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Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.
Il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023 è stato redatto partendo dal contenuto dell’ultimo piano approvato con
deliberazione giuntale n. 16 del 23.01.2018. In forza infatti delle agevolazioni previste per i piccoli comuni e ferma restando la necessità di adottare un nuovo
piano triennale anticorruzione e trasparenza ogni tre anni, nell’annualità 2019 e 2020 il Comune di Torre de’ Passeri ha confermato con DGC nn. 23/2019 e
4/2020 il piano triennale anticorruzione e trasparenza predisposto nel 2018 non essendosi realizzati del resto fatti corruttivi nell’annualità precedente.
Nell’elaborazione del presente PTPCT 2018/2020 sono state considerate le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione come da ultimo indicate
nella delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 ‘Piano Nazionale Anticorruzione 2019’ in cui sono state inserite tutte le indicazioni e gli orientamenti forniti
sull’argomento anticorruzione e trasparenza dal 2012 ad oggi.
L’obiettivo del presente Piano è quello di prevenire il rischio corruttivo nell’attività amministrativa dell’Ente con azioni di prevenzione e di contrasto della
illegalità.
Il termine corruzione, utilizzato nel Piano, assume una valenza più ampia rispetto al reato di corruzione coincidendo con il concetto di “maladministration” da
intendersi come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.
Nel Piano, quindi, vengono considerati come configuranti atti e comportamenti corruttivi, anche se non configurano fattispecie di reati penali, quegli atti e
comportamenti che contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento che i cittadini/utenti hanno nell’imparzialità delle
amministrazioni e dei soggetti che operano per essa. In conseguenza del concetto ‘ampliato’ di corruzione come sopra la sua prevenzione si concretizza in
misure che riducono all’interno dell’amministrazione il rischio che i pubblici funzionari adottino, oltre ad atti di natura corruttiva in senso penale, anche
“decisioni di cattiva amministrazione”, cioè decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione e ciò sia sotto il profilo dell’imparzialità
che sotto il profilo del buon andamento.
Coerentemente a questo ampliamento del concetto di corruzione si è pronunciata l’ANAC nella delibera n. 215/2019 relativa alla misura della rotazione
straordinaria in cui sono considerate ‘condotte corruttive’ tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015 oltre alle fattispecie di reato di cui agli artt.
319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.
In buona sostanza il P.T.P.C.T. si concretizza nella predisposizione di uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione descrive il processo (individuazione
dei processi/attività dell’ente) e la strategia (individuazione delle misure organizzative) per la prevenzione all’interno dell’Ente del fenomeno corruttivo.
Presupposto per la determinazione delle misure è l’individuazione delle aree di rischio e dei rischi specifici per poi, in relazione al livello di pericolosità dei rischi
specifici individuati, applicare le misure di contrasto con indicazione dei responsabili dell’applicazione delle stesse e dei tempi di attuazione delle misure.
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Le misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano devono essere misure sostenibili, verificabili e monitorate.
In virtù della metodologia indicata dall’ANAC nella delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ‘Piano Nazionale Anticorruzione 2019’ il Presente Piano viene
predisposto attraverso i seguenti punti:
- analisi del contesto interno ed esterno;
- valutazione del rischio attraverso l’identificazione, l’analisi e la ponderazione dello stesso;
- trattamento del rischio attraverso l’identificazione e la programmazione delle misure di prevenzione.
Preme sottolineare, prima di procedere a detta predisposizione, come l’Ente in attuazione della sopravvenuta normativa in materia di anticorruzione nel corso
degli ultimi anni ha adottato i seguenti regolamenti:
-il regolamento sull’accesso civico (DGC n. 9/2018) ,
-il regolamento sui controlli interni (DCC N. 5/2013),
-il Codice di Comportamento (Dgc N. 3/2014).
Per quanto attiene, invece, agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, come verrà meglio specificato nel paragrafo dedicato nel
presente piano, sarebbe opportuno automatizzare alcuni adempimenti attraverso l’uso di idonei applicativi informatici.

Analisi del contesto
Nel processo di gestione del rischio preliminarmente è necessario contestualizzare il contesto esterno ed interno all’Ente al fine di acquisire le necessarie
informazioni per valutare il possibile rischio corruttivo in ragione della tipologia di ambiente in cui si opera. Attraverso l’analisi del contesto è possibile far
emergere ed astrarre le notizie ed i dati necessari alla comprensione del fatto che il rischio corruttivo possa verificarsi anche all’interno dell’Amministrazione o
dell’Ente in virtù delle molteplici specificità dell’ambiente, specificità che possono essere determinate e collegate alle Strutture territoriali, alle dinamiche
sociali, economiche e culturali, ma anche alle caratteristiche organizzative interne.
Contesto esterno
Criminalità organizzata in Italia e azioni di contrasto
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Come si legge nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa all’anno
2019 pubblicata dal Ministro dell’Interno il 12 gennaio 2021 le organizzazioni criminali continuano a rappresentare una minaccia di massimo rilievo anche in
relazione all’elevata capacità di ingerenza e mimetizzazione nei circuiti economici ed affaristici. Nella relazione viene anche considerato l’impatto
dell’emergenza da Covid-19 sulla criminalità organizzata “… La complessa situazione legata all’emergenza epidiemiologica da Covid-19 costituisce uno scenario
di indubbio interesse per la criminalità organizzata che, nel tempo, ha evidenziato grandi capacità di adattamento ai mutamenti del contesto socio-economico,
al fine di cogliere nuove opportunità “di investimento” delle notevoli risorse finanziarie di cui dispone, derivanti dai tradizionali traffici illeciti. In linea generale, si
può affermare che le organizzazioni criminali tendano a consolidare la sfera di influenza e di controllo mafioso nei settori economici di interesse (a titolo
esemplificativo filiera agroalimentare, approvvigionamento dispositivi medici e di protezione individuale, servizi cimiteriali) e che, inoltre, mirino a rafforzare il
welfare mafioso per ampliare la base di consenso sociale. Nella fase di ripresa economica appena avviata potrebbero orientarsi ad assumere il controllo di
piccole e medie imprese in difficoltà economica. Sono state registrate in alcune aree del territorio nazionale iniziative di sostegno sociale (welfare mafioso di
prossimità) ai cittadini in difficoltà. Lo scopo dei sodalizi è quello di accrescere il consenso offrendo servizi ovvero organizzando forme di protesta rispetto a
problematiche che proporranno di risolvere in assenza di un intervento tempestivo dello Stato. Le famiglie e i lavoratori in difficoltà potrebbero, infatti,
rappresentare un ulteriore bacino d’utenza per la malavita; i gruppi mafiosi potrebbero proporsi con attività “assistenziali” di sostegno utili a rafforzare il
consenso sociale e ad arruolare nuova “manovalanza” a basso costo. La seconda direttrice verso la quale le organizzazioni criminali verosimilmente si
orienteranno è rappresentata dall’infiltrazione nei settori dell’economia legale. A tal proposito la normativa emergenziale ha previsto forme di finanziamento,
garantite dallo Stato, alle imprese in difficoltà da parte del settore bancario. La fase di erogazione dei finanziamenti costituisce un passaggio molto delicato a
cui porre particolare attenzione per prevenire il rischio di una possibile alterazione delle procedure e la conseguente distrazione delle risorse rispetto alle finalità
di rilancio dell’economia legale. In tale ambito il monitoraggio e il controllo preventivo svolti dal settore bancario ed in particolare le attività antiriciclaggio
riconducibili all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che si esprime essenzialmente attraverso le Segnalazioni di Operazioni Sospette che vengono
tempestivamente inviate, ratione materiae, alla Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia, costituiscono fondamentali presidi (già operativi) a
tutela della legalità delle citate operazioni di finanziamento. È plausibile, inoltre, ipotizzare il rischio di un’imponente operazione di “doping finanziario illegale”
dell’economia da parte delle organizzazioni criminali, che potrebbe articolarsi su più livelli, dalla concessione di prestiti usurai a famiglie, lavoratori autonomi e
piccole imprese operanti in ambito locale fino alla partecipazione ad operazione di acquisizione di pacchetti azionari di “global player” attivi nei mercati
internazionali. Le Forze di Polizia, pertanto, stanno monitorando con grande impegno i segnali che potrebbero indicare un cambiamento delle strategie da parte
dei sodalizi mafiosi per prevenirne le azioni. Nello specifico, viene rivolta grande attenzione ai comparti economici che non hanno mai interrotto la propria
operatività nella fase emergenziale legata alla pandemia, come la filiera agro-alimentare, il settore dell’approvvigionamento di farmaci e di materiale medicosanitario, il trasporto su gomma, le imprese di pulizia, di sanificazione e di smaltimento di rifiuti. Le indagini degli ultimi anni hanno già evidenziato che i gruppi
criminali in tali settori possono riuscire agevolmente a offrire servizi a prezzi concorrenziali in quanto molto spesso le società controllate da questi ultimi non
rispettano le prescrizioni normative in materia ambientale, previdenziale e di sicurezza sul lavoro…… Un ulteriore settore di interesse per i sodalizi mafiosi, in
particolare in questo momento storico, è rappresentato dai flussi di denaro pubblici (che saranno assicurati dallo Stato italiano e dall’Unione Europea) destinati
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a rilanciare l’economia che potrebbero risultare molto appetibili da parte delle mafie. Le matrici criminali probabilmente tenteranno di acquisirne la disponibilità
ricorrendo anche a pratiche corruttive o a modalità di condizionamento dei processi decisionali nell’ambito dell’iter di aggiudicazione degli appalti pubblici….”
Come si evince dalla predetta relazione dall’anno 2013 gli atti intimidatori a livello nazionale nei confronti degli amministratori locali hanno evidenziato un
andamento altalenante. L’Abruzzo presenta un numero minimale fino al 2017, con un aumento per l’annualità 2018 e un decremento minimo nel 2019:
REGIONE
Abruzzo

2013

2014
4

2015
6

2016
4

2017
4

2018
3

2019
15

14

Contesto interno
L’attuale assetto organizzativo del Comune prevede una macrostruttura costituita da n. 3 articolazioni: Servizio Ragioneria, Servizio Tecnico, Servizio
Amministrativo. A dette articolazioni si aggiunge il Servizio di Polizia Locale sotto le dipendenze del sindaco ed un servizio di segreteria cui sono state attribuite
funzioni gestionali, non conferite, quali personale parte giuridica, servizi assicurativi e servizi legali.
ll Comune presenta alla data del 31.12.2020 n. 8 dipendenti in servizio, di cui 7 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del
D.Lgs.vo n. 267/2000. Di questi 8 dipendenti n. 3 svolgono essenzialmente attività esterna manutentiva e di custodia.
Inoltre, operano in questo Comune le seguenti figure professionali:
n. 1 Vice Segretario, ex art. 16 ter, commi 9 e 10, D.L. 162/2019. che riveste anche l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,
per n. 6 ore settimanali di prestazione lavorativa,
n. 2 unità applicate all’ufficio tecnico con incarichi di supporto.
n. 2 unità applicate 1 all’Ufficio Ragioneria e n. 1 all’ufficio personale economico-giuridico.
Il numero minimale del personale interno con particolare riferimento ai profili amministrativi, il susseguirsi da febbraio 2018 di segretari applicati alla
segreteria comunale per un numero di ore limitato, la mancata attribuzione di funzioni gestionali quali personale parte giuridica, servizi assicurativi e servizi
legali ai responsabili apicali dell’Ente incaricati di P.O. , il lungo commissariamento dell’Ente nel periodo 2019/2020 hanno determinato un difficile presidio
degli adempimenti normativi da ultimo introdotti dal legislatori e in alcuni casi un mancato presidio delle stesse attività da porre in essere. L’Ente risente di
una mancanza di programmazione e pianificazione nel medio periodo, di una mancanza di coordinamento a livello apicale e di continuità gestionale soprattutto
nel settore tecnico che ha visto il susseguirsi negli ultimi due anni di ben tre responsabili.
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La carenza di organico come sopra rappresentata ha determinato la necessità di esternalizzare in parte alcuni servizi quali manutenzione del verde,
manutenzione strade e segnaletica, pulizia immobile, cimitero. Sono stati appaltati a terzi i servizi di pubblica illuminazione, refezione scolastica, tributi. La
gestione degli impianti sportivi è rimessa tramite convenzioni con l’Ente ad associazioni sportive locali. I Servizi Sociali , vengono erogati per il tramite dell’Ente
d’Ambito per quanto attiene i Livelli minimi di Assistenza, ma in economia per quanto attiene tutti gli adempimenti in materia di prestazioni sociali agevolate e
socio-assistenziali . Il Servizio Idrico integrato è esternalizzato alla Società pubblica S.p.A.

Soggetti coinvolti nella gestione del rischio di corruzione
a) Sindaco e Giunta
Sono gli organi di indirizzo politico del Comune coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione. Il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione
della corruzione che, di norma, nelle amministrazioni comunali è individuato nel Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione; mentre la
Giunta adotta il P.T.P.C.T e i suoi aggiornamenti. La Giunta adotta anche tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente
finalizzati alla prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo stabilisce gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione che nell’ambito del piano della
performance verranno traslati in obiettivi gestionali. E’ onere dell’organo di indirizzo creare un contesto istituzionale - organizzativo di supporto al RPCT al
fine di garantirne l’effettiva autonomia.
b) Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza I riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza sono stati da ultimo indicati nell’Allegato 3 della delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 ‘Piano Nazionale Anticorruzione
2019’.
Responsabile della Prevenzione della corruzione
Il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all’interno dei Comuni è affidato a un Responsabile della Prevenzione della Corruzione che
deve essere individuato e nominato dal Sindaco.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune è la Dott.ssa Elisabetta Salsedo – Vice Segretario Comunale – nominata con decreto sindacale
prot. n. 533 del 26.01.2021.
Il Responsabile della Prevenzione deve:
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- predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) e presentarlo all’organo di indirizzo politico dell’ente che lo
approva entro il 31 gennaio di ogni anno;
- segnalare all’organo di indirizzo ed al Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica all’UPD i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell’attività dell'amministrazione;
- verificare, d'intesa con il dirigente competente e ove effettivamente possibile nei limiti e nelle forme oltre precisate, l'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati come aree a rischio corruttivo;
Ai sensi del d.lgs. 39/2013, il Responsabile della Prevenzione deve anche contestare le situazioni di incompatibilità e inconferibilità.
Dalla documentazione agli atti, non risulta individuato nell’Ente il RASA - Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA).
Responsabile della Trasparenza
Il Responsabile della Trasparenza nel Comune di Torre de’ Passeri è la Dott.ssa Elisabetta Salsedo – Vice Segretario Comunale – nominata con decreto sindacale
prot. n. 533 del 26.01.2021. Detta figura coincide quindi con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Il responsabile della trasparenza provvede all'aggiornamento della Sezione Trasparenza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ed è tenuto a svolge
stabilmente un’attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando
i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal d.lgs. 33/2013. Nell’annualità in corso è necessario procedere all’implementazione della sezione dedicata in quanto risulta carente.
c) Referenti
All’interno dei Settori sono identificati referenti della prevenzione della corruzione i responsabili dei Settori medesimi, salvo diversa decisione del Responsabile
della Corruzione, che svolgono, nelle proprie aree di competenza, attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e di
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costante monitoraggio sull’attività svolta dai dipendenti assegnati agli uffici di riferimento. I referenti coincidono con gli organi di vertice indicati per le diverse
articolazioni dell’ente come sopra indicati.
d) Nucleo di valutazione
Il Nucleo di Valutazione, organo monocratico del Comune, ha il compito di:
- partecipare a regime al processo di gestione del rischio;
- verificare che nel piano della performance e, più in generale, nei documenti di pianificazione strategica - gestionale, siano presenti obiettivi connessi
all’anticorruzione e alla trasparenza;
- utilizzare i dati e le informazioni relative all’attuazione del PTPCT ai fini della performance individuale;
- attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- esprimere parere obbligatorio sul Codice di Comportamento e sui relativi aggiornamenti periodici;
e) U.P.D.
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari riveste un ruolo primario nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di illecito all’interno dell’Ente attraverso azioni
disciplinari a fronte di violazioni poste in essere da dipendenti.
f) Organi gestionali di vertice
Tutti i responsabili incaricati di P.O. per l’area di rispettiva competenza:
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione, del Nucleo di valutazione e dell’autorità giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando insieme al responsabile, per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e l’attuazione delle misure di prevenzione programmate nel P.T.P.C.T.;
- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del
personale.
- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- assicurano, le pubblicazioni sulla sezione del sito “Amministrazione Trasparente” secondo le tempistiche e i contenuti presenti nel P.T.P.C.T. - allegato
“Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di Pubblicazione”;
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- attuano il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali;
- rendicontano annualmente, entro il 31.12 l’attuazione o meno delle misure di competenza indicate nel Piano. Il presente adempimento sarà valutato ai fini
della valutazione della performance.
g) Dipendenti/collaboratori
I dipendenti tutti partecipano al processo di gestione del rischio:
- osservando le misure contenute nel P.T.P.C.T.,
- segnalando le situazioni di illecito al proprio responsabile o all’U.P.D.;
- segnalando casi di personale conflitto di interessi anche se potenziale.
h) Stakeholders
Ai fini della predisposizione del PTPCT i soggetti titolari di interessi collettivi vengono invitati, attraverso apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, a formulare annualmente proposte o osservazioni relative ai contenuti del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
Valutazione del rischio
Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola, come indicato nell’allegato 1 ‘Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi’ della
delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019, in tre fasi:
- identificazione del rischio
- analisi del rischio
- ponderazione del rischio
Identificazione del rischio
Presupposto per identificare le aree che risultino potenzialmente esposte a rischio corruttivo è la mappatura dei processi consistente nella individuazione ed
analisi dei processi organizzativi in essere nell’Ente. Nel Piano 2018/2020 l’Ente riconoscendo il carattere fondamentale ed imprescindibile di detta mappatura
rinviava la realizzazione della stessa all’annualità 2019 ma detta attività non risulta agli atti. Per predisporre quindi il presente piano si è partiti dalle attività/
procedimenti assegnate alle P.O. e indicate nel ROGUS e s.m.i., sono state considerate attività non assegnate ma rientranti nelle azioni proprie dell’Ente,. In
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buona sostanza pur mancando la mappatura si è cercato di rappresentare l’azione amministrativa attraverso l’indicazione dei principali processi. Ogni processo
è stato poi raggruppato in macro-aggregati omogenei o aree di rischio come da allegato 1 della delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019.
Le aree di rischio sono:
Aree Generali:
- Acquisizione e gestione del personale
- Contratti pubblici
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
Aree specifiche
- Governo del Territorio
- Pianificazione urbanistica
- Gestione di rifiuti
Per ogni area di rischio sono stati indicati nelle tabelle che seguono, alla colonna ‘Identificazione del rischio’, gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.
Nell’indicare gli eventi rischiosi dei singoli processi si è fatto riferimento all’analisi del contesto interno ed esterno
Analisi del rischio
L’analisi del rischio, come indicato nel PNA 2019, ha un duplice obiettivo:
- comprendere gli eventi rischiosi mappati attraverso l’analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi dei comportamenti o fatti corruttivi,
- stimare il livello di esposizione al rischio dei processi individuati.
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In base ad una analisi del contesto interno all’ente, si ritiene che nel Comune di Torre de’ Passeri non sussistano particolari ‘fattori abilitanti’ degli eventi
corruttivi ad eccezione, per determinate aree, dell’esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
Detto fattore potenzialmente abilitante è stato e verrà ridotto per il subentro di diversi responsabili di servizio nell’area tecnica e contabile, per i pensionamenti
intervenuti e per le nuove assunzioni programmate. Del resto nel contesto interno, come sopra rappresentato, caratterizzato da una carenza di organico non
è applicabile alcun tipo di rotazione nemmeno di tipo funzionale.
Stima del livello di esposizione del rischio
Questa fase è diretta a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun processo individuato. L’analisi del livello di esposizione è stata effettuata sulla base
della metodologia indicata nel PNA 2019 di tipo qualitativo. L’esposizione al rischio è stimata in base ai seguenti indicatori:
- il livello di interesse esterno
- il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
- l’opacità del processo decisionale
- l’autonomia del processo
Misurazione del livello di esposizione al rischio
Si è provveduto, quindi, ad effettuare una valutazione sulla base dei predetti indicatori di rischio per ogni processo individuato, tenendo conto di dati oggettivi
quali il contesto esterno ed interno, dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell’amministrazione, le segnalazioni
pervenute dall’esterno.
Per la misurazione del livello di esposizione al rischio viene utilizzata una scala di misurazione motivata (alto, medio, basso) come da tabella che segue:
INDICATORI DI RISCHIO
1) Livello di interesse esterno

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

LIVELLO DEL RISCHIO

La presenza di interessi rilevanti, anche economici, Alto: il processo dà luogo a interessi e benefici,
e di benefici per i destinatari del processo anche di natura economica, consistenti per i
determina un incremento del rischio
destinatari
Medio: il processo dà luogo a interessi e benefici,
anche di natura economica, modesti per i
destinatari
Basso: il processo dà luogo a interessi e benefici,
anche di natura economica, irrilevanti per i
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destinatari
2) Grado di discrezionalità del decisore

La presenza di un processo decisionale altamente
discrezionale determina un incremento del rischio
rispetto ad un processo decisionale altamente
vincolato

Alto: il processo si caratterizza per una ampia
discrezionalità relativa sia alla definizione degli
obiettivi operativi che alle soluzioni operative da
adottare
Medio: il processo si caratterizza per una
apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione degli obiettivi operativi che alle
soluzioni operative da adottare
Basso: il processo si caratterizza per una modesta /
inesistente discrezionalità relativa sia alla
definizione degli obiettivi operativi che alle
soluzioni operative da adottare

3) Opacità del processo decisionale

4) Autonomia del processo

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale,
(individuazione di dati da pubblicare sulla base
della prescrizione normativa garantendo la
comprensibilità degli stessi e ciò anche attraverso
un’eventuale rielaborazione - ad esempio in
formato “csv” - da pubblicare per intero e con
aggiornamenti periodici) riduce il rischio

Alto: Il processo posto in essere ha scarsa o
nessuna trasparenza sostanziale.
Medio: Il processo posto in essere ha una
sufficiente trasparenza sostanziale.
Basso: Il processo ha una trasparenza sostanziale
tale da garantire una puntuale e completa
informazione sullo stesso.

La gestione da parte della Amministrazione Alto: Il processo coinvolge una sola P.A. per il
dell’intero processo fino alla emissione del conseguimento del risultato
provvedimento finale determina un rischio
potenziale più alto rispetto a processi che Medio: Il processo coinvolge, in fasi diverse dal
controllo, da 2 a 3 P.A. per il conseguimento del
12

prevedono attività endoprocedimentali di altre risultato
Amministrazioni
Basso: Il processo coinvolge, in fasi diverse dal
controllo, più di 3 P.A. per il conseguimento del
risultato

Si riportano di seguito le tabelle, una per ogni area di rischio, in cui si è provveduto a mappare i processi e ad identificare gli eventi rischiosi che possono
manifestarsi. Per ogni processo/rischio si è provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio utilizzata la su riportata scala di misurazione motivata (alto,
medio, basso) comprendente 4 distinti indicatori:

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO
A

Acquisizione
e gestione
del
personale

COMPETENZA

MOTIVAZIONE
GIUDIZIO SINTETICO
DELLA
MISURAZIONE
APPLICATA

INDICATORI

MACRO
ATTIVITA'

PROCESSO

RISCHIO

SETTORE /
SERVIZIO

1

2

3

4

Acquisizione
risorse umane

Concorsi per
assunzione di
personale

Inosservanza delle norme di
legge e di regolamenti a garanzia
della trasparenza e dell'
imparzialità della selezione

Segreteria

A

A

B

A

Alto

Procedure di
mobilità
esterna ex
art. 30 D. Lgs.
165/2001

Alterazione corretto svolgimento
istruttoria

Segreteria

A

M

B

M

Medio

Comandi da e
per altri enti /
datori di
lavoro

Previsioni di requisiti di accesso
"personalizzati" ed insufficienza
di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in
relazione alla posizione da
ricoprire allo scopo di agevolare
taluni soggetti

Segreteria

A

M

B

M

Medio
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Il giudizio relativo
all'area di rischio
è medio alto Il
maggior rischio
deriva dal
carattere
prettamente
discrezionale
dell’azione
amministrativa e,
inoltre, dagli
evidenti interessi
economici sottesi
alle procedure
concorsuali e
selettive in
genere.

Procedura
avviamento
selezione per
assunzione di
personale a
tempo
determinato o
indeterminato
( ex legge n.
56/87)

A

M

B

A

Alto

Valutazione
personale
dipendente

Progressioni economiche o di
carriera accordate
illegittimamente allo scopo di
agevolare dipendenti / candidati
particolari

Tutti i Settori

B

M

M

M

Medio

Valutazione
Responsabili
dei Servizi

Indebito svolgimento delle
procedure di valutazione allo
scopo di agevolare o penalizzare
taluni soggetti

NdV / Sindaco

B

M

M

M

Medio

Autorizzazioni

Indebita interpretazione delle
norme al fine di agevolare taluni
soggetti
Indebito svolgimento delle
procedure di autorizzazione allo
scopo di agevolare o penalizzare
taluni soggetti

Tutte le
articolazioni

A

M

M

M

Medio

Valutazione del
personale

Autorizzazione
incarichi extra
istituzionali
propri
dipendenti

Segreteria
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IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

MACRO
ATTIVITA'

AREA DI RISCHIO
B

COMPETENZA

Contratti
pubblici

PROCESSO

RISCHIO

Analisi e
definizione dei
fabbisogni

Programmazione
gara

Relazione ed
aggiornamento
del programma
triennale per gli
appalti di lavori

Definizione dei fabbisogni non
rispondente a criteri di
economicità, efficienza ed
efficacia ma per volontà di
premiare interessi particolari

Redazione ed
aggiornamento
del programma
biennale dei
servizi e delle
forniture
Progettazione
gara

Nomina
responsabile del
procedimento

Nomina RUP in potenziale
conflitto di interesse rispetto ai
soggetti partecipanti
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INDICATORI

GIUDIZIO SINTETICO

SERVIZIO

1

2

3

4

Tutte le
articolazioni

A

A

B

B

Alto

Tecnico

A

A

B

B

Alto

Tutte le
articolazioni

A

A

B

B

Alto

Tutte le
articolazioni

A

A

M

A

Alto

MOTIVAZIONE
DELLA
MISURAZIONE
APPLICATA

Il giudizio relativo
all'area di rischio
è medio alto in
quanto: sussiste
una ampia
discrezionalità
dell'Ente nei
processi; non
partecipano alle
procedure di gara
altre e diverse
pubbliche
amministrazioni
che comunque
garantirebbero
forme indirette di
controllo,
sussistono
rilevanti interessi
economici sottesi

alle procedure.

Individuazione
strumento per
affidamento e
scelta tipologia
di gara

Elusione della regola di
affidamento degli appalti
mediante l'utilizzo improprio di
sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali o di
procedure negoziate

Definizione
criteri di
attribuzione
punteggio

A

A

B

A

Alto

Tutte le
articolazioni

A

A

B

A

Alto

Tutte le
articolazioni

A

A

B

A

Alto

Tutte le
articolazioni

A

A

B

A

Alto

Tutte le
articolazioni

A

A

B

A

Alto

Affidamenti diretti a favorire un
operatore.

Definizione dei requisiti di
Predisposizione
accesso alla gara e, in
documentazione
particolare, dei requisiti tecnico di gara
economici dei concorrenti al fine
di favorire un' impresa (es.:
clausole dei bandi che
Definizione
stabiliscono requisiti di
criteri di
qualificazione).
partecipazione

Definizione
criterio di
aggiudicazione

Tutte le
articolazioni

Uso distorto del criterio dell'
offerta economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a favorire
un'impresa.

Volontà di premiare interessi
particolari.
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Selezione del
contraente

Verifica
aggiudicazione e
stipula del
contratto

Fissazione
termini per
ricezione offerte

Azioni e comportamenti tesi a
restringere indebitamente la
platea dei partecipanti alla gara

Tutte le
articolazioni

A

M

B

A

Medio

Nomina
Commissione di
gara

Nomina di commissari in
conflitto di interesse o privi dei
necessari requisiti

Tutte le
articolazioni

A

M

M

A

Alto

Valutazione
offerte e verifica
anomalie delle
stesse

Applicazione distorta dei criteri
di aggiudicazione della gara per
manipolarne l' esito

Tutte le
articolazioni

A

M

M

M

Approvazione
progetti

Tutte le
articolazioni

A

B

B

M

Medio

Esclusioni

Tutte le
articolazioni

A

M

B

B

Medio

Tutte le
articolazioni

A

M

B

M

Medio

Tutte le
articolazioni

A

M

B

M

Medio

Tutte le
articolazioni

A

B

B

M

Medio

Abuso nel ricorso alle varianti in
Varianti in corso
corso d' opera al fine di favorire l'
d' opera
aggiudicatario

Tecnico

A

M

M

M

Medio

Subappalto

Elusione delle norme in materia
di subappalto. Mancate verifiche
obbligatorie sul subappaltatore

Tecnico

A

M

M

M

Medio

Verfiche in
corso
d'esecuzione

Mancata o insufficienza verifica
sullo stato di avanzamento dei
lavori

Tecnico

A

M

M

M

Medio

Aggiudicazione
Verifica requisiti
ai fini stipula
contratto

Alterazione o omissione dei
controlli e delle verifiche al fine
di favorire un aggiudicatario
privo dei requisiti

Stipula del
contratto

Esecuzione del
contratto
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Medio

Concessione
proroghe sui
tempi di
realizzazione dei
progetti

Rendicontazione
del contratto

Tecnico

A

M

M

M

Medio

Pagamenti in
corso di
esecuzione

Mancato rispetto degli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Conformità
regolare
esecuzione
servizi e
forniture

Attribuzione incarico di
collaudatore a soggetti
compiacenti per ottenere il
collaudo in assenza dei requisiti

Tecnico

A

M

M

M

Medio

tecnico

A

M

M

M

Medio

Rendicontazione
Mancata denuncia di difformità e
lavori in
vizi dell' opera
economia
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IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

COMPETENZA

MACRO ATTIVITA'
C

Provvedimenti
ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato
per il
destinatario

PROCESSO

RISCHIO

MOTIVAZIONE
DELLA
GIUDIZIO SINTETICO
MISURAZIONE
APPLICATA

INDICATORI

SERVIZIO

1

2

3

4

AMMINISTRATIVO
/Servizi Demografici

B

B

B

M

Alterazione corretto svolgimento
dell' istruttoria
Interpretazione indebita delle
norme
Registrazioni

Atti di stato
civile

Uso di falsa documentazione

Basso

Abuso nell' adozione di
provvedimenti volti a favorire
taluni soggetti
Iscrizione nel
registro della
popolazione
residente
Iscrizioni

Abilitazioni
edilizie

Ammissione al
Servizio
refezione
Iscrizione e
cancellazione
delle liste
elettorali
Condono
edilizio:
permessi di
costruire in
sanatoria

Alterazione corretto svolgimento
dell' istruttoria
Interpretazione indebita delle
norme

Uso di falsa documentazione

Uso di falsa documentazione
finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione
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AMMINISTRATIVO
/Servizi Demografici

B

B

B

M

Basso

AMMINISTRATIVO

M

M

B

M

Medio

AMMINISTRATIVO
/Servizi Demografici

B

B

B

M

Basso

Tecnico

A

B

B

M

Medio

Il giudizio relativo
all'area di rischio
è medio basso in
quanto sussiste
una
discrezionalità
limitata dell'Ente
nei processi e una
mancanza diretta
di interessi anche
economici legati
all'esito del
provvedimento.

Permessi di
costruire

Alterazione corretto svolgimento
dell' istruttoria al fine di
agevolare o penalizzare taluni
soggetti.

Tecnico

A

B

A

M

Medio

Tecnico

B

B

A

M

Medio

Servizio Polizia Locale

M

B

M

A

Medio

Interpretazione indebita delle
norme

Comunicazione
oneri attività
edilizia libera

Autorizzazioni
invalidi

Concessione in
uso

Errato calcolo contributo di
costruzione in difetto e/o
riconoscimento di rateizzazione
al di fuori dei casi previsti dal
Regolamento
Uso di falsa documentazione
finalizzata al rilascio dell'
autorizzazione.
Abuso nel rilascio di
autorizzazioni al fine di agevolare
taluni soggetti.

Concessione
impianti
sportivi

Interpretazione indebita delle
norme

Tecnico

A

A

M

M

Alto

Concessione
temporanea
suolo pubblico

Alterazione corretto svolgimento
dell' istruttoria

Tecnico

M

A

M

M

Medio

Tecnico

A

A

M

M

Alto

Tecnico

B

B

B

A

Medio

Servizi Demografici

B

B

B

M

Basso

Concessione in
uso e
comodato
patrimonio

Interpretazione indebita delle
norme.
Alterazione corretto
svolgimento dell' istruttoria.

Autorizzazione
per
esumazione /
estumulazione

Autorizzazioni

Autorizzazione
per trasporto
salma fuori
Comune

Indebita interpretazione delle
norme al fine di agevolare taluni
soggetti
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Autorizzazione
per cremazione

Servizi Demografici

B

B

B

A

Basso

Autorizzazione
per lavori
sottosuolo enti

Tecnico

B

B

M

M

Medio

Tecnico

M

B

M

M

Medio

Amministrativo

A

B

M

M

Medio

Autorizzazioni
paesaggistiche

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Strutture
ricettive

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Strutture ex
alberghiere

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Commercio
elettronico

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Acconciatore

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Agenzia d'
affari

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Impianti
distributore
carburanti

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Tecnico

A

B

M

M

Medio

Autorizzazioni
lavori stradali
eseguiti da
terzi
Commercio in
sede fissa:
autorizzazione
di nuove
aperture,
trasferimenti e
ampliamenti

SCIA

Commercio
esercizio
vicinato
Estetista

PROCEDIMENTO
ORDINARIO
S.U.A.P.
PROVVEDIMENTO
CONCLUSIVO

Alterazione o omissione delle
verifiche e dei controlli al fine di
favorire taluni soggetti.

Assoggettamento a minacce e/o
pressioni esterne per agevolare
e/o penalizzare taluni soggetti.
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Occupazione di
suolo pubblico a
mezzo
concessione
posteggio e
autorizzazione
amministrativa

Indebita interpretazione delle
norme al fine di agevolare taluni
soggetti
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Tecnico

M

B

M

M

Medio

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

D

COMPETENZA

MACRO
ATTIVITA'
Provvedimenti
ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
con effetto
economico
diretto e
immediato
per il
destinatario

PROCESSO

RISCHIO

Assegno
maternità
Concessione
dell' assegno
per il nucleo
familiare
Contributi alle
persone fisiche

Contributi da
leggi regionali

Riduzione
pagamenti
mensa

Uso di falsa documentazione per
agevolare taluni soggetti.

INDICATORI

GIUDIZIO SINTETICO

SERVIZIO

1

2

3

4

AMMINISTRATIVO

M

B

M

M

Medio

AMMINISTRATIVO

M

B

M

M

Medio

Inosservanza delle regole
procedurali a garanzia della
trasparenza e dell' imparzialità
della selezione.
Assoggettamento a minacce e/o
pressioni esterne per agevolare
e/o penalizzare taluni dei
partecipanti alle procedure di
affidamento

Contributi vari
concessi a
privati
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AMMINISTRATIVO

M

B

M

M

Medio

AMMINISTRATIVO

M

B

M

M

Medio

AMMINISTRATIVO

M

B

M

M

Medio

MOTIVAZIONE
DELLA
MISURAZIONE
APPLICATA

Il giudizio relativo
all'area di rischio è
medio sussistendo
una discrezionalità
modesta o
addirittura
inesistente nei
processi.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO
E

COMPETENZA

MACRO
ATTIVITA'
Governo del
territorio

PROCESSO

RISCHIO

INDICATORI

GIUDIZIO SINTETICO

SERVIZIO

1

2

3

4

Tecnico

B

B

M

M

Medio

Tecnico

B

B

M

M

Medio

Tecnico

B

B

M

A

Medio

Occupazione
d'urgenza

Tecnico

B

B

B

M

Basso

Costituzione di
servitù passive

Tecnico

B

B

M

M

Medio

Annullamento
permessi di
costruire
Espropri per
opere
pubbliche e
opere private di
pubblica utilità

Indebita interpretazione delle
norme al fine di agevolare taluni
soggetti.

Provvedimento
Amministrativo

Alterazione corretto svolgimento
dell' istruttoria

Ordinanze
Abuso nell' utilizzo delle funzioni
autorizzative al fine di agevolare
o penalizzare taluni soggetti
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MOTIVAZIONE
DELLA
MISURAZIONE
APPLICATA

Il giudizio relativo
all'area di rischio è
medio. I processi
considerati sono in
gran parte normati
e vi è l’intervento di
altre pubbliche
amministrazioni per
cui la discrezionalità
è quasi inesistente.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO
F

COMPETENZA

MACRO
ATTIVITA'
Gestione
delle
entrate,
delle spese
e del
patrimonio

Atti di gestione
del patrimonio
immobiliare

RISCHIO

SERVIZIO

1

2

3

4

Assunzione in
locazione di
beni immobili
privati

Definizione di requisiti di accesso
tali da agevolare taluni soggetti

Tecnico

A

M

M

M

Medio

Dismissione e
alienazione
beni immobili

Inosservanza delle regole
procedurali a garanzia della
trasparenza e dell' imparzialità
delle procedure

Tecnico

A

M

M

M

Medio

Tutte le
articolazioni

B

B

M

M

Medio

Ragioneria

B

B

M

M

Medio

Ragioneria

B

B

M

M

Medio

Procedure di
riscossione

Alterazione corretto svolgimento
dell' istruttoria

Procedure di
versamento

Tributi Locali

Gestione
tributi locali

Concessione riduzioni o
esenzioni in assenza presupposti
di legge

Ragioneria

B

B

M

M

Medio

Pagamenti
debitori

Mancata verifica presupposti
previsti per il pagamento

Ragioneria

B

B

M

M

Medio

Tutte le
articolazioni

M

B

M

M

Medio

Tutte le
articolazioni

M

B

M

M

Medio

Ragioneria

M

B

M

M

Medio

Ragioneria

M

B

M

M

Medio

Tutte le
articolazioni

B

B

M

A

Procedure di
impegno
Atti di gestione
delle spese

Procedure di
liquidazione
Procedure di
ordinazione

Alterazione o omissione delle
procedure di gestione delle
spese allo scopo di favorire taluni
soggetti

Procedure di
pagamento
Maneggio di
denaro e valori

INDICATORI

PROCESSO

Procedure di
accertamento
Atti di gestione
delle entrate

MOTIVAZIONE
DELLA
GIUDIZIO SINTETICO
MISURAZIONE
APPLICATA

Distorsione denaro e valori
pubblici dalle finalità pubbliche.
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Medio

Il giudizio relativo
all'area di rischio è
complessivamente
medio. Le materie
di cui ai processi
della presente
area risultano
normati con
limitata potestà
discrezionale da
parte dell’Ente.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO
G

Controlli,
verifiche,
ispezioni
e
sanzioni

COMPETENZA

MOTIVAZIONE
DELLA
GIUDIZIO SINTETICO
MISURAZIONE
APPLICATA

INDICATORI

MACRO
ATTIVITA'

PROCESSO

RISCHIO

SERVIZIO

1

2

3

4

Attività
sanzionatoria

Sanzioni
su abusi
edilizi

Interpretazione indebita delle
norme

Tecnico

B

B

M

M
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Medio

Il giudizio relativo
all'area di rischio
è medio

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI

MACRO
ATTIVITA'

RISCHIO
H

COMPETENZA

Pianificazione
urbanistica

INDICATORI

PROCESSO

RISCHIO

Redazione
Piano
Regolatore
Generale
P.R.G.

Non chiara individuazione degli
obiettivi generali del piano e/o di
criteri e linee guida per la
definizione delle conseguenti
scelte. Assoggettamento a
minacce e/o pressioni esterne al
fine di agevolare taluni soggetti

Tecnico

A

M

B

M

Medio

Approvazione
P.R.G.

Adozione di modificazioni al
piano in contrasto con gli
obiettivi generali di tutela e
sviluppo del territorio.

Tecnico

A

M

B

M

Medio

Varianti al
P.R.G.

Disparità di trattamento tra
diversi operatori.

Tecnico

A

M

B

M

Medio

Pianificazione
generale
e attuativa
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SERVIZIO

MOTIVAZIONE
DELLA
GIUDIZIO SINTETICO
MISURAZIONE
APPLICATA

1

2

3

4
Il giudizio relativo
all'area di rischio è
complessivamente
medio. Pur
sussistendo chiari
interessi
economici in detti
processi, sussiste
una limitata
discrezionalità nel
procedimento
attesa la
partecipazione
allo stesso di altre
pubbliche
amministrazioni.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

AREA Di RISCHIO
I

COMPETENZA

MACRO
ATTIVITA'

PROCESSO

RISCHIO

SERVIZIO

MOTIVAZIONE
DELLA
GIUDIZIO SINTETICO
MISURAZIONE
APPLICATA

INDICATORI

1

2

3

4

Incarichi
e
nomine

Incarichi esterni
ex art. 7 D. Lgs.
N. 165/2001

Autorizzazione
incarico

Mancata verifica dell'ipotesi di
conflitto d'interessi a vantaggio
dell'interessato
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Tutti i Servizi

A

M

M

A

Medio

Il giudizio relativo
all'area di rischio è
complessivamente
medio in quanto
la scelta di optare
per un incarico è
determinata dalla
autonomia
decisionale
dell'ente. Ciò è
mitigato dalla
presenza di una
attenta normativa
in materia di
incarichi e dalla
trasparenza delle
procedure.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI

MACRO
ATTIVITA'

RISCHIO
L

COMPETENZA

Affari legali
e
contenzioso
Gestione
contenzioso

PROCESSO

RISCHIO

Gestione del contenzioso in
modo contrario agli interessi del
Autorizzazione Comune (anche per omissione o
costituzione in ritardo nel compimento degli atti
giudizio
processuali necessari in relazione
ai termini per essi fissati dai
codici di rito).
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SERVIZIO

Segreteria

MOTIVAZIONE
DELLA
GIUDIZIO SINTETICO
MISURAZIONE
APPLICATA

INDICATORI

1

A

2

M

3

M

4

A

Medio -Alto

Il giudizio relativo
all'area di rischio è
al momento
medio-alto in
considerazione
della autonomia
decisionale nei
conferimenti di
incarichi.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

MACRO
ATTIVITA'

AREA DI RISCHIO
M

COMPETENZA

PROCESSO

RISCHIO

SERVIZIO

INDICATORI

1

2

3

GIUDIZIO SINTETICO

MOTIVAZIONE
DELLA
MISURAZIONE
APPLICATA

4

Gestione
dei
rifiuti

Raccolta
rifiuti

Incompletezza e/o
indeterminatezza del contratto di
servizio con sostanziale perdita di
controllo sulla qualità del servizio
reso e sui costi operativi di
gestione
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Tecnico

A

A

M

A

Alto

Il giudizio relativo
all'area di rischio è
complessivamente
alto. Detta
valutazione del
rischio è
determinata dai
notevoli interessi
economici
dell'affidamento.

A seguito della valutazione della stima del livello di rischio, come sopra rappresentata, la valutazione del rischio del Comune di Torre de’ Passeri può essere
rappresentata per ogni area di rischio come da tabella che segue.
Si rappresenta che, come da indicazioni presenti nel PNA 2019, nel caso di presenza in uno stesso processo o in una stessa area di rischio di diversi livelli di
rischio negli indicatori considerati è stata effettuata una valutazione qualitativa e non meramente matematica dello stesso.
Area di Rischio
A

Acquisizione del Personale > medio-alto

B

Contratti pubblici > medio-alto

C

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza effetti economici
immediati e diretti > medio-basso

D

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici
immediati e diretti > medio

E

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario > medio

F

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio > medio

G

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni > medio

H

Pianificazione Urbanistica > medio

I

Incarichi e nomine > medio

31

L

Affari legali e contenzioso >medio alto

M

Gestione rifiuti > alto

Ponderazione del rischio
Sulla base delle risultanze dell’analisi del rischio di cui ai sopra riportati prospetti si è proceduto a stabilire le azioni/misure da porre in essere per ridurre il
rischio e ad individuare le priorità di trattamento tra dette azioni/misure. Si è ritenuto di confermare molte delle misure di buona amministrazione già previste
nel piano del 2018/2020 al fine di dare compiuta attuazione alle stesse nonché di introdurre nuove misure come da indicazioni ANAC senza comunque
appesantire l’attività amministrativa dell’Ente che come indicato nell’analisi del contesto interno presenta gravi carenze di organico.
Trattamento del rischio
La terza fase del piano individua le misure che intendono favorire la buona amministrazione e, conseguentemente, prevenire fenomeni corruttivi e la
programmazione delle stesse.

Identificazione delle misure
La strategia per la prevenzione nel Comune di Torre de’ Passeri si avvale delle seguenti misure: la Trasparenza, la formazione del personale, il codice
comportamentale, la Società partecipata, l’integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione, il regolamento sul conferimento degli incarichi
extra-ufficio , l’informatizzazione degli atti e delle procedure. la rotazione ordinaria e straordinaria del personale, la verifica dei conflitti di interesse anche
potenziali, la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower), l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
(pantouflage).
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La “Trasparenza”
Tra gli strumenti di prevenzione della corruzione costituisce misura generale la trasparenza. Essa si traduce in azioni strutturali che consentono di rendere
pubblici gli obiettivi, le responsabilità, i provvedimenti, i procedimenti, il modo di utilizzare le risorse e tutto ciò che concerne l’attività dell’Ente. All’uopo, è
presente nel Piano anticorruzione una sezione dedicata alla programmazione della trasparenza (Allegato sub A)) alla presente. In detta sezione vengono
individuati i responsabili dell'elaborazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo n.
33/2013 e s.m.i.
Lo scopo di detta misura è garantire: l’accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle
amministrazioni; il controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance; la prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione della legalità.
E’ onere dell’Amministrazione adottare e organizzare le misure per dare attuazione agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
L’Amministrazione è tenuta in particolare ad attuare misure organizzative volte a informatizzare il maggior numero di procedimenti per assicurare la
tempestività e qualità delle informazioni pubblicate.
I Soggetti coinvolti nella Trasparenza sono:
- Organi di indirizzo politico > Gli organi politici sono chiamati ad adottare i documenti di programmazione dell’Ente in cui sono riportati anche gli obiettivi in
materia di trasparenza.
- ll Responsabile della trasparenza > Il responsabile svolge un'attività di controllo sull'adempimento, da parte degli uffici, degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa e inseriti nell’allegato sub A) al presente piano. Vigila sulla completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando
all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio responsabile per i
procedimenti disciplinari mancanze o ritardi negli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma e ad
individuare le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con
il Piano anticorruzione.
- I Responsabili dei servizi > Gli organi di vertice sono tenuti a: adempiere agli obblighi di pubblicazione di propria competenza; garantire il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni; garantire l’integrità, la completezza, la chiarezza e l’accessibilità delle informazioni fornite.
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- Nucleo di Valutazione > Il Nucleo utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle
performance sia organizzativa, sia individuale degli organi gestionali di vertice. Il Nucleo è altresì tenuto ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009
ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle Amministrazioni.
- Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) > Detta Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o
provvedimenti o la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. L’ANAC segnala i casi di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari per l'eventuale attivazione
del procedimento disciplinare a carico del responsabile tenuto alla trasmissione delle informazioni. La segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche
ai vertici politici delle amministrazioni, al Nucleo di Valutazione e, se del caso, alla Corte dei conti, per l'attivazione delle altre forme di responsabilità.
Accesso Civico – Accesso Civico Generalizzato – Accesso documentale
Il D.Lgs 97/2016 ha profondamente modificato l’istituto dell’accesso civico, riconoscendo a chiunque il diritto ad accedere a documenti e dati ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche. Si configurano quindi tre tipologie di accesso:
 accesso semplice, relativo alle tipologie di dati, documenti e informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria, così come identificate dal d.lgs 97/2016, dal
d.lgs 50/2016 e dalla legge 190/2012;
 accesso generalizzato, che riguarda la possibilità di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni in possesso della pubblica amministrazione se non in
contrasto con la tutela di interessi privati e pubblici o non compresi nelle eccezioni e nei limiti previsti all’art. 5 bis del d.lgs 97/2016;
 accesso documentale quale modalità di accesso residuale su documenti direttamente correlati a propri interessi giuridici.
All’uopo con DGC n. 9/2018 è stato approvato il regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato nonché approvati i modelli per
gli accessi medesimi. Non è stato istituto apposito registro per gli accessi.
Sanzioni
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione o di istanza di accesso civico costituisce illecito
disciplinare. L’art. 46 del D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 dispone infatti che: “1. L'inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini
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della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2.Il responsabile non
risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.”.
*******
In base alla vigente normativa le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità e la conformità dei documenti originali in possesso dell’amministrazione,
indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie pubblicate. I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono
riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Le diverse sottosezioni devono essere di facile accesso e consultazione, accessibili da qualsiasi utente direttamente dall’albero di navigazione.
L’obiettivo primario del Comune di Torre de’ passeri in materia di Trasparenza è implementare la sezione presente sul sito istituzionale che presenta delle
evidenti carenze di informazioni soprattutto in alcune sotto-sezioni. È demandato al RPCT la vigilanza sul rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza
da parte degli organi gestionali di vertice con monitoraggio almeno annuale.
La formazione del personale
Il Comune di Torre de’ Passeri si propone, al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, di attivare corsi di formazione, nei limiti del
budget di bilancio, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità con particolare riferimento alle aree a maggior rischio corruttivo.

Il Codice di Comportamento
L'adozione e l’aggiornamento dei Codici di Comportamento da parte dei Comune si inserisce nell'ambito delle azioni finalizzate a contribuire alla prevenzione
della corruzione. Il Comune di Torre de’ Passeri ha adottato il codice di Comportamento con DGC n. 3/2014 ad integrazione e specifica del Codice dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013. Obiettivo dell’Amministrazione è di procedere all’aggiornamento del
codice adottato sulla base delle nuove Linee Guida approvate con deliberazione ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020. Il Codice di Comportamento, oltre che a
tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, si applica anche ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni e servizi o realizzatrici di opere in favore dell'amministrazione.
35

Le previsioni per le società partecipate
Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a vigilare sulla corretta e regolare applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione da parte
delle società e degli enti di diritto privato partecipati e controllati. Questi soggetti hanno, infatti, l’obbligo normativamente previsto di integrare il modello di
organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012.
Il Comune di Torre de’ Passeri ha una sola partecipazione nella Società ACA ( rif. Deliberazione C.C. n. 12 del 28/12/2020) con una partecipazioni minoritaria
pari a 1,45%.
E’ onere della società provvedere alla pubblicazione sul proprio sito di ogni informazione inerente agli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33/2013, con
relativi riferimenti che ne consentano la verifica, e adempiere ad ogni obbligo di trasparenza come indicato nell’art.1, comma 16, della L. n. 190/2012, nell’art. 2
bis del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché negli atti di indirizzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. E’ altresì tenuto ad al rispetto degli obblighi previsti dal D.
Lgs. 39/2013 (Cause di Incompatibilità e Inconferibilità), dalla Legge 190/2012 (Prevenzione della Corruzione), dal D. Lgs. 33/2013 (Pubblicità e Trasparenza) e a
predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021/2023.
L’Ente è tenuto ad effettuare, attraverso il responsabile per materia, attività di controllo su detti adempimenti.
La società è tenuta a trasmettere ogni informazione e/o documento utile o necessario all’esercizio delle funzioni di controllo, all’assolvimento di adempimenti o
all’acquisizione di elementi conoscitivi.
L’integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione
Al fine di rendere concreta l’attività di prevenzione della corruzione, le misure inserite nel presente Piano potranno essere tradotte in obiettivi specifici nella
attività di programmazione dell’Ente. I risultati relativi all’attuazione del piano anticorruzione costituiscono elementi utili ai fini della valutazione del personale.
Il regolamento sul conferimento degli incarichi extra ufficio
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Non risulta agli atti il regolamento sulla disciplina dello svolgimento delle attività extra impiego dei dipendenti ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001. Detto
regolamento dovrà essere approvato ed è diretto a disciplinare il conferimento e l’autorizzazione degli incarichi extra-impiego retribuiti e non retribuiti ai
dipendenti comunali che prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato nel Comune di Torre de’ Passeri.
L’informatizzazione degli atti e delle procedure
L’Ente dovrà intraprendere un processo di effettiva informatizzazione dell’azione amministrativa e ciò anche alla luce degli ultimi adempimenti introdotti dal
legislatore in materia di amministrazione digitale. Del resto l’informatizzazione costituisce un importante contributo alla strategia del Piano, garantendo una
puntuale attività di controllo attraverso la tracciabilità informatica ed un concreto ausilio alle fasi di verifica e controllo previsti dal piano stesso.
Rotazione ordinaria del personale
Il PNA 2019, nell’allegato 2, affronta il tema della rotazione, riconoscendone l’impatto sull’intera struttura organizzativa. La rotazione “ordinaria” del personale
viene rappresentata come misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella
gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza nei ruoli e funzioni
riduce chiaramente il rischio. Come già anticipato nelle premesse del presente piano presso il Comune di Torre de’ Passeri la mancanza di un numero
adeguato di personale applicato ai servizi impedisce di attuare una rotazione periodica a regime anche se solo di tipo funzionale. Di fatto la rotazione
nell’annualità 2020 e 2021 soprattutto a livello apicale viene a realizzarsi con mobilità avvenute presso altro ente, con pensionamenti, con nuove assunzioni.
Per la rotazione straordinaria da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi si rimanda al D.Lgs n. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l – quater.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
Nel Codice di comportamento, di cui già si è trattato nella lettera C), sono previste le ipotesi di astensione del dipendente nel caso di conflitto di interesse,
anche potenziale. Come ulteriore misura preventiva anticorruzione si ritiene di dover presidiare la puntuale effettuazione delle dichiarazioni da parte di tutti i
dipendenti, previste dalla vigente normativa e dal richiamato codice di comportamento.

Conferimento di incarichi di responsabile dei servizi.
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Si introducono le seguenti verifiche: verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate, controlli presso le
Camere di Commercio. I responsabili dei servizi sono tenuti a dichiarare l’insussistenza di situazione di incompatibilità da aggiornare ogni anno. Tanto sulla
attività di verifica quanto sulle dichiarazioni rese il RPCT provvederà alla verifica a campione.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower)
Come indicato nel PTPCT 2018/2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 17.01.2018 è stato approvato l’atto organizzativo per la tutela del
dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) che dispone la regolamentazione organizzativa e procedurale del sistema di tutela. In attuazione
dell'articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. che ha introdotto le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" sarebbe necessario prevedere l'utilizzo di modalità anche
informatiche ed il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa
documentazione.
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)
Il comma 16-ter dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La disposizione introdotta è volta a scoraggiare
comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all’interno dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni
lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono
contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti. Il divieto di pantouflage
dovrà essere inserito negli atti di assunzione del personale nonché previsto in una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o
dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
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Programmazione delle misure
Di seguito vengono indicate le misure programmate nell’Ente dirette ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma
2, della Costituzione). Per ogni misura viene indicata l’area rispetto alla quale ciascuna di esse si esplica in maniera più diretta. La programmazione delle misure
è stata effettuata considerando le misure già introdotte nel PTPCT 2018/2020 con l’intento di mettere a sistema i controlli già esistenti nonché le previsioni
contenute da ultimo nel PNA 2019 L’attuazione delle misure rappresenta obiettivo per ciascun responsabile di servizio e verrà considerato in sede di
valutazione della performance.
Le misure, considerate più pregnanti, verranno traslate in obiettivi gestionali e inserite annualmente nel Piano della Perfomance.

Misura
1) Attestazione nel corpo del
provvedimento l’assenza di conflitto
d’interessi ex art. 6 bis della Legge
241/1990 come introdotto dalla Legge
190/2012 nonché attestazione nel
dispositivo
del
provvedimento
Amministrativo della regolarità e
correttezza dello stesso ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147 bis D.Lgs.
267/2000

Finalità
La misura assicura l’imparzialità dell’azione del
Comune e il buon andamento dell’azione
amministrativa
attraverso
un
controllo
preventivo di regolarità amministrativa e
contabile.

Responsabili
Responsabili di
servizio/Respon
sabili di
procedimento

Programmazione
Misura attuata parzialmente

2021

2022

2023

X

X

X

2) Conclusione dei procedimenti nei
tempi previsti dalla legge e attivazione
delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2
bis della Legge 241/1990

La misura intende evitare la protrazione
illegittima dei tempi di conclusione dei
procedimenti.

Responsabili di
servizio/Respon
sabili di
procedimento

Misura in vigore

X

X

X
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Area di rischio
A) – B) – C) – D)
– E) – F)
– G) – H) – I) –
L)

A) – B) – C) – D)
– E) – F)
– G) – H) – I) –
L)

3) Rispetto degli obblighi in materia di
pubblicità e Trasparenza individuate
nel presente piano e previste dal
decreto legislativo n. 33/2013,

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del
Comune Maggiore è la trasparenza, maggiore è
anche il controllo sociale sull’attività.

Segretario
Comunale/
Responsabili di
servizio
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La misura è parzialmente attuata. Con il
presente
Piano
viene
introdotto
un
monitoraggio annuale _ da fare nel mese di
dicembre - da parte del RPCT per verifica
adempimenti in materia di trasparenza. Nei
limite delle disponibilità di bilancio verrà
organizzato un corso formativo dedicato in
materia di trasparenza, pubblicità, integrità e
legalità

X

X

X

A) – B) – C) – D)
– E) –
F) – G) – H) – I)
– L)

Misura

Finalità

Responsabili

Programmazione

2021

2022

2023

Area di rischio

dei

La misura ha come obiettivo quello di evitare
che una funzione dell’ente vada, nel tempo, a
identificarsi con un singolo soggetto.

Sindaco

Misura da attuare compatibilmente con le
esigenze organizzative e in relazione alle
nuove assunzioni.
La disciplina in concreto della rotazione
viene
rinviata
a
successivo
atto
organizzativo della Giunta Comunale.

X

X

x

A) – B) – C) – D)
– E) –
F) – G) – H) – I)
– L)

5) Rispetto della distinzione tra attività
di indirizzo politico e attività gestionale

La misura assicura il buon andamento e
l’imparzialità dell’azione del Comune, pur
sussistendo collaborazione tra gli Amministratori
e il personale dell’ente è necessario rispettare i
rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità. Una
commistione tra i ruoli può determinare
comportamenti non conformi.

Responsabili di
servizio
e
Amministratori

La misura è in vigore

X

X

X

A) – B) – C) – D)
– E) –
F) – G) – H) – I)
– L)

6) Codice di comportamento

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del
Comune

Responsabili
servizio
personale
del Comune

La misura è già in vigore. Si prevede di
aggiornare il Codice di Comportamento

X

X

X

A) – B) – C) – D)
– E)
– F) – G) – H) –
I) – L)

4)
Rotazione
periodica
Responsabili di servizio
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adottato DGC n. 3/2014 in virtù del
Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali e delle Linee Guida ANAC in
materia di Codici di comportamento
pubblicate nel febbraio 2020.

Misura

Finalità

Responsabili

Programmazione

2021

2022

2023

La misura è in vigore dal 2018 (DGC n.
10/2018). Si ravvisa l’opportunità, nei limiti
consentiti dalle disponibilità di bilancio, di
attivare una piattaforma informatica per le
segnalazioni.

x

X

X

Area
di
rischio
A) – B) – C) –
D) – E)
– F) – G) – H)
– I)

7) Tutela del dipendente che effettua
segnalazioni
di
illecito
(c.d.
Whistleblower).

Il fine è l’emersione di comportamenti non
conformi ai principi del buon andamento della
Pubblica Amministrazione.

Tutto
personale del
Comune

8) Rispetto delle previsioni normative
in tema di proroghe e rinnovi

Il ricorso a proroghe o rinnovi va limitato ai casi
previsti dalla legge, al fine di non incorrere in
responsabilità amministrativa, disciplinare o
penale. Non è conforme una
proroga che derivi da ritardi nell’effettuazione
della procedura di gara, imputabili agli uffici.

Responsabili di
servizio
del
Comune

La misura è già in vigore.

X

X

X

B)

9) Rispetto della normativa in tema di
incarichi extraufficio

La misura ha come obiettivo quello di evitare che
vengano autorizzati incarichi con potenziale
conflitto di interessi e tali da poter configurare
anche comportamenti di natura corruttiva

Tutto
personale

il

La misura è da attuare con approvazione di
apposito regolamento
.

X

X

X

A) – B) – C) –
D) – E)
– F) – G) – H)
– I) – L)

10) Attivazione di controlli a campione
delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto notorio rese
dagli utenti.

La misura tende a evitare che si possano
verificare abusi nell’ambito degli strumenti di
semplificazione amministrativa.

Responsabili di
servizio
del
Comune

La misura, è da attuare attraverso controllo a
campione di almeno il 20% del totale delle
dichiarazioni rese.

X

X

X

11) Affidamento diretto:
A) Per gli affidamenti di modico valore
inferiori a 5.000 euro la motivazione
può essere espressa in forma
sintetica.
B) Per affidamenti sottosoglia < a
40.000 euro (e come temporalmente
ampliata dal decreto semplificazione
fino al 31.12.2021) obbligo di
motivazione
e
economicità
dell'affidamento, motivazione della
congruità del prezzo offerto attraverso
indagini di mercato e/o valutazione
comparativa di 2 o più preventivi,
nonché rotazione dei soggetti da
invitare alle trattative.

Il ricorso agli affidamenti diretti va effettuato
valutando
l'economicità
dello
stesso e
rispettando il principio di concorrenza.

Responsabili di
servizio
del
Comune /RUP

La misura è già in vigore in quanto prevista
dal decreto legislativo n. 50/2016 e dalle
linee Guida Anac per l'affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria e dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato

X

X

X
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A) – B) – C) –
D) – E) –
F) – G) – H) –
I) – L

B)

In ogni caso Il principio di rotazione
degli inviti non ha portata precettiva
assoluta ma può subire alcune limitate
deroghe, come chiarito dalle Linee
guida ANAC n. 4 approvate con
delibera 26/10/2016, n. 1097 e
aggiornate con delibera 01/03/2018, n.
206.
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Misura

Finalità

Responsabili

12) Ricorso a Consip e a MEPA per
acquisizione di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria

Trattasi di misura prevista come obbligatoria
dalla legge per garantire imparzialità e buon
andamento

Responsabili
servizio /RUP

13) Sottoscrizione da parte dei
soggetti coinvolti nella redazione della
documentazione
di
gara
di
dichiarazioni in cui si attesta l’assenza
di conflitti di interesse in relazione allo
specifico oggetto della gara

La misura intende prevenire ed evitare il conflitto
di interessi.

Responsabili
servizio
Comune

14) Attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro (pantouflage)

Il fine è evitare che durante il periodo di servizio
il dipendente possa precostituirsi delle situazioni
lavorative vantaggiose sfruttando la sua
posizione e il
suo potere all’interno dell’amministrazione per
ottenere un lavoro con l’impresa o il soggetto
privato con cui entra in contatto

Responsabile del
servizio
amministrazione
personale
-

-
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Programmazione

2021

2022

2023

Area
rischio

di

La misura è già in vigore

X

X

x

B)

di
del

La misura è già in vigore

X

X

X

B)

di

Progettazione
gara

Al fine di evitare episodi di pantouflage
vengono individuate le seguenti misure da
introdurre a partire dall’annualità in corso:
- inserimento divieto di pantouflage negli
atti di assunzione del personale,
- dichiarazione da sottoscrivere al
momento della cessazione dal servizio
o dall’incarico, con cui il dipendente si
impegna al rispetto del divieto di
pantouflage;-

X

X

X

A)

Misura

Finalità

Responsabili

Programmazione

2021

2022

2023

Area
di
rischio
L)contenzioso

15) Formazione di un elenco di
avvocati per l’affidamento di incarichi
legali sulla base delle Linee guida n.
12 “Affidamento dei servizi legali”
emanate da A.N.A.C., approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.
907 del 24 ottobre 2018

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del
Comune negli affidamenti degli incarichi legali
dei contenziosi di interesse dell’ente

Responsabili
di
servizio
Affari
Legali

La misura è da attuare attraverso la
formazione di un elenco di avvocati per
l’affidamento di incarichi legali.

X

X

X

16) Monitoraggio sulla sostenibilità
delle misure previste nel piano

La misura è diretta ad assicurare l’effettiva
attuazione delle misure inserite nel piano e a
migliorare l’efficacia dello stesso. I Responsabili
di servizio dell’Ente sono tenuti a riscontrare le
misure del piano e la fattibilità nonchè a
segnalare eventuali criticità.

Segretario
Comunale

La misura è da attuare.

X

X

X

A) – B) – C) –
D) – E) – F)
– G) – H) – I)
– L)

17) Rispetto degli obblighi in materia di
prevenzione
e
contrasto
della
corruzione da parte della società
partecipata direttamente dal Comune

La misura è diretta a vigilare sulla corretta
amministrazione delle società partecipate

Responsabile
amministrativo

La misura è da attuare attraverso attività di
controllo sull’adempimenti da parte della
Società degli adempimenti in materia di
trasparenza e anticorruzione.

X

X

X

A) – B) – C) –
D) – E) – F)
– G) – H) – I)
– L)

18) Individuare obiettivi di accessibilità
dei soggetti disabili agli strumenti
informatici ai sensi della Legge
179/2012 e della Circolare n. 1/2016

La misura è diretta ad assicurare l’effettiva
accessibilità agli strumenti informatici dell’ente.

Responsabili
servizio
Comune

di
del

La misura è in vigore

X

X

X

A) – B) – C) –
D) – E) – F)
– G) – H) – I)
– L)

19) Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interesse

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del
Comune

Responsabili
servizio
personale

di
e

La misura è in vigore

X

X

X

A) – B) – C) –
D) – E) – F)
– G) – H) – I)
– L)

20) Verifica su assenza cause di
inconferibilità e incompatibilità

La misura intende prevenire la partecipazione ai
processi di soggetti con interessi propri o
rappresentativi di gruppi di interesse.

Segretario
Generale
/Responsabili
servizio

La misura è da attuare attraverso
dichiarazione annuale, e da rendere
comunque al momento di conferimento
dell’incarico, da sottoscrivere da parte dei
responsabili in cui si attesta l’assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità. A
regime è necessario verificare le
dichiarazioni rese attraverso: verifica
casellario giudiziale e carichi pendenti,

X

X

X

A) – B) – C) –
D) – E) – F)
– G) – H) – I)
– L)

di Torre de’ Passeri.
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di

accertamenti presso l’agenzia delle
entrate, controlli presso le Camere di
Commercio.

21) Verifica contratto di servizio igiene
urbana.

La misura è diretta a verificare l’adeguatezza dei
servizi erogati indicati nel contratto d’appalto

Responsabile
servizio tecnico

La misura entra in vigore con il presente
piano

X

X

X

M)

22) Verifica correttezza e tempistica
avvisi di accertamento.

. La misura è diretta al controllo sull’attività di
riscossione della ditta incaricata

Responsabile
ragioneria

La misura entra in vigore con il presente
piano attraverso un controllo a campione
sulle pratiche lavorate

X

X

X

F)

23) controllo sui precedenti penali a
carico dei soggetti e/o dipendenti cui
intenda conferire incarichi

La misura è diretta a garantire il buon
andamento della pubblica amministrazione

Responsabili
Servizi

La misura entra in vigore con il presente
piano e si concretizza nel controllo sui
precedenti penali a carico dei soggetti e/o
dipendenti cui il responsabile intenda
conferire incarichi:
all’atto
della
formazione
delle
commissioni
per
l’affidamento
di
commesse o di commissioni di concorso;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti
agli uffici che presentano le caratteristiche
indicate dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. n.
165/2001.
L’accertamento
avviene
mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione
resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/2000 e, a campione,
attraverso
l’acquisizione dei certificati dei carichi
pendenti presso il casellario giudiziale.

X

X

X

A) – B) – C) –
D) – E) – F)
– G) – H) – I)
– L)
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4. Controlli
La quarta fase del piano contiene gli strumenti che consentono il controllo circa il rispetto delle misure previste nel Piano. Detta fase permette di verificare lo
stato di attuazione del piano affinché lo stesso sia effettivamente strumento utile e concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni
corruttivi. Il controllo è frutto di un’azione congiunta e simultanea di più strumenti. Il controllo di I livello viene svolto dal singolo responsabile del servizio con
riferimento alla articolazione dallo stesso gestita e all’uopo dovrà inviare al RPCT 1 report di rendicontazione sull’attuazione delle misure indicate nel entro il
31.12 di ogni anno. In corso d’anno ogni responsabile del Servizio è tenuto ad informare il RPCT su eventuali criticità riscontrate che impediscano l’attuazione
delle misure indicate nel piano in modo da poter mettere in atto eventuali correttivi delle stesse. Al fine di favorire l’uniformità dei comportamenti nell’Ente si
rende necessario attivare un controllo di II livello attraverso il controllo a campione sui provvedimenti dei responsabili dei servizi secondo le modalità indicate
nel vigente regolamento sui controlli interni al fine di verificare la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa introducendo eventualmente apposite
check list per le diverse tipologie di atto.
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