
in favore di taluni 
soggetti a scapito 
di altri, 
svolgendo o meno 
le verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni. 
 

PROCESSO Catalogo 
dei 
principal
i rischi 

Indicatori di Stima del Livello di Rischio Valutazion
e 
Complessi
va 

Motivazione 

GESTIONE 
DELLE 
ENTRATE, 
DELLE SPESE E 
DEL 
PATRIMONIO 

 Rilevanz
a 
esterna 

Discrezion
alità del 
decisore 

Opacità 
Processo 
decisionale 

Manifestazio
ne di eventi 
corruttivi 
passati 
anche in altri 
enti 

Livello di 
collaborazi
one del 
responsabi
le 

  

Gestione 
ordinaria della 
entrate 

violazion
e delle 
norme 
per 
interesse 
di parte: 
dilatazio
ne 
dei 
tempi 

B M A N A M Il processo non 
consente margini 
di discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i vantaggi 
che produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, in 
genere, 
contenuto. 
Pertanto, il rischio 
è stato ritenuto 
moderato (M 

Gestione 
ordinaria delle 
spese 
di bilancio 

ingiustifi
cata 
dilatazio
ne dei 
tempi 
per 
costring
ere il il 
destinat
ario del 
provvedi
mento 
tardivo a 
concede
re 
"utilità" 
al 
funziona
rio 

A M A N A A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri e 
competenze, delle 
quali dispongono, 
in favore di taluni 
soggetti a scapito 
di altri, 
accelerando o 
dilatando i tempi 
dei procedimenti 
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Gestione delle 
sanzioni per 
violazione del 
Codice della 
strada 

violazion
e delle 
norme 
per 
interesse 
di parte: 
dilatazio
ne 
dei 
tempi 

A M A A M A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri e 
competenze, delle 
quali dispongono, 
in favore di taluni 
soggetti a scapito 
di altri, 
svolgendo o meno 
le verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni. Fatti 
di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate misure 

Stipendi del 
personale 

violazion
e di 
norme 

B- B A N M B Il processo non 
consente margini 
di discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i vantaggi 
che produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, in 
genere, assai 
contenuto. 
Pertanto, il rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) o molto 
basso (B-). 

Adempimenti 
fiscali 

violazion
e di 
norme 

B- B A N M B Il processo non 
consente margini 
di discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i vantaggi 
che produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, in 
genere, assai 
contenuto. 
Pertanto, il rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) o molto 
basso 

Tributi locali 
(IMU, 
addizionale 
IRPEF, ecc.) 

violazion
e di 
norme 

B B A N M B Il processo non 
consente margini 
di discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i vantaggi 
che produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, in 
genere, assai 
contenuto. 
Pertanto, il rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) o molto 
basso 

PROCESSO Catalogo 
rischi 
principali 

Indicatori di stima del Livello di Rischio  Valutazion
e 

Motivazione 

GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

 Rilevanz
a 
esterna 

Discrezion
alità 
decisore 

Opacità 
processo 
decisionale  

Manifestazio
ne di passati 
eventi 
corruttivi 
anche in altri 
enti 

Livello di 
collaborazi
one del 
Responsab
ile 
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Provvedimenti di 
pianificazione 
urbanistica 
generale 

violazione 
del 
conflitto di 
interessi, 
delle 
norme, dei 
limiti e 
degli indici 
urbanistici 
per 
interesse di 
parte 

A++ A+ M A A A+ La pianificazione 
urbanistica 
richiede scelte 
altamente 
discrezionali. Tale 
discrezionalità 
potrebbe essere 
utilizzata 
impropriamente 
per ottenere 
vantaggi ed 
utilità. 

Provvedimenti di 
pianificazione 
urbanistica 
attuativa 

violazione 
del 
conflitto di 
interessi, 
delle 
norme, dei 
limiti e 
degli indici 
urbanistici 
per 
interesse di 
parte 

A++ A+ M A A A+ La pianificazione 
urbanistica 
richiede scelte 
altamente 
discrezionali. Tale 
discrezionalità 
potrebbe essere 
utilizzata 
impropriamente 
per ottenere 
vantaggi ed 
utilità. 

 

Successivamente si procederà con le ulteriori aree oggetto di mappatura.  

L’aggiornamento sarà graduale e terrà conto delle valutazioni effettuate nel paragrafo sopra riportato.  

 

 

Articolo 11  - Il Trattamento del rischio  

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

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle misure 

per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. Il 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.  

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 

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.  

 

Articolo 11.1 - Misure Generali e Speciali di prevenzione del rischio  

Nel triennio 2021- 2023 si istituiscono Misure Generali ed obbligatorie (MG) e Misure Speciali (MS) così 

distinte:  

 

MISURA GENERALE MG 1 

         TRASPARENZA 

La Trasparenza è definita come accessibilità totale agli atti della Pubblica Amministrazione, in 

ossequio al nuovo dettato recato nel DLGS 97/2016, atto a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, 

ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.  

In questa sede, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da Responsabili di Area Titolari di P.O 

presenti nell’Ente, è previstala la verifica infrannuale straordinaria da parte dell’RPCT sulle 

pubblicazioni presenti all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente, a campione e su 2 sezioni 

nel 2021, che subiranno un incremento negli anni avvenire, all’uopo inviando direttive di conformazione 

alle P.O. per l’adeguamento a norma, alla luce delle rilevanti sanzioni sulla retribuzione di risultato, 

qualora non dovessero essere raggiunti livelli essenziali di trasparenza.  
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Qualora sarà necessario, verrà adottata una Direttiva/atto equivalente recante i criteri di 

“tempestività” laddove prevista per agevolare gli uffici nella pubblicazione dei dati, anche ai fini della 

tutela della privacy.  

Nel corso dell’anno, in virtu’ delle previsioni recate nell’obiettivo strategico – trasparenza - 

nonché nella Circolare della Funzione Pubblica n.1/2019, gli uffici, con il coordinamento dell’RPCT, 

indicheranno entro il 30 settembre 2021 quali ulteriori atti pubblicare nelle Sezioni dell’Amministrazione 

Trasparente, laddove la struttura lo consenta, al fine di creare i livelli ottimali per realizzare il Foia.  

Nell’ambito delle facoltà previste dal PNA 2018 (cfr. delibera n. 1074 del 21 novembre 2018) il quale ha 

introdotto notevoli semplificazioni per i Comuni sotto i 15.000 abitanti ed in particolare sul regime di 

tempestività delle pubblicazioni, si stabilisce in questa sede, con valenza generalizzata e in line di 

principio, fatti salvi gli adempimenti per i quali la pubblicazione deve essere immediata per previsione 

di legge, che la pubblicazione “tempestiva” è assolta quando viene compiuta dagli uffici nel termine di 

150 giorni dalla materiale disponibilità del dato da pubblicare.  

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023  

ANNO 2021:1. Verifica straordinaria alla data del 15 settembre 2021 da parte dell’RPCT su 2 Sezioni 

presenti all’interno dell’Amministrazione Trasparente, con Sistema random a campione. 2.Verifica, a 

cura dell’ufficio competente, circa la possibile informatizzazione del flusso per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e dell’ente che è sottoposto agli obblighi di cui agli artt. 243-bis e ss. Del D. 

lgs. N. 267/2000. 

Soggetti coinvolti: Tutte le P.O. per il caricamento di atti e informazioni, il RPCT e il Responsabile 

Servizi Web. 

ANNO 2022: Verifica straordinaria alla data del 31 luglio 2022 da parte dell’RPCT su 3 Sezioni presenti 

all’interno dell’Amministrazione Trasparente, con Sistema random a campione.  

ANNO 2023: Verifica straordinaria alla data del 31 luglio 2023 da parte dell’RPCT su 4 Sezioni presenti 

all’interno dell’Amministrazione Trasparente, con Sistema random a campione.  

 

MISURA GENERALE MG N. 2 

FORMAZIONE 

La formazione riveste grande importanza nell'ambito della prevenzione della corruzione, atteso che 

essa viene considerata quale ultimo baluardo di legalità, oltre che necessaria per avviare i processi 

rotazionali, unitamente al periodo di affiancamento.  

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure 

appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti 

al rischio corruttivo.  

La formazione anticorruzione in quanto tale non rientra nei limiti ordinari di cui al D.L. 78/2010 

trattandosi di formazione obbligatoria, come sancito nell’alveo della Delibera n. 276/2013 della Corte 

dei Conti Emilia Romagna (ex multis già Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 

106/2012). Entro il 30 giugno le Posizioni organizzative, su impulso dell’RPCT comunicheranno i 

dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 30 settembre 2021 si avvieranno i processi 

di formazione per il personale.  

Alla luce delle novità introdotte nell’alveo del PNA 2016 relative alla nomina del Gestore antiriciclaggio 

e della nuova disciplina privacy recate nel GDPR e nel successivo decreto di attuazione Dlgs 101/2018, 

la formazione anticorruzione e trasparenza si estenderà anche nei confronti delle materie relative 

all’antiriciclaggio applicata alla PA ed alla privacy, nel perenne rapporto con la privacy.  

Il triennio 2021 -2023 si prefigge il compito di implementare i processi di formazione del personale nella 

sua interezza.  

Tra le altre cose, alla luce della L.124/2019, saltano i limiti recati nel DL 78/2010, per cui ogni ufficio 

potrà programmare incrementandola la formazione di Settore prodromica ad eventuali forme di 

rotazione ordinaria..  

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023  

ANNO 2021: Entro il 30 giugno 2021 le Posizioni organizzative, su impulso dell’RPCT 

comunicheranno i dipendenti che necessitano di formazione e le materie di interesse. Entro il 30 
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settembre 2021 le P.O. avvieranno i processi di formazione per il personale assegnato e il RPCT 

indicherà almeno un argomento di interesse trasversale a tutti i settori. Verifica dei livelli di formazione 

specialistica di settore da parte dei Posizioni organizzative.  

Soggetti coinvolti: Tutte le P.O. ed il RPCT. 

ANNO 2022: Entro il 31 maggio 2022 Posizioni organizzative, su impulso dell’RPCT comunicheranno i 

dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 31 luglio 2021 si avvieranno i processi di 

formazione.  

ANNO 2023: Entro il 31 maggio 2023 Posizioni organizzative, su impulso dell’RPCT comunicheranno i 

dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 31 luglio 2023 si avvieranno i processi di 

formazione.  

 

MISURA GENERALE MG 3 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

L'Amministrazione Comunale, in conformità alle Linee Guida Anac in materia di Codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 165/2001, approvate con 

Delibera n. 177 del 19-12-2020, nel corso del primo trimestre dell’anno 2021  ha , dapprima adottato con 

DGC n. 14 dell’8-3-2021e, poi. approvato con DGC n. 20 del 31 marzo 2021, ai sensi dell'art. 54 del 

D.Lgs n. 165/2001, il Nuovo Codice di Comportamento del personale dipendente e dei collaboratori del 

Comune di Toritto.  

Dovranno, pertanto, essere adottate azioni di sensibilizzazione del nuovo Codice di comportamento. 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023  

ANNO 2021: Azione di sensibilizzazione in ordine al nuovo Codice di comportamento entro il 15 luglio 

2021. 

Soggetti coinvolti: Responsabile Affari Generali-Servizio Personale Giuridico per l’organizzazione – 

d’intesa col RPCT – di iniziative di sensibilizzazione entro il suddetto termine. UPD e Nucleo di 

Valutazione per la verifica della necessità di aggiornamenti del codice. 

ANNO 2022:  Verifica delle ipotesi di implementazione della Misura in questione.  

ANNO 2023: Aggiornamento alla luce delle azioni disciplinari dell’UPD.  

 

MISURA GENERALE MG 4 

RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI 

Il meccanismo di controllo è richiamato nell'art. 1, comma 9, lett. d) della legge n. 190/2012, il 

quale esprime l'obbligo di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti.  

Il monitoraggio viene effettuato sulla scorta di attestazione, da parte delle Posizioni organizzative ai sensi 

del DPR n. 445/2000. In ogni caso le Posizioni organizzative di Settore, adottano le azioni necessarie per 

eliminare eventuali anomalie e ritardi nel rispetto della tempistica, proponendo al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione le azioni correttive eventualmente necessarie ove non rientrino nella 

competenza normativa dirigenziale.  

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2021  

ANNO 2020: Le Posizioni organizzative entro il 30 settembre 2021, in sede di monitoraggio 

infrannuale, relazioneranno all'RPCT sul rispetto dei termini del procedimento, indicando eventuali 

azioni correttive. Si procederà entro il 31 ottobre 2021 all’eventuale aggiornamento della mappa dei 

procedimenti amministrativi, con indicazione del termine di conclusione del procedimento. 

Soggetti coinvolti: Responsabili di P.O. per il monitoraggio e l’aggiornamento della mappa dei 

procedimenti amm.vi. e l’RPCT, per le verifiche ed il coordinamento. 

ANNO 2022: Obbligo delle Posizioni organizzative entro il 31 luglio 2022 di relazionare all'RPCT sul 

rispetto dei termini del procedimento. Obbligo da parte delle Posizioni organizzative entro il 15 settembre 

2022 di procedere alla eliminazione di eventuale anomalia anche sulla scorta della comunicazione 

pervenuta dagli Uffici.  

ANNO 2023: Obbligo delle Posizioni organizzative entro il 31 luglio 2023 di relazionare all'RPCT sul 

rispetto dei termini del procedimento. Obbligo da parte delle Posizioni organizzative entro il 15 settemre 

2023  di procedere alla eliminazione di eventuale anomalia anche sulla scorta della comunicazione 

pervenuta dagli Uffici. 
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MISURA GENERALE MG 5 

ROTAZIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE DI SETTORE E PERSONALE 

DIPENDENTE E ROTAZIONE STRAORDINARIA 

\ Nell’ambito del PNA 2016 la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa 

preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie 

nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel 

medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per 

lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli 

stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in 

grado di attivare dinamiche inadeguate.  

La rotazione del personale non risulta di facile attuazione ma nel corso del triennio verranno previste 

forme di condivisione dei procedimenti, supporto nella istruttoria complessa da parte di altro funzionario, 

rotazione infra-ufficio delle pratiche. Tanto avviene in linea con le previsioni dell’allegato 2 al PNA 2019.  

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2021  

ANNO 2021: 1. Si valuterà la possibilità in concreto di operare la rotazione ordinaria degli incarichi 

dei Responsabili di Settore che allo stato è risultata impraticabile avendo l’ente a disposizione pochi 

dipendenti apicali nonché a causa del ridotto numero di dipendenti. 2. Si procederà alla mobilità 

interna (tra settori) dei dipendenti non apicali (istruttori amministrativi e/contabili) su proposta dei 

Responsabili di Settore o del RPCT nei riguardi dei dipendenti da essi eventualmente incaricati della 

responsabilità dei procedimenti ove ne sia possibile l’interscambio, previa informativa sindacale. 3. Per 

evitare il consolidarsi di posizioni di privilegi nell’ambito degli uffici, ciascun Responsabile di Settore, 

valuterà la “rotazione” dei compiti assegnati ai dipendenti e le specifiche responsabilità o 

responsabilità dei procedimenti, anche garantendo idonea formazione e affiancamento, motivando al 

RPCT le ragioni della oggettiva impossibilità di attuazione dei tale misura.4.  Per le istruttorie di 

procedimenti più delicati nelle aree a rischio, ove possibile, la nomina del responsabile del 

procedimento diverso da colui che adotta il provvedimento finale, avendo peraltro cura di affiancare 

al funzionario istruttore altro funzionario istruttore, motivando al RPCT le ragioni della oggettiva 

impossibilità di attuazione della misura. 

Soggetti coinvolti: Giunta comunale e RPCT per le azioni sub n. 1; Responsabile Settore Servizio 

Personale Giuridico e Posizioni Organizzative per le azioni sub. n. 2; le Posizioni Organizzative per le 

azioni sub. n.ri 3 e 4. 

ANNO 2022: stesse azioni dell’anno 2021. 

ANNO 2023: stesse azioni dell’anno 2021. 

Rotazione Straordinaria  

Vige la previsione della rotazione straordinaria nelle ipotesi di commissione di fatti di reato 

all’interno dell’Ente, secondo gli indirizzi, anche innovativi, di cui alla Delibera Anac n. 215/2019. 

In particolare, a tale riguardo, si rileva che l’Autorità ritiene, rivedendo la posizione precedentemente 

assunta, che l’ elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-

ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale), di cui all’art. 7 della 

legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini della individuazione 

delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi 

dell’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001. 

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un 

provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed 

eventualmente disposta la rotazione straordinaria. L’adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è 

solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I 

del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 

del d.lgs. n. 39 del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012). 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 

- Se la misura della rotazione riguarda un dipendente, procederà con proprio provvedimento monocratico 

la Posizioni organizzative, sentito il RPCT;  
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- Se la misura della rotazione riguarda una Posizioni organizzative, procederà il RPCT, sentito il Sindaco, 

che procederà all’adozione del provvedimento di spostamento ad altro incarico, salvo misura cautelare 

e/o interdittiva;  

- Se la rotazione non è possibile, si procederà all’assegnazione della delega gestionale oggetto di 

contestazione di reato ad altro Posizioni organizzative o ad altra P.O., per il periodo ristretto e 

circoscritto alle necessità, previo provvedimento motivato del Sindaco, ovvero al mancato rinnovo della 

delega/ incarico di P.O.  

 

 
MISURA GENERALE MG 6 

TUTELA DEL SEGNALATORE ANONIMO - WHISTLEBLOWING 

L’articolo 1 della L. 179/2017 che modifica l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che il 

dipendente, che ritiene di aver subito misure ritenute ritorsive per il fatto di avere effettuato una 

segnalazione di reati o irregolarità, deve informare l'Anac personalmente o per mezzo delle 

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono 

state poste in essere. L'Anac informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali 

provvedimenti di competenza.  

La nuova disciplina Whistleblowing, introduce sanzioni nei confronti di chi effettui, con dolo colpa o 

grave, segnalazioni che si rilevino infondate. E assicura la riservatezza dell’identità del segnalante 

sottraendo la segnalazione all’accesso previsto dagli articoli 22 eseguenti della L. 241/90 e smi.  

La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua 

funzione primaria è quella di portare all’attenzione dell’Organismo preposto i possibili reati o 

irregolarità di cui si è venuti a conoscenza.  

La segnalazione, in ragione della delicatezza, dovrà essere resa conoscibile unicamente dal Responsabile 

anticorruzione dell’Ente, ovvero al Segretario comunale non essendo ammessa alcuna forma di delega 

ad altri dipendenti.  

In senso innovativo nell’anno 2021 l’Ente, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla 

normativa vigente e delle tutele previste dalla L. 179/2017 che disciplina il whistleblowing in Italia, 

adotterà una piattaforma apposita di segnalazione crittografata stipulando una Convenzione con 

Transparency International totalmente gratuita. In alternativa, valuterà la possibilità di utilizzare 

l’applicazione informatica “Whistleblower”,  ovvero il software per la gestione delle segnalazioni di 

illeciti reso disponibile in open source dall’Anac, così come reso noto con Comunicato del Presidente del 

15 gennaio 2019, laddove le caratteristiche tecniche e di sistema lo consentano, dandone apposita 

comunicazione sul sito internet del Comune nonché ai dipendenti tutti. In ogni caso, il link alla 

piattaforma di segnalazione crittografata sarà rinvenibile nella Sezione Amministrazione 

Trasparente/Altri contenuti- corruzione. Nelle more dell’attivazione della piattaforma gratuita, sarà 

consentito avvalersi di un sistema anonimo cartaceo recante “Segnalazione anonima”, indirizzata 

all’RPCT.  

Inoltre, come reso noto dall’Anac nella Sezione “Servizi on-line” - Segnalazione di condotte illecite – 

Whistleblowing, è disponibile on-line sul sito della medesima Autorità (al seguente 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing) 

l’applicazione informatica Whistleblowing per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di 

riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti 

come definiti dalla nuova versione dell’art. 54 bis del d.lgs.165/2001. L’Autorità, qualora ritenga la 

segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in 

materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un’ottica di 

prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio 

della segnalazione alle istituzioni competenti. Il link alla piattaforma sarà rinvenibile nella Sezione 

Amministrazione Trasparente/Altri contenuti- corruzione. 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023  

ANNO 2021: Attivazione link con Transparency international entro il 30 giugno 2021. In alternativa, 

http://www.transparency.it/whistleblowing
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2019/com.pres.15.02.2019.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2019/com.pres.15.02.2019.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123


 

 

 

 

 

31 

 

valutare la possibilità di utilizzare l’applicazione informatica “Whistleblower”,  ovvero il software per 

la gestione delle segnalazioni di illeciti reso disponibile in open source dall’Anac  ; 

Soggetti coinvolti: RPCT e Responsabile Servizi Web. 

ANNO 2022: Sensibilizzazione delle politiche di whistleblowing e Adozione di Direttiva attuativa del 

whistleblowing. 

ANNO 2023: Sensibilizzazione delle politiche di whistleblowing. 

 

 

MISURA GENERALE MG 7 

VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' 

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale, intendendosi 

per “inconferibilità” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti a coloro 

che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, 

a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per “incompatibilità” si intende 

l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine 

perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi 

e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 

l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di 
organi di indirizzo politico.  

Con delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto 

ad aprire nei confronti dell’ organo che ha conferito l’ incarico, che rischia, previo accertamento del 

dolo o della colpa, una sanzione inibitoria pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello tipo di 

quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di 

inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la 

buona o mala fede.  

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021 -2023  

ANNO 2021: Aggiornamento dichiarazione annuale da parte di tutti i Responsabili di PO, entro il 30 

aprile 2021 e pubblicazione a cura del Responsabile del Settore Affari Generali-Servizio personale; 

Controlli a campione sull’autocertificazione del 5% degli incarichi conferiti, da parte del Responsabile 

del Settore Affari Generali-Servizio personale entro il 30 giugno 2021, con trasmissione tempestiva 

degli esiti al RPCT. 

Soggetti coinvolti: Posizioni Organizzative, Responsabile del Settore Affari Generali-Servizio personale  

e RPCT . 

ANNO 2022: Acquisizione dichiarazione da parte di tutti i Responsabili di PO e verifica da parte 

dell’RPCT entro il 30 marzo 2022.  

ANNO 2023: Acquisizione dichiarazione da parte di tutti i Responsabili di PO e verifica da parte 

dell’RPCT entro il 30 marzo 2023.  

 

MISURA GENERALE MG 8 

VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 

L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, come modificato dal D.lgs 97/2016, 

prevede l’obbligo di monitorare i 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. A tal fine, si richiama quanto statuito dall'art. 6 bis della L.241/90 il 

quale recita “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”.  

E' confermata, ad ogni effetto ai sensi del presente Piano, la circostanza in base alla quale la 

regolamentazione della istruttoria delle proposte delle determinazioni devono recare la clausola di stile 

di insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e Misura M8 del presente 

Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
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In sede di controllo interno a campione espletato dal Segretario comunale, verrà verificata 

l'adempimento da parte di tutti i responsabili della misura.  

Resta inteso che, qualora il conflitto riguardi il dipendente, questi deve dare tempestiva 

comunicazione al Posizioni organizzative. Le Posizioni organizzative, verificata la esistenza del conflitto, 

potrà scegliere se assegnare ad altro dipendente, ovvero ad avocare a se il provvedimento, dandone atto 

nel provvedimento definitivo.  

Qualora il conflitto di interesse, anche potenziale, riguardi le Posizioni organizzative, a valutare ogni 

iniziativa e/o provvedimento del caso da assumere sarà il Segretario Generale- RPCT, quale organo 

anticorruzione comunale.  

Si evidenzia che il RPCT ha adottato a tal riguardo specifica CIRCOLARE n. 1/2021, avente ad oggetto 

“Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione – Conflitto di interessi. Ambito di operatività 

della disciplina e modalità di gestione”. 

E’ fatto obbligo alle Posizioni organizzative ed ai dipendenti appartenenti alle quattro aree di 

rischio di relazionare all’inizio dell’anno sui rapporti di debito e credito di cui all’art. 6 del DPR 62/2013, 

in attuazione delle innovative previsioni della LG Anac n. 15/2019.  

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021-2023  

ANNO 2021: Entro il 31 maggio 2021 obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui 

all’art. 6 del DPR 62/2013 da parte delle Posizioni organizzative.  Osservanza Circolare n. 1/2021 da 

parte delle Posizioni Organizzative, con conseguente obbligo di segnalazione/comunicazione possibili 

situazioni di conflitto, di astensione e inserimento di dichiarazione esplicita negli atti di tipo dirigenziale 

di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.  

Soggetti coinvolti: Posizioni Organizzative e RPCT . 

ANNo 2022: Entro il 31 marzo 2022 obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui 

all’art. 6 del DPR 62/2013 da parte delle Posizioni organizzative. 

ANNO 2023: Entro il 31 marzo 2023 obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui 

all’art. 6 del DPR 62/2013 da parte delle Posizioni organizzative 

 

MISURA GENERALE MG 9 

VERIFICA SVOLGIMENTO INCARICHI 

EXTRAISTITUZIONALI IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE 

Si rinvia all’art 53 d.lgs. n. 165/2001 ed al  Regolamento approvato nel Comune (D.G.C. n 129/2015) ad 

hoc  per la definizione di criteri e procedure  chiare per l’affidamento di incarichi  extra istituzionali  ai 

dipendenti.  

Nel corso dell’anno 2021 si porrà particolare attenzione al rispetto delle norme del regolamento interno, 

in particolare delle competenze e procedure di rilascio dell’autorizzazione e di comunicazione, 

successivamente alla autorizzazione, anche ai fini della successiva comunicazione a cura del  

Responsabile Affari Generali – servizio personale - alla Funzione pubblica a norma dell’art 53 comma 

12, d.lgs. n. 165/2001. 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021-2023  

ANNO 2021:1. Attuazione del regolamento approvato con D.G.C. n 129/2015 con cui è stata definita 

la procedura e criteri e procedure  per l’affidamento di incarichi  extra istituzionali  da parte di tutte le 

P.O.. 2. Il  Responsabile Settore Affari Generali – servizio personale – curerà oltre all’istruttorie, di 

concerto con il RPCT- anche la pubblicazione su Amministrazione trasparente nei termini di legge e 

l’eventuale aggiornamento del regolamento e della modulistica . 

Soggetti coinvolti: Posizioni Organizzative, Responsabile del Settore Affari Generali-Servizio personale  

e RPCT 

ANNO 2022: stesse azioni dell’anno 2021. 

ANNO 2023: stesse azioni dell’anno 2021. 

 

 

MISURA GENERALE MG 10 
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DIVIETO “PANTOUFLAGE” 
Le disposizioni introdotte dall’articolo 12 della legge 190 del 6 novembre 2012, per la prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, hanno inserito l’ulteriore divieto per i dipendenti, che negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di date divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che 

li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.  

Si tratta di una pratica molto diffusa nella pubblica amministrazione che sostanzia il passaggio di alti funzionari statali 

a ditte private, detta delle porte girevoli e meglio conosciuta “pantouflage”. Sulla norma del comma 16-bis dell’art. 53 

del t.u.p.i. introdotta dalla legge 190 del 2012, l’ANAC ha dettato un interessante parere orientativo affermando 

sostanzialmente che essa «mira a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente 

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende, dunque, evitare che, durante il periodo di servizio, il 

dipendente stesso possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere 

all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto».  

Il divieto di pantouflage preclude la possibilità di instaurare rapporti di lavoro ovvero professionali presso soggetti 

privati, soltanto per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione. 

È utile richiamare, altresì, l’art. 21 del d.lgs. 39/2013 a tenore del quale «Ai soli  fini dell’applicazione dei divieti di cui 

al comma 16-ter dell’articolo 53 del t.u.p.i., sono considerati dipendenti delle pubbliche  amministrazioni anche i soggetti 

titolari di uno degli incarichi di cui al decreto n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali  l’amministrazione, 

l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo  pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. 

Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico». 

L’ANAC sulla disciplina recata dall’art. 53, comma 16-ter del t.u.p.i. è intervenuta con diverse pronunce3 al fine di 

fornire agli operatori del settore, indicazioni in ordine al campo di applicazione della stessa.  

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle 

situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno 

dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in 

contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo 

successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.  

Con  riferimento ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa  riferimento la norma, l’ANAC ha affermato che 

tale definizione è riferita sia a  coloro che sono titolari del potere (come nel caso dei dirigenti degli uffici competenti 

all’emanazione dei provvedimenti amministrativi per conto  dell’amministrazione e perfezionano negozi giuridici 

attraverso la stipula di  contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente), sia ai  dipendenti che pur non 

essendo titolari di tali poteri, collaborano al loro  esercizio svolgendo istruttorie (pareri, certificazioni, perizie) che 

incidono  in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché  redatto e sottoscritto dal 

funzionario competente. 

Si è altresì evidenziata la necessità di dare un’interpretazione ampia della definizione dei soggetti privati destinatari 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (autoritativi e negoziali), presso i quali i 

dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività 

lavorativa o professionale. A tal riguardo è stato chiarito dall’ANAC, in sede di approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione, con la delibera numero 1074 del 21 novembre 2018, che occorre 

ricomprendere in tale novero anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico, nonché i 

soggetti che potenzialmente avrebbero potuto essere destinatari dei predetti poteri e che avrebbero realizzato il proprio 

interesse nell’omesso esercizio degli stessi.   

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021-2023  

ANNO 2021: 1. L’ufficio personale deve inserire nell’atto/contratto di assunzione  il divieto per i  

dipendenti di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione svolta  attraverso con l’intervento decisionale del dipendente (tale adempimento 

potrebbe essere assolto, secondo le indicazioni ANAC, anche a momento della cessazione del servizio 

da parte del dipendente sottoscrivendo apposita dichiarazione con cui si impegna al rispetto del 

“pantouflage”) . 2. Nei bandi di gara e negli atti prodromi e negli affidamenti diretti e contratti va 

inserita la condizione soggettiva che l’impresa deve dichiarare in gara di non aver assunto (in qualsiasi 

                                                           
2 Il comma 42, lett. l), art. 1 della legge 190 del 2012 ha introdotto il comma 16-ter all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. 
3 Deliberazioni n. 292 del 09 marzo 2016, AG2 del 4 febbraio 2015, AG8 del 18 febbraio 2015, AG74 del 21 ottobre 2015, nonché gli orientamenti da 
n. 1) a n. 4) e 24) del 2015. 
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forma) ex dipendenti che hanno svolto poteri autoritativi e decisionali per il triennio successivo alla 

cessazione di lavoro alle dipendenze della PA.   

Soggetti coinvolti: Posizioni Organizzative. 

ANNO 2022: stesse azioni dell’anno 2021. 

ANNO 2023: stesse azioni dell’anno 2021. 

 

 

 

MISURA SPECIALE MS 11 

MONITORAGGIO PTPCT 

Al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di monitorare 

costantemente l’andamento di attuazione delle Misure del Piano, dando così la possibilità allo stesso di 

intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, 

con particolare riferimento per gli uffici esposti al rischio corruzione così come individuati, sono 

nominati quali referenti i Responsabili di P.O. allo scopo di garantire, un report specifico circa 

l’applicazione della disciplina nei singoli Uffici.  

Per gli anni 2021, 2022 e 2021 i Posizioni organizzative produrranno un Report infrannuale ed entro il 

15 gennaio dell’anno successivo, un report finale a rendicontazione per consentire di prendere atto delle 

risultanze cosi’ prodotte per la redazione del successivo Piano anticorruzione.  

L'analisi esaminerà le ragioni e le cause di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi e il grado di 

attuazione delle misure obbligatorie e di quelle ulteriori adottate.  

Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della L. 190/2012, come in ultimo integrato dall’art. 41 del D.Lgs n. 97/2016 

e nel rispetto del termine fissato dal Comunicato di Anac che pubblica la relativa bozza di Relazione 

Annuale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione trasmetterà all’Organismo Indipendente di 

Valutazione e all’Organo di indirizzo dell’Amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività 

svolta.  

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023  

ANNO 2021: 1. Adozione da parte delle Posizioni organizzative di una relazione infrannuale (entro il 

31 ottobre 2021 ed entro il 15 gennaio dell’anno successivo da inoltrare al RPCT circa l’applicazione 

della disciplina anticorruzione nei singoli Uffici. 2. Verifica da parte del RPCT sulla necessità di 

apportare in corso d’anno eventuali variazioni, modifiche e/o integrazione al PTPC 2021/2023, anche 

all’esito delle relazioni delle P.O. 

Soggetti coinvolti: Posizioni Organizzative e RPCT. 

ANNO 2022: Adozione da parte delle Posizioni organizzative di una relazione infrannuale (entro il 31 

luglio 2022 (I° semestre) ed entro il 15 gennaio dell’anno successivo da inoltrare all’RPCT circa 

l’applicazione della disciplina anticorruzione nei singoli Uffici.  

ANNO 2023: Adozione da parte delle Posizioni organizzative di una relazione infrannuale (entro il 31 

luglio 2023 (I° semestre) ed entro il 15 gennaio dell’anno successivo da inoltrare all’RPCT circa 

l’applicazione della disciplina anticorruzione nei singoli Uffici.  

 

MISURA SPECIALE MS 12  

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIETA' CIVILE  

Nell’ambito della strategia di prevenzione della corruzione è necessario garantire il 

coinvolgimento della utenza e l’ascolto della cittadinanza per l’attuazione delle Misure anticorruzione e 

trasparenza.  

Risponde a questa esigenza infatti la pubblicazione on line dell’avviso pubblico di aggiornamento del 

Piano. Verrà aperta la consultazione pubblica con scadenza dopo 15 giorni.  

In senso innovativo, per partecipare la utenza dei risultati raggiunti, è istituita a decorrere dall’anno 

2021 la Giornata della Trasparenza, organizzata dall’RPCT entro il 30 novembre 2021.  

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021-2023  

ANNO 2021: Istituzione a regime della Giornata della Trasparenza, secondo il calendario 

deciso dall’RPCT.  

ANNO 2022: Conferma istituzione a regime della Giornata della Trasparenza, secondo il 



 

 

 

 

 

35 

 

calendario deciso dall’RPCT.  

ANNO 2023: Conferma istituzione a regime della Giornata della Trasparenza, secondo il 

calendario deciso dall’RPCT.  

Soggetti coinvolti: RPCT. 
 

 

 

Articolo 11.2. – Individuazione e Programmazione 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. 

Di seguito, vengono individuate le azioni finalizzate a contrastare il rischio di corruzione. Tali 

azioni/obiettivi sono affidate, a seconda del valore del rischio, ai diversi responsabili cui i procedimenti 

competono. 

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e 

operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell’amministrazione. 
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dell’attuazione 

ACQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE 
DEL PERSONALE 

       

Concorso per 
assunzione 
personale 

Pericolo che 
la selezione 
sia pilotata 
per 
interesse/uti
lità soggetti 
coinvolti 

A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
poteri e 
competenze, 
delle 
quali 
dispongono, 
per vantaggi e 
utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti 
a scapito di 
altri. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate 
dal d.lgs.33/2013. 2- 
Misura di controllo: 
l'organo preposto ai 
controlli interni effettua 
controlli periodici, anche 
a campione. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Tempestivamente 
dalle P.O.. I controlli 
debbono essere 
effettuati  
da parte dell’RPC 
nella Sezione 
apposita. 

Responsabile 
titolare di P.O.; 
RPCT effettua le 
verifiche.  

Concorso per 
progressione 
carriera personale 

Pericolo che 
la selezione 
sia pilotata 
per 
interesse/uti
lità soggetti 
coinvolti 

B  Il processo 
non consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, 
assai 
contenuto. 

1- Misura di trasparenza 
generale: si ritiene 
sufficiente la 
pubblicazione di tutte le 
informazioni richieste dal 
d.lgs.33/2013 ed 
assicurare il correlato 
"accesso civico". 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Tempestivamente 
dalle P.O.. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche. 

 

AFFIDAMENTO DI 
LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE/Cont
ratti Pubblici 

Catalogo dei 
principali 
rischi 

Valutaz
ione 
Comple
ssiva 

Motivazione 
della 
valutazione 
di rischio 

Misure di 
Prevenzione 

Programmazione 
delle Misure 

Responsabile 
dell’attuazione 
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del 
livello 
di 
rischio 

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

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A+ I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture 
e servizi, dati 
gli 
interessi 
economici che 
attivano, 
possono 
celare 
comportamenti 
scorretti a 
favore di 
talune imprese 
e in 
danno di altre. 
Fatti di 
cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è necessario 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti 
pubblici.  
2- Formazione: al 
personale 
deve essere 
somministrata 
formazione 
tecnico/guiridica in 
materia di 
gare; Rotazione: 
valutare possibilità di  
processi di rotazione 
interna del personale 
assegnatario dei 
procedimenti. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
tempestivamente 
dalle P.O..  
 La formazione deve 
essere 
somministrata nel 
corso di ciascun 
anno 
in misura adeguata. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Affidamento 
diretto di lavori, 
servizi o forniture 

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A+  I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture 
e servizi, dati 
gli 
interessi 
economici che 
attivano, 
possono 
celare 
comportamenti 
scorretti a 
favore di 
talune imprese 
e in 
danno di altre. 
Fatti di 
cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è necessario 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti 
pubblici.  
2- Formazione: al 
personale 
deve essere 
somministrata 
formazione 
tecnico/guiridica in 
materia di 
gare; Rotazione: valutare 
possibilità di  processi di 
rotazione interna del 
personale assegnatario 
dei procedimenti. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente 
dalle P.O.. I controlli 
debbono essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 
 La formazione deve 
essere 
somministrata nel 
corso di ciascun 
anno 
in misura adeguata 
dalle po. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Gare ad evidenza 
pubblica di 
vendita di beni 

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti  

A I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture 
e servizi, dati 
gli 
interessi 
economici che 
attivano, 
possono 
celare 
comportamenti 
scorretti a 
favore di 
talune imprese 
e in 
danno di altre. 
Fatti di 
cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è necessario 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti 
pubblici. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente 
dalle P.O.. 

 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Verifica delle 
Offerte Anomale 
art. 97 

Selezione 
"pilotata", con 

A  I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture 

1- Misura di trasparenza 
generale e specifica: è 
necessario pubblicare 

La trasparenza deve 
essere attuata 
tempestivamente 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
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conseguente 
violazione 
delle 
norma 
procedurali, 
per 
interesse/utilit
à di uno o più 
commissari o 
del RUP 

e servizi, dati 
gli 
interessi 
economici che 
attivano, 
possono 
celare 
comportamenti 
scorretti a 
favore di 
talune imprese 
e in 
danno di altre. 
Fatti di 
cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti 
pubblici. 2- Misura di 
controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva, lo 
svolgimento delle 
operazioni. 

dalle p.o . I controlli 
debbono essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

RPCT effettua le 
verifiche 

Proposta di 
aggiudicazione in 
base all’OEPV 

Selezione 
"pilotata", con 
conseguente 
violazione 
delle 
norma 
procedurali, 
per 
interesse/utilit
à di uno o più 
commissari 

A  I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture 
e servizi, dati 
gli 
interessi 
economici che 
attivano, 
possono 
celare 
comportamenti 
scorretti a 
favore di 
talune imprese 
e in 
danno di altre. 
Fatti di 
cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure. 

1- Misura di trasparenza 

generale e specifica: è 
necessario pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti 
pubblici. 2- Misura di 
controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva, lo 
svolgimento delle 
operazioni. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Tempestivamente 
dalle po. I controlli 
debbono essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

 
PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA 
DEI DESTINATARI 
PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIo 

 

Catalogo dei 
principali 
rischi 

Valutaz
ione 
comple
ssiva 
del 
livello 
di 
rischio 

Motivazione  
della 
vlutazione 
del rischio 

Misure di 
prevenzione 

Programmazione 
delle misure  

Responsabili 
attuazione 

PERMESSO DI 
COSTRUIRE 

Violazione di 
norme, limiti 
ed indici 
urbanistici, per 
interessi di 
parte 

A L'attività 
edilizia privata 
è sempre 
sostenuta da 
interessi 
economici, 
anche di 
valore 
considerevole, 
che 
potrebbero 
determinare i 
funzionari a 
tenere 
comportamenti 
scorretti 

1- Misura di trasparenza 
generale: è necessario 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di 
controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva, la regolarità 
delle procedure di 
rilascio estratti a 
campione;  
 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
p.o.. I controlli 
debbono essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 
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PERMESSO DI 
COSTRUIRE 
CONVENZIONATO 

Violazione di 
norme, limiti 
ed indici 
urbanistici, per 
interessi di 
parte 

A L'attività 
edilizia privata 
è sempre 
sostenuta da 
interessi 
economici, 
anche di 
valore 
considerevole, 
che 
potrebbero 
determinare i 
funzionari a 
tenere 
comportamenti 
scorretti 

1- Misura di trasparenza 
generale: è necessario 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 e dal DPR 
380/2001. 2- Misura di 
controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva, la regolarità 
delle procedure di 
rilascio estratti a 
campione;  
 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
p.o.. I controlli 
debbono essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Autorizzazioni ex 
artt. 68 e 69 
del TULPS 
(spettacoli, 
intrattenimenti, 
ecc.) 

ingiustificata 
dilatazione dei 
tempi per 
costringere il 
destinatario 
del 
provvedimento 
tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

M Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
poteri e 
competenze, 
delle 
quali 
dispongono, 
per vantaggi e 
utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti 
a scapito di 
altri. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
p.o. 

Responsabile 
titolare di P.O. ;  
 

Autorizzazione 
all’occupazione 
del suolo pubblico 

ingiustificata 
dilatazione dei 
tempi per 
costringere il 
destinatario 
del 
provvedimento 
tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

M Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
impropriament
e poteri e 
competenze 
per ottenere 
utilità 
personali. Dati 
gli interessi 
economici, in 
genere 
modesti, che il 
processo 
genera in 
favore di terzi, 
il rischio è 
stato ritenuto 
Medio. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
po. 

Responsabile 
titolare di P.O. ;  
 

Pratiche 
anagrafiche 

ingiustificata 
dilatazione dei 
tempi per 
costringere il 
destinatario 
del 
provvedimento 
tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

B  Il processo 
non consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, 
assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) 

1- Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
po. 

Responsabile 
titolare di P.O. ;  
 

Certificazioni 
anagrafiche 

ingiustificata 
dilatazione dei 
tempi per 
costringere il 
destinatario 
del 

B- Il processo 
non consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 

1- Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente po. 

Responsabile 
titolare di P.O. ;  
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provvedimento 
tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, 
assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) 

Rilascio 
documenti di 
identità  

ingiustificata 
dilatazione dei 
tempi per 
costringere il 
destinatario 
del 
provvedimento 
tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

B- Il processo 
non consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, 
assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) 

1- Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

 
La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente po. 

Responsabile 
titolare di P.O. ;  

Consultazioni 
elettorali/gestion
e dell’elettorato 

violazione 
delle norme 
procedurali 
per 
interesse/utilit
à di parte 

B- Il processo 
non consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, 
assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) 

1- Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente po. 

Responsabile 
titolare di P.O. ;  
 

Procedimenti di 
esumazione ed 
estumulazione  

violazione 
delle norme 
procedurali 
per 
interesse/utilit
à di parte 

M Il  
processo non 
consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, 
assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
moderato o 
tendente al  
basso 

1- Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente po. 

Responsabile 
titolare di P.O. ;  
 

 
PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA 
DEI DESTINATARI 
CON EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

Catalogo dei 
principali 
rischi 

Valutaz
ione 
Comple
ssiva 
del 
Rischi 

Motivazione 
della 
valutazione 
del Rischio 

Misure di 
Prevenzione  

Programmazione 
delle Misure 

Responsabile 
dell’attuazione 
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Concessione di 
sovvenzione, 
contributi, sussidi 
et similia 

violazione 
delle norme, 
anche 
di 
regolamento, 
per interesse 
di parte 

A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
poteri e 
competenze, 
delle 
quali 
dispongono, 
per vantaggi e 
utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti 
a scapito di 
altri. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate 
dal d.lgs.33/2013. 2- 
Misura di controllo: 
l'organo preposto ai 
controlli interni verifica, 
in sede di controlli di 
regolarità successiva a 
campione, la regolarità 
delle procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
po. I controlli debbono 
essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Servizi per minori 
e famiglie 

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
poteri e 
competenze, 
delle 
quali 
dispongono, 
per vantaggi e 
utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti 
a scapito di 
altri. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
po. I controlli debbono 
essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Servizi 
assistenziali e 
sociosanitari 
per anziani 

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
poteri e 
competenze, 
delle 
quali 
dispongono, 
per vantaggi e 
utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti 
a scapito di 
altri 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente. I 
controlli debbono 
essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Servizi per disabili Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A- Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
poteri e 
competenze, 
delle 
quali 
dispongono, 
per vantaggi e 
utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti 
a scapito di 
altri 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
po. I controlli debbono 
essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Servizi per adulti 
in difficoltà 

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
poteri e 
competenze, 
delle 
quali 
dispongono, 
per vantaggi e 
utilità 
personali, in 
favore di 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. I 
controlli debbono 
essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 
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taluni soggetti 
a scapito di 
altri 

Servizi di 
integrazione dei 
cittadini stranieri 

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
poteri e 
competenze, 
delle 
quali 
dispongono, 
per vantaggi e 
utilità 
personali, in 
favore di 
taluni soggetti 
a scapito di 
altri 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. I 
controlli debbono 
essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

GESTIONE DEL 
CONTENZIOSO  

violazione 
delle norme, 
per 
interesse/uti
lità 

M Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
impropriament
e poteri e 
competenze per 
ottenere 
vantaggi e 
utilità personali. 
 

1- Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
po. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
 

SELEZIONE PER 
AFFIDAMENTO 
INCARICHI 
PROFESSIONALI 

Pericolo di 
Selezione 
pilotata per 
interessi 
soggetti 
coinvolti 

A I contratti 
d'appalto di 
lavori, forniture 
e servizi, dati gli 
interessi 
economici che 
attivano, 
possono celare 
comportamenti 
scorretti a 
favore di talune 
imprese e in 
danno di altre. 
Fatti di cronaca 
confermano la 
necessità di 
adeguate 
misure 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
po. I controlli debbono 
essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

CONTROLLI, 
VERIFICHE, 
ISPEZIONI E 
SANZIONI 

Accertamenti e 
controlli 
sull'attività 
edilizia privata 
(abusi) 

omessa 
verifica per 
interesse 
di parte 

A  Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, in 
favore di taluni 
soggetti a 
scapito di altri, 
svolgendo o 
meno le 
verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
po.. I controlli debbono 
essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Controlli sull'uso 
del territorio 

omessa 
verifica per 
interesse 
di parte 

A  Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dalle 
po.. I controlli debbono 
essere 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 



 

 

 

 

 

42 

 

quali 
dispongono, in 
favore di taluni 
soggetti a 
scapito di altri, 
svolgendo o 
meno le 
verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni. 

preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

 
Vigilanza sulla 
circolazione e la 
sosta 

omessa 
verifica per 
interesse 
di parte 

A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, in 
favore di taluni 
soggetti a 
scapito di altri, 
svolgendo o 
meno le 
verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente dall 
epo.. I controlli 
debbono essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Vigilanza e 
verifiche su 
mercati 
ed ambulanti 

omessa 
verifica per 
interesse 
di parte 

A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, in 
favore di taluni 
soggetti a 
scapito di altri, 
svolgendo o 
meno le 
verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
Immediatamente. I 
controlli debbono 
essere 
effettuati in sede di 
controlli di regolarità 
successiva su atti 
estratti a campione. 
 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

Vigilanza e 
verifiche sulle 
attività 
commerciali in 
sede 
fissa 

omessa 
verifica per 
interesse 
di parte 

A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, in 
favore di taluni 
soggetti a 
scapito di altri, 
svolgendo o 
meno le 
verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. I 
controlli debbono 
essere 
effettuati dalla prima 
sessione utile 
successiva 
all'approvazione del 
PTPCT. 

Responsabile 
titolare di P.O. ; 
RPCT effettua le 
verifiche 

GESTIONE DELLE 
ENTRATE, DELLE 
SPESE E DEL 
PATRIMONIO 

Gestione 
ordinaria della 
entrate 

violazione 
delle norme 
per 
interesse di 
parte: 
dilatazione 
dei tempi 

B Il processo 
non consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, 
assai 

1- Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. 

Responsabile titolare 
di P.O.  
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contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) o 
molto basso 
(B-). 

Gestione 
ordinaria delle 
spese 
di bilancio 

ingiustificata 
dilatazione 
dei tempi 
per 
costringere il 
il 
destinatario 
del 
provvedime
nto tardivo a 
concedere 
"utilità" al 
funzionario 

A  Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare 
poteri e 
competenze, 
delle 
quali 
dispongono, in 
favore di taluni 
soggetti a 
scapito di altri, 
accelerando o 
dilatando i 
tempi dei 
procedimenti 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. I 
controlli debbono 
essere 
effettuati dalla prima 
sessione utile 
successiva 
all'approvazione del 
PTPCT. 

Responsabile titolare 
di P.O. ; RPCT 
effettua le verifiche 

Gestione delle 
sanzioni per 
violazione del 
Codice della 
strada 

violazione 
delle norme 
per 
interesse di 
parte: 
dilatazione 
dei tempi 

A Gli uffici 
potrebbero 
utilizzare poteri 
e competenze, 
delle 
quali 
dispongono, in 
favore di taluni 
soggetti a 
scapito di altri, 
svolgendo o 
meno le 
verifiche, 
levando o meno 
le sanzioni 

1- Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. 

Responsabile titolare 
di P.O. 

Stipendi del 
personale 

violazione di 
norme 

B Il processo non 
consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) o 
molto basso (B-). 

Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. 

Responsabile titolare 
di P.O. 

Adempimenti 
fiscali 

violazione di 
norme 

B Il processo non 
consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 

Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. 

Responsabile titolare 
di P.O. 
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è stato ritenuto 
basso (B) o 
molto basso 

Tributi locali 
(IMU, addizionale 
IRPEF, ecc.) 

violazione di 
norme 

B Il processo non 
consente 
margini di 
discrezionalità 
significativi. 
Inoltre, i 
vantaggi che 
produce in 
favore dei terzi 
sono di valore, 
in genere, assai 
contenuto. 
Pertanto, il 
rischio 
è stato ritenuto 
basso (B) o 
molto basso 

Misura di trasparenza 
generale: è sufficiente 
pubblicare 
in amministrazione 
trasparente tutte le 
informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. 

Responsabile titolare 
di P.O. 

GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

 

Provvedimenti di 
pianificazione 
urbanistica 
generale 

violazione del 
conflitto di 
interessi, delle 
norme, dei 
limiti e degli 
indici 
urbanistici 
per interesse di 
parte 

A+ La 
pianificazione 
urbanistica 
richiede scelte 
altamente 
discrezionali. 
Tale 
discrezionalità 
potrebbe 
essere utilizzata 
impropriament
e per ottenere 
vantaggi ed 
utilità. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. I 
controlli debbono 
essere 
effettuati dalla prima 
sessione utile 
successiva 
all'approvazione del 
PTPCT. 

Responsabile titolare 
di P.O. ; RPCT 
effettua le verifiche 

Provvedimenti di 
pianificazione 
urbanistica 
attuativa 

violazione del 
conflitto di 
interessi, delle 
norme, dei 
limiti e degli 
indici 
urbanistici 
per interesse di 
parte 

A+ La 
pianificazione 
urbanistica 
richiede scelte 
altamente 
discrezionali. 
Tale 
discrezionalità 
potrebbe 
essere utilizzata 
impropriament
e per ottenere 
vantaggi ed 
utilità. 

1- Misura di trasparenza 
generale: è doveroso 
pubblicare tutte le 
informazioni elencate dal 
d.lgs.33/2013. 2- Misura 
di controllo: l'organo 
preposto ai controlli 
interni verifica, in sede di 
controlli di regolarità 
successiva a campione, 
la regolarità delle 
procedure. 

La trasparenza deve 
essere attuata 
immediatamente. I 
controlli debbono 
essere 
effettuati dalla prima 
sessione utile 
successiva 
all'approvazione del 
PTPCT. 

Responsabile titolare 
di P.O. ; RPCT 
effettua le verifiche 
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PARTE TERZA -TRASPARENZA ED ACCESSO 

 

Articolo 12 - LA TRASPARENZA. 

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è 

assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle informazioni relative ai 

procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, 

nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati 

personali. 

La trasparenza deve essere finalizzata a: 

a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche; 

b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità 

e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono 

essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, 

difficoltà all’acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell’incompletezza, l’elenco dei dati mancati e le 

modalità alternative di accesso agli stessi dati. L’Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti 

informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile. 

L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA 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”.  

Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act (FOIA), ha modificato la quasi totalità 

degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.  

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 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, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto 

legislativo 33/2013;  

- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 

delle pubbliche amministrazioni 

In ogni caso, la trasparenza 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”.  
 

Articolo 13 - OBIETTIVI STRATEGICI 

L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeno corruttivi 

come definiti dalla legge 190/2012.  Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:  

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività dell’amministrazione;  

- 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:  

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

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

 

Articolo 14 - ORGANIZZAZIONE 

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento 

delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili di Settore Titolari di 

Posizione Organizzativa. 

Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di 

tutti i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”.  

Pertanto, è costituito un Gruppo di Lavoro composto da una persona per ciascuno degli uffici depositari 

delle informazioni. I componenti del Gruppo di Lavoro gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello 

del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e 

documenti secondo la disciplina vigente.  

 

Articolo 15 -  INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

I Responsabili di Settore hanno il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento degli stakeholders e in 

generale della cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto dall’amministrazione. 

Ai fini della disciplina in materia di trasparenza, dando concreta attuazione alla “Amministrazione quale casa 

di vetro” che ispira l’intero impianto normativo in materia, nel rispetto delle norme di settore vigenti, verrà 

promossa una giornata del trasparenza.  

 

Articolo 16 -ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SULLA TRASPARENZA ED ORGANIZZAZIONE E DELLE 

PUBBLICAZIONI 

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito istituzionale è 

collocata un’apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata “Amministrazione 

Trasparente”, strutturata secondo l’allegato “A” al D. Lgs. n. 33/2013, al cui interno sono contenuti i dati, le 

informazioni e i documenti soggetti all’obbligo di pubblicazione. 

 

Articolo 16.1- I DATI E I DOCUMENTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE  

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono recati dalla L. n. 190/2012, dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal 

D. Lgs. n. 97/2016. Di seguito si riportano, se pur in modo schematico e fatto salvo il riferimento alla disciplina 

legislativa, gli obblighi di pubblicazione con il richiamo alla normativa specifica. 
Le sigle che individuano i Settori competenti sono le seguenti: 

- SAG – Settore Affari generali 

- SEF - Settore Economico-Finanziaria 

- ST- Settore Tecnico 

- SPL- Settore Polizia Locale 

- SD - Settore Demografico-Culturale  

- TUTTI - si riferisce a tutti i settori comunali nell’ambito delle rispettive competenze. 

 Art. 13, D. Lgs. n. 33/2013: SAG - Pubblicazione degli atti relativi agli organi di indirizzo 

politico e loro competenze, all’articolazione degli uffici con relativo organigramma 

schematico, nonché elenco dei numeri telefonici e indirizzi e-mail, ivi compreso 

l’indirizzo di posta certificata. 

 Art. 14, D. Lgs. n. 33/2013: SAG - Pubblicazione, nei termini e per i periodi di cui al 

comma 2 dell’art.14, per tutti gli amministratori, dei dati di cui alle lett. da a) ad f) del 

comma 1 dell’art.14. Per quanto concerne la lett. f) il mancato consenso alla pubblicazione 

può essere dichiarato dall’amministratore interessato. Ai sensi del comma 1 bis, i dati di 

cui al comma 1 sono pubblicati anche per i titolari di incarichi o cariche di 

amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano 

attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. 

Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi del comma 1 quinquies, si applicano anche ai titolari 

di posizione organizzativa. 

 Art. 15, D. Lgs. n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi 

di collaborazione o consulenza. La pubblicazione e la comunicazione al DPF ex art. 53, 

comma 14, D. Lgs. n. 165/2001, sarà di competenza dell’ufficio addetto alle pubblicazioni, 
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sulla base delle informazioni tempestivamente fornite dal dirigente del servizio che 

dispone l’incarico, dirigente sul quale grava anche la responsabilità di verificare che la 

pubblicazione sia avvenuta prima di procedere alla liquidazione dei compensi, a pena di 

quanto previsto al comma 3 del citato art.15. 

 Artt. 16, 17 e 18, D. Lgs. n. 33/2013: SAG e SEF - Pubblicazione del conto annuale del 

personale con rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica, al personale 

effettivamente in servizio e ai relativi costi, nonché pubblicazione trimestrale dei tassi di 

assenza distinti per le singole Aree. Pubblicazione dei dati relativi al personale a tempo 

determinato con indicazione delle diverse tipologie di rapporto. Pubblicazione degli 

incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti dell’amministrazione, indicando durata e 

compenso. 

 Art. 19, D. Lgs. n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione dei bandi di reclutamento a qualunque 

titolo, dei criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte, nonché 

l’elenco dei bandi in corso. 

 Art. 20, D. Lgs. n. 33/2013: SAG - Pubblicazione, secondo la disciplina specificata nel 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, dei dati relativi all’ammontare 

complessivo dei premi collegati alla performance e quello dei premi effettivamente 

distribuiti. Pubblicazione dei criteri definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua 

distribuzione, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione 

nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti. 

 Art. 21, D. Lgs. n. 33/2013: SAG - Pubblicazione dei contratti integrativi decentrati. 

 Art. 22, D. Lgs. n. 33/2013: SEF - Pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati, istituiti, 

controllati o finanziati dal Comune o società dallo stesso partecipate. 

 Art. 23, D. Lgs. n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti 

adottati dal Sindaco (decreti o Ordinanze contingibili e urgenti), dalla Giunta e dal 

Consiglio comunale (deliberazioni), dai Responsabili di Area (determinazioni, ordinanze 

ordinarie, autorizzazioni e concessioni).  

 Artt. 26 e 27, D. Lgs. n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione, ai sensi dell’art. 12 della L. 

241/90, dei criteri o del regolamento a cui il Comune si attiene per la concessione di 

sovvenzioni, contributi o comunque vantaggi economici di qualunque genere, ivi 

comprese eventuali esenzioni dal pagamento di oneri o diritti, con pubblicazione, secondo 

le indicazioni dell’art. 27, degli atti di concessione ove l’importo del contributo o 

vantaggio economico sia superiore a mille euro. 

 Art. 29, D. Lgs. n. 33/2013; Art. 1, comma 15, L. n. 190/2012: AE - Pubblicazione del 

bilancio di previsione nonché pubblicazione del piano di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 91/2011. 

 Art. 31, D. Lgs. n. 33/2013: SAG - Pubblicazione degli atti del Nucleo di 

Valutazione/O.I.V, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali 

eventualmente presenti. Pubblicazione della relazione dell’organo di revisione al bilancio 

di previsione. 

 Art. 32, D. Lgs., n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione degli standard dei servizi pubblici 

erogati con i relativi costi. 

 Art. 33, D. Lgs. n. 33/2013: SEF - Pubblicazione dei tempi medi di pagamento mediante 

“indicatore di tempestività dei pagamenti” per tutti gli acquisti di beni, servizi, prestazioni 

professionali e forniture, nonché pubblicazione dell’ammontare complessivo dei debiti e 

il numero delle imprese creditrici. Le pubblicazioni, annuali e trimestrali, devono essere 

effettuate secondo lo schema tipo e le modalità definite con DPCM.  

 Artt. 37 e 38, D. Lgs. n. 33/2913; Art. 1, comma 16, lett. b), e comma 32, L. n. 

190/2012: TUTTI - Per ogni procedura di ricerca del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi devono essere pubblicati: la struttura proponente, cioè il Servizio 

interessato all’appalto, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare 

offerta ove non si proceda con procedura aperta, l’aggiudicatario, l’importo di 

aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, l’importo delle 

somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno e relativamente all’anno precedente, 

tali informazioni sono pubblicate in tabelle schematiche riassuntive da trasmettere 
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all’ANAC secondo le istruzioni dalla stessa impartite. A tal fine i dirigenti responsabili 

delle singole procedure contrattuali devono fornire i dati costantemente e tempestivamente 

all’ufficio preposto alla pubblicazione e comunicazione all’ANAC e, comunque, al più 

tardi entro il 10 gennaio di ogni anno. Per quanto concerne specificatamente le opere 

pubbliche, devono essere pubblicati i documenti di programmazione pluriennale delle 

opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e gli indicatori di 

realizzazione delle opere completate, secondo lo schema predisposto dall’ANAC. 

 Artt. 39 e 40, D. Lgs. n. 33/2013: ST - All’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale, nelle sottosezioni “Pianificazione e governo del 

territorio” e “Informazioni ambientali” sono pubblicate, rispettivamente, le informazioni 

di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 33/2013. In particolare, per quanto concerne i 

procedimenti che comportano premialità edificatoria di cui al comma 2 dell’art. 39 deve 

essere evidenziato, all’interno della sottosezione di cui all’allegato “A” al D. Lgs. n. 

33/2013, una apposita sezione dedicata alla documentazione relativa a quanto disposto dal 

citato comma 2, da tenere costantemente aggiornata. Gli atti di governo del territorio di 

cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 39 divengono efficaci, ai sensi del comma 3, solo con 

l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e del presente 

PTTI, ferme restando tutte le altre forme di pubblicità previste da leggi statali e regionali. 

 Art. 42, D. Lgs. n. 33/2013: TUTTI - Pubblicazione di tutti gli atti contingibili e urgenti 

o a carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, con le 

indicazioni di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 dell’art .42. L’obbligo di 

pubblicazione riguarda solo gli atti rivolti alla generalità dei cittadini o a particolari 

interventi di emergenza, con esclusione degli atti, anche contingibili e urgenti, che 

riguardino persone determinate a cui l’atto deve essere personalmente notificato. 

 Artt. 1-20, D. Lgs. n. 39/2013: TUTTI - I dirigenti dei singoli Servizi comunali, quali 

responsabili del procedimento, sono tenuti a trasmettere al RPCT copia degli atti di 

conferimento di “incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice” di 

cui all’art.1 D. Lgs. n. 39/2013, sia che siano dagli stessi sottoscritti, sia che siano 

sottoscritti da Amministratori, nonché a trasmettere al Servizio Affari Generali l’atto di 

conferimento unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità di cui all’art. 20 del citato D. Lgs. n. 39/2013, ai fini della pubblicazione 

sul sito internet comunale. La dichiarazione di inconferibilità deve essere presentata 

all’atto del conferimento dell’incarico (art. 20, comma 2), mentre quella di incompatibilità 

deve essere presentata annualmente (art. 20, comma 3). Le dichiarazioni devono essere 

presentate su modelli appositamente predisposti e disponibili presso la Segreteria 

comunale. 

Per completezza si allega al presente PTPCT, sub lett. A) la Mappa della trasparenza. 

 

Articolo 16.2 - IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla 

conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali. In 

particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre 

particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di 

salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone. 

2. I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di 

dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con 

appositi codici interni. 

3. Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo 

della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari. 

4. La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati 

personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione. 

 

Articolo 16.3 - TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

(REG. UE 2016/679)  
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A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 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)» (si seguito RGPD) e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 

2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati 

personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, si 

evidenzia che 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 al comma 1 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».  

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, 

efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 

33/2013), 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.  

Si evidenzia, tuttavia, che 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, quali quelli 

di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; 

integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del 

trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali i dati 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.  

 In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione 

dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità 

dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei 

dati personali.  

 
 Articolo 16.4 -  SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI 

1. Ogni responsabile di settore, per gli atti di pertinenza, ha il compito di controllare la regolarità dei flussi 

informativi inseriti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando 

eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza. 

2. E’ compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi e segnalare al 

responsabile di Settore l’eventuale ritardo o inadempienza, ferme restando le ulteriori azioni di controllo 

previste dalla normativa. 

 

ARTICOLO 17 -  L’ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE. 

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.   

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell’Ente. Il Comune si 

impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità 

di accesso. 
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I dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si intende 

l’utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più precisamente, l’uso di 

documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non 

commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti.  

 

ARTICOLO 18 - L’ACCESSO CIVICO: SEMPLICE  E GENERALIZZATO. 

 Il decreto legislativo 33/2013, 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”. 

 Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: “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 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 (“ulteriore”) rispetto 

a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. 

Per controbilanciare le esigenze di diffusione dei dati inerenti l’attività amministrativa con il diritto 

alla protezione dei dati dei singoli soggetti, durante la stesura del decreto 33/2013 il Garante della privacy è 

intervenuto con la formulazione di un parere sul testo normativo.Pertanto non è possibile pubblicare e rendere 

noti (art. 4 co. 4): 

1. i dati personali non pertinenti; 

2. i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità 

della pubblicazione; 

3. non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che 

causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico; 

4. non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie 

concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni. 

Ed ancora l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 97/2016 l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato 

se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti 

a: 

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 

b) la sicurezza nazionale; 

c) la difesa e le questioni militari; 

d) le relazioni internazionali; 

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, 

il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

I limiti per le fattispecie disciplinate dal D.Lgs. n. 97/2016 si applicano unicamente per il periodo nel 

quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato 

ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, sia sufficiente fare 

ricorso al potere di differimento. 

E’ consentito l’accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche agli enti e 

uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, privi di ogni 

riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti 

statistici di cui i medesimi soggetti/istituzioni siano titolari, a condizione che l'accesso sia richiesto dai 

soggetti/istituzioni in possesso dei requisiti e alle condizioni previsti dalla legge. 

Restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del 

segreto statistico. 
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In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i 

documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare 

le esigenze di segreto e i dati personali 

 L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche 

amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” 

secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.  

 L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.  Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed 

informazioni che l’Ente ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente 

come obbligatoria.  

 La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo 

prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all’istante (un interesse diretto, concreto ed attuale).  

È così garantita una maggiore tutela alla libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti non solo 

dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dagli altri soggetti (enti pubblici economici e agli ordini 

professionali; alle società in controllo pubblico; associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato, anche 

privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro), nel rispetto dei limiti relativi alla 

tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico. Si ottiene dunque la 

pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. 

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, 

di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli in formato di tipo aperto, senza ulteriori restrizioni diverse 

dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 

L’amministrazione risponde al richiedente entro trenta giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto 

richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti 

nell’amministrazione (ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis l. n. 241/90). 

Il regime dell’accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come pubblici da 

altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull’accesso ai documenti 

amministrativi di cui all’art. 24 della L. n. 241/90.  

Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, l’accesso si esercita 

secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i.  

 L’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti 

e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata alternativamente 

ad uno dei seguenti uffici: 

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; 

c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale; 

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, 

informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

L’assetto organizzativo interno 

Si segnalano a tal proposito i seguenti Referenti interni e segnatamente:i Responsabili per la evasione delle 

istanze di Accesso Civico ed Accesso civico generalizzato, di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, sono 

gli stessi Responsabili/Posizioni organizzative dei settori competenti, i quali sono tenuti a:  

-ricevere le richieste di Accesso Civico e verificare la rispondenza dei presupposti di legge; 

- provvedere alla immediata pubblicazione dell’atto oggetto di accesso civico ove reperibile dallo stesso 

responsabile oppure inoltrare le richieste ritenute ammissibili alle Posizioni organizzative del settore 

competente;  

- in caso di avvenuta pubblicazione, comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale del documento 

qualora lo stesso sia già in pubblicazione sul sito istituzionale; 

- segnalare al responsabile della trasparenza le richieste di accesso civico e l’esito delle stesse. 


