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CAPO I

INQUADRAMENTO DELCONTESTO DELL'ANTICORRUZIONE

Nell'ottica della migliore qPplicqzione c\el Sistema Anticorruzione preteso dalla legge e gqrqntito ulteriormente dalla
conseguente adozione del presente Piano. è fqse prioritaria ed insuperablle del Processo dì Gestione c\eI Rischio da
Corruzione, quell'l relatìva all'Inquadramento c\eI Contesto ampiamente inteso, che implica e coaqisce con il contesto
giuric\ico e sostanzìale c\i cui q seguire nell'articolato, L'inquadramento c\el contesto presume un'qttivit~ qttrqverso l'l quale
è possibile fqr emergere ed astrarre le notizie ed i c\qti necessari alla comprensione del fqtto che il rischio corruttivo POSSq
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normalmente e tranquillamente vertricarsì qll'interno dell'Arnminìstrazione o dell'Ente in virtù delle molteplici speciHcit~
dell'ambiente, speciHcit~ che possono essere determinate e colleqate alle Strutture temtonalt, alle dinamiche soctalt,
economiche e culturalt. mq anche alle carattertstiche orqanìzzatìve interne. Insomma. occorre un esame che POSSqfar
emergere l'l c\eHnizione delle misure adequate q contrastare i rischi corruttivi in sede c\i singolo Ente,

IL CONTESTO ESTERNO ALL'ENTE

l.'Inquadramento c\eI Contesto Esterno all'Ente richiede un'qttivit~ di ìndìvtduazlone, c\i selezione, c\i valutazione e di anahsì
delle caratteristiche ambienta]! in cui si trova ad aqire il Comune. Tqle fase, come obiettivo, pone in evidenza le
caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera, sia con riferimento '1"'1 serie c\i vanabtlì, da quelle culturqli q quelle
cnminoloqiche, da quelle socialì q quelle economiche, sino q quelle terrttorialì in generqle, e che tutte possano favorire il
veriHcqrsi di fenomeni; e sta con riferimento q tutti '1uei fattori legqti 'lI territorio c\i riferimento dell'Ente, e '1uinc\i, sia le
relazioni quanto le possibili inAuenze esistenti su e con quelli che il PNA qggiornqto individua '1uqli Portatori e
Rappresentqnti di interessi esterni

1. Il contesto esterno, q ltvel!o provlncrale non è certamente dei più tranquilltzzanti., l'l Provincia c\i Foqqìa è interessata
da inHltrqzioni della crtrnlnalìtà orqantzzata.ed è in talunì casi è stato interessato da procedimenti, anche di rilievo,
riguqrdqnti ipotesi c\i corruzione e turbativa d'asta, In tale contesto c'è d'l seqnalare che i piccoli comuni, soprattutto
c\eIversate interno, ncadent! nell'area dei Monti Dauni come il Comune c\i Castelluccio VALMAGGIORE non è stato
coinvolto, c\i recente, in procedtmentt del qenere né si è reqlstrato negli ultimi tempi alcun rinvio q giuc\izio per reati
tipici relativì '1"'1 corruzione ... Castelluccio Valmaqqiore sorge sui Monti Dauni ad un altitudine c\i circa 600 mt sul
lìvello del mare conta m~~qbitqnti '1131/12/2016 Pur vivendo, come dovunque, un'l fase di decrescita leqata q fattori
moc\iHcqtivi del mondo del lavoro e dell'economia locale, rnantiene ancora intqtto il suo proHlo fondqto su un'l
Collettività dec\itq q"'qgricolturq mq anche '1"'1 promozione dell'l cultura e delle tradizioni E' da seqnalare t tuttavia,
un c\isqgio sociale, dovuto '1"'1 c\ifficoltà c\i reperire lavoro ,c\isqgio che l'Ente tende qc\ irnpattare incidendo con
previsioni in materia di weltare, e con l'l promozione c\i un'l serie c\i progettuqlità Hnqlizzqte '1"'1 c\iffusione del lavoro
anche q livello sovra comunale, con attlvazione c\i progetti quah il reddito c\i cittadinanza e RED, servizio civile

Come già evidenziato non si nleva.. nell'area interna c\ei Sub APPENNINO Dauno un'l pericolosa presenza c\i crimin'llità,
se non nell'ordìne relativamente normale c\eI fenomeno in particolare dovuto ad un incremento dei furti nelle carnpaqne
che .cornurique, non incide su "q reqolare 'lttività e terzietà dell'azione c\i governo e c\i arnminìstrazlone. Non sono,
rllevabill forme c\i pressione, tantorneno preoccupanti, che non siano quelle conseguenti alle continue richieste di
promozione econornica e dì ancora mqggiore tutela delle classi meno qwqntqggiqte. _

. IL CONTESTO INTERNO ALL'ENTE

L'inquadramento del Contesto Interno all'Ente richiede, invece, un''lttività che si rivolge, appunto, ad aspetti propri del
Comune, ovvero q quelli colleqati all'orqanìzzazlone e q"'l gestione operativa che possono costituire ottimo presupposto di
inAuenzq e c\i sensìbìhzzaztone in neqativo della Strutturq interna verso il rischio c\i corruzione; ecco perché, non solo è
rlchtesta un'attivìtà c\i conoscenza, c\i valutazione e c\i analìsì, mq è richiesta, in parallelo. anche l'l c\eHnizione c\i un Sistema
dì responsabtlttà capace c\i impattare il ltvello c\i complessità funzionqle ed operativa dell'Ente.

L'orqanìzzazìone interna del Comune risente, certamente in modo neqativo, della proqresstva dìmlnuzione delle unità c\i
personale, peraltro in doveroso adempimento ad un'l polrtìca, confermata negli anni, c\i contenimento delle spese c\i personale
che, per il comune, costituisce un'l oggettivq c\ifficoltà. A tale difficoltà si è cercato c\i ovviare con 'ldqttqmenti dell'l struttura
orqantzzatlva in modo da rispondere 'li (crescenti) obblighi c\i carattere form'lle e sostanzìale, pur q fronte c\i un'l diminuzione c\i
unità.

Attualmente l'orqantzzaztone del Comune, è articolata in cinque settori di cui un'l gestitq con Po assunta con contratto
A .t .determmato EX qrt 110, ed un'altra q scavalco . In partlcolare l'l struttura prevede i seguenti settori

Affari Generali Ammnistratìvo - con responsabile il Responsabile di Settore P.O. -con l'l previsione del seguenti servizi
Seqretaria Generale ; protocollo ec\ archtvio , An'lgrqfe e Stqo Civile; Elettorale: Leva e servizio Stqtistico;vfficio Gestione
Contenzioso , Personale -

Settore Economico Finanziano - P.o. - ex 110 Tuel :; vfficio Economico Finélnziqrio -Contabllltà e Bllanclo- Trattamento
Economico Personaleéervlzlo Tributi -Contenzioso tributi Accertamenti e contro" i tributari e t'lriffari Emissione avviso di
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accertamento per omessa denuncia Riscossione coattìva Prec\isposizione proposta deliberazione G.c. per deterrninazìone della
tqriFfa Esame istanze utenti allaccio 'li vari servizi Rilqscio concessione Prec\isposizione proposta deltberazlone G.c. c\i
autonzzazione q resistere al ricorso davanti l'l Commissione Tributaria

Settore Tecnico _ ì/rbanrsttca Responsabile in P.O. : Con i seguenti servizi: Servizio ì/rbanìstica Ec\ Ec\iliziq Proqettazione Opere
Pubbliche Ec\ilizi<lResìdenzlale Ed Ec. Popolare Funzioni Ex U.MA Protezione Civile

Settore socio culturale retto dal Segretario Comunale con i seguenti servizi: Scolastico, Cultura e soctale

Settore Tecnico LL PP e Scavalco c\<laltro Comune Part tirne : Con i seguenti servizi: Dernanialt E Patrirnonialì lrnpiantl
Sportivi, lllurninazione Pubblica E Connessi, Servizio ldrico lnteqrato, Smaltirnento Rifiuti Parchi E Giardini - Tutela
Arnbientale E Altri Servizi Relativi AI Territorio E All'ambtente. Necroscopico Cirntteriale ,Viabilitq' E Circolazione .Trasporf
Pubblici Locali E Servizi Connessi, Polizia Municipale

E' importante seqnalare che L'ente ha deliberato l'adesione alla Unione dei Comuni Mont<lnl " Monte Cornacchia" non ancora
Formqlmente costrtuta , ha aderito '111'1area interna Monti Daum r è parte dell'Aro Fg /5 Lucera ; ed è parte de] Piano sociale c\i
Zona c\i Troia, L"Ente è qFfili<lto ASMEL .La dìrnenstone della struttura e il volume c\i <lffqri e l'l particolare correttezza c\ei
dipendenf non ha fatto registrare alcun Fenomeno c\i corruzione

L'accentuata Frqmmentqzione delle strutture, con relativa specìaltzzaztone settoriale dei Responsabili, t impedisce ogni
ipotesi c\i rotazione det Responsabili

1. D'l notare che, mediamente, il personale dipendente è c\i buon livello, consapevole c\el ruolo pubblico che ricopre e
delle relative responsabìlìfà, anche morali, e con un'l buona cultura della legalit~.

La gestione del rischio c\i corruzione:

a) viene condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico all'l prevenzione della corruzione e '111'1
trasparenza. Pertanto non è un processo Formqlistico né un mero adempimento burocratico;

b) è parte ìnteqrante del processo decisionale.

c) è un processo c\i miglioramento continuo e grqc\uqle.quindi dinamico

cl) implica l'assunzione c\i responsabìlità ,si basa essenzialmente su un processo c\i c\iagnosi e trqttamento e richiede,
necessariamente. c\i fare scelte in merito alle più opportune modalità c\i valutazione e trqttqmento c\ei rischi. Le scelte e le
relative responsabilità riguarc\ano, in particolare, gli organi c\i ìndirizzo, responsabili, il RPC;

e) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di dell'amminlstrazione nonché di quanto gi~
attuqto (come risultante anche dalla relazione c\el RPC

F) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti c\i efficace coinvolgi mento c\ei portatori c\i interesse
interni ed esterni;

g) è tspirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare un'l sottostirna del rischio c\i corruzione;

h) non consiste in un'attività c\i tipo ispettivo o con finalit~ repressive. Implica valutaztonì non sulle quqlitì c\egli inc\ivic\ui
mq sulle eventuali c\isFunzioni a livello orqanizzativo

La proqramrnaztone c\eI processo c\i gestione c\eI rischio 2017-2019, Fonc\ata sui principi sopra indtcatt, prende avvio dalle
nsultanze c\egli esiti c\ei monltoraqql c\ei precedenti piani anticorruzione, nonché c\agli esiti c\ei controlli interni, c\i regolqrit~
amministrativa, dalle nsultanze c\ei procedimenti c\isciplinari, , dalle proposte ,nonché da tutti gli altri c\ati e inFormazioni
relativi al contesto interno ed esterno, e si inteqra con gli altri documenti c\i programmazione dell'ente, in particolare con il
Plano della performance e il DUP.

4



Lo sForzo proFuso 'lI riquardo risente tuttqviq di oggettive diFFicolt~ orqanìzzatìve che impediscono all'ente di da-e Inteqrale
attuazione alle Linee Cuie/q contenute nell''lggiorn'lmento 2016 PNA, per quanto concerne l'l mappatura. ìnteqrale e completa,
di tutti i processi (inclusi procedimenti) dell'ente, che, per le nchtarnate dimcolt~ orqanizzattve, doveva essere inizi'lt'l con
Piario 2016 per essere completata con il Piano 2017, r tutt'lvi'l tale mappatura non è stata del tutto realizzata e r pertanto i
termini vengono spostati dal 2017 / al 2018

Art 1Oggetto

il presente plano trlennale del Comune di Castelluccio Valmaqqlore d~ qttu'lzione alle disposizioni di cui '111'1legge n. 190 del 6
novembre 2012, e 'lgli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione, 'lttrqverso l''lnqlisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e conseguentemente qttrqverso lIndìcazlone di interventi orqanizzativì volti q prevenìrlì,
1. Il piario realìzza tale Finqlit~ 'lttrqverso:
q) l'indrvtduazione delle qttivi~ dell'ente nell'ambito delle 'iuqli è più elevato il rischio di corruzione;
b) l'l previsione, per le 'lttivit~ ìndtvìduate 'li sensi della lett. q), di meccanismi di Form'lzione, 'lttuqzione e controllo delle
decisioni, idonei q prevenire il rischio di corruzione;
c) 1'1previsione di obblighi di inForm'lzione nei confronti del Responsabile chiamato q vlqilare sul Funzionqmento del piano,
d) il rnonltoraqqio, in p'lrticol'lre, del rispetto dei termini, previsti d'lll'l legge o d'li reqolarnentt, per 1'1 conclusione dei
procedimenti;
e) il monìtoraqqìo dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con l'l stessa stipulano contratti o che sono
interessati q procedimenti di autorizzazlone, concessione o eroqazione di vqntqggi economici di qualunque genere, anche
veriFicqndo eventuali relazioni di parentela o 'lmnit~ sussistenti tra titol'lri, gli arnrnintstratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
F) l'individuqzione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto q quelli previsti d'l disposizioni di legge.

Articolo 2
FVNZIONI E POTERI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRVZIONE

AI Fine di svolgere le sue Funzioni, il responsabile dell'l prevenzione e dell'l corruzione e trasparenza ha il potere di acquisire ogni
Formq di conoscenza di qtti, documenti ed qttivit~ del Comune di Castelluccio Valmaqqìore anche in vìa merarnente inFormqle
e proposìtlva. Tra le qttivit~, prevalenza obbllqatona V'ldata q quelle ìndìvtduate q rischio di corruzione.
Le Funzioni ed i Poteri del responsabile dell'l prevenzione e dell'l corruzione possono essere esercrtatl:

• in Formq verbale,
• in Formq scritt'l;

Nell'l prima ipotesi il responsabile si relazrona con il soggetto senza ricorrere q documentare l'intervento.
Nell'l seconda ipotesi, invece, il Responsabile della prevenzione dell'l corruzione manìtesta il suo intervento:

1. nell'l Formq di Vetbq/eq seguito di Intervento esperrto su seqnalazione o denuncia,
2. nell'l Formq dell'l Disposizione, qualora debba indicare o suggerire Formqlmente 1'1 modiFicq di un atto o

provvedimento, adottando o qdott'lto, o qi un tipo di comportamento che possano potenzialmente proFilqre ipotesi di
corruzione o di illeg'llit~;

3. nell'l Form'l dell' Ordine, qualora debba intimare l'l rimozione di un 'ltto o di un provvedimento, o debba intimare
l'eltrninazlone di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordtnata della corruzione o
qll'illegqlit~;

4. nell'l Form'l della Deouncis, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudtzìarta qualora ravvisi comportamenti e/o
'ltti 'iu'lIiFicqbili come illeciti.

Articolo 3
PROCEDVRE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO

1. Entro il 30 Novembre di ogni anno ciascun titolare di P.O., trasmette r 'lI Responsabile dell'l prevenzione le proprie proposte
aventi qd oggetto l'individu'lzione se evìdenzìate., delle 'lttivit~ nelle 'iu'lli è più elevato il rischio di corruzione, indicando.
altresì, le concrete misure orqanizzatlve d'l adottare dirette q contrastare il rischio rilevato.

2. Entro il 25 gennqio il Responsabile dell'l Prevenzione, anche sull'l scorta delle Indicazioni raccolte 'li sensi del precedente
comma, elabora il Piano di prevenzione dell'l corruzione e lo trasmette al Sindaco e alla Giunta.

3. La Giunta qpprovq il Piano entro il 31 gennqio, salvo diverso altro termine Fissqto dalla legge.
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4. Il Piano, un'l volta approvato, viene trasmesso all'l Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dell'l Funzione
Pubblica nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione dell'l
sezione "Amministrazione Trasparente".

5. Il Piano può essere modiFicato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile dell'l prevenzione dell'l corruzione,
allorché siano state accertate signiFicative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti
orqanizzatìvì o modiFiche in ordine all'attivit~ dell'amministrazione.

Articolo 4
INDIVIDVAZIONE DELLEATTIVITÀ A RISCHIO

1. Le aree di rischio, obbligatorie per legge, sono elencate nell'art. 1,comrna 16, dell'l legge nr. 190/2012 che, sull'l base
dell'esperienza ìntemazionale e nazionale, si riferiscono 'li procedimenti di:

1 autorizzazioni
2 concessioni
3 scelta del contraente per 1''1ffid'lmento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento all'l modalità di selezione

prescelta 'li sensi del codice dei contratti pubblici relativi 'l lavori, servizi e forn itu re, di cui 'Il DLgs n. 50/2016, ad
eccezione dell'l adesione 'l convenzioni Consip

4 concessione ed eroqazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausil: Fin'lnziari, nonché attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere 'l persone ed enti pubblici e privati

5 Indennizzi e rimborsi
6 concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera
7 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
8 controlli, veriFiche, ispezioni e sanzionì
9 inC'lrichi e nomine
10 affuri legali e contenzloso
11 srnaltimento dei riFiuti
12 pia n iFic'lzione u rban istica
13 afFid'lmento ìncarichi
14 custodia ed utilizzo di beni ed attrezzature
15 reqìstraztone e rilascio certiFicazioni
16 autortzzazlonì '1110svolgimento di qttivit~ d'l parte dei dipendenti
17 asseqnazione qlloggi di ediliziq residenziale pubblìca
18 dìchtarazione ìdoneità alloggi per rtconqlunqimenti fumili'lri
19 ordinanze ambìentalì
20 procedure espropriative
21 riduzione e/o esenzione d'Il paqamento di canoni, t<lriffe, tributi etc

AR.TICOLO 5
INDIVIDVAZIONE DEI R.ISCHI

I rischi che si possono reqistrare sono così sintetizzati

1. Neqlìqenza nell'l verifica dei presupposti e requisiti per l'<ldozione di '1tti o provvedìmentl:
2. lnosservanza delle regole q g'lr'lnziq dell'l trasparenza e impqrziqlit~ dell'l selezione;
3. Motivqzione generic'l e tautoloqìca sull'l verlhca dei presupposti per l'adozione di scelte dtscreztonalì,
4. Vso distorto e manipolato dell'l dìscreztonalrtà, ivi compresa l'l stima dei contr'ltti;
S. lrreqolare o ìnadequata composizione di commissioni di g'lr'l, concorso, ecc.; _
6. Previsione di requisiti pe-sonallzzatì e/o di clausole contrattuali <ltte q fuvorire o disincentivare:
7. Illegittima gestione dei d'lti in possesso dell'amministrazione - cessione indebita 'li privati - violazione segreto

d'ufficio;
8. Omissione dei controlli di merito 0'1 campione:
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9. Abuso di procedimenti prorog<l - rinnovo - revoca - variante,

10. QU<lntinc<lzionedolosamente errata degli oneri economici o prestazionalì <lcarico dei priv<lti;

11. QU<lntinc<lzione dolosamente errata delle somme dovutedall'Amrnìnìstrazione.

12. Alterazione e rnanìpolazione di d<lti, inForm<lzioni edocumerrtì,

13. M<lnc<lt<le ingiustinc<lt<l appltcaztone di multe openalìtà.

14. M<lncqt<lseqnalazione di accordi collusivi;

15. Carente, intempestiva e incompleta proqrarnrnazìone delle procedure di
approvviqìonamento di beni, servizi e lavort:

16. vtilizzo Fr<ludolento e illecito di benìcomunali

ARTICOLO 6
1. INDIVIDVAZIONE DELLE INIZIATIVE

Le iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione sono in parte unitarie <l livello di intero ente ed in parte riFerite <li
singoli settori.
Le prime si applicano <ltutte le <lttivit~ ad elevato rischio di corruzione; le seconde sono dett<lte in modo difterenzi<lto per singoli
settori, con riFerimento alle <lttivit~ <ldelevato rischio di corruzione di cui in precedenza

A)LE INIZIATIVE VNITARIE

1 Rendere pubblici tutti i contributi eroqaf con indlvlduazione del soggetto beneticlario, nel rispetto delle regole
dell<ltutela della riservatezza

2 - Appltcaztone della rotazione straordìnarìa, in casi particolari . E' difficile la rntsura della rotazione ordinana <lcausa
dell'esiguo numero di dip e di competenze inFungibili

3
Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraqqio

4 Monitor<lggio dell'<lttu<lzione delle disposizioni in materia di inconteribilità e incomp<ltibilit~ degli
incarlchi

5 Formazione del personale a partire d<lidirigenti/respons<lbili e dipendenti che operano nelle <lttivit~ <lpiù elevato
rischio di corruzione

6 Sviluppare un sistema inForm<ltico che ìmpedìsca modinche non giustincqte <liprocedimenti ed <liprovvedtrnentì
dirigenzi<lli

7 Tutela dei dipendenti che seqnalano illeciti

8 Controllo di reqolarìfà amministrativa e rnonttoraqqìo sul rispetto dei reqolarnenf e procedure

9 Rendere pubblici tutti gli Incarichi contentt

10 Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenzi<lli

11 Proqrarnmazlone approvviqionarnento lavori, beni e servizi
'-

12
Registro degli <lffid<lmenti diretti

13
Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativì <llle<lttivit~ <lpiù elevato rischio di corruzione

14
Monitor<lggio del rispetto del criterio cronologico per la trattazione delle domande

B) LE INIZIATIVE SETTORIALI
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1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilit~ per la partecipazione a commissioni di gara per l'aFfidamento di
[avon, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico

2 Predìspostzìone e applicazione di linee guida operative, protocolli

cornportamentalt e adozione di procedure standardizzate

3 Adozione misure di adeguata pubbltcìzzazione della possibilit~ di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi

criteri d i scelta

4 Attuazione Piano della Trasparenza

5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e
forniture

6 Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

7 Predisporre atti adequatarnente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

8 Monitor'lggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanzq di parte e del rispetto del criterio cronologico

9 Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati

10 Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli aFfidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il
criterio dell'oFFerta economicamente più vant'lggiosq

11 Predtsposizlone e applicazione di proqrarnmi e protocolli delle qttivit~ di controllo in relazione q:

1. esecuzione contratti;

2. qttivi~ soggette ad autorizzazioni e verifiche;

3. dichìaraztoni e autocertittcaztonl

4. in qenerale, tutte le qttivit~ di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente

12 Predìsposiztone di convenzioni tipo e dtscìplìnan per l'qttivqzione di interventi urbantsttco/edtlizì e opere Clcarico di

privati

13 Determinazione in vìa qenerale dei criteri per l'l deterrnlnazione dei vantaggi di natura ediliziq/urbqnistica Clfqvore di

ortvati

14 Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza ClttrClverso strumenti di partecipazione preventiva

15 Misure di reqolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi

<,

ART. 7

MAPPATVRA DEI PROCEDIMENTI E

Il Plano Nazionale Arrttcorruzione pone in CClpoalle pubbliche amrninìstrazioni l'obbligo di mappare i processi.

Con riferimento 'li singoli procedimenti e, più in generClle, Cl tutti i processi l'ente ha eFFettuqto parzìalmente un'attività di

monltoraqqio Tqle qttivit~ sarà completata entro il 2017 ed è oggetto di verifica e rnonttoraqqio nell'ambito del piano annuale

di prevenzione della corruzione.

ARTICOLO 8
PROTOCOLLI DI LEGALITA'
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L'ente è impeqnato q dare corso già nell'anno '111'1 sottoscrizione di protocolli di legqlità con le associaziont dei datori di lavoro e
con gli 'lItri soggetti ìnteressatì e si impeqna q dare concreta applicazione qgli stessi. In pqrticola re, ci si propone di definire tqli
protocolli con l'l Pretettura , con l'l Guardta di Finanza ...

ARTICOLO 9
MONITORAGGI

i responsabili negli enti sprowisti di dirigenti trasmettono con cadenza annuale. entro l'l Fine del mese di ottobre, '11 responsabile
per l'l prevenzione dell'l corruzione le informqzioni sull'andamento delle qttività q più elevato rischio di corruzione, seqnalando
le eventuali criticità ed avanzando proposte operative, Il modello di tale dìchìaraztone è contenuto nell'alleqato 2. Delle stesse il
responsabìle per l'l prevenzione dell'l corruzione tiene conto nell'l adozione del proprio rapporto annuale, In tale ambito sono
compresi tra gli 'lItri gli esiti del monitoraqqìo sui tempi di conclusione dei procedimenti amrninlstrativi, , sui rapporti che
intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle qttività q nlevanza esterna, con specifico
riferimento '111'1 eroqazione di contributi, sussidi ed, ed i beneFiciqri delle stesse, sulle qttività svolte per conto di privqti d'l
dipendenti che cessano d'lI servizio, sulle autorlzzazloni nlascìate 'li dipendenti per lo svolgimento di qttività ulteriori, sull'l
appltcazlone del codice di comportamento.
Il responsabile per l'l prevenzione dell'l corruzione veritica annualmente, anche q campione, lo svolgimento delle qttivit~ di cui al
presente articolo e gli esiti concreti, e in termini più generqli l'qttuqzione delle misure previste d'lI PTPCT.

ARTICOLO 10
TVTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA'

lq identità personale dei dipendenti che seqnalano episodi di illegittimit~ non viene resa nota. (qtti salvì i casi in cui ciò è
espressamente previsto dalla normativa.
E' qttivqt'l un'l procedura per l'l seqnalazione '11 responsabile per l'l prevenzione dell'l corruzione in form'l telematica e riservata di
illegittimità.
Per ogni seqnalazione ricevuta ìlresponsabìle per l'l prevenzione dell'l corruzione è di norma ìrnpeqnato q svolgere un'l adequata
qttività istruttoria per verificare quanto seqnalato,
Gli spostamenti ad altre 'lttività di talì dipendenti deve essere adequatarnente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non
è connessa, neppure in form'l indiretta. alle denunce presentate. Per dare corso q questi spostarnentt occorre il consenso dei
dipendenti stessi.
I dipendenti che seqnalano episodi di illegittimit~ devono essere tutelaf dall'ente rispetto ad ogni form'l di mobbinq.

ARTICOLO 11
PIANO DI ROTAZIONE DEI DIRIGENTI (OVVERO DEI RESPONSABILI

Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conterimento degli ìncanchì di direzione delle qttivit~ q più elevato rischio di
corruzione si tiene conto del principio dell'l rotazione ordinaria in 'lggiunt'l q quelli gi~ previsti dal leqislatore e dal reqolamento
dell'ente. Tqle criterio si apphca con cadenza almeno qutnquennale.
Non si d~ corso all'apphcazìone '111'1 rotazione dei dirigenti prevista dalla legge n. 20812015, ed di st'lbilità 2016, per l'l esiguo

numero di responsabilt dei settori e per l'l specificità delle funzioni
Per 'lttenu'lre i rischi di corruzione l'ente è irnpeqnato, atteso che non si dà corso all'applicazione del principio dell'l rotazione
dei responsabili q dare corso alle seguenti misure 'lggiuntive di prevenzione: intensiFicqzione delle forme di controllo interno,
veritica rnaqqtore dell'l assenza di cause di inconferibilità ed mcompatìbtlrtà. ventica m'lggiore dell'l assenza di rapporti di
parentela o colnteressenza tra coloro che hanno adottato i provvedirnenf ed i destinatart, 'lfFiqncqmento di 'lItri funzion'lri,
veriFic'l maqqiore del rispetto dell'ordine cronologico di tr'lttqzione delle pratiche e dei tempi di conclusione dei procedimenti
etc).

ARTICOLO 12
IL RESPONSABILE ANTICORRVZIONE

Il responsabile dell'l prevenzione dell'l corruzione:
q) propone il plano triennale dell'l prevenzione entro il 25 Cennaio di ogni anno:
b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed tnvìa alla Giunta, '11 Consiglio, 'li revisori dei conti ed allo OIV o

Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno (qtti salvi gli spostamenti disposti dall'Anse) l'l relazione
sulle 'lttività svolte in materia di prevenzione dell'l corruzione;

c) ìndtvìdua, prevìa proposta dei responsabili competenti, il personale d'l inserire nei proqrarnmì di formqzione;
d) procede con proprio qtto (per le qttività ìndìvtduate dal presente piario, CJu'lli q più alto rischio di corruzione) alle

azioni correttive per l'eltminaztone delle criticità, anche in applìcazìone del reqolarnento sui controlli interni, sentiti i
dirigenti (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti i responsabilì dei servizi);

e) verìtìca. anche q campione, che non sussistano rqgioni di inconferibilità e/o Incompatibilità in capo 'li dirigenti (ovvero
negli enti che ne sono sprowisti in capo 'li responsabtlì).

f) stimola e veriFicq l'apphcazìone delle disposizioni per l'l prevenzione dell'l corruzione, con specifico riferimento alla
adozione del piano. d'l parte delle società e degli orqanìsmi partecipati:

g) svolge i compiti di responsabile per l'l trasparenza.
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AI fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile in qualsiasi momento può
richiedere Clidipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata rnotivazrone circa
le circostanze di fitto e le rClgione giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.
il Responsabile può in ogni momento venficare e chiedere delucidazionì per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegCllit~.
Per lo svolgimento delle sue attivit~ il responsabile per IClprevenzione della corruzione è supportato da un istruttore
ammlnìstratlvo
Si sottolinea che al responsabile antlcorruztone sono asseqnate competenze qestìonalt .attesa ICldimensione dell'Ente che in
carenza di personale ha il doveredi qarantìre il migliore FunzionClmento e ICleroqazlone di servizi rilevanti. in questo CClSo,l'ente
assume ìrnzìattve ulteriori di verifica, qualì il coìnvolqìmento di ClItri soggetti (anche esterni all'ente come ad esempio seqretari di
altri comuni) per lo svolgimento delle necessaria attivit~ di monitoraqqio e verificCl del responsabile anticorruzione per la parte
relativa Clquelle a più elevato rischio di corruzione.

ARTiCOLO 13
RESPONSABiLI E PERSONALE

A)i responsabili devono astenersi, ai sensi dell'art. é-bìs della Legge n. 24111990 e del DPR n. 62/2013, in CClsodi conAitto di
interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di
conAitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.
i responsabili provvedono al monrtoraqqio del rispetto dei tempi procedimentalì e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. i
risultati del rnonitoraqqìo e delle azioni espletare sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.
Essi inFormano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi
procedtmentalì e di qualsìasr ClltrClanomalia accertata costituente IClmancata attuazione del presente piano, adottando le aztonì
necessarie per eltrnìnarle oppure proponendo Cli responsabile, le azioni sopra citClte ove non rientrino nella competenza
normativa, esclustva e tassativa dirigenziClle.
i responsabili monitorano, anche con controlli Clcampione tra i dipendenti Cldibiti alle Clttivit~ Clrischio di corruzione, i rapporti
aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con IClstessa stipulano contratti o che sono interessati Cl
procedimenti di autorlzzazione, concessione o eroqaztone di vqntClggi economici di qualunque genere, anche verificando
eventuali relazionì di parentela o affinit~ sussistenti tra i titolClri, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
i responsabili) adottano le seguenti misure:

1) veritica Clcarnplone delle dichiarazioni sostitutive di certificqzione e di atto notorio rese ai sensi degli artt, 46-49 del d.P.R. n.
445/2000;

2) promozione di accordi con enti e autorrtà per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
3) strutturazlone di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e seqnalazìont di

illecito, utilimndo strumenti telematici;
4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalit~ di aggiornamento sull'attivit~, circolazione delle inFormClzioni e

confronto sulle soluzioni gestionali;
5) reqolazlone dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
6) Clttivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle inFormazioni e della modultstìca necessari;
8) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
10) adozione delle soluzioni possibili per flvoHre l'accesso on llne ai servizi con la posstbtlttà per l'utenZCl di monltorare lo stato di

attuazione dei procedimenti;
11) attivazione di controlli specifici sulla utiltzzaztone da parte di soggetti che svolgono attivit~ per conto dell'ente di dipendenti

cessati dal servizio, anche attraverso la predispostztone di una apposita autodìchtarazìone o l'inserimento di una clausola nei
<,

contratti;
12) ìmplementaztone della sezione amministrazione trasparente del sito dell'ente.

Gli esiti delle attivit~ e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione.
il responsabile anticorruzione verificq Clcampione l'applicazione di tali misure.
Essi, ai sensi del successivo punto 16, sono individuati come reterenti per l'applicazione delle norme per la prevenzione della
corruzione, incarico che possono attribuire ad un dipendente.
Essi trasmettono entro il 31 ottobre di ogni anni al responsabile per la prevenzione della corruzione una specificq relazione,
utilizzando l'alleqato modello 2. _ _,
B)i dipendenti sono impeqnatì Cldare appltcaztone alle previsioni dettate dalla normativa per IClprevenzione della corruzione e
dal presente piano. La mancata applicazione di tClli previsioni costituisce, fitta salva IClrnaturazione di Forme di altre Forme di
responsabilità, violazione disciplinClre.
i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 24111990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflìtto di
interessi, anche potenzìale, seqnalando tempestivamente Cliai responsabili ogni situazione di con A itto, anche potenziale al
responsabile della prevenzione della corruzione.
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I dìpendentì che svolgono la propria ilttivit~ nell'arnbito c\i quelle ilc\ elevato rischio c\i corruzione inFormilnoil proprio
responsabile in merito ill rispetto c\ei tempi procedlmentalt e il qualstasr anomalia accertata, seqnalando in particolare l'eventuale
mancato rispetto dei termini o l'Impossibrlrtà dì eseguire i controlli nella misura e tempi prestabilttì, spìeqando le rilgioni del
ritilrc\o.

ARTICOLO 14
IL NVCLEO DI VALVTAZIONE

Il Nucleo c\i Valutazione supporta. attraverso la veriAcq c\el rispetto c\ei vincoli previsti dal presente piano ed attraverso le ilttivit~
ilggiuntive richieste dall'ente, il responsabile anticorruzlone nella veriAcq c\ellil corretta ilpplicilzione del presente piano c\i
prevenzione della corruzione da parte dei responsabtlì.
VeriAcq lil coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT (Piano Trìennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza) con quelli previsti nel plano delle performance e/o nel progrilmmil c\egli obiettivi.
Nella valutaztone annuale ili Ani della corresponslone della retribuzione c\i risultato ili c\irigenti (ovvero ili responsabìlt dei
servizi) e ill Responsabile della prevenzione della corruzione, con riFerimento alle rispettive competenze, si tiene conto della
attuazione del piano trtennale della prevenzione della corruzione, nonché del plano per lil trasparenza c\ell'ilnno c\i riFerimento.
D~corso alla ilttestilzione del rispetto del vincoli c\i trasparenza ili Ani c\ellil pubblicazione sul sito internet.
Possono essererichieste da parte dell'ente ulteriori ilttivit~ al Nucleo c\i Valutazione

ARTICOLO 15
I REFERENTI

è individuato come rejerente per la prevenzione della corruzione. Il c\irigente può
ilvente un proAlo professionale idoneo un reterente.

Per ogni singolo settore IL responsabile
tndtviduare un dipendente
Essi:
- concorrono alla c\eAnizione c\i misure idonee il prevenire e contrastare i Fenomeni c\i corruzione e il controllarne il rispetto da
parte der dìpendenf del settore,
- Forniscono le inFormilzioni richieste dal soggetto competente per l'inc\ivic\uilzione c\elle ilttivit~ nell'ambito delle qUilli è più
elevato il rischio corruzione e Formulilno speciAche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo:
- provvedono al monttoraqqio delle ilttivit~ nell'ambtto delle qualì è più elevato il rischio corruzione svolte nel settore,
disponendo, con provvedimerrto motivato, o proponendo al c\irigente/responsilbile la rotazione del personale nei casi c\iavvio c\i
procedimentì penali o disciplinari per condotte di natura corruthva.

ARTICOLO 16
FORMAZIONE DEL PERSONALE

AI Ane c\i gilrilntire la Formilzione e l'ilggiornilmento dei dei -esponsabth e del personale viene adottato annualmente,
nell'ambito del piano della Formilzione, uno specitico progrilmmil.
Nel corso c\e12017 saranno svolte in particolare le seguenti ilttivit~:
per i responsabtlì l'applicazione c\el piano anticorruzlone, l'ilpplicqzione delle norme sulla trasparenza: lo svolgimento delle
ilttivit~ c\i controllo e prevenzione;
t

per tutto il restante personale (in formil sinteticil): l'ilpplicqzione del c\ettilto normativo, l'qpplicqzione c\el piano antìcorruzione,
l'ilpplicqzione delle norme sulla trasparenza
I costi per l'qttivit~ c\i formilzione relativa alla prevenzione della corruzione si ilggiungono ill tetto de] 50% della spesa per la
formilzione sostenuta nel 2009, stante il carattere obblìqatorio dì questa ilttivit~.
Nel corso c\egli anni 2018 e 2019 verranno effettuilte ilttivit~ c\i formilzione ed ilggiornilmento per i /responsabtl: e per i
dipendenti utilimti nella ilttivit~ il più elevato rischio c\i corruzione tese ad offrire strumenti c\i supporto nell'appltcazrone delle
c\isposizioni per la prevenzione della corruzione.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla proqrarnmaztone delle ilttivit~ c\i formilzione c\i cui ill
presente cornma, alla indìvtduaztone c\eisoggetti irnpeqnat! ed alla veritica c\eisuoi risultati effettivi.

CAPO l!

LE MISVRE PERLA TRASPARENZA

ART.17 - PR.INCIPIO GENERALE

1. Ai sensi dell'art.t D.Lgs.3312013Iil trasparenza è intesa come accesslbilttà totale c\eic\ilti e documenti detenuti c\ill
Comune che concernono l'orqanìzzazlone e l'ilttivit~ della pubblìca amministraztone, allo scopo c\i fornire forme c\i
controllo c\iffuso sul persequimento delle funzioni ìstìtuztonal: e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per forme c\i
controllo c\iffuso si intendono i controlli effettuilti sia qttrilverso la pubblìcaztone obbliqatoria c\eic\ilti secondo la
dìscìplina del presente piano, sia mediante le forme c\iaccesso civico c\i cui al successivoarticolo.

AR.T.18- L'ACCESSOCIVICO
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1. A norma dell'art 5 del D.Lgs.33/2013 si distinguono. due diversi tipi di accesso:

a) L'accesso civico in senso proprio, disciplinqta dqlllqrt.5 com mq 1 D.Lgs.33/2013, che riguqrdq l'qccessibilit~ 'li
documenti soggetti q pubblìcazione obbliqatona in virtù di legge o di reqolamento o l'l cui eFFicqciqlegqle
dipende dalla pubblicaztone. Tqli documenti passano essere richiesti d'l chiunque nel C'Iso ne sta stata omessa l'l
pubbltcaztone,

b) L'accessocivico generqlimto, disciplinqto dqll'qrt.5 cornma 2, per cui "Allo scopo di fuvorire torme dittuse di
controllo sul persequirnento delle tunzioni istituzionqli e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere l'l
partectpazìone al dibqttita pubblico, chiunque ha diritta di accedere 'li d'lti e 'li documenti detenuti dalle
pubbliche ammintstrazìonl, ulteriori rispetta q quelli aggetta di pubblicazione 'li sensi del presente decreta, nel
rispetta dei limiti relativì '111'1tute l'l di interessi giutidicqmente rilevarrtì secondo quanto prevista dall'articolo 5
bis".

2. Alle torme di accesso sopra descritte continua ad qFFiqncqrsi,essendo sorretto d'l motivaziont e scapi diversi, il diritta di
accesso di cui '111'1L.241/90, come disciplinqta dalla stessa legge e dallo specifico reqolarnento comunale in materia,

3. Ambedue le torme di accesso di cui 'lI precedente cornrna 1 non sano sottoposte q nessun'l limttazicne relatlva '111'1
legittimqzione saggettivq del richiedente, né ad alcun obbllqo di specìfica motivazione. In ogni CqSOl'istanza di accesso
deve identificqre i dqti, le inFarmqzioni o i documenti richiesti a, quantorneno, gli elementi che li rendano fucilmente
identificqbili; non sano pertanto ammesse richieste q carattere esplorativo o generiche, né sona ammlssibi]! richieste
per un numero manitestamente irraqionevole di documenti, tqli d'l comportare carlchì di lavoro che compromettano
il buon tunzionqmenta dell'arnmtnìstrazione. Inoltre l'amministrazione non è tenuta all'obbliqo di rlelaboraztone dei
dqti 'li fini dell'accesso, mq 5010 q consentire l'accesso 'li documenti nei quqli siano contenute le intormqzioni gi~
detenute a gestite dqll'qmministtqziane. Il rilascio di copia di documenti è subordinato 'lI paqarnento delle spese di
riproduzione.

4. In caso di rtchtesta di accesso generqlizzqto, l'amministrazione è tenuta q dare comurncazione 'li soggetti contro
interessati, ove ìndrvlduatì, secondo le modqlit~ di cui al comrna 5 dell'qrt.5 D.Lgs.33/2013.

5. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta qiorni
d'Il ricevimento q protocollo dell'istanza, seconda le tarme e madqlit~ disciplinqte d'li commi 6 e 55. del citato art.S,

6. l/accesso di cui al precedente cornma 1 può essere diFFetito o neqato salo con riFerimento 'li casì espressamente previsti
dqll'qrt.5 bis del D.Lgs.33/2013, d'l interpretarst comunque in senso. restrittivo, dato che limitano un diritta di nlevanza
costttuzionale quale il diritto all'accesso e '111'1 trasparenza dell'l pubblica amrnlnistrazlone.

ART.19 - L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

1. Ai fini dell'l piena accessibilità delle inFormazioni pubblicate, sull'I home pqgedel sito istttuzlonale è collocata
un'apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata "Ammtnistrsztone Trsspsrente",strutturata
secondo l'qllegqta "AH 'lI D.Lgs.33/2013, 'lI cui interno sano contenuti i d'lti, le inFormqzioni e i docurnentl soggetti
all'obbllqo di pubblicazione,

2. Tutte le inFormqziani e documenti sano pubblìcatì q cura o sotto il coordinamento dell'apposito uFFicio.individuato
all'interno del Settore Seqreteria Generale e sotto l'l diretta sorveqlianza del RPCT.

3. Ai sensi del cornrna 3 dell''lrt.43 del D.Lgs.33/2013, l'l responsabllìtà per l'l pubblìcazìone dei dqti obblìqaton è dei
Responsabìlì dei diversi Settori, che hanno l'obbliqo di assicurare il tempestivo e reqolare flusso. delle intormqziani d'l
pubblicare. <,

4. Il RPCT rnonitora almeno sernestralrnente l'qttuqzione degli obblighi di trasparenza e, in C'lSOdi omessa pubblicazione
per mancanza di flussi di inFotmqziane nei termini stqbiliti dallo stessa Responsabile. qttivq i conseguenti procedimenti,
anche di carattere disciplinare, ed intarmq il Nucleo di Valutazione.

ART.20 - GLI OBBLIGHI SPECIFICI

-Nel presente articolo sono evidenzlati, se pur in moda scbematico e futta salvo il riFerimento'lll'l dìscìphna leqìslanva, gli
obblighi di pubblicazione di cui '111'1 L.190/2012, al D.Lgs.33/2013 e 'lI D.Lgs.39/2013 con il richiamo '111'1normativa
specìfica. Viene inoltre indicato il Settore competente e responsabile per il tempestiva inoltro delle intarmqzioni
qll'uFFicio competente per le pubbltcaztonì e le comunicazioni, ìndìvìduato d'lI RPCT all'interno del Settore Seqreteria
Generale. Le sigle che individuano i Setto ti competenti sona le seguenti:
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SG - Segreteri'l Generale

FC - Finanze e contabilltà

LP - Lavori Pubblici e Pi'lnifìcqzione Territorlale

S.A - Ambiente e territorio

PM - Polìzìa Municipqle

La denorninazlone "TUTTI" si riferisce q tutti i settori comunalì nell'ambito delle rispettive competenze.

a) Art.12 D.Lgs.33/2013 - SG: Pubblìcazione dei riferimenti normativt con lìnk alle norme di legge statale pubblicate
su "Norrnattiva", nonché pubblicazìone di direttive, circolari, proqrarnmì, istruzioni, misure integrqtive dell'l
prevenzione dell'l corruzione, documenti di proqramrnazione strqtegico qesttonale e 'ltti del Nucleo di
V'l Iutazione.

b) Art.13 D.Lgs.33/2013 - SG: Pubblicaztone degli 'ltti relativi qgli orgqni di indirizzo politico e loro competenze,
'lll''lrticol'lzione degli uffici con relativo org'lnigr'lmm'l schematìco. nonché elenco dei numeri telefonici e
indirizzi e-mq il, ivi compreso l'indirizzo di posta certifìcqtq.

c) Art.14 D.Lgs.33/2013 - SG: Pubblicazione, nei termini e per i periodi di cui '11 cornma 2 dell'qrt.14, per tutti gli
amministratori, dei dqti di cui alle lett, d'l q) qd f) del cornrna 1 dell'qrt.14-. Per quanto concerne l'l lett. f) il
mancato consenso alla pubblicazìone può essere dichiarato d'lll'qmministrqtore interessato. Ai sensi del cornrna 1
bis, i dqti di cui al comrna 1 sono pubbltcan anche per i trtolari di incarichi o cariche di ammlnistrazlone, di
direzione o di governo comunque denominatl, salvo che siano qttribuiti q titolo gr'ltuito, e per i titol'lri di
incarichi dirigenzi'lli q qualsìas: titolo conferiti. Gli obblighi di pubblicazione, 'li sensi del cornrna 1 quìnqqìes, si
applicano anche 'li titolqri di posizione orqanizzativa.

d) Art.15 D.Lgs.33/2013 - TUTTI: Pubblicazione dei dqti relqtivi 'li titolqri di incarichì di collaborazione o
consulenza, La pubblìcazlone e l'l comunicazione al DPF ex 'lrt.53 comma 14-D.Lgs.165/2001sqr~ di competenza
dell'ufficio qddetto alle pubblìcazionì, sull'l base delle ìnformazìoni tempestivamente fornite dal responsabile del
servizio che dispone l'incqrico, sul quale grqv'l anche l'l responsqbilit~ di verihcare che l'l pubblicazione sia avvenuta
prima di procedere alla liquid'lzione dei compensi, q pena di quanto previsto 'lI cornma 3 del citato 'lrt.15.

e) Artt.16, 17 e 18 D.Lgs.33/2013 - FC: Pubbltcazlone del conto annuale del personale con rappresentazione dei d'lti
relativi alla dotazione orqanìca, al personale effettiv'lmente in servizio e 'li relqtivi costi, nonché pubblicazione
trìmestrale dei tassi di assenza distinti per singoli Servizi. Pubbllcaztone dei d'lti relativì al personale q tempo
determinate con ìndìcaztone delle diverse tipologie di rapporto, Pubblicazione degli Incarichì conferiti o
autorizzati q dipendenti dell'amminìstrazione, indicqndo durata e compenso.

f) Art.19 D.Lgs.33/2013 - FC: Pubblicazione dei bandi di reclutamento q qualunque titolo, dei criteri di valutazione
dell'l commissione e le tracce delle prove scritte, nonché l'elenco dei bandì in corso.

g) Art.20 D.Lgs.33/2013 - SG: Pubblicazione, secondo l'l discìplina specifìcqtq nel Sistema di Misurqzione e
Valutazrone dell'l Performance, dei dqti relqtivi all'ammontare complessivo dei premi colleqatì alla perlorrnance e
quello dei premi effettiv'lmente distribuiti. Pubblicazione dei criteri defìniti nel Sistema di Misur'lzione e
Valutazione dell'l Performance per l'asseqnazìone del tr'lttqmento accessorio e i d'lti relqtivi alla SUqdistribuzione,
in formq qggreg'ltq, nonché i dqti relqtivi al grqdo di differenziqzione nell'utilizzo dell'l premìalttà sìa per i dirigenti
che per i dipendenti.. <,

h) Art.21 D.Lgs.33/2013 - SG: Pubblicazìone dei riferimenti 'li CC.CC.NN.LL. e dei contratti integrqtivi decentrqti.

i) Art.22 D.Lgs.33/2013 - FC: Pubblicazione dei dqti relativt qgli enti vìqilatì, istituiti, controllati o fìnqnziqti dal
Comune o società dallo stesso partecipate.

j) Art.23 D.Lgs.33/2013 - TUTTI: Pubbllcazione degli elenchi dei provvedimentì 'ldott'lti d'lI Sindaco (decreti o
Ordinanze continqtbil! e urgenti), dalla Giunta e d'lI Consiglio comunale (deltberazìont). d'li dirigenti ed M.OO.
(determlnazlonl. ordinanze ordinarie, autorizzaziont e concessioni). La pubblìcazìone degli elenchi e relative
informqzioni non è obbltqatorìa ove all'Albo Pretorio o nell'l sezione Arnrninistrazione trasparente siano riportati
gli qtti integrqli.
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k) Artt.26 e 27 D.Lgs.33/2013 - l1.ITTI: Pubblicazione, 'li sensi qell''lrt.12 della L.241/90, deì crlteri o de]
reqolarnento q cui il Comune si attiene per l'l concessione di sovvenzioni, contributi o comun~ue v'lnt'lggi
economici qi qualunque genere, ivi comprese eventuali esenzioni dal paqamento qi oneri o dìrittl, con
pubbllcazlone, secondo le indlcazìonl qell''lrt.27, qegli 'ltti qi concessione ove l'importo del contributo o
vqnt'lggio economico sia superiore q mille euro.

I) Art.29 D.Lgs.33/2013 - Art.1 c.15 L.190/2012 - FC: Pubblkazione del bìlancto qi previsione e del conto
consuntivo in (orm'l sintetica, 'lggreg'lt'l e sempliFicqt'l, nonché pubblìcaztone de] piano qi cui 'llbrt.19
D.Lgs.91/2011.

m) Art.30 D.Lgs.33/2013 - LP: Pubbltcazione qi in(orm'lzioni iqentiFic'ltive qegli immobili posseduti. nonché deì
canoni qi locazione attivi e passivi e delle in(orm'lzioni comunque relative 'lgli 'ltti qi drspostzìone qi immobili
comunali per periodi superiorì q un anno, anche q titolo gratuito.

n) Art.31 D.Lgs.33/2013 - FC: Pubblicazione qegli atti de] Nucleo qi Valutazione, procedendo all'tndìcazione in
(orma anonima qei q'lti personali eventualmente presenti. Pubbltcaztone della relazione dell'orqano qi revisione 'lI
bilancio dì previsione, alle relative variaztonl e al conto consuntivo, nonché qi tutti i rilievì, ancorché recepiti,
della Corte deì conti.

o) Art.32 D.Lgs.33/2013 - TVTTI: Pubblicazione qegli standard det servizi pubblici erogati con i relativi costi.

p) Art.33 D.Lgs.33/2013 - FC: Pubblicazione dei tempi medi qi p'lgamento mediante "indtcstore di tempestivitJ dei
p<Jg<Jmentrpedutti gli acqutsf qi beni, servizi, prestazioni pro(essionali e (orniture, nonché pubblicazione
dell'ammontare complessivo dei debitì e il numero qelle imprese creditricl. Le pubblicazioni, annuali e trirnestralì,
devono essere eFFettu'lte secondo lo schema tipo e le moq'llit~ qeFinite con DPCM.

q) Art.35 D.Lgs.33/2013 - TVITI: l/nltamente al PEG/PDO, a cadenza annuale, viene approvato per ogni singolo
Servizio, l'elenco dei procedimenti arnrnintstrativì secondo uno schema qi semplice leggibilit~ che verrà pubblicato
sul sito ìstrtuzicnale. Lo schema dovrà contenere, anche attraverso apposit: link, tutte le in(ormqzioni qi cui
qll'qrt.35 cornrna 1 lettere da a) 'lq m) del D.Lgs.33/2013. La pubblicazione dei procedimenti costituisce obiettivo
trasversale e rilevante per ogni Servizio 'li Fini della valutazione della per(orm,wce orqanlzzativa.

r) Artt.37 e 38 D.Lgs.33/2913 - Art.1 c.té let, b) e c.32 L.190/2012 - TVTTI: Per ogni procedura qi ricerca de]
contraente per l''lffiqqmento qi lavorl, (orniture e servizi devono essere pubblìcatì. l'l struttura proponente, cioè il
Servizio interessate qll'qppqlto, l'oggetto del bando, l'elenco qegli operatori invitati q presentare oFFertqove non si
proceda con procedura aperta, l'qggiuqicqtqrio, l'importo qi 'lggiuqicqzione, i tempi qi cornpletarnento dell'opera,
servizio o (ornitura, l'importo delle somme li~uiqqte. Entro il 31 qennaìo qi ogni 'Inno e relativamente all'anno
precedente, tqli in(ormqzioni sono pubblicate in tabelle schematiche riassuntive da trasmettere qll'ANAC secondo
le istruzioni dalla stessa impqrtite. A t'Il Fine i qirigenti responsabilt delle singole procedure contrqttuqli devono
(ornire i qqti costantemente e tempestivamente qll'ufficio preposto '111'1pubblicazione e comunicazione 'l1l'ANAC
e, comunque, '11più tqrqi entro u ro qennaìo qi ogni 'Inno. Per quanto concerne speciFicqtqmente le opere
pubbliche, devono essere pubblìcati i documenti qi proqrarnmazìone plunennale delle opere pubbliche e le
in(ormqzioni relative 'li tempi, 'li costi unitari e gli tndicaton qi realizzazione delle opere completate, secondo lo
schema predisposto qqll'ANAC.

s) Artt.39 e 40 D.Lgs.33/2013 - LP: All'interno della sezione "Ammtnistrsrione Trsspsrente" del sito istituztonale.
nelle sottosezlonl "p/'<ll7lficqzionee governo del territorio" e "lnlOrm<Jzioni embtentslt" sono pubblicate,
rispettrvarnente, le in(ormqzioni qi cui qgli qrtt.39 e 40 qel D.Lgs.33/2013. In particolare, per quanto concerne i
procedirnenf che comportano prernialrtà eqiFicqtori'l qi cui '11comrna 2 qell'qrt.39 deve essere eviqenzi~to,
all'interno della sottosezione qi cui all'alleqato "A' '11D.Lgs.33/2013, un'l apposita sezione dedicata alla
documentazione relativa q quanto disposto qql citato cornrna 2, da tenere costantemente qggiornqtq. Gli atti qi
governo del territorio qi cui '111'1lett, q) del comma 1 qell'qrt.39 divenqono efficqci, 'li sensi del cornrna 3, solo con
l'avvenuta pubbltcazìone sul sito tstrtuzionale Clisensi del D.Lgs33/2013 e del presente PITI, (erme restando tutte
le altre (orme dì pubblicit~ previste da leggi stCltCllie regionClIi.

t) Art.42 D.Lgs.33/2013 - TVTTI: Pubblicazione di tutti gli 'ltti continqiblli e urgenti o Clcarattere straordinario in
CClSOqi calamità nCltur'lli o qi altre emergenze, con le ìndtcazion! qi cui alle lettere da q) q c)' qel cornma l
qell''lrt.42. L'obbligo di pubblicazione HguClrqClsolo gli Clttirivolti alla generqlit~ qei cittqqini o ClpqrticolClri
interventi qi emergenZ<l, con esclusione qegli Cltti,anche contingibili e urgenti, che Hgu'lrqino persone
determinate a cui l''ltto deve essere personalmente notiFicqto.
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u) Artt.1/20 D.Lgs.39/2013 - nJlTl: I dirigenti dei singoli Servizi comunali, quah responsabìh del procedimento,
sono tenuti q trasmettere 'Il RPCT copia degli qtti di conterlmerrto di "incarlchi dirigenziqli e di responsabìlìtà
arnrninìstratìva di vertice" di cui all'art.t D.Lgs.39/2013, sia che siano dqgli stessi sottoscritti, sia che siano
sottoscritti d'l Amminìstratorì, nonché q trasmettere 'Il Servizio Af(qri Generali l'qtto di conterimento unitarnente
'111'1dichìarazione di insussistenza di cause di inconferibilit~ o incompqtibilit~ di cui q11''1rt.20 del citqto
D.Lgs.39/2013, 'li Fini dell'l pubblicazione sul sito internet comunale, La dichiarazione di inconferibilit~ deve essere
presentata all'atto del conterimento dell'tncanco (cornrna 2 qrt.20), mentre quella di incornpatibilità deve essere
presentata annualmente (cornrna 3 qrt.20). Le dtchìaraztonì devono essere presentate su modelli appositamente
predisposti e disponibili presso l'l Seqreteria comunale,

ART.21 - LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'Inadempimento degli obblighi di pubblìcaztone nei termini previsti dal presente plano, o l'l mancata predtspostztone
del piano triennale, costituiscono elementi di valutazìone dell'l responsabilità dirigenziqle, anche sotto il profilo dell'l
responsabtlrtà per d'Inno di ìrnmaqìne e costituiscono comun~ue elemento di valutazione 'li Fini dell'l corresponslone
dell'l retribuzione di risultato per dirigenti e AAOO.

2. Per quanto concerne l'applicaztone delle sanzioni di cui qll'qrt.4-7 commi 1 e 2 del D.Lgs.33/2013, si applicano le
procedure previste d'Il Reqolarnento ANAC del 16/1112016 recante "Rego/é/mento in mé/ten"é;di esercizio del potere
ssnzionsiorio é/isensi dell'qrt.47 del decreto legiSlé/tivo 14 msrzo 2013, n. 33, come modlficé/to de! decreto legislé/tivo
25 mé/ggio 2016, n.97"

Il responsabile per l'l trasparenza è stato individuato dall'ente nel responsabile per l'l prevenzione dell'l corruzione.
Spettqno '11responsabile per l'l trasparenza le seguenti incombenze:

Adottare le opportune ìntzìative per gqrqntire il rispetto dei vincoli dettqti d'Il leqislatore e d'Il presente piano in
materia di trasparenza, gqrqntendo il coordinamento delle qttivit~ svolte;
controllare l'adempimento d'l parte dell'amministrazione degli obblighi di pubbltcaztone previsti dqllq normativa
vigente, assicurando l'l completezza. l'l chiarezza e l'qggiornqmento delle informqzioni pubblicate, nonché
seqnalando all'orqano di indirizzo politico, 'Il Nucleo di Valutaztone/Olv, all'Autontà nazionale arrticorruzione e,
nei casi più grqvi, qll'ufficio di disciplinCl i casi di mancato o ritClrdqto adempimento degli obblighi di pubbiìcaztone.
gClrClntireIClreqolare attuazione dell'accesso civico e d'Ire risposta alle relative richieste.

I singoli responsabìlì avvalendosì delle indicazioni e del supporto del Responsabìle della trasparenza e delle strutture preposte ClIl'1
gestione del sito, anche attraverso il reterente indivic\uqto nelle singole arttcolaztom orqanizzative, adempiono qgli obblighi c\i
pubblicazione c\ipropna competenza: gClrqntiscono il tempestivo e reqolare flusso c\elle informqzioni; g'lrClntiscono, integrit~,
completezza, chiarezza e accesstbllrtà delle informqzioni fornite.
Il Nucleo c\i Valutazione oltre alla veritica l'l coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT con riferimento 'Il rispetto c\ei vincoli
c\ettClti in materìa c\i trasparenza c\~corso ClIIClqttestClzione sull'assolvimento c\egli obblighi relativi ClIICltrasparenza.
Viene prevista IClrealìzzaztone di una giornCltq della trasparenza, da svolgere nella seconda metà dell'anno, nella quale saranno
illustrate le principali ìnìziattve messe q punto c\qll'ente nella materia, verranno illustrate le caratteristiche essenziali del sito e
verranno raccolti gli stimoli e le sollecìtazìon! provenienti d'li cittCldini e dalle assoctazioni. A t'Il Fine l'ente gqrqntisce il
massimo coìnvolqimento c\elle associazloni accreditate presso il comune sia nell'l preparazione che nello svolgimento della
giornCltq. Alle lniziative è prevista l'l partecipaztone c\i gruppi c\i studenti,
Nel corso del 2017/2018/2019 saranno gqrClntite le trnplementaziont delle informClzioni pubblicate nella sezione
amministrazione trasparente del sito del comune
Nell'alleqato n. 3 vengono riassunte le informClzioni che devono essere pubblicate sul sito, unitarnente alla indtviduazione c\el
responsabile ed '111'1fre~uenzq dell'qggiornClmento.

A~wwn ~
IL RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI ALLA ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI

Il responsabile delle comunicazione '111'1qnqgrqfe unica delle stazioni qppqltqnti è individuato nel responsabile Settore tecnico

ARTICOW23
LE SOCIETA' E GLI ORGANISMI PARTECIPATI

Il responsabile per l'l prevenzione della corruzione sollecita le società e gli orqanlsmi partecipati alla appltcazione delle norme
dettate per l'l prevenzione della corruzione e ne veriFicq l'applìcazione. Acquisisce gli specifici pianì adottatì da tqli soggetti e può
formulqre osservazionl e rilievi, che sono trasmessi '111'1società/orqanisrno partecipato, '11sindaco eq ClIIClstruttura preposta Cli
controllo sulle società partecipate (ove attìvata). Acquisisce IClrelazione annuale predisposta c\il responsabile per l'l prevenzione
della corruzione della socìetà/orqantsrno partecipato.
In tutti i casi in cui lo riteng'l opportuno, anche q seguito di seqnalazìont, acqutslsce informqzioni sulle qttivit~ svolte e
documenti.
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ALLEGATO 1
IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI
ACQVISTI-AFFI DAMENTI DIRETTI-GARE APPALTO
N;;tw';; det rischi
inosservanza delle reqole q gq~qnziqdella trasparenza e ìmparzìalità dellq selezione;
MotiV<lzione genericq e tautoloqrca sulla verificq dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionaln
Vso distorto e manipolato della dìscreztonalìtà, iv! compresa la stima dei contrqtti;
lrreqolare o tnadequata composizione di commissioni di g<lr<l,concorso, ecc.:
Previsione di requisitt personahzzaf e/o di clausole contrqttuqli <ltte q flvori~e o dìsìncentìvare.
Abuso di procedimenti prorog<l - rinnovo - ~eVOCq- variante,
M<lnc<lt<lseqnalazione di accordi collusivi;

Misure dtprevcrutone
Tutelq dei dipendenti che seqnalano illeciti
Controllo di regolqrit~ amministrativa e monìtoraqq!o sul rispetto dei reqolamentì e procedute
Pubbltcazlone di tutte le Determinazionì Dirigenziqli
Dichiaraztone di inesistenza cause di incomp<ltibilit~ pe~ l'l partecipazlone q commissioni di g<l~qper l'qffidqmento di lavorì,
fornitute e servizi e q commissioni di concorso pubblico
Adozione misure di adequata pubblrctzzaztone della possìbtlrtà di accesso alle opportunità pubbliche e dei relatlvì criteri di scelta
Adozione di forme qggiuntive di pubbllcazione delle p~incipqli informqzioni in materia di qPPqlti di [avoro, servizi e forniture
Misu~e di verilic<l del rispetto dell'obbligo di astensione in CqSOdi conRitto di interessi
Adozione di adequaf criteri di scelta del contraente negli qffidqmenti di lavori, servizi, fornitute, privileqlando il criterio
dell' offertq economicamente più vqntqggiosq
Registro degli qffidqmenti diretti
CONFERIMENTO DI INCARICHI
N;;turq det rischi
inosservanza delle regole q gq~<lnzi<ldella trasparenza e imp<l~zi<llit~della selezione;
MotiV<lzione qenenca e tautoloqica sulla verific<l dei presupposti pe~l'adozione di sceltedìsceezìonalì,
Vso distorto e manipolato della discrezionalìtà, ivi compresa l'l stima dei contratti,
lrreqolare o inadequata composizione di commissioni di gq~<l,concorso.ecc.:
Previsione di ~e~uisiti personaltzzatì e/o di clausole contrattuali qtte <lflvorire o disincentivare.
Abuso di procedimenti p~o~og<l- rinnovo - reVOCq - variante:

Mancqta seqnalazìone di accordi collusivi

Misure dtpreveonone
Tutela dei dipendenti che seqnalano illeciti
Controllo di regolqrit~ amministrativa e rnonìtoraqqto sul rispetto dei regolamenti e procedure
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti
Pubblicazione di tutte le Determìnaziont Dirigenziqli
Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi e q commissioni di concorso pubblico
Predisposizlone e appltcazìone di linee guidq operative, protocolli comporta mentali e
adozione di procedure standardizzate
Adozione misure di adequata pubblìcìzzaztone della possìbìlità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -;
Predisporre atti adeguatamente motivati e di chtara, puntuale e sintetica formulqzione
Registro degli affidqmenti diretti

CVSTODIA ED VTILIZZO DI BENI EATTREZZATVRE
N;;tur;; clei rischi
Vtilizzo fr<ludolento e illecito di beni comunali
Misure dtprevenztone
Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Applicazione
dell'l rotazione straordinaria
Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo rnonìtoraqqìo
Formazione del personale q partire dai dirigenti/responsabili e dipendenti che operano nelle attivit~ a più elevato rischio di
corruzione
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti
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Predtsposlzìone e applicazione di linee guidq operative, protocolli comportamentalì e
adozione di procedure standardizzate
Misure di veriHcq del rispetto dell'obbligo di astensione in C'Iso di conflitto di interessi
Predrsposizìone e 'lPplic'lzione di proqramrnì e protocolli delle 'lttivit~ di controllo in relazione q: 1. esecuzione contratti. 2.

'lttivit~ soggette ad autonzzazlonì e verìhche, 3. dichiarazioni e autocertittcazioru, in qenerale, tutte le 'lttivit~ cli controllo di
competenza dei diversi settori dell'Ente

PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Neiurz det rischi
Neqlìqenza nell'I verifica dei presupposti e requisiti per l''ldozione di '1tti o provvedìmentì,
Inosservanza delle regole 'I g'lr'lnzi'l dell'I trasparenza e imp'lrzi'llit~ dell'I selezione
Motivqzione qenerlca e tautoloqica sull'I veriHcq dei presupposti per 1''1dozione di scelte discrezionali
Uso dìstorto e manipolato dell'I discrezionalifà, ivi compresa la stima dei contratti

Misure dipreveonone
Applicazfone del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraqqio
Controllo di regolqrit~ arnmintstratìva e monìtoraqqio sul rispetto dei reqolamenti e procedure
Predisposlzlone di convenzioni tipo e disclplinar! per 1''1ttiV'lzione di interventi urbanrsttco/edìltz: e opere 'I carico di pnvaf
Determinazione in vìa qenerale dei criteri per l'l deterrnlnaztone dei V'lnt'lggi di natura ediltzta/urbanisttca q fuvore di priV'lti
Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza 'lttr'lverso strumenti di partecipazione preventiva

PARAGRAFO 2.
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