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PARTE I - CONTENUTI GENERALI 

1. PREMESSA 

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, 

prevede l’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della 

corruzione da realizzarsi mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna 

amministrazione.  

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

Nazionale Anticorruzione (ANAC).  

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di 

corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e 

attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.  

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. L'Autorità nazionale anticorruzione ha 

approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064). 

Il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri Piani 

triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).   

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e 

indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 

190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. 

La progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti 

principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici (PNA 2019).  

Principi strategici:  

1) Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo: l’organo di indirizzo politico 

amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio 

corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso 

la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.  

2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il 

RPCT ma l’intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una 

responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e 

delle responsabilità correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della 

dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo (vedi infra § 4. I Soggetti 

coinvolti).  

3) Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello 

stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo 

di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e 
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di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione “acritica” di strumenti senza una preventiva 

valutazione delle specificità del contesto.  

Principi metodologici:   

1) prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di 

rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica 

di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del 

contesto esterno ed interno dell’amministrazione.  

2) Gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o 

con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta 

di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità o la profondità dell’analisi del contesto (in 

particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.  

3) Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di 

gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le 

proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre 

selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e 

puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale 

necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un’adeguata efficacia.  

4) Integrazione: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei 

processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale 

integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle 

misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella 

misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell’attuazione 

delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie 

fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.  

5) Miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un 

processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il 

monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della 

funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.  

Principi finalistici:   

1) Effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione 

dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva 

dell’amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure 

specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa 

basata sull’integrità.  

2) Orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, 

inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche 

amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni 

corruttivi.  
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2. LA NOZIONE DI CORRUZIONE 

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

Tuttavia da alcune norme e dall’impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di 

corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.  

L’art. 1, comma 36, della legge 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina 

della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli 

essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di 

prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione” e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e 

contrasto della corruzione.  

Il collegamento tra le disposizioni della legge 190/2012 e l’innalzamento del livello di qualità dell’azione 

amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato 

anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.  

In particolare nell’art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica 

da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico gestionale e i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

Pertanto, l’ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la 

legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba 

essere privilegiata un’accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni 

in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si rilevi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, 

al fine di ottenere vantaggi privati.  

Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con 

le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (ipotesi di corruzione per 

l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale 

da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 

ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione 

amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.   

 
 

3.  I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO 

3.1  Il responsabile per la prevenzione della corruzione 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è la Dott. ssa De 

Thomasis Raffaella, Segretario generale del Comune di Francavilla al mare, designato con decreto del sindaco 

numero 31 del 28.07.2016 pubblicato dal giorno 23.08.2016.  

La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore 

del decreto legislativo 97/2016.  

La rinnovata disciplina:  
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 ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (acronimo: RPCT);  

 ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo 

svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.  

 

Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al 

fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da 

parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi 

di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come 

“gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione. 

 

Il quadro normativo vigente (legge 190/2012, Dlgs33/2013, nonché indirizzi ANAC contenuti nel PNA) 

attribuisce al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza i seguenti compiti e 

funzioni:  

 elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione ;  

 verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione;  

 comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le 

relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano;  

 propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o 

nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano 

stesso;  

 definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività 

particolarmente esposti alla corruzione;  

 individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità;  

 d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono 

attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 

190/2012), fermo il comma 221 della  legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(…) non trovano 

applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la 

dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;  

 riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo 

richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno; 

 entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione recante i 

risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione;   

 trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo;  

 segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza;  



 

CITTA’ DI FRANCAVILLA AL MARE 
(Provincia di Chieti) 

 

 
5 

 

 segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per 

motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni”;  

 quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza;   

 quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).  

 quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi 

più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;   

 al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il 

responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e 

all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPCT ; 

 può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti (AUSA) ; 

 può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 

25 settembre 2015 .  

Il legislatore ha assegnato al RPCT il compito di svolgere all’interno di ogni ente “stabilmente un’attività di 

controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate 

nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), 

all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione” (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013).  

Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall’Autorità con il Regolamento del 29 marzo 

2017.  

Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell’amministrazione interessata, all’OIV o altro 

organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l’avvio del procedimento con la contestazione delle 

presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell’amministrazione interessata. Tale 

comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, 

indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l’avvio del procedimento.  

 

In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da 

adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa 

svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”. 

 

Pertanto l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi 

generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto con il 

quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”. 

 

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

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

e per mezzi tecnici; 
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2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura. 

 

Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo 

svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno 

assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici. 

 

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione “potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata 

a tale scopo”. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento 

della funzionalità dell’amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che 

curano la predisposizione del piano della performance. 

 

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e 

rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal 

decreto Foia.  

 

Riguardo all’ “accesso civico”, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

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

2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate (articolo 5 

comma 7 del decreto legislativo 33/2013). 

 

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di 

segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del 

responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle 

sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”. 

In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 

3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. 

 

Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi 

di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull’osservanza 

del Piano.  

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, 

nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.  

 

3.2 Organo di indirizzo politico - la giunta comunale  

All’organo di indirizzo politico, che nell’ente locale viene identificato con la Giunta comunale, è attribuito un 

ruolo proattivo nel processo di gestione del rischio corruttivo.  

L’organo di indirizzo politico deve infatti:  

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo sviluppo 

e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;  
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- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali 

adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;  

- promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando 

l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano 

l’intero personale.   

La giunta comunale condivide il contenuto del Piano per la prevenzione della corruzione e lo approva e riceve 
la relazione annuale del RPCT che dà conto dell’attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT 
su eventuali disfunzioni riscontrate sull’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.  
 

Inoltre, nel condividere le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione circa la opportunità di 

assicurare  “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico è stata 

prevista una “doppia approvazione”: l’adozione dalla parte della giunta di un primo schema di PTPC – il 

deposito degli atti al fine di consentire a ciascun consigliere la condivisione del piano e la possibilità di 

intervenire con suggerimenti e proposte, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;  

 

3.3. Gli altri attori del sistema  

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di 

coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione 

del PTPCT e al monitoraggio.   

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi 

come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.  

Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo 

attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione.   

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di 

attuazione delle misure anticorruzione. 

 

3.3.1 I dirigenti  

Nello svolgimento dei propri compiti il responsabile per la prevenzione della corruzione è coadiuvato dai 

dirigenti dell’ente e dai responsabili delle unità organizzative autonome in qualità di “Referenti per 

l’attuazione del Piano Anticorruzione” ai quali sono attribuiti i seguenti compiti:  

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di 

formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;  

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, 

e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il 

trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;  



 

CITTA’ DI FRANCAVILLA AL MARE 
(Provincia di Chieti) 

 

 
8 

 

- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte 

nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei 

casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

- attuare nell’ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione;  

- relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione;  

- svolgere attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria;  

- assicurare l’osservanza del Codice comportamentale e verificare le ipotesi di violazione;  

- adottare misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del 

personale;  

- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;  

- adottare misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti 

nonché delle prescrizioni contenute nel piano triennale;  

- monitorare la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi, nonché la vigilanza sul 

loro corretto uso da parte del personale dipendente.  

- assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT 

e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse da 

parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano 

conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, 

prevalenza della sostanza sulla forma); 

- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti 

all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.   

I dirigenti disciplinarmente rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione, così come hanno l’obbligo di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti 

inadempienti ai sensi all’art. 55-sexies, co. 3, del d.lgs. 165/2001 

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica 

amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in 

giudicato, all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).  

 

3.3.2. Il personale dipendente  

I dipendenti dell’ente partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla 

attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.   

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di 

controllo interno, ecc.) hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione 

del processo di gestione del rischio.   

Inoltre i dipendenti dell’ente devono essere messi a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e dell’Illegalità e provvedono a darvi esecuzione per quanto di competenza. 

 In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti 

responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
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endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990, segnalando 

tempestivamente al proprio dirigente la situazione di conflitto.  

Ma il loro ruolo non è solo questo. I dipendenti, essendo coinvolti nell’attuazione dei processi, sono i primi a 

accorgersi della presenza di fattori di rischio o anomalie, che potrebbero essere sfuggite in sede di valutazione 

del rischio. E, quindi, sono una risorsa strategica per garantire un monitoraggio continuo ed informale sui 

rischi di corruzione emergenti. E’ quindi importante, che i dipendenti segnalino situazioni di potenziale rischio 

con il sistema di garanzie descritte nel presente piano, di tutela delle segnalazioni e di sanzione dei casi in cui 

le segnalazioni si dovessero rivelare palesemente infondate o diffamatorie.  

Infine si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è 

fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all’art. 1, co. 44 

della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli 

relativi all’attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare 

 

3.3.3 Il nucleo di valutazione 

Il Nucleo di valutazione ( facenti le funzioni degli Organismi indipendenti di Valutazione)  ottempera a tutti 

gli obblighi sanciti dalla L.190/2012 e posti specificamente in capo all’Organismo medesimo e, dal  decreto 

97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile 

anticorruzione e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa 

e l’attuazione delle misure di prevenzione. A tal fine, la norma prevede  

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

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

 
Inoltre ha il compito di  

- offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri 

attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;  

- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei 

processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;  

- favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del 

rischio corruttivo.   

Infine il nucleo di valutazione verifica, anche ai fini della valutazione della performance individuale dei 

dirigenti, la corretta applicazione del Piano di Prevenzione della corruzione.  

 

3.3.4 Soggetti esterni - forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi. 

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione - in applicazione delle previsioni contenute nel PNA, 

l’Ente, nella fase di elaborazione del Piano anticorruzione 2021-2023 ha realizzato una forma di 

consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 
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I predetti soggetti sono stati invero invitati, a mezzo di avviso predisposto dal Segretario Generale e 

pubblicato sul portale del Comune in data 13.01. 2021 a presentare entro il 30.01.2021 all’indirizzo di posta 

elettronica eventuali proposte e/o osservazioni per il redigendo Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-

2023. 

Nonostante ciò, non sono pervenuti contributi per l’elaborazione del nuovo documento, a dimostrazione 

della complessità e difficoltà della materia. 

 

4. INDICAZIONE DI CANALI, STRUMENTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI 
CONTENUTI DEL PIANO 

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage in “amministrazione trasparente” nella 

sezione “Disposizioni generali”, a tempo indeterminato unitamente a quelli degli anni precedenti. 

 

 

5. OBIETTIVI STRATEGICI E COORDINAMENTO DEL PTPC CON GLI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE. 

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione il PNA 2019 ribadisce la 

necessità che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione 

presenti nell’amministrazione. L’esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance 

è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità.  

 

Così l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-

gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono 

tenute ad assicurare.  

 

Al fine di dare attuazione al precetto questa amministrazione ha individuato nel Documento unico di 

programmazione DUP, approvato con deliberazione CC n. 46 del 29.12.2020 ha individuato quali obiettivi 

strategici: 

1. La trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;  

2. Attivazione completa gestione su piattaforma telematica delle pratiche del SUE con possibilità di 

accesso per gli utenti tramite password e Digitalizzazione dell’archivio dello sportello unico 

dell’edilizia 

3. Il miglioramento dell’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione con i 

sistemi di controllo interno 
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Inoltre il vigente sistema di valutazione della performance, approvato con deliberazione G.C. n. 239 del 

23.10.2019 sempre ai fini dell’integrazione tra piano anticorruzione e piano della performance 

espressamente prevede che annualmente dovranno essere declinati nel piano della performance  specifici 

obiettivi dagli organi di indirizzo, sentito il RPCT che a sua volta consulta dirigenti; il loro conseguimento 

costituisce condizione necessaria per il raggiungimento dei risultati e per la valutazione della Dirigenza e, di 

conseguenza, per la distribuzione degli incentivi. 

Gli obiettivi da inserire obbligatoriamente, sono: 

Obiettivo Descrizione Indicatore Peso 
Misure 
anticorruzione 

Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione 
in vigore 

% di attuazione delle misure previste dal 
piano Anticorruzione in vigore 

 

 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la 
tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche 
misure anticorruttive 

Giorni entro cui effettuare il monitoraggio 
(da richiesta del RPCT) 

 

Trasparenza Rispetto del misure previste dal Piano per la 
TRASPARENZA in vigore 

% di rispetto degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal piano per la 
trasparenza in vigore 

 

 

Nel predisponendo piano della performance 2021 – 2023 quindi si provvederà ad assegnare ai singoli dirigenti 

dell’ente non solo gli obiettivi strategici come sopra individuati, ma a individuare quali obiettivi di 

performance le misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione previste nel presente piano. 

 

6.  ANALISI DEL CONTESTO 

Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio 

è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a 

comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle 

specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche 

e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Attraverso questo tipo di analisi si favorisce 

la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. 

 

6.1.Il contesto esterno  

Ai fini dell’ analisi del contesto esterno ci si è avvalsi, secondo le indicazioni del  PNA, sia delle fonti interne 

relazioni su dati in possesso della polizia locale che soprattutto dei dati relativi al tasso di criminalità generale 

del territorio di riferimento (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della 

criminalità organizzata e di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più 

specificamente ai reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato etc.) reperibili 

attraverso l’ultima relazione del Ministero dell’Interno disponibile, presentata alla Presidenza della Camera il 20 

novembre 2020 e relativa all'Attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 

criminalità organizzata, riferita all’anno 2019, rintracciabile al link: 

https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/003v01/00000007.pd

f  
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Sulla Regione Abruzzo la relazione riporta quanto segue: 

 – Sebbene in Abruzzo non si riscontrino presenze stanziali di organizzazioni mafiose, diverse indagini hanno 

evidenziato, nel tempo, l’operatività di personaggi legati a gruppi criminali attivi sia nel traffico di sostanze 

stupefacenti che nel riciclaggio di denaro. In particolare, pregresse indagini hanno documentato che gli illeciti 

riconducibili ad emanazioni di gruppi camorristici sono essenzialmente collegati, attraverso “manodopera” locale, 

al riciclaggio, all’infiltrazione negli appalti e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella provincia aquilana sono 

stati documentati interessi del clan “Mallardo” di Giugliano in Campania (NA) nel reinvestimento di capitali nel 

settore immobiliare. Per quanto concerne le organizzazioni pugliesi, continuano ad essere prevalenti le attività 

predatorie e lo spaccio di stupefacenti. Negli anni è stata riscontrata, sul territorio regionale, anche la presenza di 

membri di famiglie reggine e crotonesi. L’organizzazione calabrese si è insinuata nel circuito economico-produttivo 

abruzzese, sfruttando non tanto il potere intimidatorio quanto quello economico e finanziario, attraendo 

imprenditori e professionisti locali disposti a ripulire e reimpiegare l’ingente ricchezza accumulata illegalmente. Le 

indagini hanno rivelato la presenza, sul territorio regionale, non di autonome cosche di ‘Ndrangheta, ma di una 

pluralità di soggetti, diretta espressione dei vari sodalizi calabresi, che si mimetizzano nel tessuto economico-

imprenditoriale, operando con l’utilizzo privilegiato dello strumento del finanziamento e della successiva 

acquisizione delle aziende in crisi, che divengono il veicolo principale dell’attività di reinvestimento. E’ stato 

comprovato anche l’interesse di elementi legati a famiglie mafiose siciliane nel reinvestimento, con il concorso di 

imprenditori locali, di capitali illeciti nei settori commerciale ed immobiliare. Famiglie di etnia rom, ormai insediate 

stabilmente lungo le fasce costiere pescaresi e teramana, risultano dedite alla consumazione di delitti contro il 

patrimonio, ma anche alla gestione del gioco d’azzardo e delle corse clandestine di cavalli, alle truffe, alle 

estorsioni, al traffico di droga; a tali attività si associa il reimpiego dei proventi illeciti nell’acquisto di esercizi 

commerciali, di immobili o in attività di natura usuraria. I gruppi “Di Rocco”, “Spinelli” e “Morelli” sono 

maggiormente attivi nel settore del narcotraffico, nel quale si evidenziano rapporti con qualificati clan della 

Camorra e con sodalizi e soggetti di origine calabrese finalizzati all’approvvigionamento di cocaina ed hashish. 

Sodalizi romeni appaiono capaci di gestire la tratta degli esseri umani sia autonomamente che in sinergia con altre 

matrici etniche, soprattutto albanesi. Nell’hinterland pescarese e teramano si registra, altresì, la presenza di cinesi, 

dediti allo sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina di connazionali, nonché ad attività 

estorsive. Con riguardo agli illeciti ambientali, si segnala l’utilizzazione delle cave nella Marsica, divenute sito 

elettivo di discarica e possibile oggetto di interesse anche da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, in 

particolare di matrice campana. 

PROVINCIA DI CHIETI La situazione della Provincia non presenta particolari criticità.  

Tuttavia, la posizione geografica e la facilità di collegamenti stradali e ferroviari con la Puglia e la Campania 

agevolano l’influenza di consorterie criminali delle vicine regioni. L’attività investigativa, in passato, ha permesso 

di disarticolare un sodalizio criminale di matrice camorristica, attivo sul litorale della provincia di Chieti, facente 

capo ad un elemento apicale di una fazione scissionista del clan “Vollaro” di Portici (NA), trasferitosi in Abruzzo 

unitamente alla sua famiglia. Il 3 gennaio 2019 nella provincia teatina è stato eseguito un sequestro di beni di 

proprietà di un soggetto legato al clan “Ascione-Papale” di Ercolano (NA). Soggetti provenienti dalla vicina Puglia 

risultano dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nella zona del vastese. Si segnala 

l’operazione che il 20 aprile 2019 ha permesso di eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 

membri di un sodalizio criminale, dedito al traffico di cocaina, composto da elementi del clan “Perna-Iannoli”; il 

gruppo contava su articolazioni territoriali per rifornire, tra le altre, le piazze di spaccio del teatino e del pescarese. 

Nel settore del narcotraffico è stata documentata anche l’operatività di pregiudicati calabresi.  
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Pregressa attività investigativa ha documentato che un’associazione di tipo mafioso dedita al traffico di 

stupefacenti e al riciclaggio, con base a Francavilla al Mare (CH) e ramificazioni in tutta Italia, faceva capo ad un 

elemento di vertice della ‘ndrina “Cuppari” di Brancaleone (RC). Gli scali portuali di Vasto ed Ortona (CH) 

costituiscono, inoltre, snodi alternativi alle rotte del narcotraffico e della tratta di esseri umani, grazie anche 

all’intensità dei collegamenti con i Paesi posti sull’altra sponda dell’Adriatico, naturale sbocco dei Balcani 

occidentali. E’ stata, al riguardo, già comprovata l’esistenza di una sinergia criminale tra soggetti albanesi, 

bosniaci, kosovari e famiglie rom stanziali nelle province di Chieti e Pescara. In particolare, i principali sodalizi 

criminali attivi sul territorio possono essere ricondotti alle famiglie rom “Insolia”, “De Biase”, “Pasqualone” nonché 

ai “Bevilacqua”, ai “Di Rocco”, ai “Ciarelli” ed agli “Spinelli”. Con specifico riguardo alla criminalità etnica, si segnala 

come la provincia rappresenti, per albanesi e romeni, una piazza di stoccaggio e spaccio di droga. Gli albanesi 

risultano attivi anche nello sfruttamento della prostituzione, mentre i romeni si segnalano per la consumazione di 

reati contro il patrimonio. Usura, truffe e furti in abitazione sono perpetrati anche da nomadi stanziali nel territorio 

o risultano legati al “pendolarismo” criminale da parte di elementi provenienti dalle regioni limitrofe. A cittadini 

cinesi è riconducibile lo sfruttamento della prostituzione. 
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6.2. Il contesto interno  

La struttura organizzativa dell’ente è stata definita con la deliberazione della giunta comunale numero 42 del 
28.01.2015, rettificata con successiva deliberazione 90 del 27.02.2015. 
La struttura è ripartita in Settori. Ciascun Settore è organizzata in servizi ed uffici.  
Al vertice di ciascun settore è posto un dirigente, mentre alla guida dei servizi più complessi è designato un 
dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.  
 
Il personale in servizio al 31/12/2020 è pari a 93 unità (comprensivo dei dirigenti e dipendenti di categoria a 

tempo indeterminato e determinato, personale in comando, personale assunto ex art. 90 del D.Lgs 267/90, 

del Segretario Generale ed escluso personale comandato). Nel corso degli ultimi anni si sono realizzate 

cessazioni per pensionamenti e/o trasferimenti pari al 20% del personale in servizio nel biennio precedente, 

cessazioni che hanno di fatto ridotto al minimo la dotazione di forza lavoro nell’ente con evidente pregiudizio 

dell’azione amministrativa. 

Delle 93 unità, 42 sono uomini e n. 53 donne. 

Complessivamente dei 93 dipendenti dell’ente (escluso, per la sua particolare posizione giuridica il Segretario 
Generale, ) 7 sono a tempo determinato 
Si fornisce la rappresentazione grafica dell’assetto organizzativo dell’ente come da organigramma che segue 
  

SINDACO 

SEGRETARIO 

GENERALE 

SETTORE I 
ATTIVITA’ FINANZIARIE – PERSONALE 

POLITICHE SOCIALI  

SETTORE III 
ATTIVITA’ TECNICHE 

MANUTENTIVE 

Compiti istituzionali di 

vigilanza 

Protezione civile 

COMADO DI  

POLIZIA MUNICIPALE  

Servizio  coordinamento 
 (regolamentazione 

generale  - contratti – 
controlli) 

Nucleo di valutazione 

Ufficio di gabinetto 

SETTORE II 
ATTIVITA’  AMMINISTRATIVA 

GENERALE 

Randagismo 
gestione canile municipale 

Politiche culturali – turistiche – 
sportive – pubblica istruzione  

Politiche sociali e gestione ambito 
sociale – Ufficio di Piano 

CED – servizi informatici 

Personale 

Tributi ed entrate extra tributarie 

Economato –Provveditorato – 
gestione beni mobili 

Ragioneria – bilancio - Rendiconto 

Ecologia Ambiente 

Ambiente 

Demanio e Patrimonio  

Viabilità -Manutenzioni  

Lavori Pubblici – Espropri  
 

Deliberazioni ed ordinanze – 

Gestione contenzioso – 

supporto organi collegiali  

Archivio- protocollo- URP 

Servizi demografici 

Sportello unico edilizia  produttiva 

Urbanistica  

Sportello Unico Attività Produttive 
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La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l’ordinamento attribuisce ai 

comuni. In primo luogo, a norma dell’art. 13 del d.lgs. 267/2000 e smi (il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano 

la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici:  

 dei servizi alla persona e alla comunità;  

 dell'assetto ed utilizzazione del territorio;  

 dello sviluppo economico;  

 salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 

secondo le rispettive competenze. 

Inoltre, l’art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei servizi, di competenza statale, 

elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal 

sindaco quale “Ufficiale del Governo”.  

Il comma 27 dell’art. 14 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010), infine, elenca le 

“funzioni fondamentali”. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera 

p), della Costituzione: 

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

 

 

3. Mappatura dei processi 

L’aspetto più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla 

struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, consistente nella individuazione e 

nell’analisi dei processi organizzativi.  
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L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di 

identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente 

esposte a rischi corruttivi. 

Secondo l’ANAC, nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che 

un’amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di 

corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.  

Secondo il PNA, un processo può essere definito “un insieme di attività interrelate che creano valore 

trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto 

interno o esterno all'amministrazione (utente)”, a differenza del procedimento che “è un insieme di attività 

ripetitive, sequenziali e condivise tra chi le attua. Esse vengono poste in essere per raggiungere un risultato 

determinato. In sostanza, è il “che cosa” deve essere attuato per addivenire a un “qualcosa”, a un prodotto, 

descritto sotto forma di “regole”, formalizzate e riconosciute. Quel qualcosa potrebbe essere, ad esempio: 

l’iscrizione di un neonato allo stato civile o il rilascio di un contrassegno per disabili, l’accertamento di entrata 

o ancora la liquidazione di una fattura”. 

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

L’identificazione ( fase 1)  

L’identificazione dei processi consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e nell’identificazione 
dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere 
accuratamente esaminati e descritti.  

In questa fase l’obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e 
approfondimento nella successiva fase.  

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

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

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

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

Sulla scorta dell’individuazione delle aree di rischio per gli enti locali contenuta nel  PNA 2019, Allegato n. 1, 
i processi censiti ed analizzati nel comune sono stati raggruppati nelle seguenti aree di rischio: 

A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE; 
B. INCARICHI E NOMINE; 
C. CONTRATTI PUBBLICI; 
D. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO: 

1_ammissioni a prestazioni sociali ; 
2_Autorizzazioni e concessioni; 

E. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO; 
F. PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO; 
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G. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 
H. CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI: 

 1_ polizia locale; 
 2_ servizi demografici; 

I. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

Oltre, alle otto “Aree di rischio” proposte dal PNA, il presente prevede un’ulteriore area definita “Altri 

servizi”. In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza 

economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.  Ci si riferisce, ad esempio, ai 

processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle 

deliberazioni, ecc.  

 

Descrizione (fase 2) 

Successivamente alla fase di identificazione dei processi, l’attività di “mappatura” procede con la loro 

descrizione, ovvero l’individuazione, attraverso alcuni elementi salienti delle loro modalità di svolgimento. 

Tale fase riveste particolare importanza, poiché è attraverso essa che si possono individuare le eventuali 

criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento, tali da influire sul rischio che si verifichino 

eventi corruttivi. 

 

Rispetto alla fase di descrizione dei processi, l’Allegato 1 al PNA 2019 afferma la possibilità di pervenire 

gradualmente ad una descrizione analitica dei processi attraverso i diversi cicli annuali di gestione del rischio 

corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili all’interno di ciascuna 

Amministrazione. 

Ovviamente le successive fasi di “mappatura” ed analisi del rischio dovranno essere realizzate per tutti i 

processi, compresi quelli per i quali si è disposto un differimento nelle attività di descrizione. 

 

 

Rappresentazione (fase 3) 

La fase finale della “mappatura” dei processi riguarda la rappresentazione degli elementi descrittivi del 

processo illustrati nella precedente fase. 

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure 

di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei 

processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano 

attraverso le attività svolte dall’amministrazione. 

Secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha coordinato un “Gruppo di lavoro” composto dai dirigenti dell’ente, 

ciascuno dei quali, a loro volta, ha coordinato i funzionari e dipendenti assegnati al settore.  

Data l’approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti, dei processi e delle attività 

svolte dal proprio ufficio, il Gruppo di lavoro ha potuto enucleare i processi elencati nelle schede allegate, 

denominate “Mappatura dei processi a catalogo dei rischi” (Allegato A).  
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Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante 

l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, è stata registrata 

l’unità organizzativa responsabile del processo stesso.   

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), seppur la 

mappatura di cui all’allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all’ente, il Gruppo di lavoro si 

riunirà nel corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) per addivenire, con certezza, alla individuazione 

di tutti i processi dell’ente.  

7. VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO  

Dall’ esito della mappatura dei processi come sopra descritta si è proceduto con la valutazione del rischio 

ovvero ad affrontare la macro-fase in cui l’Amministrazione procede all’identificazione, analisi e confronto 

dei rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento 

del rischio). 

 
La valutazione del rischio si è articola in tre fasi: 
1) Identificazione 

2) Analisi 

3) Ponderazione 

 

7.1 Identificazione del rischio  

Come già precisato, il gruppo di lavoro costituito  ha proceduto alla identificazione del rischio utilizzando le 

tecniche indicate nel PNA ossia la promp list ( elenco in dettaglio dei potenziali eventi rischiosi standard per 

diversi settori di attività o per diversi processi dell’amministrazione); l’analisi dell’esperienza passata  (avendo 

a riferimento gli eventi rischiosi occorsi negli ultimi cinque anni); l’analisi delle fonti informative disponibili 

quali l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato 

nell’amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà 

simili; le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di 

controllo interno; le esemplificazioni eventualmente elaborate dall’Autorità per il comparto di riferimento; il 

confronto con il registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità 

organizzativa; 

Le risultanze di detto processo sono confluite nel catalogo dei rischi principali. Il catalogo è riportato nelle 

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

riportato nella colonna F.  

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

 

7.2 Analisi del rischio  

L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella 

fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione e la stima del livello di 

esposizione al rischio dei processi e delle attività.  
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A) 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). L’analisi di questi fattori consente di individuare le 

misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per 

prevenire i rischi. 

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. Nel presente piano 

sono stati utilizzati i fattori proposti dall’’Autorità  

a) assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, 

e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;  

b) mancanza di trasparenza;  

c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  

d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico 

soggetto;  

e) scarsa responsabilizzazione interna;  

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  

g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;  

h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.   

 

B) Stima del livello di rischio 

Si è quindi proceduto 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 è stata svolta secondo un criterio generale di “prudenza” poiché è assolutamente necessario “evitare 

la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di 

prevenzione.   

Il gruppo di lavoro per la valutazione del rischio nel presente PTPCT ha quindi utilizzato gli indicatori suggeriti 

dall'ANAC (PNA 2019, Allegato n. 1) con la metodologia dell''autovalutazione" proposta dall'ANAC (PNA 

2019, Allegato 1, pag. 29).  

Gli indicatori sono:  

N. INDICATORE LIVELLO DESCRIZIONE  

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

Alto 
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di 
altra natura per i destinatari 

Medio 
Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di 
altra natura per i destinatari 

Basso 
Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura 
per i destinatari con impatto scarso o irrilevante 

2 
Discrezionalità: focalizza il grado di 
discrezionalità nelle attività svolte o 
negli atti prodotti; esprime l’entità 

Alto 
Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di 
obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da 
adottare, necessità di dare risposta immediata 
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del rischio in conseguenza delle 
responsabilità attribuite e della 
necessità di dare risposta immediata 
all’emergenza un processo 
decisionale altamente discrezionale 
si caratterizza per un livello di rischio 
maggiore rispetto ad un processo 
decisionale altamente vincolato 

all’emergenza 

Medio  
Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di 
obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da 
adottare, necessità di dare risposta immediate 
all’emergenza 

Basso 
Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli 
obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da 
adottare ed assenza di situazioni di emergenza 

3 
Presenza di “eventi sentinella” 
per il processo, ovvero procedimenti 
avviati dall’ autorità giudiziaria o 
contabile o ricorsi amministrativi nei 
confronti dell’Ente o procedimenti 
disciplinari avviati nei confronti dei 
dipendenti impiegati sul processo in 
esame 

Alto  
Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o 
contabile o amministrativa e/o un procedimento 
disciplinare avviato nei confronti di un dipendente 
impiegato sul processo in esame, concluso con una 
sanzione indipendentemente dalla conclusione dello 
stesso, nell’ultimo anno 

Medio  
Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o 
contabile o amministrativa e/o un procedimento 
disciplinare avviato nei confronti di un dipendente 
impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla 
conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni 

Basso 
Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o 
contabile o amministrativa nei confronti dell’Ente e nessun 
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni 

4 
Trasparenza del processo 
decisionale misurato attraverso 
solleciti scritti da parte del RPCT per 
la pubblicazione dei dati, le richieste 
di accesso civico “semplice” e/o 
“generalizzato”, gli eventuali rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 
annuale del rispetto degli obblighi di 
trasparenza – in quanto l’adozione di 
strumenti di trasparenza sostanziale, 
e non solo formale, riduce il rischio;  
 

Basso 
Il processo è stato oggetto nell’ultimo anno di solleciti da 
parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di 
accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto 
degli obblighi di trasparenza 

Medio 
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti 
da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di 
accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto 
degli obblighi di trasparenza 

Alto 
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di 
solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, 
richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, 
nei rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale 
del rispetto degli obblighi di trasparenza 

5 
Segnalazioni, reclami pervenuti con 
riferimento al processo in oggetto, 
intese come qualsiasi informazione 
pervenuta a mezzo email, telefono, 
ovvero reclami o risultati di indagini 
di customer satisfaction, avente ad 
oggetto episodi di abuso, illecito, 
mancato rispetto delle procedure, 
condotta non etica, corruzione vera 
e propria, cattiva gestione, scarsa 
qualità del servizio 

Alto  
Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto 
delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso 
degli ultimi tre anni 

Medio 
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa 
qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni 

Basso Nessuna segnalazione e/o reclamo 

6 Presenza di gravi rilievi a seguito dei 
controlli interni di regolarità 
amministrativa (art. 147-bis, c. 2, 
TUEL tali da richiedere 

Alto  
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in 
autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli 
ultimi tre anni 

Medio 
Presenza di rilievi tali da richiedere l’integrazione dei 
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l’annullamento in autotutela, revoca 
di provvedimenti adottati…. 

provvedimenti adottati 

Basso 
Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre 
anni 

7 
livello di collaborazione del 
responsabile del processo o 
dell’attività nella costruzione, 
aggiornamento e monitoraggio del 
piano desunto dai monitoraggi 
effettuati dai responsabili. 
La scarsa collaborazione può 
segnalare un deficit di attenzione al 
tema della prevenzione della 
corruzione o comunque risultare in 
una opacità sul reale grado di 
rischiosità;  

Alto  
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con 
consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto 
dello stato di attuazione delle misure dichiarato e 
trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste 

Medio 
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente 
o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello 
stato di attuazione delle misure dichiarato ma 
trasmettendo nei termini le integrazioni richieste 

Basso 
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva 
attraverso documenti e informazioni circostanziate 
l’attuazione delle misure 

 

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di 

esposizione al rischio data, non dalla media dei singoli indicatori utilizzati, ma un giudizio qualitativo 

rispetto alla stima dell’esposizione complessiva del rischio secondo la scala di valori sotto riportata: 

Livello di rischio Sigla corrispondente 

Rischio molto basso B- 

Rischio basso B 

Rischio moderato M 

Rischio alto A 

 

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “Analisi dei rischi” (Allegato B).  

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima 
colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B). Le valutazioni, per quanto possibile, 
sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).   

 

7.3. Ponderazione del rischio 

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

Scopo della ponderazione è quello di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi 
decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.    

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, sono state soppesate le diverse opzioni 
per ridurre l’esposizione di processi e attività alla corruzione. Infatti secondo l’ANAC “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”. 
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Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel 
rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.  

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

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare le azioni di prevenzione si è 
ritenuto di  

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

2- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione ALTO E MEDIO; 

 
 
7.4 Il trattamento del rischio 

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

“per modificare il rischio”. In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre 

il rischio di corruzione. 

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 

A) INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE  

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

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

- controllo;  
- trasparenza;  
- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;  
- regolamentazione;  
- semplificazione;  
- formazione;  
- sensibilizzazione e partecipazione;  
- rotazione;  
- segnalazione e protezione;  
- disciplina del conflitto di interessi;  
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).  

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure “generale” o come 
misura “specifica”.  
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Essa è generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente 
la trasparenza dell’azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013); è, 
invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l’analisi del 
rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e 
maggiormente fruibili informazioni sugli stessi. 

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

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

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:  

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

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

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

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

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

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

Posto che per tutti i processi esaminati si applicano le misure di trattamento del rischio generali, come 
declinate nel presente piano, il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, ha individuato misure specifiche per  
i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio ALTO e/o MEDIO,  puntualmente descritte 
nelle schede allegate denominate "Individuazione e programmazione delle misure" (Allegato C).  
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Per i processi che hanno ottenuto una valutazione del rischio di livello Basso, in ossequio al criterio suggerito 
dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia" si è ritenuto sufficiente alla prevenzione del rischio, 
comunque contenuto, l’ applicazione delle misure generali. 

 

7.5 Programmazione delle misure 

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

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

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

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi 
descrittivi:  

fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di 
varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore 
responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l’attuazione, 
cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione intende adottare la misura;  

tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò 
consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l’effettiva 
adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;  

responsabilità connesse all’attuazione della misura: in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura 
organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di 
adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell’attuazione della misura, al 
fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione 
della corruzione;  

indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili 
sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.    

In questa fase, il "Gruppo di lavoro" coordinato dal RPCT, dopo aver individuato misure specifiche (elencate 
e descritte nelle schede allegate denominate "Individuazione e programmazione delle misure" - Allegato C), 
ha provveduto alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione.  

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella colonna F ("Programmazione delle misure") delle 
suddette schede alle quali si rinvia.  
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8. LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   - LA TRASPARENZA 

La trasparenza è la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 
190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:  

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 
all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.” 

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate 
dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".  

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il 

quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, 

promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri 

servizi, consolida la propria immagine istituzionale.  

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito internet 

istituzionale costantemente aggiornato.  

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti 

informatici delle PA. L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli 

obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 

assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati”.  

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è 

esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.  

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità 

legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto 

dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché 

nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi “amministrazione trasparente”).  

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.  

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni 

organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti 

recapiti (telefono, fax, ecc.).  

 

Modalità attuative  

Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli 

obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.  

A seguito delle modifiche apportate dalla citata L.97/2016 al D.lgs 33/2013 L’ANAC, con deliberazione n. 1310 

del 28 dicembre 2016 ha approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 
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97/2016” e, nell’allegato 1 di detta delibera ha rinnovato la disciplina della struttura delle informazioni da 

pubblicarsi sui siti istituzionali. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del 

decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte 

integrante del PTPC in una “apposita sezione”, 

Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei dati nel rispetto dei seguenti criteri: 

 La qualità delle informazioni le informazioni pubblicate sui siti istituzionali devono osservare i criteri 

di: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, 

comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della 

provenienza e riutilizzabilità. 

 esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per 

l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di 

comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione 

“Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente 

fruibili; 

 indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: 

si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto 

della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di 

“iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. 

 

I documenti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono rimare pubblicati per cinque anni 

decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.  

Fanno eccezione le informazioni sui componenti degli organi di indirizzo politico, nonché per i titolari di 

incarichi dirigenziali da pubblicarsi solo per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico 

con l’ulteriore esclusione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e ( nei casi in cui ne sia 

stata consentita la pubblicazione) la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo 

grado, che sono pubblicate solo fino alla cessazione del mandato o dell’incarico. 

Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere 

conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è 

assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5. 

Nella tabella allegata costituente apposita sezione del presente piano  ( all.D) sono stati riportati, per ciascun 

obbligo di pubblicazione, i soggetti detentori dei dati tenuti alla pubblicazione degli stessi, nelle sezioni del 

sito corrispondenti e nella tempistica individuata dalla legge. 

Laddove il termine di pubblicazione/aggiornamento è indicato con l’aggettivo “ tempestivo” al fine di rendere 
oggettivo il concetto, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: è 
tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 10 giorni dalla 

disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti. 
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Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la  trasparenza svolge stabilmente attività di 
controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di 
monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.  

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal presente 
programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-
bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall’organo consiliare con 
deliberazione n. 27 del 29.06.2015.  

 
 - Accesso civico per la trasparenza 

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”. 

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 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: 

spetta a chiunque.  

 

Del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente. 

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati: 

- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del 

titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale; 

- le modalità per l’esercizio dell’accesso civico. 

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico, 

nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso. 

Questa amministrazione si è dotata del registro degli accessi consigliato dall’ANAC istituito con deliberazione 

Giunta Comunale del 17.02.2017 numero 47.  

- Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza  
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La conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e 

delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e 

politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e consapevole informazione potrà 

agire, nei rapporti con la PA, in modo consapevole.  

Per tale ragione, obiettivo primario del Comune di Francavilla al mare, è quello di sensibilizzare i cittadini 

all’utilizzo del sito istituzionale dell’ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista 

meramente informativo che di erogazione di servizi on-line. La realizzazione di tale obiettivo avverrà 

attraverso le seguenti molteplici iniziative:  

 

- Adeguamento delle Carte dei servizi  

Il Comune si impegna ad adeguare le carte della qualità dei servizi a domanda individuale, integrando quelle 

esistenti, per innalzare lo standard qualitativo dei servizi resi dalla stessa, sempre in connessione con i principi 

di trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa.  

 

- Miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli atti  

L’amministrazione, nell’ambito del piano di formazione, intende attivare specifici percorsi formativi con 

l’obiettivo di migliorare la correttezza, chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute negli atti 

amministrativi.  

 

- Trasparenza e  Privacy 
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 
101 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 196/2003 - alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 

L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del 

Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. 

b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti 

dalla legge, di regolamento” 

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che 

intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.  

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto 

sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una 

norma di legge o di regolamento.  

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web 

istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati 

personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre 

normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.  
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L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di 

idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati 

personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.  

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario 

rispetto alle finalità per le quali i dati 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”.  

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, 
anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e 
sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati 
personali (art. 39 del RGPD). 

 

9. ALTRE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO OBBLIGATORIE E TRASVERSALI   

9.1. Rotazione  

Il Piano Nazionale Anticorruzione considera la rotazione 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 ed attività. 

La sua funzione è, quindi, quella di ridurre il rischio che il dipendente pubblico, occupandosi per molto 

tempo dello stesso tipo di attività, servizio e procedimento ed istaurando relazioni con i medesimi 

utenti possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa esercitare pressioni ed instaurare rapporti 

potenzialmente idonei ad attivare dinamiche inadeguate. 

Se questa è la ratio della rotazione ordinaria ben si comprende il motivo per cui il legislatore all’art. 16 

comma 1 lett. L-quater del D.Lgs. 16 /2001 ha introdotto la rotazione cd. straordinaria ossia la rotazione, 

da attuarsi con provvedimento motivato, nel caso In cui vengano attivati nei confronti dei dipendenti 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva e non sussistano gli estremi contrattuali 

per la sospensione cautelare dal servizio, sia obbligatoria che facoltativa. 

 In tale ipotesi infatti il rischio che si instaurino situazioni, relazioni, e pressioni idonee astrattamente ad 

attivare dinamiche improprie si è già tradotto in fatti concreti che hanno determinato l’istaurarsi di 

procedimenti penali e /o disciplinari; per ciò solo, pertanto, I’ Amministrazione ha il dovere di valutare se 

sia necessario adibire il dipendente ad attività diverse e in contesti nuovi per evitare, per il futuro, che i 

comportamenti già assunti si possano ripetere o possano creare ulteriori sviamenti nell’ agire pubblico. 

Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti dispongano con provvedimento 
circostanziato e adeguatamente motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali 
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o disciplinari per condotte di natura corruttiva. In tale senso pertanto la rotazione straordinaria, quindi, è 
una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti 
oggetto del procedimento penale a disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio 
corruttivo. 

Si tratta quindi dell’obbligo per l’Amministrazione di valutare compiutamente - nelle more della 
definizione del relativa procedimento penale e/o disciplinare - l’applicazione della rotazione straordinaria, 
a tutela del buon andamento futuro della P.A, e al fine di ridurre il rischio corruttivo assegnando il personale 
coinvolto nei relativi procedimenti, ad altro servizio o attività. 
In tale ottica la rotazione straordinaria è una misura parallela rispetto all’attivazione del procedimento 

disciplinare considerato che i due strumenti hanno finalità complementari ma diverse. 

In merito all’applicazione fattuale dell’istituto, l’ANAC con la deliberazione n. 215/2019 ha provveduto a 

fornire indicazioni in ordine a: 

 reati presupposto per l’applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall’art. 7 della Legge n. 

69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 

353 e 353- bis del codice penale; 

 momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il provvedimento 

motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene 

iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.. Ciò in quanto è proprio con quell’atto 

che inizia un procedimento penale. 

 Connessione con l’ufficio attualmente ricoperto La norma sulla rotazione straordinaria non stabilisce 

se l’istituto trovi applicazione solo con riferimento all’ufficio in cui il dipendente sottoposto a 

procedimento penale o disciplinare prestava servizio al momento della condotta corruttiva o se si debba 

applicare anche per fatti compiuti in altri uffici della stessa amministrazione o in altra amministrazione. 

In aderenza con la fondamentale finalità degli istituti, la tutela dell’immagine di imparzialità 

dell’amministrazione, l’ANAC ha ritenuto che l’istituto sia applicabile anche nell’ ipotesi in cui le 

condotte corruttive sia tenute in altri uffici dell’amministrazione o in una diversa amministrazione. 

 
Per quanto sopra e facendo proprie le indicazioni dell’ANAC si stabiliscono le seguenti modalità attuative  

- il dipendente interessato da procedimenti penali per taluno dei delitti sopra individuati, ha il dovere 

di comunicare immediatamente, e comunque non oltre 3gg dal momento in cui ne acquisisce formale 

informativa, all’ufficio dei procedimenti disciplinari (UPD), l’avvio di tali procedimenti. 

- L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) - nelle more dell’ instaurazione del relativo procedimento - 

informa tempestivamente il dirigente presso cui presta attività lavorativa il dipendente coinvolto in 

procedimenti penali per i reati in precedenza elencati. Nelle ipotesi in cui la conoscenza 

dell’attivazione del procedimento penale sia pervenuta direttamente al dirigente di settore, sarà cura 

di quest’ultimo comunicare tale evenienza all’U.P.D.,  

- Il dirigente - a seguito della comunicazione dell’attivazione del procedimento penale e/o disciplinare 

da parte dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari o di notizia formale di avvio di procedimento penale da 

parte di altro interlocutore qualificato (A.G., Forze dell’Ordine) – provvede all’acquisizione di 

sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente e assume un 

provvedimento adeguatamente motivato  con cui viene valutata la gravità della condotta del 

dipendente e se la permanenza dello stesso nell’ufficio possa arrecare pregiudizio all’immagine di 
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imparzialità dell’amministrazione; in relazione all’esito di detta valutazione dispone l’eventuale 

rotazione. 

Il dirigente con il provvedimento citato, dispone l’assegnazione del dipendente ad altro servizio del 

medesimo settore. Laddove l’assegnazione del dipendente ad altro servizio del medesimo settore non 

garantisca le esigenze di prevenzione dei fenomeni dl natura corruttiva per i quali è stato attivato nei 

confronti del dipendente il procedimento penale, Il dirigente provvede, tempestivamente, ad interessare la 

conferenza dei dirigenti trasmettendo una puntuale relazione, affinché in detta sede si possa 

congiuntamente valutare la nuova collocazione del dipendente interessato dal trasferimento. 

 

Qualora l’avvio del procedimento penale per taluno dei reati sopra indicati dovesse interessare il personale 

di qualifica dirigenziali, fermo restando l’obbligo a carico del dirigente di darne immediata comunicazione 

all’UPD, sarà il segretario generale a redigere apposita relazione al sindaco nella quale saranno valutate sia 

la gravità della condotta che l’eventuale pregiudizio derivante dalla permanenza nella posizione all’immagine 

dell’imparzialità dell’amministrazione. Il sindaco ricevuta la relazione, con provvedimento motivato disporrà 

conseguentemente. 

In merito alla rotazione ordinaria, pur sussistendo difficoltà di applicazione completa del principio di 

rotazione perché tra gli apicali non vi sono figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente, 

nel corso dei precedenti anni ed in particolare 2017 e 2018 si è provveduto all’avvicendamento di dirigenti 

su servizi particolarmente esposti a rischi corruttivi.  

 

9.2. Codice di comportamento 

L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare: la qualità dei servizi; la 

prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 

servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.  

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio 

Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 

organismo indipendente di valutazione”.  

Con deliberazione numero 368 del 10.12.2013, l’esecutivo ha avviato il suddetto procedimento, “con 

procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 

valutazione”, per la definizione del Codice di comportamento dell’ente.  

Chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice avrebbe potuto presentare osservazioni e 

suggerimenti, ma che nulla è pervenuto.  

Il nucleo di valutazione ha espresso il proprio parere in merito al Codice di comportamento che, in via 

definitiva, è stato approvato dall’organo esecutivo in data 23.12.2013 deliberazione numero 392.  

Negli schemi tipo di incarico, contratto, bando, è stata inserita la condizione dell'osservanza del Codici di 

comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato 

negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o 
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servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto 

in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici. 

L’aggiornamento al vigente codice di comportamento sarà predisposta nel corso del presente anno 2021 

sulla scorta delle nuove Linee guida emanate dall’ANAC. 

Riguardo ai meccanismi di denuncia delle violazioni del codice trova piena applicazione l’art.55-bis comma 3 
del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari. 

 

 

9.3. Individuazione e gestione dei conflitti di interesse 

Uno degli aspetti maggiormente rilevanti in materia di prevenzione della corruzione è sicuramente 

rappresentata dal “conflitto di interessi”. La sua particolare natura di situazione nella quale la cura 

dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento 

di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente, lo pone 

quale condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che 

ad esso segua o meno una condotta impropria. 

Il tema della gestione del conflitto di interessi è estremamente ampio, tanto è vero che è inserito in diverse 

norme che trattano aspetti differenti. In particolare, si evidenzia:  

- l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi (art. 7 del DPR 62/2013 e art. 6-bis della 

Legge n. 241/1990); 

- le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

enti privati in controllo pubblico (d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39); 

- l’adozione dei codici di comportamento (art. 54, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001); 

- il divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 -ter, del d.lgs. 165/2001); 

- l’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali (art. 53 del d.lgs. 165/2001); 

- l’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti (art. 53 del d.lgs.n. 165/2001). 

Pertanto vengono di seguito indicate le misure per prevenire e gestire anche il conflitto tipizzato dalla norma 

o anche solo potenziale ma che comunque possa costituire un vulnus al principio generale di buon 

andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

 

9.3.1. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

L’art. 6 bis della legge 241/1990, come modificato dal comma 41 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, prevede 

che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.  

La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il “Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici”, emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sopra citato. In particolare, l’art. 6 

rubricato “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi” prevede per il dipendente 

l’obbligo di comunicare al dirigente, all’atto di assegnazione all’ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni 

con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.  
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La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il 

secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, 

se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, con riferimento alle questioni a 

lui affidate.  

L’art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l’obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 

entro il secondo grado.  

L’art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali 

sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le 

“gravi ragioni di convenienza” che comportano l’obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per 

l’astensione del giudice all’art. 51 c.p.c 

Il d.P.R. n. 62/2013 prevede un’ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all’art. 14 rubricato “Contratti ed altri 

atti negoziali” che appare come una specificazione della previsione di carattere generale di cui all’art. 7 sopra 

citato. In particolare, il comma 2 dell’art. 14 dispone l’obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui 

l’amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo 

privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente. Il dipendente si “astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività 

relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti 

dell'ufficio”.  

 

Pertanto, tutti i Dipendenti del Comune di Francavilla al mare hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare 

all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini 

entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui essi o il coniuge abbiano causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 

cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 

società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti; si astengono anche in ogni altro caso 

in cui esistano gravi ragioni di convenienza 

 

Al fine dell’accertamento dell’assenza di conflitti dei dipendenti dell’ente si continuano a prevedersi le misure 

già prevedono le seguenti azioni: 

- entro 30 giorni dall’approvazione del presente piano ciascun dirigente individuerà nell’ambito dei 

servizi a lui affidati i dipendenti che per assegnazione ad uffici e/ o per incarichi ricevuti ( ad.es.  

responsabile del procedimento,  titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endo - procedimentali e il provvedimento finale) sono tenuti a rendere 

comunicazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi. 

- Tutti i dipendenti come sopra individuati rilasceranno prontamente detta dichiarazione su modello 

conforme all’allegato (e) del presente piano e lo consegneranno al proprio dirigente che ha l’obbligo 

di conservalo in apposito fascicolo. 

- Detta dichiarazione dovrà essere resa ad ogni nuova assegnazione ad ufficio e/o nuovo incarico o, in 

mancanza ogni tre anni. 
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- il dirigente, acquisite le dichiarazioni e accertata la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a 

ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa, affida il procedimento ad un diverso funzionario 

dell’amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso  

- In particolare relativamente alle  procedure di gara e alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, al fine 

di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza 

di conflitti di interessi, la nomina del RUP è subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva 

sull’assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato.  

- Il dirigente provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché 

al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati 

all’interno del fascicolo relativo alla singola procedura.  

- Ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i controlli delle 

dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui insorga il 

sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate, o in caso di segnalazione da parte di terzi. I 

controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, 

informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante.  

- Presso ciascun Settore è istituito un apposito registro dei casi di astensione valutati e censiti. 

- L'inosservanza dell'obbligo di rendere la dichiarazione così come dell’obbligo di astensione sarà 

valutabile ai fini disciplinari, ferme restando le possibili responsabilità di tipo penale. 

 

9.3.2 Misure sull’accesso/permanenza nell’incarico/carica pubblica  

L’ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad 

impedire l’accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle 

diverse fasi di tali procedimenti.  

In particolare è fatto obbligo di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità per gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di 

amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i 

componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all’art. 1 del d.lgs. 39/2013  

Il controllo deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 20 del D. L.Gs 39/2013 rubricato: dichiarazione sulla 

insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità: 

- all’ atto del conferimento dell’incarico; 

- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere 

rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il 

responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 

39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 

La Giunta comunale con il presente atto quindi fornisce al Dirigente del Settore I affari finanziari- personale 

e politiche sociali la seguente direttiva: 

- negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le cause di 
inconferibilità e di incompatibilità; 

- i soggetti interessati al conferimento degli incarichi devono rendere la dichiarazione di insussistenza 
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità al momento di presentazione della candidatura; 
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- l’ufficio dovrà provvedere alla acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi 
pendenti nonché alla  verifica della veridicità di quanto dichiarato dal soggetto designato  a ricoprire 
l’incarico e solo all’esito positivo potrà procedersi al conferimento dell’incarico 

- l’ufficio dovrà provvedere alla pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi 

dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.  

 

9.3.3. Dichiarazioni connesse agli incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e di Posizione Organizzativa 

Prima del conferimento di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e/o di Posizione Organizzativa, gli 

interessati, su richiesta del competente ufficio, devono rendere, utilizzando l’apposita modulistica allo scopo 

predisposta, le dichiarazioni previste: 

 dall’art. 14, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 33/2013; 

 dall’art. 14, comma 1 - ter del D.Lgs. n. 33/2013 (dichiarazione da rendere solo per gli incarichi 

dirigenziali amministrativi di vertice); 

 dall’art. 20, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013; 

 dall’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013; 

 dall’art. 53, comma 1 – bis, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dalla Circolare UPPA n. 11/2010 

(dichiarazione da rendere solo dai soggetti incaricati di direzione di strutture deputate alla gestione 

del personale). 

 

9.3.4. Obblighi dei componenti e dei segretari di Commissioni di concorso e di gara per lo svolgimento di 

funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. 

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela 

al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle 

amministrazioni.  

L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a 

commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici 

considerati a più elevato rischio di corruzione.  

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 

pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture 

e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
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In esecuzione di tale norma, si rinnova la misura già contenuta nei precedenti piani: 

- i segretari e membri di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi  

- i dipendenti assegnati anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o l’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati; 

- i membri di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per 

la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o per l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere, 

 

all’atto di accettazione della nomina o di assegnazione all’ufficio hanno l'obbligo di rendere, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione attestante, oltre all’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi, l’assenza nei propri confronti di condanne penali relative ai reati previsti nel capo I del titolo II del 

libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”). 

 

Nel medesimo atto il dichiarante si obbligherà ad informare il Comune di sopraggiunte situazioni di conflitto 

di interessi o di sopraggiunta conoscenza delle suddette ipotesi nonché in caso di perdita dei requisiti di 

onorabilità e, contestualmente, ad astenersi dal compimento di qualunque atto, in maniera tale da garantire 

il permanere dei prescritti requisiti e la non sussistenza delle circostanze ostative, per l’intera durata dei 

lavori della commissione o dello svolgimento dell’incarico. 

 

Al fine di agevolare i soggetti tenuti agli adempimenti di cui sopra, i responsabili dei procedimenti hanno 

l’obbligo di consegnare agli interessati per la sottoscrizione i modelli di autodichiarazione come allegati alle 

misure specifiche per il trattamento del rischio 

 

9.3.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito 

della cessazione dal servizio. 

L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell’art. 1 

della L. 6 novembre 2012, n. 190, prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni ….., non possono 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 quanto previsto dal presente comma 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”. 

In conseguenza di tale divieto si stabilisce che: 

a) nei contratti di assunzione del personale venga inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 

attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi 
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con l’apporto decisionale del dipendente; 

b) al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, il dipendente sottoscrivere dichiarazione con la 

quale una  si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni 

in ordine alla conoscibilità della norma 

c) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, va 

inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

d) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 

emersa la situazione di cui al punto precedente; 

si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia 

emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 

 

 

9.4. Formazione in tema di anticorruzione 

L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001, che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della 

formazione, è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 n.70.  

L’ente è tuttora assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL 

78/2010, per il quale: “a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche 

[…], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta 

nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la 

Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”.  

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall’articolo 6 del DL 

78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.  

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell’articolo 6 

comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per 

l’inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.  

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli: 

 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio 

contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);  

 livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi 

di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i 

vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da 

ciascun soggetto nell'amministrazione. 

Si demanda quindi al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto 

con i dirigenti, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e 
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trasparenza, i soggetti incaricati della formazione nonché i contenuti della formazione medesima anche sulla 

base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.  

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

questi si aggiungono qualora ritenuti utili seminari di formazione online, in remoto.  

La quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione dovrà essere di non 

meno di tre ore annue per ciascun dipendente. 

 

9.5. L'informatizzazione dei processi  

L’informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello 

sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle 

responsabilità per ciascuna fase; l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione 

del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; 

 

9.6. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali  

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando 

avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per 

l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.  

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

PNA e del PTCP. Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.  Il titolare del 

potere sostitutivo è il dirigente cui il privato può rivolgersi in caso di colpevole inerzia degli uffici affinché, 

“entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le 

strutture competenti o con la nomina di un commissario” (art. 2 co. 9-ter legge 241/1990). 

Il titolare del potere sostitutivo ha l’onere di comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno, all'organo di 

governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato 

rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.  

In questo ente, è stato nominato titolare del potere sostitutivo la Dott.ssa De Thomasis Raffella, segretario 

generale del Comune per tutti i procedimenti di competenza dei dirigenti dell’ente mentre sono questi ultimi 

sono stati individuati quali titolare del potere sostitutivo per i procedimenti la cui adozione è stata delegata 

a personale deli rispettivi settori. 

Al fine di rendere attuabile la misura nel corso del 2015 questo ente ha provveduto a stilare la lista dei 

procedimenti per ciascun settore/ ufficio e servizio dell’ente con indicazione di tutte l informazioni richieste 

dal D.Lgs.33/2013 ed in particolare con l’indicazione del termine per l’adozione del provvedimento finale. 

Nel 2016 è stato avviato il processo di monitoraggio dei tempi. 

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere 

sintomo di fenomeni corruttivi.  

Provvisoriamente, nelle more di acquisizione ed utilizzo a pieno di idoneo software per la gestione dei 

procedimenti amministrativi, sarà attivato il monitoraggio dei tempi con cadenza annuale in seno al report 
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di verifica della performance dell’Ente e si sostanzia in un report nel quale per ciascuna tipologia di 

procedimento gestito dai diversi settori dell’Ente viene registrato il numero dei singoli procedimenti attivati 

ed i tempi di conclusione degli stessi per poi ricavarne i tempi medi per tipologia e raffrontarli con quelli di 

prefissati, nonché per evidenziare il numero dei procedimenti non conclusi nei tempi prefissati. 

L’implementazione del sistema, da avviarsi nelle annualità successive, consisterà nella reportistica a cadenza 

trimestrale, facendola coincidere con la tempistica del controllo interno di regolarità amministrativa in fase 

successiva effettuato dal Segretario generale, e con le seguenti specifiche:  

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti 

e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; 

- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione; 

- le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e 

l’ordine cronologico di trattazione; 

- le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti.  

 

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

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

PNA.  

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

rispetto dei termini procedimentali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che 

possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”. 

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

Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto 

cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma 

aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).  

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con 

domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, 

entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le 

strutture competenti o con la nomina di un commissario.  

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di 

governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato 

rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.  

In questo ente, è stato individuato quale titolare del potere sostitutivo il Segretario Generale, Dott.ssa DE 

Thomasis Raffaella, in virtù dell’art. 6 del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 21.01.2016. 



 

CITTA’ DI FRANCAVILLA AL MARE 
(Provincia di Chieti) 

 

 
40 

 

9.7. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale 
 I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del 

regolamento disciplinante le modalità di accesso, aggiornato nel corso del 2015 anche in relazione alle misure 

contenute nel PTPC 2015 – 2017, ed approvato con deliberazione G.C. n.375 del 23.10.2015 

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella 

sezione “amministrazione trasparente”. 

 

 

9.8. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA COMPORTAMENTI ILLECITI. 

Il 15 novembre 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già licenziato dal 
Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte 
illecite nel settore pubblico e privato”.  
 
Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l’articolo 54-bis del 
decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge 
“anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano.  

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis.  

Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica 

amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure 

all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in 

ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 

sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 

determinata dalla segnalazione”.  

Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al 
whistleblower le seguenti garanzie: 

a) la tutela dell'anonimato; 

b) il divieto di discriminazione; 

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.  

L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere completata 
con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i 
soggetti che ricevono la segnalazione.  
 
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in 
particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che 
segnala condotte illecite. 
 
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione dei 
“necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.  

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
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L’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con determinazione n.6 del 28 aprile 2015 ha approvato le linee 

guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

I soggetti tutelati sono, specificamente, i “dipendenti pubblici” che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, 

siano venuti a conoscenza di condotte illecite.  

 

L’ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 

del d.lgs. 165/2001, comprendendo: 

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

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

la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;  

Dalla nozione di “dipendenti pubblici” pertanto sfuggono:  

 i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli 

enti pubblici economici; per questi l’ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e 

vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC , l’adozione di 

misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 

28.4.2015, Parte IV);  

 i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi 

titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i 

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell’amministrazione. L’ANAC rileva l’opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC, 

introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste 

per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V). 

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali “condotte illecite di cui sia venuto 

a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. 

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:  

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

- le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto 

del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza 

un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, 

ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo e ciò a prescindere dalla 

rilevanza penale.  

A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto 

dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione 

delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.  

 

L’interpretazione dell’ANAC è in linea con il concetto “a-tecnico” di corruzione espresso sia nella circolare del 

Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013. 

 

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza “in 

ragione del rapporto di lavoro”. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito, nonché 

quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, 

seppure in modo casuale.  
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Considerato lo spirito della norma, che consiste nell’incentivare la collaborazione di chi lavora nelle 

amministrazioni per l’emersione dei fenomeni illeciti, non è necessario che il dipendente sia certo 

dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi.  

E’ sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga “altamente probabile che si sia 

verificato un fatto illecito” nel senso sopra indicato. 

Il dipendente whistleblower è tutelato da “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” e tenuto esente da 

conseguenze disciplinari.  

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere 

compromesse le proprie condizioni di lavoro. 

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei “casi di responsabilità a titolo di 

calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile”.  

La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non 

perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.  

 

Il dipendente deve essere “in buona fede”. Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione 

riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.  

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

tutela. L’art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a 

quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale.  

L’ANAC, consapevole dell’evidente lacuna normativa, ritiene che “solo in presenza di una sentenza di primo 

grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela” riservate allo stesso. 

In tale ottica l’obiettivo prioritario del presente documento e quello di fornire al segnalante, dipendente del 

Comune di Francavilla al mare, oggettive indicazioni circa: 

a) il destinatario della segnalazione, che è individuato nel Responsabile della Prevenzione della corruzione; 

b) l’oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica, messa a disposizione 

sul sito web istituzionale “ amministrazione trasparente; 

c) le forme di tutela che, con l’introduzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, 

devono essere offerte, soprattutto a tutela dei dipendenti, per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita 

lavorativa. 

 

9.8.1 procedure di segnalazione 

Il Comune di Francavilla al Mare individua nel Responsabile della Prevenzione della corruzione il soggetto 

destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente del comune che intende segnalare un illecito o una 

irregolarità all’interno dell’Amministrazione comunale, di cui è venuto a conoscenza, nell’esercizio 

dell’attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse 

pubblico. La segnalazione può riguardare non solo i reati contro la pubblica amministrazione, ma anche le 

situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso 

da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga 

in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, 

ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa “ab externo. 
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9.8.2 Avvio procedimento di segnalazione 

Il segnalatore utilizza, per la propria segnalazione, un apposito modulo reperibile sulla rete internet del 

Comune di Francavilla al mare in “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “altri contenuti” - 

Anticorruzione”. 

Il modulo prevede l’indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate 

verifiche e controllo a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell’oggetto della segnalazione. 

Risulta comunque indispensabile che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti 

direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni 

ed i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. 

Le segnalazioni vengono presentate con le modalità indicate in calce al modulo stesso; ad esso potrà accedere 

con credenziali riservate e personali esclusivamente il “Responsabile del prevenzione della corruzione”. 

La segnalazione ricevuta sarà riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima 

sicurezza, riservatezza ed anonimato. 

All’atto di del ricevimento della segnalazione, il responsabile avrà cura di separare i dati identificativi del 

segnalante per tutta la durata dell’istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all’identità del 

segnalante se non nell’eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato e, e, in generale, nei casi 

in cui l’anonimato non è opponibile per legge. 

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario. 

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte l’accesso ai dati sarà consentito 

esclusivamente al responsabile. 

 Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione il dipendente potrà 

inviare la propria segnalazione direttamente all’ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della 

determinazione n.6 del 28 aprile 2015 sopra richiamata.  

 

 

9.8.3 Attività di accertamento della segnalazione 

Il Responsabile, all’atto di ricevimento della segnalazione, provvederà ad avviare, con le opportune cautele, 

la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le 

strutture competenti per il prosieguo delle attività. Nel rispetto della massima riservatezza, il responsabile 

potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali 

altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati. 

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante il Responsabile risponde 

disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste 

dall’ordinamento. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della 

segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.  

In caso contrario il responsabile potrà trasmettere la segnalazione, dopo averla resa anonima, ad altri soggetti 

interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative da intraprendere; le risultanze 

dell’istruttoria dovranno essere comunicate al responsabile non oltre trenta giorni dal ricevimento della 

segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo di ulteriore 15 giorni. 
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Qualora all’esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto od in parte, il 

Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà: 

1. a comunicare l’esito dell’accertamento al Dirigente responsabile del settore di appartenenza 

dell’autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, 

sussistendone i presupposti, l’esercizio di azione disciplinare, purché la competenza, per la gravità 

dei fatti; 

2. a comunicare l’esito dell’accertamento all’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di 

responsabilità qualora per la gravità dei fatti l’azione risulti incardinata in detto ufficio  

3. A presentare segnalazione all’autorità giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge; 

4. Ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti od organi , tutti i necessari 

provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità. 

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data di 

ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l’accertamento risulta particolarmente 

complesso. 

Il Responsabile, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell’esito o dello stato degli 

stessi il segnalante. 

 

9.8.4 Precauzioni per la tutela del segnalante 

L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell’invio della 

segnalazione. 

Pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo incidentalmente, 

sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di 

responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità 

del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere 

rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: 

 consenso del segnalante; 

 la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto 

emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare 

l'apertura del procedimento disciplinare; 

 la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è 

assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a 

seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel 

procedimento. 

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La 

misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti 
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individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione 

anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di 

particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: 

indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi 

particolari, ecc.). 

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in 

responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in 

responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell’art.2043 del codice civile. 

Inoltre l’anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l’anonimato stesso non 

è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di 

controllo). 

 

9.8.5 ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni 

altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è 

circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi 

pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti 

o al proprio superiore gerarchico. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di 

illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione: 

- al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la 

segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la 

discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o 

provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione 

in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei 

confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, 

- all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per 

avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, 

- all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli 

estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica 

amministrazione; 

- all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di 

avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; 

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle 

organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione 

sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la 

segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 
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può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente 

del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la 

segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione 

per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria 

e/o al ripristino immediato della situazione precedente, nonché agire  davanti al T.A.R. per l’annullamento 

dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del 

Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. 

contrattualizzato, richiedendo altresì il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente 

alla discriminazione. 

9.8.6 Sottrazione al diritto di accesso. 

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo 

nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di 

regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di 

integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione 

contenuta nella l. n. 190”. 

 

9.9.  Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la 
pubblicità e la rotazione 
Sistematicamente in tutti i contratti dell’ente si esclude il ricorso all’arbitrato (esclusione della clausola 

compromissoria ai sensi dell’articolo 209 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e smi). 

 

9.10.Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene 

configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei 

concorrenti ad una gara di appalto. 

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

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

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno 

corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole 

contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti 

nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 

Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli 

di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa 

concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono 

ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere 

patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara 

(cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)". 
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Il comune ha elaborato il patto d'integrità ed i protocolli di legalità (all.5 ) da imporre in sede di gara ai 

concorrenti. 

 
9.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque 

genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina dei vigenti regolamenti adottati 

anche ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990, curando che ciascun provvedimento venga corredato di 

congrua e dettagliata motivazione. 

Detti regolamenti e ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione devono essere pubblicati sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 

33/2013, e s.m.i.  Nel corso del 2018 è stato aggiornato il regolamento comunale esistente  

 

10. VIGILANZA SULL’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA 
SUGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI.   

A norma delle “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1134 

dell’08.11.2017, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e necessario che:  

- adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001;  

- provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza; 

- integrino il suddetto modello approvando uno specifico piano anticorruzione e per la trasparenza, 

secondo gli indirizzi espressi dall’ANAC;  

mentre specifico compito rimesso alle amministrazioni controllanti è l’impulso e la vigilanza sugli obblighi a 

detti soggetti rimessi. 

Per quanto sopra, con il presente piano si prevede che dirigente del settore I oltre ad assolvere gli obblighi di 

pubblicazione di cui all’art.22 del D.Lgs33/2013 e meglio esplicitati nell’apposita sezione del presente piano 

in occasione di controlli ex art.147—quater del D.Lgs267/2000 ed smi, come disciplinati dal regolamento 

comunale del sistema dei controlli approvato con deliberazione C.C.27 del 29.06.2015  verifichi che la società 

RISCO partecipata al 100% da questo comune abbia provveduto a porre in essere le azioni sopra indicate. 

11. AZIONI DI CONSULTAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 

Il comune di Francavilla promuove e pianifica misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla 

promozione della cultura della legalità.  

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure. 

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di 

fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo 

alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione dedicherà particolare 
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attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, 

corruzione.  

Con il piano della performance la giunta comunale ha inserito tra gli obiettivi strategici la rilevazione della 

qualità percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici, la cui finalità tende oltre a verificare lo stato della 

qualità percepita, a migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio 

disponibili (assai scarse invero),  di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPC, per l’attuazione 

di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione. 

  

12. COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE  

Così come già attuato negli anni precedenti, i contenuti del Piano triennale della prevenzione troveranno 

puntuale attuazione nell’ambito del Piano della Performance. Il rispetto delle misure già vigenti, il loro 

miglioramento e l’attuazione di quelle ulteriori previste costituiranno obiettivi trasversali o puntuali a 

seconda della loro natura. 

In tale sede le azioni verranno articolate e declinate con maggiore dettaglio, individuando indicatori, misure, 

tempistiche e risorse. Il processo di valutazione del personale dirigente e dipendente dovrà rendere evidente 

il grado di applicazione del piano. 

Come più volte affermato, il Piano triennale è un documento continuamente suscettibile di adeguamenti, 

miglioramenti e aggiornamenti. Affinché tali operazioni possano efficacemente esercitate sarà necessario un 

monitoraggio costante della sua attuazione. 

 

13. SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC, CON INDIVIDUAZIONE DEI 
REFERENTI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI INFORMATIVA  

Le regole e gli obiettivi del piano sono attuati da coloro che svolgono funzioni di gestione e di direzione del 

Comune. 

Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di proposta, 

monitoraggio e controllo sono tenuti tutti i dirigenti e i dipendenti dell’ente nei diversi settori operanti. 

I dipendenti e i dirigenti sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del piano, anche in virtù degli 

obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Francavilla al 

mare, qualunque forma esso assuma. 

Tutti i dipendenti del Comune di Francavilla al mare devono mettere in atto le misure di prevenzione previste 

dal piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini 

della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione 

di doveri, obblighi, leggi e regolamenti. 
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Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili collaborano con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. All’uopo i Responsabili dei Settori 

presentano al Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 30 novembre di ogni anno una 

relazione dettagliata sulle attività poste in essere in merito all’attuazione effettiva delle regole di legalità e 

integrità nonché presentano i rendiconti sui risultati conseguiti in esecuzione del piano triennale della 

prevenzione della corruzione.  

 

ALLEGATI AL PTPC  

Al presente elaborato si allegano quali parti integranti e sostanziali del Piano di prevenzione della corruzione 

2021 - 2023: 

all_ A) mappatura dei processi; 

all_B) Analisi del rischio; 

all_C) Individuazione e programmazione delle misure specifiche; 

all_ D) obblighi di trasparenza; 

 

e si richiama  l’ allegati e) al precedente piano 2020 – 2022: mod. dichiarazione del conflitto di interessi  

 

Costituisce altresì allegato fondamentale al presente piano il codice di comportamento, e le disposizioni in 

esso contenute si integrano con quanto previsto nel presente piano. Sull’applicazione del codice vigilano i 

dirigenti responsabili di settore, l’organismo di valutazione, l’ufficio di disciplina. 

 


