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Premessa 
Il presente Piano Triennale costituisce uno strumento di programmazione di misure di prevenzione della 
corruzione e della illegalità, al fine di attuare la complessiva strategia di prevenzione del rischio all'interno 
dell'ente.  
Il Piano si fonda sui principi relativi alla gestione del rischio indicati nel Piano Nazionale di cui alla 
determinazione 12/2015 e nel successivo aggiornamento di cui alla determinazione dell’ANAC n. 831/2016.  
La gestione del rischio di cui al presente Piano è stata condotta in modo da realizzare sostanzialmente l’interesse 
pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza; non un’attività meramente ricognitiva, dunque, 
bensì un concreto supporto alla gestione, con particolare riferimento all’introduzione di efficaci strumenti di 
prevenzione in tutti i livelli organizzativi.  
Come indicato nel PNA l’attività di programmazione degli strumenti di prevenzione del rischio corruzione ed 
illegalità deve trovare opportuna integrazione con altri processi di programmazione e gestione (ciclo di gestione 
della performance, i controlli interni). Gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative 
in merito all’attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori sono infatti 
collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o Piano degli Obiettivi ovvero nel 
Documento Unico di Programmazione (DUP). L’attuazione delle misure previste nel PTPC costituisce uno 
degli elementi di valutazione dei Responsabili di Settore; si tratta di un processo che tiene conto dello specifico 
contesto interno ed esterno al Comune nonché di quanto già attuato (come risultante anche dalla relazione del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione –RPC- pubblicata annualmente), di un processo trasparente e 
inclusivo, che vede coinvolti i portatori di interesse interni ed esterni e che infine non si traduce in un’attività di 
tipo ispettivo/repressiva.  
L’analisi del rischio per il periodo 2017-2019 prende avvio dalle risultanze degli esiti dei monitoraggi dei 
precedenti piani anticorruzione, nonché dagli esiti dei controlli interni, di regolarità amministrativa, dalle 
proposte e dai suggerimenti di portatori di interessi interni ed esterni, dagli indirizzi forniti dagli organi di 
indirizzo politico (Consiglieri Comunali) e si integra con gli altri documenti di programmazione dell'ente sopra 
citati.  
Viene portata a compimento per il corrente anno la mappatura dei processi dell'ente, che, per mere difficoltà 
organizzative è stata gestita solo parzialmente per l’anno 2016. 
Sono stati altresì apportate le necessarie ulteriori modifiche in seguito all’approvazione di alcuni dei decreti 
delegati di cui all'articolo 7 della legge 124/2015, in particolare del D.Lgs. n. 97/2016, nonché a seguito 
dell’adozione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e successive linee guida ANAC. 
 
Il P.T.P.C., copre il triennio 2017-2019, e la funzione principale dello stesso è quella di assicurare il processo, a 
ciclo continuo, di adozione, modificazione, aggiornamento e attuazione della strategia di prevenzione della 
corruzione nell’amministrazione comunale di Quadrelle, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida 
elaborate a livello nazionale.  
Il P.T.P.C. deve garantire che le strategia si sviluppi e si modifichi a seconda delle esigenze rilevate presso i 
portatori di interesse, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più 
incisivi.  
In questa logica, l’adozione del P.T.P.C., si configura come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti 
vengono via via affinati, modificati o sostituiti. Inoltre, l’adozione del P.T.P.C tiene conto dell’esigenza di uno 
sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi 
dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione e dalla loro accettazione.  
 
ANALISI CONTESTO ESTERNO 
L’analisi del contesto è indispensabile per ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio 
corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in 
cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle 
caratteristiche organizzative interne.  

Il contesto esterno è costituito dal più generale ambiente in cui l’Ente opera. La missione strategica aziendale 
consiste nell’erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese mediante la realizzazione di attività finalizzate alla 
propria funzione sociale. L’Ente, in conseguenza della propria missione strategica come precedentemente 
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delineato, opera sul territorio del Comune di Quadrelle che conta circa 1900 abitanti. Di seguito viene riportata 
una tabella riassuntiva sull’andamento demografico storico della popolazione. 
 

 
Il contesto territoriale è un contesto abbastanza sviluppato sotto il profilo economico e sociale, anche se trattasi 
di un’economia basata prevalentemente sull’artigianato e l’agricoltura.  
Il contesto socio-economico locale non presenta particolari profili di rischio con riferimento a fenomeni di 
criminalità organizzata o di terrorismo. L’associazionismo giovanile non è radicato in modo costante sul 
territorio, fatta eccezione per alcune realtà associative volte a promuovere momenti di aggregazione socio-
culturale. È, tuttavia, in corso di ricostituzione il Forum dei Giovani. 
A livello territoriale, il controllo attento e continuo delle Forze dell’Ordine e la contestuale azione di 
monitoraggio svolta dalla Prefettura anche in tema di appalti delle opere pubbliche, hanno sinora impedito 
infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali per cui si rilevano allo stato pochissimi reati accertati ascrivibili 
alle predette fattispecie. L’unico dato in materia di reati accertati che è stato possibile acquisire ai fini dell’analisi 
del contesto territoriale provinciale in cui è inserito il Comune è quello pubblicato dal quotidiano Il Sole 24ore 
nel rapporto sul tasso di criminalità relativo all’anno 2015, ovvero dalla Relazione annuale presentata dalle forze 
dell’ordine al Ministero dell’Interno, dove la provincia di Avellino, pur se con lieve incremento, rappresenta 
sempre una controtendenza rispetto al resto del Paese e rispetto alle altre province campane. Soltanto per il 
reato di furto (furto in abitazioni) e per il riciclaggio si è registrato un significativo incremento rispetto alle altre 
province, mentre per il reato di estorsione è Benevento la provincia più virtuosa e subito dopo Avellino. Tra i 
reati in crescita inoltre assume cifre preoccupanti quello delle truffe e frodi informatiche, unitamente agli 
accertamenti di natura patrimoniale disposti dalla Guardia di Finanza (circa 100 in tutta la provincia) nell’ambito 
di indagini sulla criminalità organizzata. Il territorio comunque non è tuttavia esente da interessi malavitosi, 
sussistendo ancora settori economici appetibili, quali quello dell’edilizia ai fini abitativi, dovuto all’aumento della 
domanda di abitazione per lo spostamento di numerosi nuclei dalla città di Napoli e dai Comuni ad essa limitrofi 
verso la provincia bassa di Avellino, in corso già da diversi anni. In tale ottica si rileva che il Comune non ha 
ancora adottato un nuovo strumento di Pianificazione Urbanistica per cui il diritto ad edificare viene concesso 
in relazione ai previgenti strumenti urbanistici nonché a piani di lottizzazione opportunamente approvati ai sensi 
delle disposizioni di legge vigenti. In virtù degli approfondimenti contenuti nell’aggiornamento del PNA 2016 
in materia di Governo del Territorio, infatti, nel presente Piano viene disciplinata, tra le aree di rischio specifiche, 
anche quella relativa all’attività edilizia. 
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ANALISI CONTESTO INTERNO  

Analisi organizzazione  

L'analisi del contesto interno deve focalizzare e mettere in evidenza i dati e le informazioni relative alla 
organizzazione alla gestione operativa dell'ente in grado di influenzare la sensibilità della struttura al rischio 
corruzione. In rapporto al sistema delle responsabilità e al livello di complessità dell’amministrazione o ente, 
l'analisi del contesto interno considera le informazioni e i dati riepilogati dalle tabelle che seguono, desunti anche 
da altri strumenti di programmazione tra cui il Piano delle performance, il conto annuale, il documento unico di 
programmazione. Attraverso tale metodologia, indicata dall'aggiornamento 2015 del PNA, il presente PTCP 
utilizza tutti i dati già disponibili, e valorizza elementi di conoscenza e sinergie interne, proprio nella logica della 
coerente integrazione fra strumenti e sostenibilità organizzativa. 

Tabelle riepilogative  

Organi di indirizzo politico 

Natura dell’organo Componenti dell'organo Scadenza della carica 
 

Consiglio comunale 

 

 

 
Masi  Nicola   
Levote Mariarosaria 
Conte Fortunato 
Napolitano  Antonio 
Nappi Antonio 
Isola  Salvatore 
Capriglione  Antonio 

 

2018 

 

Giunta comunale 

 

 

Masi Nicola (Sindaco) – Nappi 
Antonio -Napolitano Antonio 

 

2018 

Struttura organizzativa 

Organigramma della struttura organizzativa 

Categoria                     Posti in D.O.                                                                                    Posti vacanti 
D                                    5 di cui 2 part-time                                                                                    2 
C                                    6 di cui 2 part-time e n. 2 unità distaccate  
B                                    2 part-time 
A                                    5 di cui 4 part-time 

Ruoli e responsabilità  

Organi di indirizzo 
 
Nel processo di formazione del PTPC un ruolo importante è ricoperto dagli organi di indirizzo e dai vertici 
amministrativi dell'Ente.  Tale processo, con riferimento al Comune di Quadrelle, inizia già con l'esplicita 
previsione nelle linee programmatiche, approvate dal Consiglio Comunale, di appositi paragrafi dedicati alla 
legalità, ed alla trasparenza, con le specifiche azioni da mettere in atto nel corso del mandato amministrativo. 
Il Consiglio Comunale è poi coinvolto nella fase fondamentale di formazione del PTPC, mediante la 
definizione degli obiettivi strategici di valenza triennale contenuti nel DUP (Documento Unico di 
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Programmazione) nonché attraverso il coinvolgimento dei singoli consiglieri ai fini dell’acquisizione di 
proposte o suggerimenti per la redazione del Piano. 
La Giunta Comunale è competente all'approvazione del PTPC la cui proposta è demandata al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, sulla base delle sollecitazioni provenienti dagli Stakeholder esterni ed interni. 
La Giunta Comunale che adotta il PTPC è pienamente coinvolta dal punto di vista della responsabilità non solo 
per la mancata approvazione e pubblicazione del piano nei termini previsti dalla norma ma anche per l'assenza 
di elementi minimi del piano medesimo ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett.b) del D.L.90/2014, convertito in 
legge. Gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale del RPC, possono chiamare quest’ultimo a riferire 
sull’attività e ricevono dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione delle 
misure di prevenzione e di trasparenza. 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) 
Tra i soggetti, che hanno un ruolo centrale nella strategia di prevenzione della corruzione vi è quello del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza che nel Comune di Quadrelle è stato individuato, 
con atto del Sindaco n. 5 del 19.03.2013 nel Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Tarantino.  
La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La 
nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e 
funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con 
modifiche organizzative (art. 41, co. 1 lett. f D.lgs. 97/2016). 
D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 
 
Il ruolo del RPCT 
In forza delle novità normative e del PNA 2016, il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza 
è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 
1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 
2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012); 
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative 
modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012); 
4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 
comma 10 lettera a) legge 190/2012); 
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività 
particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 
6. in sede di monitoraggio verifica l'applicazione delle misure di rotazione proposte dai responsabili o dagli 
organi di indirizzo negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio corruzione (articolo 1 
comma 10 lettera b) della legge 190/2012);  
7 riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, 
o qualora sia l’R.P.C. a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012); 
8. entro le scadenze previste dalla norma e dall’ANAC, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione 
recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione; 
9. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 
comma 8-bis legge 190/2012); 
10. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 
11. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 
12. segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per 
motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 
190/2012); 
13. quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23); 
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14. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate (articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 33/2013). 
15. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi 
più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 
(articolo 43, commi 1 e 5, del decreto legislativo 33/2013); 
16. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il 
responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2). 
 
Referenti del RPCT 
I referenti collaborano con il RPCT nell’azione di monitoraggio e controllo delle attività generali messe in campo 
in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed in esecuzione di 
specifiche disposizioni normative in materia. 
Il Piano elenca i referenti con i quali rapportarsi nei settori, che sono tenuti a fornire dati e trasmettere report 
specifici con cadenza regolare, al fine di garantire un flusso continuo di informazioni che alimenti e consenta le 
attività di monitoraggio e controllo per l’attuazione del piano stesso.  
 

Settore/servizio 
 

Referente anticorruzione e Trasparenza 

Amministrativo/Serv Demografici - AA.GG d.ssa Francesca Serio / Giuseppe Colucci 
Tecnico/Serv LL.PP.- Urbanistica – Edilizia - 
Ambiente 

Arch. Alfonso Fiordelisi 

Finanziario/Contabilità e Bilancio – Tributi ed 
entrate 

Dr. Nicola Montuori 

Polizia Locale  Cimmino Luigi 
  

Tra i soggetti che supportano l’attività del RPCT rientra l’ufficio dei procedimenti disciplinari per le eventuali 
attività ispettive e le segnalazioni di illeciti. 

Il Nucleo di Valutazione 
Valida la relazione sulle performance, di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti 
rispetto a quelli programmati e alle risorse; propone all’organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuove 
e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).  
Il Nucleo è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della 
performance, utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione 
delle performance. L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al 
RPCT, è svolta con il coinvolgimento del Nucleo, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato 
adempimento. Resta fermo il compito del Nucleo concernente l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.Il Nucleo, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di 
comportamento ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001. 
Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate al Nucleo in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento 
con il RPCT e di relazione con l’ANAC. 
Detto organismo, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verifica che i PTPCT siano 
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella 
misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla 
trasparenza. 
In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza Il Nucleo verifica i contenuti 
della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette allo stesso, oltre che 
all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell’ambito di tale verifica il Nucleo ha la 
possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di 
dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). 
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Responsabile Aggiornamento dati Stazione appaltante 
Come previsto nel PNA 2016 Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle 
stazioni appaltanti (AUSA), su sollecitazione del RPC è stato individuato il soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati nel Dirigente, arch. Alfonso Fiordelisi. 
 Ogni stazione appaltante è infatti tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e 
dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, 
che tale obbligo informativo - consistente nell’ implementazione della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi 
all’anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo - sussiste fino alla 
data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo 
Codice dei contratti pubblici (disciplina transitoria di cui all’art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016). L’individuazione 
del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. 
 
Responsabili di Settore 
Tra i soggetti che svolgono un ruolo chiave nella prevenzione della corruzione vi sono i Responsabili di PO; gli 
stessi sono responsabili nelle varie fasi della programmazione, allestimento, attuazione e monitoraggio del 
PTPCT. 
Oltre alla mappatura dei processi, partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando alla definizione 
di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei 
dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 
Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle 
quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio 
medesimo.  
Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte 
nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di 
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, dei referenti e dell’autorità 
giudiziaria  
Assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e l’attuazione delle misure di prevenzione programmate 
nel P.T.P.C. 
Adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l’avvio di procedimenti 
disciplinari. 
Relazionano sulle attività svolte in merito alla prevenzione della corruzione, in attuazione del presente piano, in 
materia di trasparenza, di procedimenti ivi compresi quelli disciplinari e di attuazione delle disposizioni di cui al 
Codice di comportamento, fornendo appositi report, cadenzati a giugno (entro il giorno 30) e a dicembre (entro 
il giorno 31) ai fini della predisposizione della relazione di fine anno. 

Politiche, obiettivi, e strategie  

Gli indirizzi programmatici, gli obiettivi operativi e strategici sono contenuti nel DUP – Documento Unico di 
Programmazione 2017 – 2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  26 del 08.07.2016. 
L’attuazione del presente Piano costituisce obiettivo strategico del DUP. 

Profili e quantità del personale  

Qualifica e profilo professionale Quantità  
 

Cat. D – Istruttore Direttivo Tecnico 2 
Cat. D. – Istruttore Direttivo Amministrativo 1 
Cat. D – Istruttore Direttivo contabile 1 
Cat. C – Istruttore amministrativo - contabile 3 
Cat. C. – Istruttore di vigilanza 1 
Cat. B – Collaboratore amministrativo 2 
Cat. A - Esecutore 5 
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Aree di rischio generali  

Il PNA ha focalizzato questo tipo di analisi in primo luogo sulle cd. “Aree di rischio obbligatorie”. Tenuto conto 
dell’indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell’art. 1 co. 16 della l. 190/2012, il PNA ha 
ricondotto detta analisi alle quattro corrispondenti “aree di rischio obbligatorie”. L'aggiornamento 2015 del 
PNA ha, per contro, indicato la necessità di andare oltre queste aree di rischio tenuto conto del fatto che vi sono 
attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche 
sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di 
eventi rischiosi. Queste aree, insieme a quelle definite “obbligatorie” debbono essere denominate “aree 
generali”. In attuazione delle indicazioni formulate dall'Autorità in sede di aggiornamento del PNA, il presente 
piano include tra le aree di rischio generali le ulteriori aree espressamente indicate nel PNA 2015. 

aree di rischio generali 
 

Sintesi descrittiva dei rischi collegati 

Autorizzazione o concessione Rischio di indebito vantaggio al privato 
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità 
di selezione prescelta 

Violazione principi di rotazione, concorrenza 
etc.. 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati 

Rischio di indebito vantaggio al privato 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera  

Nomina Commissioni non fondata su criteri di 
competenza e specializzazione, assunzioni poco 
trasparenti 

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  Rischio di mancate entrate per frode o altri 
illeciti nei rapporti con terzi; illeciti 
nell'effettuazione delle spese; illeciti nella 
gestione degli immobili, specie per quanto 
concerne concessioni e comodati 

Controlli e verifiche ispezioni sanzioni Omissione di controlli, ovvero boicottaggio degli 
stessi o, ancora, alterazione dei controlli per 
effetto di conflitti di interesse tra soggetto 
controllante il soggetto controllato; controlli non 
veritieri, parziali o superficiali 

Incarichi e nomine  Incarichi e nomine fondate su un criterio di 
conoscenza/favore personale, e non sulla base di 
un criterio di professionalità di specializzazione 
di competenza;  incarichi e nomine non 
necessarie e conferite allo scopo di creare 
un’opportunità al soggetto incaricato o nominato 

Affari legali e contenzioso Rischio di scelta degli avvocati con criterio 
individuale e personale, sulla base di 
conoscenza/favore personale, e non sulla base di 
un criterio di professionalità e di specializzazione 
per materia 

Aree di rischio specifiche  

L'analisi delle aree di rischio specifiche, in attuazione delle indicazioni formulate dall'Autorità, è stata condotta 
oltre che attraverso la mappatura dei processi, anche facendo riferimento agli indirizzi dell’organo politico, 
forme di interazione con portatori di interessi esterni nonché confronti con i responsabili di settore.  

aree di rischio specifiche 
( come da aggiornamento 2016 PNA) 

sintesi descrittiva dei rischi collegati  
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governo del territorio, edilizia Rischio di indebito vantaggio al privato  

Affidamenti diretti lavori, servizi e forniture  
Violazione principi di rotazione, concorrenza etc. 

Programmazione e gestione dei fondi 
europei, etc. 

Controlli superficiali nella gestione del procedimento e nella 
verifica della corretta esecuzione e contabilizzazione 

Smaltimento dei rifiuti 
Gestione da parte di imprese prive dei requisiti di carattere 
morale e tecnico-organizzativi. 

Polizia locale, cimiteriale  Mancata applicazione di sanzioni amministrative per 
conoscenze ovvero favori personali, gestione privatistica della 
concessione dei beni cimiteriali 

Soggetti e ruoli per aree di rischio 

 
Area di rischio 

 
Processo 

 
Settore 

 

Responsabile P.O. 
RUP 

autorizzazione o concessione Verifica requisiti tutti Tutti i RPO 
scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalita' di 
selezione  prescelta 

selezione  
verifica aggiudicazione 
stipula contratto 
esecuzione 
rendicontazione 
 

 
 
 

tutti 
Tutti i RPO 

concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, 
nonche' attribuzione  di  
vantaggi  economici  di 
qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati 

 
 
Istruttoria 
Verifica requisiti 
controlli 

 
 
 

tutti Tutti i RPO 

concorsi e prove selettive per 
l'assunzione  del  personale  e 
progressioni di carriera 

-Nomina commissioni 
-valutazione 
-pubblicità 

Ammin. – 
AA.GG. 

Responsabile Settore 
Amministrativo 

gestione delle entrate, delle 
spese e del patrimonio 

Impegni di spesa 
Accertamento entrate 
Concessione/alienazion
e beni 

tutti 

Tutti i RPO 

controlli e verifiche ispezioni 
sanzioni 

Controllo successivo 
Controllo equilibri 
finanz. 
Controllo esterno 

Organi di 
controllo 
interno, 

organo di 
revisione, 
Corte dei 

Conti, Settore 
Finanziario 

Nucleo di Valutazione, 
Segretario Comunale, 
Revisore contabile, 

Responsabile settore 
Finanze 

incarichi e nomine  Sistema di scelta 
Verifica requisiti 
Incompatibilità  

Tecnico 
-Responsabile LL.PP 

-RUP LL.PP. 
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Analisi gestione operativa 

Mappatura dei processi  

Il Piano Nazionale ha posto l’attenzione sull’obiettivo ultimo che tutta l’attività svolta venga analizzata, in 
particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle 
peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L’analisi del contesto interno, 
oltre che sui dati generali, è basata sulla rilevazione ed analisi di alcuni processi organizzativi.  

Il presente piano, come indicato nel PNA, contiene la mappatura dei processi di seguito indicati, 
indipendentemente dalla loro natura procedimentale o meno e, quindi, anche con riferimento all'attività di natura 
privatistica, e all'attività di natura soltanto fattuale  (materiale o comportamentale), non costituente attività 
amministrativa, tecnica o civilistica, tenuto conto della circostanza che la mappatura assume carattere 
strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi che potrebbero 
sfuggire all'analisi. La rilevazione e l'analisi dei processi è condotta a partire dalla rilevazione dei procedimenti 
amministrativi effettuata dall’organo esecutivo.   

Quanto al livello di accuratezza e esaustività della mappatura dei processi, in considerazione del fatto che si 
tratta di un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione, l’analisi è stata 
effettuata con un livello di approfondimento non superficiale ma analitico, tenendo conto della dimensione 
organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili. Entro il corrente anno si stima 
possa essere garantito l’integrale mappatura dei processi, apportando gli opportuni correttivi al presente piano. 

Di seguito viene illustrata la rilevazione e l'analisi dei processi, articolata in un sistema di tabelle per ciascun 
processo. 

Elenco dei processi ed identificazione rischi 

 

 

-Responsabile Settore 
Edilizia, Ambiente 

Suap 
affari legali e contenzioso Sistema di scelta 

Verifica requisiti 
Incompatibilità 

Organo 
esecutivo Responsabile Settore 

Amministrativo 

gestione del territorio, edilizia -Adozione Strumenti 
generali 
-Permessi a costruire 

Settore 
tecnico 

-Responsabile 
Urbanistica-edilizia 

- Resp del 
procedimento Edilizia 

Affidamenti diretti lavori, 
servizi e forniture 

Scelta operatore 
Verifica requisiti 

tutti 
Tutti i RPO 

programmazione e gestione 
dei fondi europei, etc 

Partecipazione a bandi 
Controllo stato 
procedure 
Rendicontazione  

tutti 

Tutti i RPO 

smaltimento dei rifiuti Verifica requisiti Settore 
tecnico 

Responsabile 
Edilizia/Ambiente 

polizia locale, cimiteriale -Irrogazioni sanzioni 
-Concessione beni 
cimiteriali 

Vigilanza/Te
cnico 

-Responsabile Settore 
Vigilanza 

-Responsabile 
patrimonio 
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Area Processo Identificazione eventi rischiosi Livello di 
rischio 

 
Acquisizione e 

progressione del 
personale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reclutamento 

Previsione 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 reclutare 
candidati particolari.  
 

Irregolare composizione della 
commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari.  
Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, la cogenza 
della regola dell’anonimato 
nel caso di prova scritta e la 
predeterminazione dei criteri 
di valutazione delle prove 
allo scopo di reclutare 
candidati particolari  

  

Alto  

 Progressioni di 
carriera 

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

medio 

 Conferimento 
incarichi di 

collaborazione 

Motivazione generica circa la 
sussistenza dei presupposti di 
legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo 
di agevolare soggetti particolari.  

Alto  

 
 

Affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture 

 
 
Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento  

 
Restrizione del mercato nella 
definizione delle specifiche 
tecniche, attraverso l’indicazione 
nel disciplinare di prodotti che 
favoriscano una determinata 
impresa  

Alto  

 Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento  
 

Elusione delle regole di 
affidamento degli appalti, 
mediante l’improprio utilizzo del 
modello procedurale 
dell’affidamento delle concessioni 
al fine di agevolare un particolare 
soggetto  
 

Medio  
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 Requisiti di 
qualificazione  
 

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

Medio  

 
 
 
 

 
Requisiti di 
aggiudicazione  
 

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

Alto  

 Valutazione delle 
offerte  
 

Mancato rispetto dei criteri 
indicati nel disciplinare di gara cui 
la commissione giudicatrice deve 
attenersi per decidere i punteggi da 
assegnare all’offerta, con 
particolare riferimento alla 
valutazione degli elaborati 
progettuali.  
 

Medio  

 Procedure negoziate  
 

Utilizzo della procedura negoziata 
al di fuori dei casi previsti dalla 
legge al fine di favorire un’impresa  
 

Alto  

 Affidamenti diretti  
 

Abuso dell’affidamento diretto al 
di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa.  
 

Alto  

 Revoca del bando  
 

Abuso del provvedimento di 
revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si 
sia rivelato diverso da quello 
atteso o di concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario.  
 

Medio  

 Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto  
 

Ammissione di varianti in corso di 
esecuzione del contratto per 
consentire all’appaltatore di 
recuperare lo sconto effettuato in 
sede di gara o di conseguire extra 
guadagni.  
 

Medio  

 Subappalto  
 

Accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a 
manipolarne gli esiti, utilizzando il 
meccanismo del subappalto come 
modalità per distribuire i vantaggi 
dell’accordo a tutti i partecipanti 
allo stesso  
 

Alto  

 
Provvedimenti 
ampliativi della 

sfera giuridica dei 

 
 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio 

Abuso nell’adozione di 
provvedimenti aventi ad 
oggetto condizioni di accesso a 

Alto  
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destinatari privi di 
effetto economico 

diretto ed 
immediato per il 

destinatario 
 

 servizi pubblici al fine di 
agevolare particolari soggetti.  

Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni in ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o prevalenti di 
controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti (es. 
accertamento del possesso di 
requisiti per apertura di esercizi 
commerciali).  
Rilascio permessi a costruire: 
rischio di condizionamento 
esterno favorito dall’esercizio 
di attività professionale esterna 
da parte del dipendente. 
Erroneo calcolo del contributo 
di costruzione ovvero 
concessione di rateizzazioni al 
di fuori dei casi autorizzati da 
regolamentazione interna o da 
leggi. Omesso controllo dei 
titoli rilasciati 

 

 Attività di controllo 
di dichiarazioni 
sostitutive in luogo 
di autorizzazioni 
(ad esempio in 
materia edilizia o 
commerciale  

 

Corresponsione di somme di 
denaro per ottenere omissioni 
di controllo e “corsie 
preferenziali” nella trattazione 
delle proprie pratiche.  
Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l’espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati  

 

Medio  

 
Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 

con effetto 
economico 
diretto ed 

immediato per il 
destinatario 

 

Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 

nonché attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere a 

persone ed enti 
pubblici e privati 

 

Riconoscimento indebito 
dell’esenzione dal pagamento di 
somme dovute al fine di agevolare 
determinati soggetti.  
Uso di falsa documentazione per 
agevolare taluni soggetti 
nell’accesso a fondi comunitari.  
Rilascio di concessioni edilizie con 
pagamento di contributi inferiori 
al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti. – Rapporti di 
contiguità professionale tra RUP e 
professionisti privati 
 

Medio  

    
MISURE ED AZIONI  
 
Area acquisizione del personale 
Misure di Prevenzione specifiche per concorsi pubblici 
L’intero procedimento concorsuale, in esso ricomprendendosi anche tutte le operazioni concorsuali, nessuna 
esclusa, deve essere informato alla gestione della Commissione di Concorso, ed in special modo la 
predisposizione delle tracce da proporre per l’estrazione della prova scritta, nonché le domande da 
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somministrare alle prove orali. Ai Componenti della Commissione ed al Segretario verbalizzante deve essere 
applicato rigorosamente il Principio della Rotazione.  
Ad ogni concorso pubblico, a nulla rilevando la tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o determinato, a 
tempo pieno o parziale), deve essere assicurata la massima pubblicità e la massima diffusione mediante le forme 
di conoscenza legale e generale vigenti.  
Per la presentazione delle domande vale il termine temporale che non può mai essere inferiore a 20 giorni dalla 
data di pubblicazione del bando 
Area affidamenti servizi, lavori e forniture 
Misure di Prevenzione specifiche per la Gestione degli Appalti   
Ogni forma di affidamento di lavori, servizi e forniture deve essere organicamente preceduta dalla 
Determinazione a Contrarre: questa deve riportare la tracciature del percorso decisionale esperito e deve essere 
adeguatamente motivata, così come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal TUEEL.  
Prima di procedere alla pubblicazione degli atti di gara, il Responsabile deve procedere all’adozione di una 
specifica Determinazione di approvazione degli atti oggetto della procedura.  
Dopo la regolare acquisizione del codice CIG, di questo deve esserne data formale ed espressa menzione in ogni 
atto della procedura di affidamento, indicandone gli estremi. Alla documentazione di gara deve essere allegato 
il Patto di integrità che l’offerente deve presentare a corredo dell’offerta, sia nelle procedure aperte che in quelle 
ristrette ovvero negoziate. Il Patto per il Comune di Quadrelle viene allegato al presente Piano (All. A) 
Il modello contrattuale predefinito deve riportare al suo interno i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge n. 136/2010.  
Le buste delle offerte di gara, sia quella relativa alla documentazione amministrativa, sia quella relativa all’offerta 
tecnica che a quella economica, a prescindere dal criterio di aggiudicazione stabilito, devono essere aperte alla 
presenza di due dipendenti, in qualità di Testimoni, che compongono la Commissione.  
Le offerte debbono essere vistate da tutti i Componenti della Commissione, al momento della loro apertura, e 
prima ancora di essere verificate e valutate: questa operazione risponde a criteri oggettivi di trasparenza.  
Fatta eccezione dei casi in cui la Commissione debba procedere alla valutazione di elementi discrezionali, 
l’aggiudicazione avviene sempre in seduta pubblica: il luogo, la data e l’ora dell’inizio delle operazioni di apertura 
delle buste, che precedono l’aggiudicazione, sono comunicati e diffusi tramite pubblicazione sul Sito Web 
istituzionale dell’Ente per darne formale notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro contro 
interessato.  
Per quanto concerne le procedure aperte e ristrette, nella Determinazione di aggiudicazione definitiva deve 
essere dato atto dell’avvenuta pubblicazione della procedura medesima secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
50/2016; inoltre, si devono elencare tutte le pubblicazioni effettuate ed il percorso amministrativo seguito che 
ha preceduto l’affidamento, peraltro attestandone la legittimità.  
All’affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture devono precedere ed essere posti in essere i controlli 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  
I documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti devono essere catalogati e conservati nel fascicolo 
del procedimento per l’eventuale esperimento di controlli 
Misure di Prevenzione specifiche per le Procedure aperte (Bandi di gara)  
L’elaborazione dei bandi di gara potrebbe essere il frutto di accordi corruttivi: la definizione di alcuni requisiti al 
posto di altri può consentire oppure, al contrario, precludere la partecipazione alle gare a determinate imprese 
piuttosto che ad altre.  
L’elaborazione di un bando di questo tipo può occultare un patto di natura collusiva tra l’Ente appaltante e 
l’operatore interessato all’appalto e quindi una specifica violazione della libera concorrenza oltre che, 
ovviamente, la commissione di una evidente fattispecie criminosa.  
Pertanto, i Bandi devono contenere e prevedere solo ciò che è assolutamente e strettamente necessario a 
garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo finanziario, che sotto il profilo 
tecnico, in applicazione dell’art.83 del D.Lgs. n. 50/2016 che collegano funzionalmente ed esclusivamente i 
contenuti all’oggetto della prestazione. 
Misure di Prevenzione specifiche gli affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture in economia  
La Procedura negoziata, che si presta anche più delle altre a situazioni di corruzione, non è stata oggetto di una 
peculiare definizione formale in sede procedimentale amministrativa, tanto da poter far propri la caratteristiche 
legate alla trattativa che può avvenire tra soggetti privati; perciò è maggiore il rischio di esposizione ad episodi 
corruttivi, potenzialmente determinabili dall’altro grado di discrezionalità impiegabile. L’appalto in economia 
deve essere sempre preceduto dalla Determinazione a contrarre, provvedimento che deve contenere 
precisamente:  
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– quali sono state le motivazioni della scelta;  
– che l’oggetto è ricompreso nell’elenco di quelli che si possono affidare in economia;  
– che il valore è ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia;  
– che l’Operatore economico non viene invitato ad una procedura analoga da almeno sei mesi.  
In relazione a quest’ultimo punto è fatto divieto di invitare ad una procedura il medesimo soggetto se non sono 
intercorsi almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva; pertanto, sempre nella Determinazione a 
contrarre si deve attestare che è stato rispettato il Principio di Rotazione così come appena espresso. Eventuali 
deroghe a tale principio vanno adeguatamente motivate. A tal uopo il Comune ha adottato il regolamento 
comunale di disciplina degli acquisti inferiori alle soglie di cui al D.Lgs. n. 50/2016, cui si rinvia integralmente. 
 
Area dei Procedimenti amministrativi 
Misure di Prevenzione specifiche per i Termini dei Procedimenti e per i Documenti a corredo delle 
istanze di parte  
1) obbligo di definire i tempi dei procedimenti dell’Area di competenza, nonché della loro pubblicazione sul 
Sito dell’Ente.  
2) Obbligo di pubblicare sul Sito dell’ente, l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a 
corredo dell’istanza e dei termini entro cui il provvedimento sarà emanato.   
3) In relazione ai Provvedimenti che terminano con il silenzio assenso, il Responsabile deve, in ogni caso, 
indicare nella tipologia del procedimento rispetto al quale si applica l’istituto in parola, i termini e l’applicazione 
dell’art. 20 della Legge n. 241/1990, in modo tale che il privato abbia contezza del fatto che quel determinato 
procedimento non si conclude attraverso l’adozione di un provvedimento espresso, ma attraverso l’Istituto 
giuridico del silenzio assenso che equivale, giuridicamente, all’adozione dell’atto espresso.  
4) Si rammenta che l’art. 2 della Legge n. 241/1990 comma 9-bis, prevede che l’Organo di Governo (Giunta) 
individua, nell’ambito delle figure apicali dell’Amministrazione, il Soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, in 
caso di inerzia colpevole ed ingiustificata nell’adozione dei provvedimenti: tale Soggetto è individuato nel 
Segretario comunale.  
Sul Sito Web istituzionale è pubblicata, in relazione ad ogni procedimento, l’indicazione del Soggetto a cui è 
attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter della 
Legge n. 241/1990.  
Il Titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i 
presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali: decorso 
inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della Legge n. 
241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata Legge perché, entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento avvalendosi di altro soggetto 
competente o con la nomina di un Commissario.  
 
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato  
Misure di Prevenzione specifiche per la Concessione di Contributi di natura socio-economica  
Nessun contributo di natura socio-economica può venire erogato in difetto della preventiva predeterminazione 
dei criteri oggettivi.  
Esiste, tuttavia, una facoltà di derogare a quanto innanzi: essa è conseguente alla necessità di abbinare al 
contributo economico un progetto individuale predisposto dal servizio sociale il quale deve, sempre e 
comunque, enunciare specificamente le motivazioni che portano a collegare al progetto una determinata somma 
di denaro e le ragioni che ne giustificano il correlativo importo economico in funzione del progetto medesimo.  
Per quanto attiene ai contributi associati al progetto individuale predisposto dal servizio sociale di base, deve 
essere redatto un referto separato al quale allegare le relazioni del servizio sociale di base, contenenti le 
motivazioni che hanno portato ad associare al progetto una determinata somma di denaro e le ragioni che ne 
hanno giustificato il correlativo importo economico in funzione del progetto.  
Affidamento a Terzi di Beni di proprietà comunale  
Anche il procedimento attivato al fine dell’affidamento a terzi, e per il loro beneficio/utilità economica, del 
godimento di beni dell’Ente, è condizionato alla procedura ad evidenza pubblica che deve necessariamente 
collocare a base della scelta del contraente, il maggior valore economico offerto in sede di aggiudicazione.  
Occorre, a tal fine, che la procedura di affidamento pubblico sia oggetto di opportuna diffusione attraverso il 
Sito Web istituzionale dell’Ente. 
Atti abilitativi edilizi  



 
 

                                                                                                      
16

Il rilascio di Atti abilitativi edilizi richiede, quasi in via esclusiva, competenze del Responsabile competente, per 
cui è di questo Soggetto ogni fase relativa alla gestione amministrativa e ricade nella competenza esclusiva: nei 
suoi riguardi non possono essere esercitate, in modo assoluto, forme, sia dirette che indirette, di pressione.  
Divieto per il Responsabile dell’istruttoria di svolgere nell’ambito territoriale di competenza attività esterna in 
materia edilizia. Nel rilascio del parere ai fini istruttori deve essere dichiarata l’assenza di conflitto di interesse 
anche potenziale nel procedimento ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90. Applicazione di sistemi 
automatizzati per il calcolo del contributo di costruzione e creazione report che consenta il raffronto con altri 
permessi a parità di volumetria. 
È fatto obbligo assoluto alla Posizione Organizzativa di tracciare chiaramente in ogni atto abilitativo edilizio, 
trattandosi di attività di natura vincolata, il percorso normativo che supporta e giustifica il provvedimento, 
enunciandone la disciplina normativa ivi applicata. 
Varianti nelle Opere Pubbliche  
Un elevato rischio di corruzione è da ritenere sussistente per le varianti delle opere pubbliche, e ciò in 
considerazione del fatto che i Responsabili dei Lavori possono certificare che una variante sia necessaria senza 
che la stessa presenti ragioni di fatto verificabili concretamente: l’indice di rischio è rappresentato evidentemente 
dalla diretta proporzionalità tra l’aggravio di spesa per l’Amministrazione ed il costo dello scambio celato all’interno 
della variante fraudolenta.  
Di conseguenza, risulta oggettivamente necessario che le varianti in corso d’opera siano adeguatamente 
motivate, e che ad esse sia allegata una relazione tecnica del RUP che disegni puntualmente le ragioni poste a 
fondamento della variante stessa, indicando la categoria della variante ammessa dall’art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016 e la ragione tecnica della variante; inoltre, il RUP deve attestare che nessuna responsabilità grava sul 
Progettista, fatta salva ogni prova contraria.  
In tutti quei casi ammessi dalla legge, compete al Responsabile del Settore LL.PP. adottare la certificazione, e 
nel caso in cui RUP e Responsabile LL.PP. siano coincidenti la certificazione compete ad altro Responsabile 
titolato con competenze tecniche.  
Nei casi in cui la percentuale della Perizia di Variante superi la metà del quinto dell’importo originario del 
contratto, la stessa deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre cinque giorni dalla sua 
adozione, all’A.N.AC., dandone comunicazione contestuale anche al RPC.  
 
Misure Generali 

ROTAZIONE DEL PERSONALE  

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di 
importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è 
stata sottolineata anche a livello internazionale. Con riferimento alla rotazione di responsabili particolarmente 
esposti alla corruzione ove possibile, si evidenzia che il punto 4 dell’Intesa in sede di Conferenza Unificata 
prevede che “ la rotazione deve avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali in riferimento 
alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa” e che pertanto “La 
rotazione non si applica in quanto la struttura organizzativa dell’ente (Comune con meno di 2000 abitanti) 
prevede n. 3 titolari di posizione organizzativa”.  
Le eventuali sostituzioni devono avvenire solo nel rispetto del CCNL dell’Area Regioni e Autonomie Locali 
(personale ascrivibile alla Cat. D) con i requisiti previsti dall’Ordinamento professionale del CCNL 31.03.1999 
o tramite personale anche di altri enti nell’ambito delle funzioni associate. Resta fermo l’obbligo per l’Ente di 
operare la rotazione come misura straordinaria nei casi in cui vi sia comunicazione da parte dell’AG circa 
l’esercizio dell’azione penale a carico di dipendenti per reati di cui al Titolo II del codice penale.  
 

INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

 Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge 190/2012, 
prevedendo fattispecie di:  
- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano 
riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché 
a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 
pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati 
componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);  
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- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di 
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente 
di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).  
Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente devono essere 
precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto 
dell’incarico deve essere asserita l’insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell’incarico deve 
redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento 
dell’incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione 
“Trasparenza”. 
Il Comune di Quadrelle ha adottato in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi apposito 
regolamento, che qui si intende integralmente richiamato e riportato. 
  
ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (c.d. Pantouflage)  

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, qualunque sia la causa di 
cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla 
pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono 
stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.  
L’Ente attua l’art. 16 ter del D. Lgs 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla legge 6.11.2012, n. 190, come modificato 
dall’art. 1, comma 42 lettera l) della legge 6.11.2012, n.190 prevedendo il rispetto di questa norma quale clausola 
da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione dell’impresa (operatore economico) la quale si impegna ad 
osservarla. 
 

FORMAZIONE 
Il RPC promuove e realizza azioni formative mirate a beneficio dei Responsabili delle Posizioni Organizzative, 
dei Responsabili di Procedimento, in tema di Anticorruzione: l’Area Amministrativa provvede all’esecuzione 
della Formazione nel rispetto delle disposizioni del RPC. A tal fine viene di seguito proposto il programma 
formativo di massima, suscettibile di eventuali integrazioni in corso d’anno a seguito di nuove disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione. 
Programma Formazione  
 

Soggetti obbligati alla 
formazione 
 

Percorsi della formazione 
 

Calendario 
della 

formazione 
 

Metodologia 
 Monitoraggio 

della formazione 

 
 

Tutti i dipendenti 
 
Formazione a duplice 
approccio: 
A) - Contenutistico: 
aggiornamento delle 
competenze 
B) - Valoriale: etica e legalità 
 
 
 

 
 
Concerne: 
 
A) - Aggiornamento delle 
competenze trasversali 
relative alla trasparenza 
amministrativa 

 
B) - Etica e legalità:  
Focus sul Codice di 
comportamento e il 
procedimento disciplinare 
 

 
 
Programmazione 
degli interventi 
formativi con 
cadenza 
semestrale entro: 
 
 
 
30 novembre 
 
 

 
 
 
 

Metodologia della 
formazione 

 
- Lezioni teoriche 
on-line 
- Dispense 
 

 
 
 
    



 
 

                                                                                                      
18

 
Responsabile prevenzione 

anticorruzione 
 
 
Formazione ad approccio 
specialistico: 
A) - politiche, programmi, e 
strumenti utilizzati per la 
prevenzione del rischio 
corruzione 
B) - tematiche settoriali in 
relazione al ruolo svolto 
 

 
 
Concerne: 
 
A) – Il fenomeno corruttivo    
i vari modelli di gestione del 
rischio applicabili al rischio 
corruzione  
- il rischio di illegalità 
 
B) -  Compiti  e 
responsabilità dirigenziali, 
disciplinari, amministrativo-
contabili, civili e penali e 
natura della “responsabilità  
di posizione” del 
responsabile anticorruzione 
quale "Autorità" locale 
anticorruzione: poteri 
ispettivi, ordini di adozione 
di atti e di rimozione di 
comportamenti e di atti; i 
monitoraggi, le verifiche; 
 

 
 
 
 
 
Programmazione 
degli interventi 
formativi con 
cadenza 
semestrale entro: 
 
 
31 dicembre 
 
 
 

 
 
 
 
 

Qualità della 
formazione 

 
La formazione deve 
essere effettuata: 
- con docenti esterni 
in possesso di 
professionalità ed 
esperienza, nel 
campo della 
formazione 
anticorruzione, 
adeguata agli 
interventi formativi 
 

 
 
 
 
 

Valore della 
formazione 

Sistema dei crediti 
formativi: 1 credito 
formativo per ogni 
lezione conseguita 
con attestazione 
Il numero dei crediti 
maturati viene 
utilizzato in sede di 
valutazione della 
performance. 
 
 
 

 
Monitoraggio 

della formazione 
 
- Raccolta delle 
attestazioni della 
formazione  
-  Questionari relativi 
alle priorità della 
formazione e al grado 
di soddisfazione dei 
percorsi formativi 
avviati 

 
Dipendenti chiamati ad 

operare in settori 
particolarmente esposti alla 

corruzione (R.P.O.) 
 
 
Formazione ad approccio 
specialistico: 
 
A) - politiche, programmi, e 
strumenti utilizzati per la 
prevenzione del rischio 
corruzione 
 
B) - tematiche settoriali in 
relazione al ruolo svolto 
 

Concerne: 
A) – Il fenomeno corruttivo e 
le tecniche di gestione del 
rischio applicabili al rischio 
corruzione; 
il rischio di illegalità.  
B) Compiti e responsabilità 
dirigenziali, disciplinari, 
amministrativo-contabili, 
civili e penali dei dipendenti 
chiamati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla 
corruzione con particolare 
riferimento ai reati di cui agli 
articoli 314 e seguenti C.P. 
come modificati dalla legge 
190/2012 
 
 

 
Programmazione 
degli interventi 
formativi con 
cadenza 
semestrale entro: 
 
 
30 novembre 
 

   
 

Responsabili P.O. e di 
procedimento  

 
 Formazione ad approccio 
specialistico: 
A) - tematiche settoriali in 
relazione al ruolo da ricoprire a 
seguito della rotazione 

 
 
Concerne: 
A) Compiti e responsabilità 
correlati alle funzioni e 
servizi da svolgere e nozioni 
di base delle funzioni 

 
 
 
Entro il 31.12 

 
Consulenti e collaboratori 

 
Concerne: 
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Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti  

In un’ottica di collaborazione tutti i titolari di posizione organizzativa (a norma dell’art. 16 del D. Lgs. 165/2001, 
art. 20 del D.P.R. 3/1957, art. 1 della L. 20/1994 e art. 331 c.p.p.) sono tenuti a svolgere attività informativa nei 
confronti del Responsabile, anche su segnalazione dei propri dipendenti. Ai fini e per gli effetti dell’art. 1, comma 
51, della legge 190/2012 il Comune ha reso operativa la seguente casella di posta elettronica, al cui accesso ha 
titolo esclusivamente il RPC : segretario.quadrelle@pec.it  Alla predetta casella di posta elettronica potranno 
scrivere i soggetti che intendono segnalare condotte illecite di dipendenti, concrete o potenziali, di cui siano 
venuti a conoscenza, ovvero i dipendenti stessi in ragione del rapporto di lavoro essendo in ciò tutelati dalla 
previsione della citata norma senza, pertanto, poter essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura 
discriminatoria, diretto o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, alla segnalazione. 
Resta fermo che nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti 
e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 
l'identità può essere rivelata solo eccezionalmente per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure 
discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, 
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale 
le stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della 
legge 7 agosto 1990, n. 241.  

Controlli e Responsabilità 
Il nucleo di valutazione vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità di 
cui al del D.Lgs. n. 39/2013, per ciò che concerne il conferimento di incarichi dirigenziali. A tal fine, il 
destinatario dell’incarico produce dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dall’art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000, pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Le violazioni in tema di inconferibilità 
determinano la nullità dell’incarico (cfr. art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013) e l’applicazione delle connesse sanzioni 
(cfr. art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013).  
Il nucleo verifica altresì la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei 
responsabili. 
La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizzative e del Segretario 
Comunale nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive 
competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione 
della corruzione dell'anno di riferimento. Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle 
ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12,13,14 legge 190/2012. Con riferimento alle rispettive competenze, 
costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti e dei Responsabili delle posizioni 
organizzative, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della 
corruzione; i ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono invece sanzionati a carico 
dei responsabili dei settori. Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia 
all'art. 54 d.lgs. 165/2001; le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma 
1 del dlgs. 165/2001.  
Il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Quadrelle, costituisce imprescindibile atto 
programmatico e si integra con gli ulteriori atti di programmazione dell’Ente. Il Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, il regolamento comunale di disciplina degli incarichi esterni ai dipendenti comunali, il 

a vario titolo 
dell'amministrazione 

 
Formazione ad approccio 
specialistico: 
A) tematiche settoriali in 
relazione al ruolo da ricoprire a 
seguito della rotazione 

A) Codici di comportamento 
del Comune e coinvolgimento 
nel “sistema valoriale” dei 
consulenti, collaboratori, 
professionisti con particolare 
riferimento ai doveri dei 
consulenti e collaboratori 

Programmazione 
degli interventi 
formativi con 
cadenza annuale 
entro: 
 
31 dicembre 
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regolamento di disciplina delle incompatibilità ed inconferibilità, adottati dal Comune di Quadrelle, 
costituiscono parte integrante dello stesso piano anche se non allegati materialmente.  
 

CAPO II - Trasparenza  

Premessa 
Con l’entrata in vigore della legge n. 190/2012 e l’adozione del P.N.A, gli adempimenti di trasparenza sono stati 
espressamente previsti come misura obbligatoria di carattere trasversale di prevenzione della corruzione e, 
conseguentemente, il Piano triennale della trasparenza, anche in virtù delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 
97/2016 è configurato come sezione del Piano triennale di prevenzione dalla corruzione.  
In attuazione della delega contenuta nella suddetta legge è stato poi emanato il Decreto Legislativo n. 33/2013 
che ha disciplinato puntualmente gli obblighi di pubblicità attribuendo una seconda e ulteriore funzione alla 
trasparenza, che, per forza di cose, si lega a quello originario. Con l’emanazione del D.lgs. n. 97/2016 in materia 
di Trasparenza ed Accesso Civico, alcune disposizioni del decreto 33/2013 sono state abrogate e nel contempo 
introdotte rilevanti disposizioni in materia di accesso civico, ulteriormente specificate da un punto di vista 
applicativo da parte dell’ANAC con l’emanazione delle linee guida lo scorso dicembre 2016. Pertanto la 
trasparenza non è da intendersi soltanto quale metodo per assicurare ai cittadini la piena conoscenza dei 
programmi e delle azioni amministrative, nonché i profili di chi li governa e di chi è chiamato a dare attuazione 
agli indirizzi degli organismi politici, ma strumento per un controllo quasi generalizzato sull’operato 
dell’amministrazione e per la partecipazione attiva alle iniziative della stessa.   
Il Principio ed il concetto di Trasparenza si inseriscono completamente all’interno del Sistema di Prevenzione 
della Corruzione in quanto sistema idoneo per porre freno a fenomeni di corruzione e di illegalità.  Il Comune 
dovrà regolamentare al suo interno la disciplina delle diverse forme di accesso consentite alla luce delle recenti 
disposizioni di legge ed indicazioni ANAC, in particolare differenziando le tre tipologie di accesso consentite: 
accesso agli atti ex L. n. 241/90, accesso civico ex art. 5 comma 1 del decreto 33 agli atti per cui le PPAA hanno 
l’obbligo di pubblicazione ed accesso ex art 5 comma 2 dello stesso decreto, accesso generalizzato a dati e 
documenti. In particolare la regolamentazione dovrà prevedere soluzioni organizzative volte a creare un ufficio 
unico competente in materia di trasparenza. 
 
Accesso Civico 
 
La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 5 bis. Del d.lgs.33/13, prevede che chiunque, 
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla 
legge. L’accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici, di 
esercitare proprio un controllo diffuso sull’azione amministrativa, specificamente rivolto alla verifica 
dell’efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse.  
Secondo l’art. 46, inoltre, “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 della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale 
dei responsabili”.  
I limiti previsti e per i quali l’accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela 
“di interessi giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dall'art. 5- bis. È escluso a priori nei casi di 
segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui 
l'accesso è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, 
comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
 
PROCEDURA PER L’ACCESSO 
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Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, operativamente il cittadino pone l’istanza di accesso 
identificando i dati, le informazioni o i documenti richiesti.  
Può attuarlo anche telematicamente rivolgendosi:  
1) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;  
2) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (qualora abbia a oggetto dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ma non presenti sul sito) e che comunque 
mantiene un ruolo di controllo e di verifica; Il responsabile a cui viene inoltrata l’istanza dovrà valutarne 
l’ammissibilità non più sulla base delle motivazioni o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo 
l’assenza di pregiudizio a interessi giuridicamente rilevanti, facendo riferimento anche alle Linee Guida, ANAC 
e Garante Privacy. Il tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni. Se l’amministrazione 
individua soggetti controinteressati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi giuridicamente rilevanti), 
dovrà darne comunicazione a questi. Essi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla 
richiesta di accesso. L’amministrazione dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e della 
presenza dell’interesse dei terzi da tutelare. Qualora l’amministrazione ravvisi la fondatezza e la necessità di 
diniego di accesso, provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l’istanza motivando tale decisione. Il 
richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato, eventualmente sentito anche il Garante per la 
protezione dei dati personali. In ultima istanza, il richiedente potrà proporre ricorso al tribunale amministrativo 
regionale o al difensore civico. Ovviamente anche il contro interessato potrà ricorrere con le medesime modalità 
al difensore civico. 

Il responsabile della trasparenza  

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Quadrelle coincide con il RPC. Con l’approvazione della 
nuova regolamentazione interna tale ruolo potrà essere attribuito anche ad altro Responsabile in possesso di 
idonea qualificazione professionale. Egli svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di 
indirizzo politico, all'Organismo Valutazione , all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di 
ciascun Settore nonché degli obblighi in materia di accesso civico. 

Il ruolo dei titolari di posizioni organizzative 

I titolari di posizione organizzativa: 

• adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui al decreto n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016 che qui si intendono integralmente riportati anche se non trascritti;  

• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge;  

• garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 
originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle 
informazioni pubblicate;  

• garantiscono l’accesso civico nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge e ulteriormente 
disciplinate da apposito regolamento interno. 

Ogni Responsabile di Posizione Organizzativa deve garantire la pubblicazione ed aggiornamento dei dati imposti 
dalla vigente legislazione,  in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, assicurando il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di tutela della privacy e, in particolare, delle “Linee guida in materia di trattamento dei dati 
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personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web” di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 22.3.2011. L’ipotesi di 
violazione della disciplina in materia di privacy produce la responsabilità delle Posizioni Organizzative che 
dispongono la materiale pubblicazione dell’atto o del dato. 
 
Il ruolo del nucleo di valutazione  

Il nucleo di valutazione:  

• verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di 
cui all'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e quelli indicati nel Piano degli Obiettivi e della 
Performance e negli altri strumenti di programmazione.  

• 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 del responsabile  dei singoli uffici 
responsabili della trasmissione dei dati.  

• Attesta annualmente l’adempimento degli obblighi sulla trasparenza mediante verifica dei dati pubblicati 
sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

 
Il ruolo dell’ANAC 
  
L’autorità nazionale anticorruzione 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 richiesti dalla normativa vigente, 
ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. L’Anac può 
chiedere al RT il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni ed al Nucleo di 
Valutazione ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti 
dalla normativa vigente. Qualora accerti il perdurare dell’inadempimento lo segnala agli organi di indirizzo 
politico, al Nucleo e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità 
rendendo pubblici i relativi provvedimenti.  

Le caratteristiche delle informazioni  

L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la 
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della 
loro provenienza e la riutilizzabilità.  I titolari di posizione organizzativa quindi garantiranno che i documenti, 
gli atti ovvero i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:  

• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;  

• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto;  

• tempestivamente, con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità 
all’originale in possesso dell’amministrazione;  

• per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo 
di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino 
alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di 
distinte sezioni di archivio in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.  

Il programma e gli obblighi 
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L’attuazione del presente Programma costituisce obiettivo strategico del Documento Unico di Programmazione 
nonché indicatore ai fini della misurazione della performance e l’assegnazione dei relativi punteggi, sulla scorta 
del vigente sistema. I contenuti del Piano triennale della prevenzione dovranno trovare puntuale attuazione 
nell’ambito del Piano della Performance. Il rispetto delle misure già vigenti, il loro miglioramento e l’attuazione 
di quelle ulteriori previste costituiranno obiettivi trasversali o puntuali a seconda della loro natura. In tale sede 
le azioni verranno articolate e declinate con maggiore dettaglio, individuando indicatori, misure, tempistiche e 
risorse. Il processo di valutazione del personale responsabile e dipendente dovrà rendere evidente il grado di 
applicazione del piano.  

Il Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei 
Responsabili attraverso la reportistica dagli stessi elaborata e la Relazione del responsabile della prevenzione 
della corruzione. Verifica, inoltre, il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione contenuti nel 
programma triennale della trasparenza e ulteriormente declinati, con maggior dettaglio, nel Piano delle 
Performance. La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizzative, con 
riferimento alle rispettive competenze, tiene in considerazione l’attuazione del piano triennale della prevenzione 
della corruzione dell'anno di riferimento e del programma triennale della trasparenza. Il codice di 
comportamento dei dipendenti sarà oggetto di aggiornamento nel corso del 2017 e costituirà parte integrante 
del presente piano. 


