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INTRODUZIONE
PREMESSA
Il presente piano modica e sostituisce il precedente piano tenendo conto, per quanto possibile, e
compatibilmente con la struttura dell’Ente, delle indicazioni fornite dall’ANAC con determina 12 del
28/10/2015 , con delibera nr. 831 del 3.8.201. e n.1208 del 22.11.2017.
Si rileva che il presente PTCP, per propria natura dinamico, potrà essere oggetto di modifica in
ottemperanza alle novità legislative che interverranno nel corso dell’anno.
Ai fini della stesura del presente piano sono state effettuate 4 successive e complementari attività:
- Analisi del contesto interno ed esterno
- Mappatura dei processi
- Valutazione del rischio
- Trattamento del rischio.
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione
del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle
specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali,
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12
del 28 ottobre 2015). Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del
rischio corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.
Ai fini dell'analisi del contesto esterno, si rimanda agli elementi ed ai dati contenuti nelle relazioni
periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero
dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera die Deputati.
Pertanto si rinvia ai dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Alfano alla
Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria
Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell’ente anche attraverso l’analisi dei dati in possesso
della Polizia Locale, non si segnalano eventi delittuosi, legati alla criminalità organizzata, ovvero fenomeni
di corruzione, verificatesi nel territorio dell’ente.
CONTESTO INTERNO
La struttura organizzativa dell’ente si caratterizza per una scarsa presenza di personale. L’ente infatti è in
palese sottorganico e pertanto sono notevoli le difficoltà che si registrano nello svolgimento delll’azione
amministrativa caratterizzato da un elevato numero di adempimenti con rilevanza sia interna che esterna.
Non sono stati attivati procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti comunali dalla data della nomina
dello scrivente Responsabile anticorruzione quale titolare della sede di segreteria del comune di Apice (BN)
La struttura è ripartita in sei settori al cui vertice vi è una P.O. La dotazione organica prevede : un
Segretario Comunale responsabile del settore amministrativo e n°5 P.O.
I dipendenti a tempo indeterminato sono complessivamente n. 13 e in aggiunta vi è n.1 dipendente assunto
ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs 267/2000, n. 2 dipendenti titolari di p.o. in convenzione ex art. 14

CCNL 2004 e n. 2 dipendenti in assegnazione temporanea provenienti dalla dotazione organica di altri Enti.
OGGETTO DEL PIANO
Il Comune di Apice rientra fra gli enti considerati di piccole dimensioni con ridotte professionalità,
pertanto si è proceduto all’aggiornamento del presente Piano tenendo presente che i corposi adempimenti
richiesti dal PNA non possono non essere condizionati dalle capacità organizzative dell’ente che non può
non privilegiare, prima di tutto, i servizi da fornire alla propria comunità.
Il presente piano, rappresenta un aggiornamento del PTCP relativo al triennio 2018-2020 in attuazione
della delibera ANAC n. 1208/2017.
ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE
Gli attori esterni che, a vario titolo, hanno partecipato e partecipano alla predisposizione ed
implementazione del presente P.T.P.C. sono:
Il COMITATO INTERMINISTERIALE ISTITUITO CON DPCM DEL 16 GENNAIO 2013, il
quale, in particolare, ha la funzione di elaborare le linee guida per la predisposizione del P.N.A. la cui
approvazione è di competenza dell’ANAC.
l’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), alla quale sono oggi assegnate - ai sensi
del combinato disposto dell’art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012 e dell’art. 19, comma 15, del D.L. n.
90/2014 - le funzioni originariamente attribuite in materia di anticorruzione al Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e precisamente:
•
coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
•
promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione,
coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
•
predisporre il P.N.A., anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure;
•
definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190, secondo modalità che consentano la loro gestione ed
analisi informatizzata;
•
definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti
alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi
in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni;
l’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), la quale provvede a:
 approvare il P.N.A.;
 collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
 analizzare le cause e i fattori della corruzione ed individuare gli interventi che ne possono
favorire la prevenzione e il contrasto;
 esprimere parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
 esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 allo
svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento all’ applicazione del comma 16 ter, introdotto dal
comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. 190/2012;
 vigilare e controllare sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle P.A.
ai sensi del comma 4 e 5 dell’art. 1 della L. 190/2012 e sul rispetto delle regole sulla
trasparenza.
Gli attori interni all’Ente che hanno partecipato e partecipano alla predisposizione e implementazione del
P.T.P.C. sono:
La GIUNTA COMUNALE alla quale, in qualità di organo di indirizzo politico dell’Ente1, compete:
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a) su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l’adozione del P.T.P.C. e dei
suoi aggiornamenti;
b) l’adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o
indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es. criteri generali per il
conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001);
Il RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, individuato con decreto
sindacale2, al quale compete:
a) la predisposizione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti, con il coinvolgimento dei Responsabili
di Settore/Referenti, da sottoporre all’adozione della Giunta Comunale;
b) la definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori esposti alla corruzione;
c) la verifica dell’efficace attuazione del P.T.P.C. e della sua idoneità, nonché la proposizione di
eventuali modifiche dello stesso, in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione;
e) l’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
f) la predisposizione di una relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, da pubblicare
sul sito web istituzionale dell’Ente e trasmettere all’organo di indirizzo politico dell’Ente;
g) riferire sull’attività nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso
Responsabile lo ritenga opportuno;
I RESPONSABILI DEI SETTORI/REFERENTI
I Referenti per l’attuazione e il monitoraggio del piano Anticorruzione sono individuati col presente piano
nei Responsabili di Settore dell’Ente, ognuno per le competenze del proprio settore.
I Referenti/ Responsabili di Settore collaborano con il Responsabile Anticorruzione per l’applicazione
puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il Responsabile Anticorruzione si avvale del Referente/ Responsabile di Settore sul quale,in relazione al
proprio Settore, ricade l’obbligo di monitorare le attività esposte al rischio di corruzione e di assumere i
provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi.
Il Referente/ Responsabile di Settore di servizio può individuare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
delibera che approva il presente Piano, all’interno del servizio, il Personale nella qualità di Collaboratore,
che parteciperà all’esercizio delle suddette funzioni: l’individuazione deve essere comunicata al
Responsabile Anticorruzione.
Ai sensi delle previsioni di cui ai commi l-bis), 1-ter), 1-quater) dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 165
del 2001, è inoltre compito dei Referenti/Responsabili di Settore.:
- concorrere 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;
- fornire le informazioni richieste per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più
elevato il rischio corruzione;
- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione
svolte nell’ufficio a cui sono preposti.
I Referenti/Responsabili di Settore, inoltre, così come già individuati nel Piano nei responsabili di
settore e secondo quanto previsto nella Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del
2013:
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile Anticorruzione, affinché questi abbia
elementi di valutazione e di riscontro sull’intera Struttura organizzativa, sull’attività
dell’Amministrazione e sulle condotte assunte;
- osservano e fanno osservare le misure contenute nel P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, comma 14, della
legge n. 190 del 2012;
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile Anticorruzione e dell’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. del 16 Decreto Legislativo n. 165 del 2001; dell’art. 20 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994; dell’art. 331
del Codice di Procedura Penale);
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-

propongono le misure di prevenzione ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione
del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all’interno degli Atti e dei Provvedimenti di
competenza;
- assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;
- realizzano azioni di sensibilizzazione e qualità dei Rapporti con la Società Civile.
Monitorano il rispetto dei termini procedimentali;
- partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare per le attività gestionali di rispettiva
competenza;
- individuano il personale da inserire nei programmi di formazione;
- propongono le misure di prevenzione del rischio;
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento da parte dei dipendenti e collaboratori loro
assegnati, e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali idonee ad assicurare l’attuazione delle misure di prevenzione;
- segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione eventuali fenomeni corruttivi
Le attività sopra indicate costituiscono per i Responsabili di Settore individuati, con l’adozione del presente
piano quali Referenti, obiettivi individuali, oggetto di valutazione della performance individuale ed
organizzativa ed assegnati agli stessi già dalla data di approvazione del presente Piano.
I DIPENDENTI DELL’ENTE i quali:
a) partecipano ai processi di gestione dei rischi;
b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel Codice di comportamento dei dipendenti;
c) segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile;
d) segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del
1990 e degli artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
La violazione, da parte dei Dipendenti dell’Amministrazione, delle misure di prevenzione
previste dal Piano e delle Disposizioni dell’Autorità Locale Anticorruzione costituisce illecito
disciplinare sanzionabile.
I COLLABORATORI DELL’ENTE i quali osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel Codice di
comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento;
l’ORGANISMO DI VALUTAZIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE il quale:
a) partecipa al processo di gestione del rischio;
b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei
compiti ad essi attribuiti;
c) svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza
amministrativa;
d) esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione e sugli eventuali
aggiornamenti allo stesso;
l’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, che provvede ai compiti di propria competenza nei
procedimenti disciplinari.
PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PTPC
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è stato redatto in attuazione della Determina ANAC
n. 12 del 28 ottobre 2015 e della delibera ANAC n.1208/2017.
La proposta di aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC)
relativo al triennio 2018-2020 è stata elaborata dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione.
Sia nella fase di prima stesura, che nelle fasi di monitoraggio ed aggiornamento, è stato garantito il
coinvolgimento di cittadini, nonchè delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi presenti sul
territorio, o la cui attività interessi comunque l’ambito territoriale e la popolazione di questo Comune. A tal
fine, mediante avviso pubblico, a firma del responsabile dell’anticorruzione, in data 06/12/2017– Prot.
10666 pubblicato sul sito istituzionale Comune, gli stakeholders esterni sono stati invitati a presentare
proposte ed osservazioni, con richiesta di segnalazione di suggerimenti da parte degli utenti. Si precisa che
non sono pervenute proposte o osservazioni . Il piano triennale della prevenzione della corruzione per il
triennio 2018-2020 è reso disponibile sulla home page del sito istituzionale di questo Ente, link
“amministrazione trasparente”, nella sezione “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o
sostituzione con un Piano aggiornato.

INDIVIDUAZIONE MAPPATURA E VALUTAZIONE DELLE AREE A RISCHIO
Il Rischio costituisce la capacità potenziale, di un’azione e/o di un comportamento, di creare conseguenze
illegali a danno della Pubblica Amministrazione.
L’attività di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi ha visto il coinvolgimento dei responsabili di
Settore /Referenti competenti, nella loro qualità di referenti, sotto il coordinamento del Responsabile per la
prevenzione. Le attività a più elevato rischio di corruzione sono state individuate sulla base delle
indicazioni e della metodologia proposte dal Piano Nazionale Anticorruzione così come ridefinite dalla
determina n. 12 del 28/10/15 ed integrate con determina 831/2016 tenuto conto anche del nuovo
aggiornamento avvenuto con delibera 1208 del 22/11/2017
Nell’elaborazione del precedente piano, si è concentrata l’attenzione sulle cd aree generali così come
individuate dalla determina n. 12 del 28/10/2015 dove sono confluite le aree già qualificate come
obbligatorie dal PNA.
AREE DI RISCHIO
a) acquisizione e progressione del personale;
b) contratti pubblici,
c) provvedimenti ampliativi nella sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario;
d) provvedimenti ampliativi nella sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
e) gestione delle entrate delle spese e del patrimonio;
f) controlli verifiche ispezioni e sanzioni;
g) incarichi e nomine;
h) affari legali e contenzioso
i) gestione del territorio
j) ulteriori aree di rischio
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato,
analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili
misure correttive/preventive (trattamento del rischio).
IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI
L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi di
natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza
dell’amministrazione. L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo
ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull’amministrazione.
Le criticità potenziali innanzi evidenziate per ciascuna area di rischio sono state individuate, oltre che in
considerazione della mappatura dei macroprocessi dell’Ente, anche attraverso informazioni desunte da
varie fonti informative quali confronti con i Responsabili dei Settori e personale dipendente.
Dalle informazioni in possesso dei predetti soggetti e dalla documentazione agli atti dei diversi uffici, non
sono emerse notizie in merito a procedimenti disciplinari, segnalazioni (whistleblowing), casi giudiziari,
procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile, ricorsi amministrativi in tema di
affidamento di contratti etc. tali da indirizzare l’azione anticorruttiva verso specifici eventi rischiosi. Sicché
la valutazione effettuata è stata condotta in maniera ipotetica, ipotizzando dei potenziali probabili rischi
che, in via anche soltanto ipotetica, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull’amministrazione.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO
Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell’Allegato 5 del P.N.A.,
sulla base della quale sono emerse le valutazioni riportate nelle tabelle sottostanti.
Specificatamente, per ciascuna area di rischio, sono stati individuati dei macro – processi che sono stati
singolarmente valutati applicando la metodologia indicata nel PNA; conseguentemente, ad ogni singolo
processo sono state attribuite valutazioni in termini di punteggio numerico con riferimento a n. 6 indicatori
delle probabilità (di accadimento) ed a n. 4 indicatori dell’impatto (sulla struttura); più precisamente,
l’analisi del rischio è stata condotta con riferimento ai seguenti indici:
A) PROBABILITÀ
a1) discrezionalità del processo
a2) rilevanza esterna del processo
a3) complessità del processo
a4) valore economico del processo

a5) frazionabilità del processo
a6) controlli applicati al processo
B) IMPATTO
b1) impatto organizzativo
b2) impatto economico
b3) impatto reputazionale
b5) impatto organizzativo, economico e sull’immagine
La valutazione dei Processi, quindi, potrà essere sintetizzata nella Matrice ‘Impatto-Probabilità’, che offrirà
una rappresentazione immediata dei Processi più esposti al rischio corruttivo. Per ciascun indice, secondo
la metodologia utilizzata, è stata prevista una griglia di domande a risposta multipla e relativi punteggi da 1
a 5. Successivamente, sono stati calcolati i valori medi per ciascuno dei due gruppi di indicatori e, infine, è
stato calcolato il prodotto delle due medie. Il risultato ottenuto costituisce, pertanto, l’indice di valutazione
del rischio attribuito a ciascun processo esaminato.
A seguito della mappatura del rischio e del su indicato calcolo sono state individuate sei fasce di rischio,
così come segue:
DA 0,1 A 2,5
DA 2,6 A 5
DA 5,1 A 7
DA 7,1 A 9
DA 9,1 A 15
OLTRE 15

RISCHIO TRASCURABILE
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO - BASSO
RISCHIO MEDIO ALTO
RISCHIO ALTO
RISCHIO CRITICO

MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Le misure di prevenzione e contrasto sono gli strumenti utilizzati dall’Ente per ridurre la probabilità che il
rischio di corruzione si verifichi e si attualizzi. Dette misure si distinguono in misure specifiche per
specifici settori di rischio e misure comuni a tutti i settori (o misure trasversali).
Le prime trovano una sistemazione e regolamentazione nelle schede (all.A), che si allegano al presente
piano per costituirne parte integrante e sostanziale; le seconde sono disciplinate di seguito.
Costituiscono misure trasversali finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori:
a) Le azioni per il miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa;
b) Il monitoraggio sull’attuazione delle misure;
AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Ritenendo che i fenomeni corruttivi possano trovare terreno fertile anche a causa dell’inefficienza nel
compimento di alcune fasi procedimentali, si è ritenuto opportuno prevedere nel presente piano i seguenti
accorgimenti, da adottare con l'obiettivo dichiarato di migliorare l’azione amministrativa.
Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti il Responsabile di Settore/Referenti ed il Responsabile del
procedimento devono:
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- rispettare la tempistica procedimentale;
Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia
discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto. L’onere di motivazione è tanto
più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità; la motivazione indica i presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà
essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90, come
aggiunto dall’art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale,
dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione; inoltre, nella formazione del
provvedimento occorre esplicitamente riportare quanto segue: “ai fini dell’adozione del presente
provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche

potenziali, di conflitto d’interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.”
Nella formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici, in ottemperanza a quanto
prescritto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 36, della L. n. 190/2012,
coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato (ivi inclusa l’eventuale
sentenza di patteggiamento), per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
(delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione):
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Come precisato dal P.N.A., la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, con riferimento al
medesimo reato, sentenza di assoluzione anche non definitiva.
In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni
sopraindicate si traduce nell’illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.
Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalle disposizioni sopra
richiamate, l’Ente si astiene dal conferire l’incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla
rimozione dell’incaricato.
In relazione alle attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PANTOUFLAGE REVOLVING DOORS ) la L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del
dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che, durante
il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose
e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere
un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma
prevede, quindi, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo
successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.
La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti” (art. 53, comma 16 ter).
L’ambito della norma deve intendersi riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente con riferimento allo
svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o
accordi. I dipendenti interessati, pertanto, sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti
nell’amministrazione, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto
dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico
procedimento o procedura (Responsabili di Area e Responsabili del Procedimento nei casi previsti dall’art.
125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).
La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull’atto e
sanzioni sui soggetti:
- sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto
sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in
violazione del divieto non possono contrattare con l’Ente di provenienza dell’ex dipendente per i
successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed
accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito
soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità

dell’affidamento stesso per il caso di violazione.
A tali fini, nei contratti di assunzione di nuovo personale, deve essere inserita una espressa clausola che
prevede il divieto, per il dipendente, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente medesimo.
Inoltre, a cura dei Responsabili di Settore e dei Responsabili di Procedimento, nei bandi di gara e negli atti
prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione
soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente nei loro confronti, da attestarsi a cura
dell’offerente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
I Responsabili di Settore, i componenti delle Commissioni di gara, nonché i Responsabili di procedimento,
per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento nei
confronti dei soggetti per i quali non sia stata presentata la suddetta dichiarazione, ovvero sia emersa la
situazione di cui al punto precedente.
In relazione alle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziale e di incarichi
amministrativi di vertice in caso di particolare attività o incarichi precedenti il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39,
recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ha disciplinato:
- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione
all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati
destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.
L’obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato
ex ante e in via generale che:
- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli
per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può
comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della
pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia
in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportano
responsabilità su aree a rischio di corruzione.
In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi
contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche
amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del
medesimo D.Lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati
nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18.
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene
esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il
quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante
rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.
Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15
giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro
autonomo o subordinato (art. 19 D.Lgs. n. 39/2013).
In attuazione di quanto sopra, i Responsabili dei Settori, prima del conferimento di ogni ulteriore nuovo
incarico, presentano al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione apposita dichiarazione, resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attestano, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.

39/2013, l’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al richiamato D.Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. Tale dichiarazione è condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.
Ferma restando ogni ulteriore responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa
amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al predetto D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.
In relazione allo svolgimento di incarichi d’ufficio, il cumulo di incarichi conferiti dall’Amministrazione
ad un unico soggetto (Responsabile o funzionario) può comportare il rischio di un’eccessiva
concentrazione di potere su un unico centro decisionale, circostanza questa che può aumentare il rischio
che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà
del dipendente medesimo.
Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, d’altra parte, può dar luogo a situazioni di conflitto di
interesse che possono, dal canto loro, compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa,
ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.
Per queste ragioni la L. n. 190/2012 ha modificato anche il regime dello svolgimento degli incarichi da
parte dei dipendenti pubblici di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo in particolare che:
- degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400
del 1988) debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e
ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; analoga previsione è contenuta nel comma 3 del citato
decreto per il personale della magistratura e per gli avvocati e procuratori dello Stato;
- le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento
ed i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l’art. 53, comma 5, del
D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, prevede che “In ogni caso, il
conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero
da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della
specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
dipendente”;
- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto
previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti
i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l’istruttoria circa il rilascio
dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo
svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special
modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta
nell’attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di
attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei
criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità
personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali
ordinarie da parte del dipendente;
- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di
incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l’amministrazione - pur non essendo necessario il
rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni
dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di situazioni di
conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo
svolgimento dell’incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono
solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo
caratterizza all’interno dell’amministrazione di appartenenza; continua comunque a rimanere
estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi
espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del
2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi,
pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all’amministrazione;
- il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli

incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate; secondo quanto previsto dal comma 12 del
predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle pubbliche
amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni (anagrafe
delle prestazioni);
- è disciplinata esplicitamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso
versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa
indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti.
Il rispetto del codice di comportamento
Il Codice di comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si
propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di
garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all’assolvimento degli obblighi di
trasparenza e delle misure previste nel P.T.P.C.
In attuazione delle disposizioni normative di recente introduzione (art. 54, comma 5, D.Lgs.165/2001 e
art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’ANAC, il Comune di Apice con
deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 29.11.2013 ha provveduto a definire il proprio “Codice di
comportamento dei dipendenti ”, nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali,
tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento.
Il Codice di comportamento generale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. n.
62/2013, così come il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Apice e successive
modificazioni, costituiscono, anche se non materialmente allegati, parte integrante e sostanziale del
presente P.T.P.C.
la tutela del soggetto che segnale gli illeciti ( whistleblowing)
La legge 179 del 30.11.2017 ha approvato le disposizioni a tutela degli autori di segnalazione di condotte
illecite.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis.
Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della
pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di
cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.
Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono
accordate al whistleblower le seguenti garanzie:
a) la tutela dell'anonimato;
b) il divieto di discriminazione;
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.
L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere
completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.
Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001,
l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che
effettua le segnalazioni
Le modeste dimensioni della dotazione organica dell’ente sono tali da rendere difficile, la tutela
dell’anonimato del whistleblower. Pertanto l’ente per la tutela del segnalante, intende secondo le
emanande linee guida dell’ANAC in materia, utilizzare per le segnalazioni, anche modalità
informatiche tese a garantire appunto la riservatezza del segnalante nonché la segretezza delle
segnalazioni e relative documentazioni.

In attesa della predisposizione di procedure informatiche ad hoc la segnalazione si effettua
compilando l'apposito modulo, reperibile presso il sito internet sezione “Amministrazione
Trasparente – Altri contenuti – corruzione" e consegnandolo al responsabile della prevenzione
della
corruzione,
ovvero
inviandolo
all’ANAC
all’indirizzo
segnalazioni.presidente@anticorruzione.it.
I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.
Si applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del
PNA 2013.
B.12.1
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di
illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia,
l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante
può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:
consenso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto
emergere l'illecito. ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far
scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a
seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel
procedimento.
La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo che l'amministrazione deve
prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente
circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni
relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari,
menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non
può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.
B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela
prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante
e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate
all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione :
1) al responsabile della prevenzione;
- il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto
accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;
- il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti
per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in
via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare
nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione ;

-

l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per
avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la
discriminazione.
2) all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la
sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione
dell'immagine della pubblica amministrazione;
3) all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la
necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive
determinazioni.
Può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o
ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione;
l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della
funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione.
Può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi
C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato
della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della
prevenzione;.
Può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell'amministrazione per ottenere :
a) un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura
discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
b) l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo
e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel
merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
c) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.
B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti,
ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241
del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso
documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi
etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.
Il sistema dei controlli interni
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.” convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto significative
novità dell’ambito del sistema dei controlli interni attraverso una modifica dell’art. 147 del D. Lgs. n.
267/2000.
In ossequio alla normativa richiamata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2013 è
stato approvato il regolamento sul sistema dei controlli interni del comune di Apice.
L’istituzione di un sistema integrato dei controlli, anche in relazione alla verifica della regolarità
amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva, rappresenta un
valido strumento di prevenzione della corruzione. Con specifico riferimento ai controlli successivi di
regolarità amministrativa il sopra citato Regolamento prevede che l’oggetto del controllo si estenda alle
determinazioni e alle ordinanze adottate dai responsabili. La selezione degli atti da sottoporre a controllo
viene effettuata mediante estrazione a campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene
individuato in modo causale ogni semestre ed è pari ad almeno il 3% del complesso dei documenti adottati
da ciascun responsabile. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario
comunale, ai responsabili dei settori, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate
irregolarità, nonché al Sindaco e alla Giunta comunale, al revisore dei conti e agli organi di valutazione dei
risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale, affinchè venga
garantita il più ampio coinvolgimento dei soggetti che, a vario titolo, partecipano alla vita amministrativa
dell’ente.

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
Il PNA evidenzia come i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentino “un sistema di condizioni
la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un
documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e
sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di
regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti”. La forte procedimentalizzazione dei sistemi di
scelta del contraente e l’assunzione del principio, ormai sancito dal legislatore della tassatività delle cause
di esclusione dai procedimenti di gara ( art. 83 comma 8 del d.lgs. 50/2016) non impediscono l’adozione di
tali ulteriori strumenti di tutela per le stazioni appaltanti. Ciò in quanto esse hanno ricevuto la copertura
normativa dall’articolo 1, comma 17, della legge 190: “le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.
Il comune di Apice, per quanto di conoscenza dal responsabile della prevenzione della corruzione nominata
nel dicembre 2017 non ha finora adottato protocolli di legalità. Ci si riserva, anche per il triennio 20172019 di verificarne l’adozione tenendo conto dell’impatto che gli stessi potranno avere anche in termini di
appesantimento delle procedure di affidamento e di conseguente scoraggiamento degli operatori privati a
prendere parte ai procedimenti di scelta del contraente.
Qualora verranno adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato rispetto
costituirà causa d’esclusione dal procedimento di affidamento del contratto.
Sistemi di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dal regolamento per la conclusione
del procedimento.
L’esigenza di monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi non deriva
solo dall’esigenza di non esporre l’ente alle conseguenze risarcitorie (o indennizzatorie) derivanti dal c.d.
danno da ritardo previsto dall’articolo 2 bis della legge 241 del 1990. Vi è anche un altro piano, non
strettamente inerente la legittimità del provvedimento amministrativo, che attiene a profili di legalità della
condotta delle amministrazioni pubbliche. Basti pensare che il decreto 33 del 2013, attuativo della legge
190/2012 in materia di obblighi di trasparenza, prevede che in relazione ai servizi erogati (un campo di
azione quindi molto più ampio rispetto a quello in cui l’amministrazione opera attraverso procedimenti
amministrativi) le amministrazioni pubblichino “i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento
all’esercizio finanziario precedente”. Il diverso oggetto di esame (termini previsti ex ante per la
conclusione del procedimento, nel primo caso, tempi rilevati ex post per l’erogazione del servizio, nel
secondo) sottende la medesima finalità: che nell’esercizio delle proprie attività, l’amministrazione
mantenga il profilo costituzionale dell’ imparzialità. Da qui, quindi, la possibile rilevanza, quale indice di
comportamenti abnormi, dell’ipotesi di procedimenti che reiteratamente si concludono oltre i termini fissati
a priori e di quella di servizi erogati con tempistiche che non siano in linea con la consolidata capacità di
risposta dell’ente al bisogno rilevato. La prima misura prevista per garantire il rispetto dei tempi
procedimentali è rappresentata dai commi 9 bis e seguenti dell’articolo 2 della legge 241 in relazione
all’individuazione dei soggetti che, in caso di inerzia procedimentale, provvedono a riattivare il
procedimento.
Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici.
La legge 24/1990 all’articolo 12 stabilisce che: “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.
Inoltre, costituisce ormai una buona prassi, quella di incapsulare le attività di promozione del territorio
poste in essere da parte di soggetti diversi dall’amministrazione con la partecipazione economica di
quest’ultima in accordi di partenariato. Si tratta di atti negoziali con cui, in chiave di sussidiarietà
orizzontale, l’amministrazione trasferisce in capo ai c.d. corpi intermedi (associazioni, consulte, gruppi e
altre forme sociali radicate sul territorio) lo svolgimento di alcune attività di carattere per lo più sociale,
sportivo e culturale, fornendo il supporto economico e assicurandosi mediante prove documentali, prima

dell’erogazione di tale compartecipazione, che l’iniziativa abbia avuto luogo nelle modalità condivise a
priori. In materia sociale, inoltre, le contribuzioni di carattere agevolativo ai soggetti indigenti sono
assoggettate a operazioni di screening preventivo che, anche mediante l’Isee, verificano che il beneficiario
abbia titolo a fruire dei vantaggi accordati.
Si raccomanda, anche per il triennio 2018-2020 ai referenti ed ai soggetti che a qualunque titolo operano in
questo settore, ritenuto dal legislatore particolarmente delicato tanto da considerarlo area a rischio comune
a tutte le realtà, un particolare rigore nell’esercizio di contemperamento tra il principio di imparzialità
dell’amministrazione e il soddisfacimento delle necessità rilevate in capo a terzi.
Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale.
La materia della selezione del personale, come quella dell’aggiudicazione di commesse pubbliche, è
fortemente procedimentalizzata sia dal legislatore che da ciascun ente. In questo comune vige il
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che, congiuntamente alle
disposizioni di cui all’art. 35 bis del decreto 165/2001, in materia di nomine e incompatibilità delle
commissioni di concorso, costituisce già di per sé un corpus di disposizioni piuttosto robusto per prevenire
fenomeni abnormi in termini di corruzione. Si consideri che in materia di progressioni di carriera
all’interno dell’amministrazione, il legislatore ha limitato fortemente ed in alcuni casi eliminato la
possibilità di ricorrere a strumenti del genere. L’articolo 24 del decreto 150 del 2009 ha espunto le c.d.
progressioni verticali dal panorama delle modalità di reclutamento del personale, prevedendo tuttavia la
possibilità di riservare al personale interno non più del 50 % dei posti messi a concorso. La finalità della
riserva è di “riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione
alle specifiche esigenze delle amministrazioni”. Trattandosi di un istituto derogatorio rispetto all’ordinario
processo di reclutamento previsto dall’articolo 35 del decreto 165/2001, esso va applicato con modalità
rigorose, a partire dalla esatta rappresentazione dell’esigenza dell’amministrazione che va descritta nel
piano di fabbisogno del personale.
Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con essa
stipulano contratti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:
a)
Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta
nelle forme di cui all’art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolga
all’Amministrazione comunale per presentare una proposta/progetto di partenariato
pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di
convenzione, una richiesta di contributo dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il
secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente.
b)
I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della nomina,
rendono dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela entro il secondo grado o
professionali con gli amministratori ed i dirigenti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti
nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.
Coordinamento con il piano della performance.
L’efficacia del piano della prevenzione della corruzione dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i
componenti dell’organizzazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a
quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione. Il presente piano ha
quindi anche valenze di documento di programmazione, da coordinare con il piano della performance.
L’ormai endemica impossibilità per gli enti locali di disporre del bilancio di previsione a inizio di anno
porta con sé un inevitabile disallineamento temporale tra il ciclo delle attività e dei processi governati
dall’ente e la sua registrazione nel documento che fisiologicamente deve ospitarli, il piano della
performance.
La rotazione del personale
L’attuazione di questa misura, prevista dal punto B.5 dell’allegato 1 al PNA2016 , deve trovare il giusto
contemperamento con la tutela delle specificità professionali, allo scopo di garantire la continuità
dell’azione amministrativa. La previsione della misura va quindi contestualizzata ed è proprio tale esigenza

di contestualizzazione che palesa, a fronte della dimensione organizzativa ed economia dell'Ente e delle
professionalità ivi esistenti, la difficoltà oggettiva di garantirne la piena operatività. Ad oggi la rotazione
degli incarichi appare fortemente compromessa dalla carenza di adeguate professionalità intercambiabili
all’interno di questo ente. Conseguentemente può dirsi che la limitata dotazione organica dell’ente
nonché la carenza di alte professionalità non consente , di fatto, l’applicazione concreta della
rotazione.
Altre misure specifiche
Il PNA stabilisce che spetta a ciascuna amministrazione individuare ulteriori misure da calare nella propria
organizzazione, adeguandole alla propria specificità strutturale .
In fase di prima applicazione sono individuate come ulteriori misure che ciascun settore
dell’amministrazione è tenuto a adottare, contestualizzandone l’applicazione alle singole e specifiche
situazioni, trattate le seguenti misure:
1) Trattazione delle istanze di parte in ordine cronologico
2) Dare diffusa pubblicità alle categorie interessate dalle opportunità offerte con pubblicazione
sul sito e affissioni sul territorio
3) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e
provvedimenti che li riguardano, anche tramite strumenti di identificazione informatica, ivi
comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio
competente.
4) Adozione di procedure standardizzate pubblicate sul sito istituzionale con la relativa
modulistica;
5) Comunicazione all’interessato sull’esito delle istanze di parte e pubblicazione dei
provvedimenti emanati;
6) Controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive;
Nelle schede allegate al presente piano vengono individuati i procedimenti a maggior rischio di
corruzione e le relative misure specifiche (obbligatorie, organizzative e comportamentali).
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
In conformità al PNA l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza
finalizzate alla promozione della cultura della legalità. A questo fine, una prima azione consiste nel dare
efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e
attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure. Considerato che l'azione di prevenzione e
contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e
imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di
comunicazione, l’amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi
di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE
La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione
del livello di rischio tenendo conto della misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente lo svolgimento delle attività di cui
al presente articolo; entro il termine fissato dalla normativa vigente, provvede alla redazione della relazione
annuale sull’efficacia delle misure previste nel P.T.P.C, che sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune.
La fase di monitoraggio è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e,
quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.
Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio in
stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo.
Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all’aggiornamento del Piano per
il Triennio.
a) LA TRASPARENZA.
La trasparenza risulta essere una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della
corruzione .Si rinvia alla sezione II per l’esame delle misure attuative ivi previste.
b) NOMINA RASA.

Ogni stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’anagrafe unica
delle stazioni appaltanti(AUSA), è tenuta a nominare il soggetto Responsabile (RASA)
dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione
appaltante stessa. Tali elementi sono comunicati tempestivamente al RASA dai Responsabili di
ciascun Settore. L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in
funzione di prevenzione della corruzione.
FORMAZIONE
Il Comune provvederà alla formazione del proprio Personale e in particolare del personale chiamato ad
operare nei settori più esposti al rischio di corruzione. La formazione riveste un’importanza cruciale
nell’ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i
seguenti obiettivi:
 l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di
valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con cognizione di causa”; ciò
comporta la riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
 la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da
parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione;
 la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile
presupposto per programmare la rotazione del personale;
 la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato rischio
di corruzione;
 l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad
ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale “informazione” proveniente da esperienze
professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un’opportunità significativa per coordinare ed
omogeneizzare all’interno dell’ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici,
garantendo la costruzione di “buone pratiche amministrative” a prova di impugnazione e con
sensibile riduzione del rischio di corruzione;
 la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione
amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non
conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare
all’approfondimento;
 evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta
applicabile;
 la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e
giuridicamente adeguati.
A tali fini, è garantito a tutto il personale dipendente - con particolare attenzione per i soggetti che operano
nelle Aree a maggiore rischio di corruzione - adeguata formazione ed aggiornamento in ordine alle
disposizioni legislative, regolamentari ed organizzative, generali e specifiche dell’Ente, vigenti in materia
di: prevenzione della corruzione, trasparenza, codice di comportamento, inconferibilità ed incompatibilità
agli incarichi, contratti pubblici, tempi procedimentali, responsabilità penale civile amministrativa e
contabile dei dipendenti pubblici, e tutto quant’altro possa ritenersi direttamente o indirettamente connesso
alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.
Si precisa che, come ripetutamente chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione
obbligatoria espressamente previste da disposizioni normative – quale è, per l’appunto, quella in esame non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010.
Per l’applicazione di quanto sopra, inoltre, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione procederà a
definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti, in particolare maniera quelli destinati
ad operare nelle Aree maggiormente esposte al rischio corruttivo, pur sempre nel rispetto del principio di
rotazione e di imparzialità.
La partecipazione del personale selezionato alle attività di formazione rappresenta un’attività obbligatoria.

NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE.
Il presente Piano verrà pubblicato in forma permanente nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente. Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa
delibera di approvazione.

SEZIONE I– TRASPARENZA
Premessa
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. A tal proposito l’attuale PNA ha previsto la piena
integrazione del Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità nel Piano della Prevenzione e della
Corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT).
L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure principali per
contrastare i fenomeni corruttivi. Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information
Act, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.
Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso. E’ la
libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:
1- l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto
legislativo 33/2013;
2- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni. In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero
impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.
Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: “La trasparenza è intesa
come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche.”. In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad
opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte
integrante del PTPC in una “apposita sezione”.
Presentazione del Piano
Il piano Anticorruzione – sez. Trasparenza ed integrità- è stato redatto dal Segretario Comunale,
Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione. Il Piano deve essere collocato all’interno
dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ed accessibile dalla home page del comune. I dati
e le informazioni sono pubblicati per cinque anni , computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
in cui vige l’obbligo di pubblicazione.
Con deliberazione di G. C. n. 13 del 31/01/2017 sono stati individuati per ciascuna tipologia di
informazioni i soggetti responsabili dell’inserimento dei dati.
Obiettivi strategici
L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi
come definiti dalla legge 190/2012. Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza
sostanziale:
1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività dell’amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale
diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. Tali obiettivi hanno la
funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:
- elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e
funzionari pubblici, anche onorari;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.
Strumenti di programmazione
Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione di
medio periodo e annuale, riportati nelle Tabelle di cui a seguito:
PROGRAMMAZIONE DI MEDIO PERIODO

Documento
di
programmazione triennale
Dup (art. 170 D.Lgs 267/200)
Programmazione triennale del
fabbisogno del personale ( art.
39 D.Lgs 449/1997)
Piano della performance
triennale (art. 10 decreto
Legislativo 150/2009)
Piano triennale delle azioni
Positive per favorire le pari
opportunità (art.48 decreto
legislativo 198/2006)
Programmazione triennale dei
LLPP(art. 21 del decreto
legislativo 50/2016)
Programmazione biennale d
forniture e servizi (art. 21 del
decreto legislativo 50/2016)
Piano urbanistico generale
(PRG o
altro)

periodo

obbligatorio

2018/2020
2018/2020

si
si

2018/2020

si

2018/2020

SI

2018/2020

SI

2018/2020

OLTRE
EURO

1

Atto di approvazione

MILIONE

DI

SI

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA ANNUALE
Documento
di
programmazione
Bilancio
annulae(art,162e
succ D.lgs.267/200)
PEG ( art.169 D.Lgs.
267/2000)
Piano degli obiettivi ( art.108
D.Lgs. 267/2000)
Programma degli incarichi di
collaborazione(
art33c.55
L.244/07)
Dotazione
organica
e
ricognizione
annuale delle situazioni di
soprannumero o di eccedenza
del
personale (artt. 6 e 33 decreto
legislativo 165/2001)
Piano delle alienazioni e
valorizzazione
degli
immobili(art.58
DL.112/2008)
Elenco annuale dei LLPP (art.
21
decreto legislativo 50/2016)
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PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA
La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nello schema di seguito riportato:
fase
Elaborazione/aggiornamento del Piano

Attività
Promozione e coordinamento del
processo di formazione del Pro-gramma.
Individuazione
Programma.

Approvazione del piano
Attuazione del piano

Monitoraggio e audit del piano

dei

contenuti

del

Soggetti responsabili
Giunta
Comunale
Segretario
Generale/Responsabile della Trasparenza
Nucleo di Valutazione
Giunta comunale
Responsabili
di
area/Servizi/Uffici
dell’Ente

Redazione

Segretario Generale/Responsabile della
Trasparenza, con il supporto dei
Responsabili di Area.

Approvazione
Attuazione
delle
iniziative
del
Programma
ed
elaborazione,
aggiornamento e pubblicazione dei dati.
Controllo dell’attuazione del Programma
e delle iniziative ivi previste

Giunta comunale
Uffici indicati nel
Programma Triennale

Attività di monitoraggio periodico da
parte di soggetti interni delle p.a. sulla
pubblicazione dei dati e sulle iniziative
in materia di trasparenza e integrità.
Verifica e rapporto dell’assolvimento
degli obblighi in materia di trasparenza e
integrità

Segretario Generale/Responsabile della
Trasparenza, con i supporti di cui sopra

Segretario Generale/Responsabile della
Trasparenza, con i supporti di cui sopra

Nucleo di valutazione

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all’ente, che partecipano, a vario titolo e
con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e attuazione del presente PIANO.
- La Giunta Comunale approva annualmente il Piano della Trasparenza che è una sezione- appendice del
Piano Anticorruzione ed i relativi aggiornamenti.
- Il Segretario Comunale è individuato quale “Responsabile della Trasparenza”: ha il compito di
controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Piano. A tal fine, promuove e cura il
coinvolgimento dei settori dell’Ente. Si avvale, in particolare, del contributo dei responsabili di settore.
Segnala all’organo di indirizzo politico, al N.V all’autorità Anticorruzione i casi di manato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- Il Nucleo di Valutazione esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti del politico
amministrativo e del responsabile della trasparenza per l’elaborazione del programma.
I Responsabili di settore dell’Ente sono responsabili del dato e dell’individuazione dei contenuti
del Programma di competenza e dell’attuazione delle relative previsioni ed assicurano il continuo flusso
dei dati sul sito. Nello schema di cui in allegato sono individuati per ciascuna tipologia di informazioni i
soggetti responsabili dell’inserimento dei dati. Le modalità e la tempistica da utilizzare per l’aggiornamento
dei dati.
Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti
i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”. Pertanto, gli uffici depositari degli
atti, documenti da pubblicare, provvederanno, direttamente alla pubblicazione degli stessi nelle apposite
sezioni del link “Amministrazione Trasparente”.
Comunicazione
Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione
di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio,
rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da
parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice,
elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando
applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in
tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.
Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso
il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato,

promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri
servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito internet
istituzionale costantemente aggiornato.
La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti
informatici delle PA. L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati”.
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è
esclusivamente informatico.
Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. Come deliberato dall’Autorità
nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line,
nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato
anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione
“trasparenza, valutazione e merito” (oggi “amministrazione trasparente”). L’ente è munito di posta
elettronica ordinaria e certificata.
Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale.
Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria
di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).
Attuazione
L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti
della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle
informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità
introdotte dal decreto legislativo 97/2016.
Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i
documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito
web.
Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC
1310/2016. Ogni Responsabile di settore dovrà provvedere alla pubblicazione dei dati riguardante il loro
settore.
Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e
dettagliati, quindi più che esaustivi, dell’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016
numero 1310.
Organizzazione
I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle
attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici. Il
Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, delle
informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all’ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva
pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di
controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di
monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. L’adempimento degli obblighi di
trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono
oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e
3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall’organo consiliare con deliberazione
numero 2 del 01/02/2013.
L’ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016. L’ente assicura
conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati

dall’ANAC. Le limitate risorse dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di rilevazione circa
“l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati. Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l’ente,
obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

SEZIONE II bis- ACCESSO CIVICO
Premessa
Il 23 dicembre 2016 è diventata operativa la nuova normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs.
n.97/2016.L’ANAC ha redatto ben due linee guida ,la prima “sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni”, la seconda sui “limiti ed esclusioni ai sensi dell’art. 5-bis co. 2
del decreto 97/2016” .
L’ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare l’accesso civico è disciplinato dal nuovo
articolo 2 bis del decreto trasparenza, come introdotto dal d.lgs.97/2016.
In particolare, si tratta di: Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici economici, ordini professionali, società
in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati; Società in partecipazione pubblica ed altri enti
di diritto privato assimilati.
In questa sezione sono disciplinati :
- l’accesso civico, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che
l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni
detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli
sottoposti al regime di riservatezza.
- l’ accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990
Le tipologie di accesso ad atti e documenti
Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd.“ generalizzato”,
caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico”.Quindi “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al
quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice” di cui al successivo par. 2.2.) incontrando,
quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto
dall’art. 5-bis, c. 3. L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente.
L’accesso civico “semplice”
L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (cd.“semplice”), è correlato
ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA
interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto,
concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).
L’accesso documentale
Le due forme di accesso civico regolate dal c.d. decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto
differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, legge n. 241/1990 (cd. “accesso
documentale”). Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti
amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia
documento, atto o informazione detenuta dalla PA.
La finalità dell’accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio
le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono
titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La
legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta a chiunque può dimostrare che
gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti
nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.
Rinvio al regolamento
Si da atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2017 è stato approvato la disciplina
dell’esercizio del diritto di accesso con relativa modulistica pubblicata sul sito di Apice in Amministrazione
trasparente Sezione Altri contenuti- accesso civico, a cui si rinvia integralmente.

