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PREMESSA 

 
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (in G.U. n. 265 del 13.11.2012 ed in vigore 
dal 28.11.2012) il legislatore, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi 
internazionali di cui l’Itala fa parte, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di 
prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e 
decentrato. 
Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che la rubrica della L. n. 190/12 “ 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità” consente di 
comprendere come il legislatore abbia deciso di abbracciare un concetto più ampio di corruzione, non 
più relegato nel codice penale, ma inteso nel senso di “corruzione amministrativa”, di “ mala gestio 
“intesa come assunzione di scelte o decisioni non in linea con la cura dell’ interesse generale a causa 
del condizionamento di interessi particolari 
Di qui l’ introduzione di un sistema quadro di lotta alla corruzione, non più limitato alla introduzione 
di importanti misure repressive di carattere “ penale”, ma caratterizzato dalla introduzione di 
rilevanti misure di carattere “ preventivo”, volte ad evitare occasioni e fattori che possono favorire la 
corruzione. 
A livello Nazionale un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 
delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, costituisce un atto di indirizzo per l’approvazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche 
amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza, devono adottare. 
Nell’ambito del PNA 2019, l’ANAC fornisce una definizione aggiornata di “corruzione” e di 
“prevenzione della corruzione”, integrando e superando le precedenti definizioni. 
Il PNA 2019, dunque, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti soggettivi 
impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse 
particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di 
un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell’interesse 
pubblico affidatogli”, piu propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di 
“prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per 
rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni 
pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.”. 
Il PNA 2019, inoltre, consta di 3 Allegati: 
1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi; 
2. La rotazione “ordinaria” del personale; 
3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (RPCT), volti a dare indicazioni puntuali su aspetti particolarmente rilevanti ai fini 
della corretta redazione del PTPCT. 
L’ANAC ricorda che il PTPCT ha la finalità di fornire una valutazione del livello di esposizione delle 
amministrazioni al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti 
a prevenire il medesimo rischio. 
In particolare, il PNA 2019 chiarisce gli aspetti che le amministrazioni devono tenere inconsiderazione 
nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di corruzione, identificando i seguenti 
principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici 
(PNA 2019). 
Principi strategici 
1) Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo: l’organo di indirizzo politico 
amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio 
corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche 
attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto 
al RPCT. 
2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non 
riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli 
organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo 
di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena 



e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di 
controllo. 
3) Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che 
operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e 
organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di 
esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione “acritica” di 
strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto. 
Principi metodologici: 
1) Prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del 
livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, 
secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia 
calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione. 
2) Gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole 
dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un 
approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità o la profondità 
dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e 
il trattamento dei rischi. 
Principi finalistici: effettività della strategia di prevenzione, evitando di introdurre nuovi oneri 
organizzativi, ma orientando l’attività alla creazione di valore pubblico per gli utenti; o creazione di 
valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento 
delle pubbliche amministrazioni. 

 
A livello di Amministrazione Locale, la Legge n. 190/2012 prevede la sinergia tra diversi livelli di 
governo: 

 
- l’Organo di indirizzo politico, che adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e fissa 
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 8 della 
L.190/2012: 

 
-il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato dall’organo 
di indirizzo politico con decreto sindacale n. 4 del 15 marzo 2021 nella persona del Segretario 
Comunale, dott.ssa Virginia Olimpia D’Alessandro. 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti: 
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); 

verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 
190/2012); 

comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le 
relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012); 

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); 

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); 

individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 
10, lettera c), e 11 legge 190/2012); 

d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che 
svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della 
legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(…) non 



trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, 
ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”; 

riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo 
richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 
190/2012); 

entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione recante i 
risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione; 

trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 
1 comma 8-bis legge 190/2012); 

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); 

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); 

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); 

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); 

 
- Rasa: Per questo Ente è stato individuato quale Responsabile dell’Anagrafica per la Stazione 
Appaltante (RASA) il dipendente Pastore Lucio, con decreto del Sindaco. 

-i Responsabili di settore titolari di posizione organizzativa, partecipano al processo di gestione 
del rischio. In particolare, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, concorrono 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. (comma 1-bis); 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 (comma 1-ter); 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 (comma 1-quater); 
La Struttura dell’ente non consente di nominare i Referenti, per cui le Posizioni Organizzative, sono 
anche Referenti del RPC. 

 
I Responsabili di settore titolari di Posizione Organizzativa, inoltre, con riguardo alle attività 
considerate a rischio dal presente Piano: 

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett. c, 
della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella Sezione 
Amministrazione trasparente /corruzione. 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C; 
- vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di 

violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. Informano i dipendenti e 
procedono alla eventuale rotazione del personale esposto al rischio di corruzione. 

 
- Altro soggetto che partecipa nelle attività in materia di prevenzione della corruzione indicato 
dalla legge, è l’Organismo interno di valutazione in composizione monocratica. L'organismo 
indipendente di valutazione, per il quale il D.Lgs. 97/2016 ha inteso sviluppare una maggiore 
relazione sinergica con il RPC in sede di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa 



nell’ottica dell’attuazione delle misure di prevenzione: 
-Verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 
strategico- gestionale e che nella valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi 
connessi all’ anticorruzione e alla trasparenza, ( art 43 e 44, d.lgs. n. 33/13); 
-Esprimono parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall’ Ente ( art 54 c. 5, d.lgs. n. 
165/2001); 
-Comunica all’ ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
-Attestano il rispetto degli obblighi di pubblicazione; 

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 
-svolge i procedimenti disciplinari  nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis 
d.lgs. n. 165 del 2001); 
-provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 
D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c. p.p.); 

- -opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto 
riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”. 

 

Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
-osservano le misure contenute nel PTPCT; 
-segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi. 

 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 
- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta 

previsti dai Codici di comportamento; 
- nel rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazione n. 6/2015 dell’ANAC, segnalano 

al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali illeciti di cui siano venuti a 
conoscenza, in ragione del loro rapporto di lavoro. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definizione degli obiettivi strategici 

Il comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di 
indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che 
costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del 
PTPCT”. 
Con il PNA 2019 viene riconfermato l'assunto secondo il quale il Piano assume un valore 
programmatico molto incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il 
contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del P.T.P.C.T. presuppone, 
dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle 
finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che e elemento essenziale e 
indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. 
Come già indicato nei precedenti PNA e relativi aggiornamenti, anche il PNA 2019 ribadisce 
l’importanza di coordinare il sistema di gestione del rischio di corruzione con il ciclo della 
Performance attraverso l’introduzione, sotto forma di obiettivi di performance, delle attività svolte 
dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del PTPCT. 

 
Per tali motivi, sono stati fissati, nell’ambito dell’approvazione del presente Piano 2022-2024, gli 
obiettivi strategici di seguito riportati per estratto: 

 
 La Prevenzione della corruzione:  formazione   in materia di anticorruzione, di trasparenza e privacy 
al fine di garantire un coordinamento tra le due normative. Tale obiettivo punta  ad incrementare i 
percorsi di formazione per tutto il personale nell’anno 2022, con particolare riguardo alla disciplina 
dell’accesso civico generalizzato, della tutela della privacy e delle misure anticorruzione.  
 
La Trasparenza: l’ obiettivo strategico mira ad una implementazione della pubblicazione dei dati a cura 
di ciascuna PO in relazione agli atti del proprio settore di competenza. 
 



 

Quadro normativo 
 

L’assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione (PTPC) e della sezione dedicata al Piano Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) è il 
seguente: 

 
-Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

-La c.d. Legge “ spazza corrotti” 9/01/2019 n. 3; 
 

-Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive 
di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, 
n.190”; 

 
-Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
successive modifiche e integrazioni; 

 
-Decreto legislativo 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’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190” e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
-Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62 “regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 
n.165”; 

 
-Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, determina ANAC 
n.12/2015 recante “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”.e delibera ANAC n.831 del 
3/8/2016 recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016”; 

 
-Decreto legislativo delegato n. 97 del 25.5.2016 recante revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione pubblicita’ e trasparenza- correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
-Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 avente ad oggetto: “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 
-Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 avente ad oggetto : “Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del 
d.lgs. 33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 
-Linee guida ANAC sul F.o.i.a. (del 13/09/2016); 

 
-Linea guida ANAC sul FOIA del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2019; 

 
-Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la P.A. (del 30/05/2017); 

-Deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, con la quale l'ANAC ha approvato in via definitiva 
l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 



-Deliberazione n. 1064 del 2 ottobre 2019 con la quale l'ANAC ha approvato il PNA 2019; 
 

-Decreto mille proroghe ( art 1 c. 7 d.l. n. 162/2019); 
 

-Art 1 c. 163 legge di stabilità per il 2020 n. 160/2019; 
 

-Regolamento ANAC del 16/11/2016, pubblicato in G. U. n. 284 del 5/12/2016 “ sull’ esercizio del 
potere sanzionatorio ai sensi dell’ art 47del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16”; 

 
-Regolamento ANAC n, 328 del 29 marzo 2017 “ sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto dele regole di comportamento dei 
pubblici funzionari”; 

 
-Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 “sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di 
prevenzione della corruzione” 

 
Regolamento ANAC sull’ esercizio della funzione consultiva del 24/10/2018; 

 
-Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e 
movimenti politici”; 

 
-Delibera Anac n. 215/2019; 

 
-Linea Guida Anac n. 15/2019; 

 
-Direttiva di Vigilanza Anac per l'anno 2019; 

 
-Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del PNA 2019. 
 
- Delibera ANAC 18/12/ 2019 n. 1201 

- Circolare n.1 /2019 del Ministro della pubblica amministrazione 

- Delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019 : “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 
241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”. 

- Delibera ANAC n. 1126 /2019 di sospensione della delibera ANAC n. 586/2019 

- Decreto mille proroghe (  art 1 c. 7 dl n. 162/2019) 

- Art 1 c. 163 legge di stabilità per il 2020 n. 160/2019 

- Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020“Linee guida in materia di codici di comportamento dei 
dipendenti pubblici” 

- Delibera ANAC n. 25 del 15/01/20 recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di 
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei 
componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici” 

- Regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e per l’ esercizio del potere sanzionatorio 
4/09/2020 

- L.  11/09/2020 n. 120 di conversione del dl n. 76/20 c.d. dl semplificazione 

- Delibera ANAC n. 1054 del 25 novembre 2020 recante l’ interpretazione della locuzione “enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” e di “svolgimento di attività 
professionali” di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013. 

- Delibera ANAC n. 1120 del 22/12/2020 ,  Patti di integrità e clausole di esclusione dalla gara 

- DL. 31 /12/20 n. 183 c.d. decreto mille- proroghe 



 
 

- - D.M. del 1 dicembre  2021 
- Delibera dell’ANAC N. 1 del 12 gennaio 2022; 
- Orientamenti di semplificazione approvati dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 febbraio 

2022. 
 



SEZIONE PRIMA 
 
 

PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

OGGETTO 

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal PNA, 
il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal 
Comune di Rotondella. 

 
Il Piano consta di tre parti: 

 
1) nella prima vengono menzionate le parti “amministrative” del piano; 
2) nella seconda compare il programma triennale della trasparenza, quale sezione del 

presente piano, unitamente alla griglia allegata al piano all’allegato D; 
3) la terza comprende i seguenti allegati: 

- Allegato A-Mappatura dei processi e catalogo dei rischi 
- Allegato B-Analisi dei rischi 
- Allegato C-Individuazione misure 

 
 

Il presente piano fa riferimento al triennio 2022- 2024 e reca l’ indicazione degli obiettivi strategici 
in materia di anticorruzione e trasparenza. 

 
 

LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO 
 

Negli enti locali il PTPC è approvato dalla Giunta. L’ art 1 c. 8 l. n. 190/12 prevede che il PTPC venga 

adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di 

ciascun anno. 

In questo Ente, si è provveduto ad avviare una fase di consultazione pubblica attraverso la 

pubblicazione di apposito avviso, pubblicato sull’albo pretorio online dell’Ente nell’intento di favorire 

il più ampio coinvolgimento di tutti gli stakeholder, insieme alla bozza di piano e al modulo 

osservazioni. 

 
CONTESTO INTERNO ED ESTERNO 

 
Quanto alla valutazione del Contesto interno ed esterno, sarà compito del RPCT, in sede di 

aggiornamento del piano, effettuare una verifica della situazione al fine di comprendere le attività da 

porre in essere, migliorative delle misure anticorruzione. 



All’esito della definizione compiuta di tutte le attività, sarà possibile, anche in rapporto alle dimensioni 

dell’Ente, tracciare un primo quadro di riferimento ed adottare le misure ritenute più adeguate oltre a 

fare menzione delle criticità e delle migliorie da introdurre nel piano in rapporto alle emergenze 

segnalate dalla utenza, nel convincimento che ogni misura, ogni programma, ogni piano, deve restare 

strettamente ancorato alla realta in cui si è chiamati ad operare, partendo da esso ed immaginando 

misure attuabili, monitorabili e, soprattutto, completabili sulla base della prima esperienza annuale di 

implementazione. 

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi 

e dei 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 dei 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 

dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 febbraio 2017, disponibile alla pagina web: 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&. corruzione, verificatesi nel 

territorio dell’ente. 

Per quanto riguarda il contesto interno, la struttura è ripartita in cinque settori: Settore 

Amministrativo, Settore Contabile, Settore Urbanistica-Edilizia Privata, Settore Lavori Pubblici e 

Manutenzione e Settore della Polizia Locale. 

Al vertice di ciascun settore è designato un dipendente di categoria D, titolare di posizione 

organizzativa. I dipendenti a tempo indeterminato sono complessivamente n. 19, mentre a tempo 

determinato sono n. 3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038


GESTIONE DEL RISCHIO 
 

Il PTPCT può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo   di gestione del rischio 

nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall’Ente. Il processo di gestione del rischio definito nel 

presente piano è il frutto delle   indicazioni metodologiche e dei suggerimenti presenti nell’ Allegato 1 

al PNA 2019 . La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle 

probabilità che il rischio si verifichi. Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del PTPC è 

frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, 

mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il 

quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo 

stesso opera. In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla: 

individuazione della 

totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere 

dell'ente e genera delle conseguenze di diversa natura; identificazione del grado di esposizione di un 

ente al rischio corruttivo. 

Per tali motivi, per la mappatura dei processi si è scelto come oggetto di analisi, ai fini della 

valutazione del rischio, il processo analizzato nel suo complesso, provvedendo ad utilizzare solo alcuni 

degli indicatori considerati nel precitato allegato e di seguito riportati, al fine di ottenere un giudizio 

sintetico sul livello di esposizione a rischio di ciascun processo e ad  individuare le misure di 

prevenzione . Per quest’ anno quell’ attività è completata dalla valutazione del livello di esposizione a 

rischio dei processi mappati in precedenza, prendendo in considerazioni altri 2 indicatori di seguito 

riportati in grassetto. 

Tale processo comprende le seguenti fasi: 
 

a) mappatura dei processi; 

b) valutazione del rischio per ciascun processo; 

c) trattamento del rischio 
 

a) Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno 

dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione 

ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A. L’obiettivo è che l’intera attività svolta 

dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della 

natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Il PNA 

2019, riprendendo i PNA relativi alle annualità pregresse, basa la mappatura sul concetto di 

“processo”. Si tratta di un concetto organizzativo che -ai fini dell’analisi del rischio- ha il vantaggio di 

essere piu flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attivita’ rispetto al 

procedimento amministrativo. In particolare, il processo può essere definito come una sequenza di 

attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto 

interno o esterno all'amministrazione (utente). 



 

 

Pertanto, in base all’ allegato 1 al PNA 2019, tale attività consiste appunto nella individuazione dei 

processi e soprattutto nello stabilire l’unità di analisi (il processo) . Dopo aver identificato i processi, la 

descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più 

agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire 

dei correttivi. 

Il Tutto è destinato a confluire in una rappresentazione grafica che rispetto al passato si caratterizza 

per un approccio qualitativo basato su criteri, oggi definiti “indicatori” che consentono di pervenire ad 

una valutazione complessiva e ad un giudizio sintetico sul livello  di  esposizione a rischio di  un 

processo. 

Al riguardo, le indicazioni dell’ANAC propendono verso la direzione di giungere ad una descrizione 

analitica dei processi dell’amministrazione, in maniera progressiva, nei diversi cicli annuali di gestione 

del rischio corruttivo 

 
All’esito della descrizione deve essere espletata la c.d. “Valutazione del rischio” attraverso 

l'individuazione degli eventi rischiosi e la loro misurazione mediante gli indicatori di stima del 

rischio medesimo. 

 
La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione 

 

L’identificazione del rischio 
 
 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei 

comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza 

dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché 

un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe 

compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L’identificazione 

dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero 

verificarsi. 

 
L’analisi del rischio 

 
 
 

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più 

approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti 

fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e 

delle relative attività al rischio. L’analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli 

eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di 

corruzione. 



 

L’analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase 

precedente: processo o sua attività . 

Come precisato nell’ allegato 1 al PNA 2019, l’approccio utilizzabile per stimare l’esposizione delle 

organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto. 

Considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone di 

serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero 

competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilita 

organizzativa, l'ANAC ha suggerito di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio 

alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. 

I criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti 

operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul 

livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attivita componenti. 

 

 Sarà, poi, necessario attribuire a ciascun indicatore un valore compreso tra “ basso ,medio , alto” e la 

misurazione del valore attribuito a ciascun criterio consentirà di svelare il livello di esposizione a 

rischio del processo mappato. 

 
Una volta dato il giudizio sintetico motivazionale sul livello di esposizione a rischio dei processi, per 

ciascuno di essi vanno indicate le misure che si intendono attuare. 

 
. 

 
La ponderazione del rischio  

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attivita si procede alla “ponderazione”. 

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico 

“livello di rischio”. 

Tale fase ha l’ obiettivo di stabilire: 

 

• le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio; 

• le priorità di trattamento dei rischi, 

•  

IL Trattamento del rischio  

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

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio” attraverso la individuazione 

e valutazione delle misure, obbligatorie e ulteriori, per neutralizzare o almeno ridurre il rischio 

di corruzione. 

La fase di trattamento del rischio è, quindi,   il processo finalizzato a intervenire sui rischi 



emersi attraverso l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. Il trattamento del 

rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui 

l’organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione. 

 

Di seguito esplicate le misure di prevenzione della corruzione Generali (MG) e Specifiche 

(MS): 

 

Misura  MG 1 

La Trasparenza 

 

Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal d.lgs. n. 97/2016, 

si stabilisce che“ all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 

corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le 

funzioni di Responsabile per la trasparenza”. 

Ogni responsabile di Settore è altresı̀  responsabile delle pubblicazioni per gli atti del Settore di propria 

competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310 /2016. Al tempo stesso 

ognuno è delegato all’accesso civico per atti del proprio Settore. 

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance potranno essere definiti specifici obiettivi degli 

obblighi di pubblicazione e trasparenza. 

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è sufficiente 

per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo ente. 

In ogni caso i Responsabili dei Settori possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono 

necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa, sempre nel 

rispetto della normativa sulla privacy. 

Azioni da intraprendere 

2022:  entro il 30 ottobre il RPCT verificherà gli adempimenti in materia di trasparenza da parte dei 

Responsabili di Settore, secondo la griglia degli adempimenti prevista dalla Sezione Trasparenza. 

2023:  entro il 30 luglio il RPCT verificherà gli adempimenti in materia di trasparenza da parte dei 

Responsabili di Settore, secondo la griglia degli adempimenti prevista dalla Sezione Trasparenza. 

2024: adeguamento misura in base ai risultati raggiunti nell’anno 2023. 

Soggetti responsabili: Tutti i Responsabili di Settore 

RPCT: monitoraggio attuazione misura 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Misura MG2 

Codice di comportamento 

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

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



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

imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 

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

comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione 

elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo 

parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”. 

Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna 

amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla 

partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”. 

Azioni 

Anno 2022: Obbligo per i Responsabili di Settore di inserire negli schemi tipo di incarico, nei 

contratti e nei bandi, la condizione dell’osservanza dei codici di comportamento per i 

collaboratori esterni a qualsiasi titolo e la previsione della risoluzione o la decadenza dal 

rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici. Riguardo ai meccanismi di 

denuncia delle violazioni del codice, trova piena applicazione l’art. 55 bis comma 3 del dlgs 

165/2001 in materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

2023: Conferma misura indicata nell’anno 2022. 

2024: Adeguamento misura in base ai risultati dell’anno 2023. 

Soggetti responsabili: tutti i Responsabili di Settore per l’attuazione e vigilanza del Codice di 

comportamento. 

RPCT: adozione direttiva 

 

 

Misura MG3 

Informatizzazione dei processi 

 

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), l’informatizzazione dei 

processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace 

dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone 

ciascuna fase e le connesse responsabilità. L’informatizzazione rileva anche ai fini della 

valutazione ex art. 1 comma 8 bis della legge 190/2012. 

Alla luce dell’art art. 1 commi 29, 30, 33 della L.190/2012 - DPCM 13 novembre 2014 pubblicato 

in 

G.U. del 12 gennaio 2015 e nuovo CAD — D.Lgs. n. 179 / 2016, si rende necessario avviare nel 

corso dell’anno 2022 la digitalizzazione, la quale permette da una parte l’adeguamento a norma e 

dall’altra l’abbattimento di carta. 

Azioni: 

Anno 2022: Avvio del processo di digitalizzazione dell’ente delle delibere di Giunta, di Consiglio e 

delle  determine. 



Anno 2023: implementazione della misura indicata nell’anno 2022. 

Anno 2024: adeguamento misura in base ai risultati dell’anno 2023, 

 Soggetti responsabili: Tutti i Responsabili di Settore   

RPCT: Monitoraggio sull’attuazione della misura 

 

Misura MG4 

Monitoraggio termini procedimentali 

 

Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. d) come modificata dall’art. 43 del Dlgs 97/2016 

e comma 28 della legge n. 190/2012 deriva l’obbligo per l’amministrazione di provvedere al 

monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti, provvedendo altresì all’eliminazione di eventuali anomalie. In tale contesto si 

inseriscono , da un lato, le modifiche apportate dalla l. n.1 20/20 alla l. n. 241/’90 ed in 

particolare dall’ art 12 comma 1 della L.120/2020, il quale  modificando il comma 4 bis dell’art. 2 

della L.241/90 nella parte relativa alla durata dei procedimenti , oggi prevede che “ Le pubbliche 

amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi 

di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla 

normativa vigente”, dall’ altro, l’articolo 264 del D.L. rilancio che invita gli enti a porre in essere 

una “liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione 

all’emergenza COVID-19 in modo da garantire “la massima semplificazione, l’accelerazione dei 

procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e 

delle imprese in relazione all’emergenza sanitaria”. 

Per tali motivi, il RPCT si impegna ad attivare un sistema di verifica semestrale in ordine al 

rispetto dei termini procedimentali, attraverso l’ inoltro di una nota ad hoc, al fine di acquisire 

informazioni dai responsabili di settore/ P.O. sulle situazioni in cui si è avuto uno sforamento dei 

termini di conclusione e i motivi ad esso collegati e comprendere eventuali anomalie. 

Si precisa che il suddetto obbligo grava sui Responsabili di Settore per tutti i procedimenti, sia 

d’ufficio che ad istanza di parte, di competenza del Settore loro assegnato. 

L’ attività di monitoraggio è atto interno e pertanto non necessita di alcuna pubblicazione, come 

ribadito dalla delibera ANAC n. 1310/16. 

Azioni: 

2022: adozione del regolamento sul procedimento amministrativo, entro 180 giorni dalla 

adozione del P.T.PC. 

2023: attivazione di un sistema di monitoraggio  sui termini di conclusione dei procedimenti di 

maggiore impatto per i cittadini e per le imprese ex art 12 l. n. 120/20: report semestrale a cura 

delle PO sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. 

2024: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative. 

 



 

 

 

Misura MG5 

Monitoraggio delle situazioni di insussistenza del conflitto di interessi 

 

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è 

preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi 

contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.  

Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per 

l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. 

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon 

andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost ed è stato affrontato 

dalla l. 190/2012, con riguardo sia al personale interno dell’amministrazione/ente sia a soggetti 

esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono a 

diversi profili quali:   

a)  l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;   

b)  le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  

c) l’adozione dei codici di comportamento;   

d) il divieto di pantouflage (cfr. infra § 1.8. “Divieti post-employment”);   

e) l’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell’art. 53 del 

d.lgs. n. 165 del 2001  

 

In merito all’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l’art.1, 

co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 

agosto 1990, n. 241) l’obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare 

dell’ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad 

assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interesse.  Tale disposizione, contenuta all’art. 6-bis “conflitto di interessi” della l. 

241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio 

generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni La materia del conflitto 

di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il “Codice di comportamento dei 

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

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

dipendente l’obbligo di comunicare al dirigente, all’atto di assegnazione all’ufficio, rapporti 

intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.  La 

comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini 

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



specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, 

con riferimento alle questioni a lui affidate.  L’art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l’obbligo di 

astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.  L’art. 7 

del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali 

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

riguardante le “gravi ragioni di convenienza” che comportano l’obbligo di astensione, in sintonia 

con quanto disposto per l’astensione del giudice all’art. 51 c.p.c.. Più nel dettaglio l’art. 7 dispone 

che «il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 

soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti , associazioni anche non  iconosciute, comitati, 

società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in 

ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile 

dell’ufficio di appartenenza».  Ciò vuol dire che, ogni qual volta si configurino le descritte 

situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al 

responsabile dell’ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.   

 L’Autorità ha , inoltre, fornito alcune indicazioni operative di seguito elencate.  

• Nei casi in cui il funzionario debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del 

procedimento di competenza del funzionario interessato (cfr. delibera n. 1186 del 19 dicembre 

2018).  

• L’Autorità ha anche prospettato la possibilità di considerare un periodo di raffreddamento ai 

fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nel caso in cui siano 

intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui l’interessato 

svolge la funzione pubblica. Tenuto conto dell’assenza, nelle disposizioni legislative e normative 

vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir 

meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, nel PNA 2019, l’ Autorità ha ritenuto che 

l’arco temporale di due anni, previsto in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai 

sensi del d.lgs. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l’attualità o meno di 

situazioni di conflitto di interessi (cfr. Delibera n. 321 del 28 marzo 2018).  

• In tema di imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del 

personale o di selezione per il conferimento di incarichi, alla luce degli orientamenti 

giurisprudenziali e dei principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice (artt. 

51 e 52 c.p.c.), applicabili anche nello svolgimento di procedure concorsuali, si è ritenuto che la 

situazione di conflitto di interessi tra il valutatore e il candidato presuppone una comunione di 

interessi economici di particolare intensità e che tale situazione si configura solo ove la 

collaborazione presenti i caratteri di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero 



e proprio sodalizio professionale (cfr. delibera n. 209 del 1 marzo 2017, delibera n. 384 del 29 

marzo 2017 e delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018). 

Riguardo poi al conferimento di incarichi a consulenti o collaboratori La verifica della 

insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell’incarico di 

consulente risulta coerente con l’art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di 

condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di 

conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a 

qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.   

Azioni: 

2022: in ogni atto istruttorio il responsabile del procedimento espressamente deve dichiarare 

l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi, ovvero l’avvenuta segnalazione 

al responsabile e le motivazioni per le quali questi ha eventualmente deciso che il conflitto non 

sussiste 

A cadenza semestrale i responsabili di settore devono comunicare al RPCT le segnalazioni di casi 

di astensione e l’eventuale riscontro di casi di conflitto di interesse. Istituzione del registro dei 

casi di astensione. 

2023:  implementazione della misura 

2024: implementazione della misura 

Soggetti responsabili: Tutti i Responsabili di P.O. 

RPCT: controllo sulla attuazione della misura                                             

 

. 

 

Misura MG6 

Inconferibilità / Incompatibilità di incarichi dirigenziali e di vertice amministrativo 

 

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale, intendendosi 

per  

 

- “inconferibilità” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti a 

coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale, ovvero 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; 

- “incompatibilità” si intende 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. Vale il 

principio della deroga per gli Amministratori in linea con la disciplina di legge per i piccoli 

comuni di cui all'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 (conferma Corte dei Conti Molise 

deliberazione n. 167 del 27.12.2016). E’ fatto obbligo di comunicare al RPCT la misura in 

questione. 

Attività di monitoraggio: Auto da parte dei Responsabili di settore all'atto del conferimento 

dell'incarico circa l’insussistenza delle cause di inconferibilita' e di incompatibilità previste dal 

decreto citato. Quindi dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause 

di incompatibilità. 

Il RPC cura l’acquisizione e c o n s e r v a z i o n e delle autocertificazioni. 

Azioni : 

2022: Entro il 30 luglio il RPCT acquisisce le dichiarazioni, rese nella forma di cui all’art. 46 del 

D.pr 445/2000, dei Responsabili di Settore, da pubblicare sul sito. Entro il 30 novembre verifica 

delle dichiarazioni. 

2023: Entro il 30 luglio il RPCT acquisisce le dichiarazioni dei Responsabili di Settore. Entro il 30 

novembre verifica delle dichiarazioni. 

2024 : implementazione della misura laddove possibile, stante la esiguità della struttura 

       

 

Misura MG7 

Formazione di commissioni di aggiudicazione e ulteriori misure per i contratti pubblici 

 

Il nuovo art. 35 bis introdotto nel corpo normativo del Dlgs. n. 165/2001 dal comma 46 dell’art. 1 

della L. n. 190/2012 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di 

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

più elevato rischio di corruzione.  

La norma in particolare prevede: 

 Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  

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

selezione a pubblici impieghi;  

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

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

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 

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

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.   



La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione 

di commissioni e la nomina dei relativi segretari.Si evidenzia, peraltro, che il codice dei contratti 

pubblici, nel disciplinare le commissioni giudicatrici, richiama espressamente l’art. 35-bis del 

d.lgs. 165/2001 (art. 77, co. 6, del d.lgs. 50 del 2016). 

In data 18 dicembre 2020, l’ ANAC ha adottato una delibera ( n. 1201/2019), che passa in 

rassegna alcuni aspetti collegati all’ applicazione dell’ art 35 bis, d.lgs. n. 165/’01 e prende in 

considerazione  il rapporto con l’ art 3 del d.lgs. n. 39/13, analizzandone analogie e differenze di 

queste due norme , visto e considerato che entrambe stabiliscono preclusioni a operare in settori 

esposti a elevato rischio corruttivo laddove l’affidabilità dell’interessato sia incisa da una 

sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione e  in 

considerazione del fatto che pur presentando alcune differenze, talvolta trovano contestuale 

applicazione in presenza di tutti i presupposti in esse declinate. Sono questi i motivi che hanno 

spinto l’ Autorità ad adottare questa delibera che tenta di chiarire alcuni aspetti per pervenire ad 

una corretta applicazione di due norme molto complesse. 

Secondo la valutazione operata ex ante dal legislatore, infatti,  si tratta di 2 norme accomunate dal 

fatto che ,i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per le attività e gli incarichi di cui all’art. 35-

bis del d.lgs. 165/2001 e all’art. 3 del d.lgs. 39/2013, coincidono con l’assenza di precedenti 

penali, senza che sia consentito alcun margine di apprezzamento all’amministrazione. Le 

limitazioni previste dalle citate disposizioni non si configurano come misure sanzionatorie di 

natura penale o amministrativa, bensì hanno natura preventiva e mirano a evitare che i principi 

di imparzialità e buon andamento dell’agire amministrativo siano o possano apparire pregiudicati 

a causa di precedenti comportamenti penalmente rilevanti, proprio con riguardo ai reati contro la 

p.a 

La delibera richiamata ha chiarito che l’art. 35 bis d.lgs. 165/2001, diversamente dalla disciplina 

di cui all’art. 3 d.lgs. 39/2013, preclude il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di 

specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo a coloro che 

esercitano funzioni dirigenziali, ma anche a quanti vengano affidati meri compiti di segreteria 

ovvero funzioni direttive e non dirigenziali. Tuttavia le disposizioni in esame presentano anche 

delle differenze dal punto di vista degli effetti e della durata delle preclusioni in esse previste. 

Quanto agli effetti, le inconferibilità dell’art. 3 d.lgs. 39/2013 riguardano tutti i tipi di incarico 

dirigenziale e quindi ogni volta in cui si verifichino tutti gli elementi indicati dalla citata 

disposizione, l’incarico dirigenziale non può essere conferito o, se già conferito, l’atto di 

conferimento deve essere dichiarato nullo. Diversamente i divieti dell’art. 35 bis d.lgs. 165/2001 

riguardano mansioni specifiche, indipendentemente dal fatto che esse attengano ad un incarico 

dirigenziale o meno. Con riferimento alla durata delle preclusioni, l’art. 3 d.lgs. 39/2013 prevede 

espressamente una differente durata a seconda della pena irrogata e della tipologia di sanzione 

accessoria interdittiva eventualmente comminata indicando quindi un limite temporale al 

dispiegarsi degli effetti dell’inconferibilità; l’art. 35 bis d.lgs. 165/2001, si legge sempre nella 

richiamata delibera, «sembra estendere la sua applicazione sine die, oltre lo spazio temporale di 



inconferibilità», fino a che non sia intervenuta, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione 

anche non definitiva, che abbia fatto venir meno la situazione impeditiva. 

L’art. 35-bis prevede, dunque, ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività per 

qualsiasi dipendente, quale che sia la qualifica giuridica, condannato, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

La nomina in contrasto con l’art. 35-bis determina la illegittimità del provvedimento conclusivo 

del procedimento. L’art. 3 del d.lgs. 39/2013, invece, dispone il divieto a ricoprire incarichi 

dirigenziali e assimilati ove siano intervenute condanne per reati contro la pubblica 

amministrazione. La durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione 

all’eventuale sussistenza della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia 

del reato. Altro tratto distintivo tra le 2 norme afferisce all’ambito di applicazione : infatti,  quello 

dell’art. 35 bis d.lgs. 165/2001 è individuato sulla base dell’elencazione contenuta nell’art. 1, co. 

2, del d.lgs. 165/2001, ove in relazione agli enti pubblici si fa riferimento esclusivamente a “tutti 

gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”. Al contrario per quanto attiene agli 

incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale che 

sottostanno alla disciplina contenuta nell’art. 3 d.lgs. 39/2013, occorre fare riferimento alla 

definizione di “enti pubblici” contenuta nell’art. 1, co. 2, lettera b), del decreto stesso che 

considera tali “gli enti di diritto pubblico non territoriali, regionali o locali, comunque denominati, 

istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui 

amministratori siano da questa nominati”. Ne deriva l’esclusione dell’applicabilità per gli enti 

pubblici economici delle preclusioni di cui all’art. 35 bis d.lgs. 165/2001 che non trova riscontro 

nella disciplina dell’art. 3 d.lgs. 39/2013, la quale è applicabile a tutti gli enti pubblici indicati, 

indipendentemente dalla natura economica o meno degli stessi. 

Azioni: 

2022: Acquisizione delle dichiarazioni, rese nella forma di cui all’art. 46 del Dpr 445/2000, da 

parte dei responsabili di procedimento sui componenti di commissione e/o seggio di gara e di 

concorso, anche nelle funzioni di segretario, sulle cause di insussistenza di cause ostative ai sensi 

dell’art. 51 e 52 del c.p.c. e della dichiarazione di non aver riportato condanne per i delitti di cui al 

capo I, titolo II del c.p. Report al RPCT annuale dell’avvenuto adempimento. Verifica di assenza di 

condanne per delitti contro la P.A. 

2023: Adeguamento misura in base agli esiti dell’anno 2022. 

2023: Adeguamento misura in base agli esiti dell’anno 2023. 

Soggetti responsabili: Tutti i responsabili di PO 

RPCT: monitoraggio sull’attuazione della misura 

 

Misura MG 8 

Incarichi d’ufficio, attività ed incarichiextrastituzionali vietati ai dipendenti 

 

L’art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei 



doveri d’ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, 

nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto. 

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non 

possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che 

presentano i caratteri dell’abitualità e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, 

secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico 

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. 

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti 

pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell’art. 53 che prevede un regime di 

autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e 

predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon 

andamento della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra 

istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d’ufficio o che possano 

interferire con i compiti istituzionali. La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l’art. 53 in 

ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo 

svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il 

buon andamento dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici 

affidati alla cura del dirigente o funzionario. 

È stato pertanto aggiunto ai criteri per il rilascio dell’autorizzazione quello volto a escludere 

espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare 

l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite (art. 53, c. 5 e 7). 

Il rilievo delle disposizioni dell’art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche 

considerando che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all’art. 18 del d.lgs. 

33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli 

incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del 

compenso spettante. 

Un’ulteriore modifica apportata dalla l. 190/2012 riguarda la previsione di appositi regolamenti 

(da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di 

concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 17, co. 2, della l. 400/1988) con cui 

individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, 

gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 53, co. 3-bis). Il comune ha 

un suo Regolamento in materia Resta comunque estraneo al regime di autorizzazione 

l’espletamento degli incarichi menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del co. 6 dell’art. 53 del d.lgs. 

165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità. 

Azioni: 

2022: a cadenza annuale, ciascun responsabile di settore, deve procedere alla verifica in capo ai 

dipendenti  del suo settore, della eventuale sussistenza di condizioni di incompatibilità. L’esito 

della verifica deve essere comunicato al RPCT a cura di ciascun responsabile di settore. 

2023: implementazione della misura. 



2024: implementazione della misura.  

Soggetti responsabili: Tutti i responsabili di Settore 

RPCT: monitoraggioattuazione misura 

 

 

 

Misura MG9 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PANTOUFLAGE - REVOLVING 

DOORS). 

 

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, 

sfruttando il ruolo che ricopre all’ interno dell’ Ente pubblico, precostituirsi situazioni lavorative 

al fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l’ amministrazione, ottenere un impiego più 

vantaggioso presso l’ impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti. 

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del 

dipendente cessato dall’ incarico pubblico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego. Ne deriva che “ i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

non possono svolgere in detto periodo attività lavorativa o professione presso soggetti privati 

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione o dell’ ente, svolta attraverso i medesimi 

poteri. 

Per attività lavorativa o professionale deve intendersi “qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o 

professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo 

determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore”. 

Per “poteri autoritativi e negoziali “si intendono i provvedimenti afferenti alla conclusione di 

contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono 

unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, atti volti a 

concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, 

sussidi e vantaggi economici di qualunque genere 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o 

conclusi è vietato di contrattare con la P.A interessata per 3 anni successivi e sono tenui a 

restituire compensi eventualmente percepiti. 

La norma trova applicazione:  

a) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 

165/2001, compresi i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a 

tempo determinato o autonomo 

b) Ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/13 come indicato nell’ art 21 del 

medesimo decreto. 

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’Ente, ai sensi del DPR 445/2000, all’atto della 

stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l’insussistenza delle situazioni di 



lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra. 

Da ultimo, come suggerito dall’Anac, si prevede quale specifica misura che il dipendente, al 

momento della cessazione dal servizio, sia obbligato a sottoscrivere una dichiarazione con cui si 

impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in 

ordine alla conoscibilità della norma. 

Azioni:  

2022 : Inserimento di apposite clausole che richiamino i divieti previsti dalla norma e le sanzioni 

in caso in caso di divieto, sia nei contratti di assunzione di personale, sia nei bandi di gara e sia in 

tutti i contratti di appalto. 

2023: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative 

2024: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Monitoraggio annuale del RPC 

Soggetti responsabili : Responsabili di settore e tutti i dipendenti 

 

 

 

 

Misura MG10 

IL c.d. WHISTLEBLOWING 

In Italia la prima disciplina sul whistleblowing è stata introdotta con la legge 190/2012 (c.d. legge 

“Severino”), che ha inserito l’art. 54-bis nel corpo del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 

165/2001), prevedendo un regime di speciale tutela del dipendente pubblico che segnalava 

all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o ancora all’Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC) ovvero riferiva al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui era venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, “al fine di incentivare i medesimi dipendenti a 

denunciare gli illeciti rilevanti partecipando all’emersione dei fenomeni di corruzione e di mala 

gestio”. La disciplina è stata integrata dal decreto legge 90/2014, convertito nella legge 

114/2014, che ha modificato l’art. 54-bis, introducendo l’ANAC quale soggetto destinatario delle 

segnalazioni. Da allora, l’ANAC è chiamata a gestire non solo le segnalazioni provenienti dal suo 

interno, ma anche quelle derivanti da altre amministrazioni pubbliche. 

Al termine di un lungo e travagliato iter legislativo, il 30 novembre 2017 è stata approvata la 

legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato”. La legge in parola introduce quindi un sistema binario, prevedendo una tutela sia per i 

lavoratori del settore pubblico sia per i lavoratori del settore privato. Il provvedimento mira a 

incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di pratiche illegali realizzate 

all’interno di enti pubblici e privati. 

 



Tra gli aspetti più salienti della novella ( L. 29/12/2017 n. 179) si segnalano :  

-un ampliamento della tutela al dipendente di un ente pubblico economico o di un ente privato 

sottoposto a controllo pubblico. 

- il RPCT diventa unico destinatario della segnalazione. La norma per fortuna ha cassato l’ 

obbligo di segnalazione “ al proprio superiore gerarchico”, circostanza più volte riportata nei 

Piani di prevenzione degli enti pubblici che, quand’ anche attuativi della legge, in realtà 

mostravano l’ inefficacia del coordinamento normativo atta a tutelare la segretezza della 

segnalazione con la tutela del bene della vita e del buon andamento dell’ azione amministrativa. L’ 

aver previsto solamente l’ RPCT, l’ A.G. e l’ Autorità contabile non fa che assomigliarla ad una vera 

e propria denuncia per la quale le leggi ordinarie già ne garantivano la tutela. 

- E’ prevista la nullità per ogni atto discriminatorio posto in essere dall’ amministrazione 

pubblica nei confronti del segnalante. Il dipendente che segnala fatti di reato di cui sia venuto a 

conoscenza e fuori dei casi di calunnia, “ non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, 

trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, cosicchè il provvedimento dispone 2 

accorgimenti che riguardano sia la tutela dell’ identità del dichiarante sia la procedura di 

segnalazione del fatto di reato. Ecco perché la legge ammette la tutela di cui all’ art 329 c.p. e l’ 

obbligo di riservatezza nella segnalazione alla Corte dei Conti finchè non sia chiusa la fase 

istruttoria, al pari di ciò che accade per le azioni disciplinari. 

- Previsione di sanzioni salatissime in capo a colui che ha adottato la misura discriminatoria ( 

da 5.000 a 30.000) 

- Previsione di sanzioni salatissime in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un’ 

attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute ( da 10.000 a 50.000) 

- Inversione dell’ onere della prova in capo all’ Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva 

adottata  nei confronti del segnalante esula da ragioni legate alla segnalazione. 

Le tutele previste dalla legge per chi fa la segnalazione non sono offerte in caso di accertata 

responsabilità penale per calunnia o diffamazione 

In linea con quanto stabilito dalla legge di attuazione, ANAC sul proprio portale con 2 distinti 

comunicati nel 2018, ha reso operativa l’ applicazione informatica whistleblower per l’ 

acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa 

vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti. In particolare, l’ Autorità ha 

adottato il sistema di segnalazione crittografato, per tutelare la posizione del dipendente che 

denuncia fatti di reato. 

In alternativa, vi è la possibilità di accreditarsi presso la piattaforma whisltleblowingPA messa a 

disposizione in maniera gratuita da Transparency International ( un’ organizzazione non 

governativa). 

Al fine di rafforzare il sistema di tutele dell’“informatore” che spesso, purtroppo, può essere 

indotto a non segnalare eventuali violazioni per timore di subire ripercussioni nella sua sfera 

lavorativa o personale, l’Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la 

protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, destinata ad essere 



recepita in Italia entro il 2021. 

In attuazione della l. n. 179/17 art 1 c. 5, l’ ANAC ha provveduto ad adottare le linee guida in 

materia che ancora ad oggi sono in consultazione e lo resteranno a lungo in considerazione del 

fatto che l’ Italia deve recepire la direttiva europea e, nel frattempo, dal 3 settembre 2020 è in 

vigore il nuovo Regolamento: con cui l’ Autorità ha provveduto a modificarne l’ intera struttura al 

fine di esercitare il potere sanzionatorio in maniera più celere ed efficiente e per svolgere un 

ruolo attivo nell’ opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle PP.AA. 

Il regolamento disciplina quattro tipologie di procedimento: 

- il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-

bis del D.Lgs. n. 165/2001); 

- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive 

(avviato ai sensi del comma 6 primo periodo dell'art. 54-bis); 

- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica 

e analisi delle segnalazioni di illeciti (comma 6 terzo periodo dell'art. 54-bis); 

- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la 

gestione delle segnalazioni (comma 6 secondo periodo dell'art. 54-bis), ovvero l’adozione di 

procedure non conformi a quelle stabilite dalle linee guida ANAC e conseguente applicazione 

delle relative sanzioni. 

Il regolamento ha anche cura di indicare un ordine di priorità di gestione delle segnalazioni e 

comunicazioni ricevute, le quali saranno evase dall’ANAC secondo la gravità delle violazioni 

riferite e la reiterazione delle stesse (art. 7). 

Azioni: 

2022: Istituzione di un registro nel quale raccogliere le segnalazioni in ordine cronologico 

riservato e custodito con modalità che ne garantiscano l’integrità e l’anonimato. 

2023:  attivazione di percorsi formativi sul temi della legalità e sulla l. n. 179/17 

2024: implementazione della misura per sopravvenute novità normative 

Soggetti responsabili : Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 

 

Misura MG11  

Patto di Integrità 

 

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, co. 17, della l. 

190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per 

l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei 

bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto 

del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla 

risoluzione del contratto. 



Sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore 

economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in 

forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e 

imparzialità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e 

trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici. 

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e 

condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli 

impegni 

cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle 

imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo 

del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla 

corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto 

e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento 

dell’aggiudicazione del contratto. 

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell’obbligo 

di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la 

trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi 

candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione. 

Di qui, la precisazione dell’ ANAC nel PNA 2019, in ordine al fatto che i patti di integrità potrebbe 

essere utilizzati per rafforzare alcune prescrizioni, in particolare, costringere i privati al rispetto 

dei codici di comportamento dell’ente, del divieto di pantouflage e della disciplina sul conflitto di 

interessi Nelle Linee guida adottate dall’Autorità con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di 

interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici , L’ ANAC ha, infatti, suggerito 

l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico 

dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione 

sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono 

nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse 

che insorga successivamente alla dichiarazione originaria. 

È stata evidenziata, altresì, l’opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di 

integrità, sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di 

aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti. 

Azioni: 

2022: revisione del patto di integrità ed utilizzo di patti di integrità per l’affidamento di appalti. 

      2023: implementazione della misura per sopravvenute novità normative 

      2024: implementazione della misura per sopravvenute novità normative 

Soggetti responsabili: Tutti i responsabili di Settore 

 

 

 



Misura MG12  

FORMAZIONE 

 

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca 

procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti al rischio corruttivo. 

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale 

di  

formazione e il PTPCT. 

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e 

mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto 

dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016). 

Il Comune di Rotondella adotterà un piano di formazione, su base annuale /triennale, entro il 30 

MAGGIO 2021/2022/2023 rivolto a tutti i dipendenti e sulle materie di rischio. Trattandosi di 

formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 13, del Dl 

78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – 

Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 

106/2012). 

Nel corso dell’anno devono essere svolte le seguenti attività formative, con risorse a stanziarsi nel 

bilancio di previsione: 

 

       - Per tutti i dipendenti almeno una giornata di formazione generale. 

      -Per i responsabili di settore almeno una giornata di formazione specifica.  

Soggetti responsabili: RPCT 

 

Misura MG13 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione 

 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata al 

PNA una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione. 

Tuttavia, in considerazione dell’ emergenza sanitaria da covid 19 e delle ridotte dimensione dell’ 

ente, è impossibile applicare la misura o soluzioni alternative per l’ anno 2021; di conseguenza si 

ritiene sospesa tale misura fino al 31 dicembre 2021. 

L’istituto della rotazione straordinaria è, invece,  previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 

165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma 

citata prevede, infatti, la rotazione del personale “nei casi di avvio di procedimenti penali o 

disciplinari per condotte di natura corruttiva”. Dalla disposizione si desume l’ obbligo per l’ 

amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro 

servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, 



tesa a garantire che nell’ area/ ufficio in cui si sono verificati i fatti oggetto di procedimento 

penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di 

tutelare l’immagine di imparzialità dell’ amministrazione. L’ istituto trova applicazione a tutti 

coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’ amministrazione : dipendenti, dirigenti, interni ed 

esterni, in servizio a tempo indeterminato o con contratto determinato. 

In considerazione del carattere cautelare del provvedimento in questione, nel caso in cui 

raggiunto da procedimento penale o disciplinare sia una PO, l’ applicazione dell’ istituto 

comporterà la revoca dell’ incarico ed eventuale assegnazione ad altro ufficio ,se dipendente. Se 

non si tratta di dipendente, l’ incarico andrà revocato. 

Tuttavia, si verifica un’ applicazione particolare della misura laddove è applicata nei confronti di 

colui che riveste un incarico amministrativo di vertice, e quindi, nei confronti del segretario 

comunali, visto e considerato che si tratta di incarichi di natura fiduciaria. In tali casi,l’ 

amministrazione decide con decreto del sindaco se confermare l’ incarico o sospenderlo previa 

audizione dell’ agenzia dei segretari.. In tali casi, la rotazione, non potendo comportare l’ 

assegnazione ad altro incarico equivalente, comporterà la revoca e risoluzione del contratto di 

lavoro a tempo determinato, senza che si possa procedere ad una mera sospensione. 

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell’ amministrazione , adeguatamente 

motivato, con il quale viene stabilito che la condotta  corruttiva imputata può pregiudicare l’ 

immagine di imparzialità dell’ ente e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il 

dipendente viene trasferito. Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere 

disciplinare, è necessario che venga data all’ interessato la possibilità di contraddittorio. Con 

l’obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, l’Anac ha adottato la 

recente delibera 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della 

rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001».La  

norma in commento , se da un lato,  afferma che la misura trova applicazione non appena 

l’amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale o disciplinare 

legato alla messa in atto da parte del dipendente di condotte di natura corruttiva, dall’ altro non 

chiarisce né i reati presupposto , la cui commissione fa scattare l’ applicazione della misura né il 

momento del procedimento penale in cui l’ amministrazione è tenuta  tramite l’ adozione di un  

provvedimento formale a fare una valutazione sulla applicabilità della misura.  Per l’ ANAC, il 

momento dell’applicazione della misura della rotazione deve  coincidere con l’ iscrizione del 

soggetto nel registro delle notizie di reato, in quanto con tale atto prende avvio il procedimento 

penale ed in considerazione del fatto che al registro possono accedere solo l’ autore del reato, la 

persona offesa ed i relativi difensori; per cui, ad avviso dell’ Autorità, l’ ente è tenuto ad adottare 

un provvedimento che disponga l’ applicazione della misura o la conferma dell’ incarico in attesa 

degli esiti del procedimento penale. Tuttavia, se ci si sofferma sulle modifiche apportate dalla l. n. 

3/2019 c.d. legge spazza- corrotti, colpisce che la linea guida nulla dice  al riguardo. L’ avvento 

della legge e le modifiche da essa apportate al regime delle pene accessorie ( art 317 bis  c.p.), 

hanno, di fatto stravolto l’ applicazione della misura in caso di  sentenza di condanna superiore a 



2 anni , se si considera che la nuova legge da un lato , dice che se il dipendente  viene condannato 

con una pena superiore a 2 anni è sospeso ipso iure dalla legge, dall’ altro non specifica di che tipo 

di sentenza si tratta (I grado o definitiva); si comprende come, di fatto queste lacune normative, 

hanno finito per restringere il campo di applicazione della misura da parte delle pubbliche 

amministrazioni in senso lato. 

Per i motivi esposti, di conseguenza, può trovare applicazione  la misura della rotazione 

straordinaria. 

2022: predisposizione di criteri per la regolamentazione della rotazione straordinaria del 

personale. il comune, inoltre,  si impegna ad individuare una soluzione alternativa alla rotazione 

in considerazione della carenza di personale, come ad esempio l’ adozione di meccanismi di 

doppia sottoscrizione dei procedimenti, dove firmano a garanzia della correttezza e legittimità il 

soggetto istruttore e il titolare del potere di adozione dell’ atto finale, 

2023: implementazione della misura. 

2024; implementazione della misura. 

 

Misura MG14 

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne 

assicurino la pubblicità e la rotazione 

in tutti i contratti futuri dell’Ente si intende escludere il ricorso all’arbitrato (esclusione della 

clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 50/2016). 

 

 

 

Misura Specifica MS15 

Monitoraggio aggiuntivo attraverso i controlli interni 

 

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione effettui un 

monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione, aggiuntive, al fine di garantire 

l’attuazione delle misure. 

La stessa considerazione viene declinata nell’alveo del PNA 2017 laddove si invitano le PA a dare 

effettività alle misure. 

A tal proposito con specifica direttiva di conformazione dell’RPC da adottarsi entro il 15 marzo 

2018, verranno indicate le misure di prevenzione e le attività oggetto di specifico controllo 

nell’ambito dei controlli interni di regolarità amministrativa successivo contabile ex art. 148 del 

Tuel. 

Le eventuali anomalie verranno segnalate ai Funzionari P.O e rileveranno ai fini della valutazione 

della performance dirigenziale. 

  

MISURA SPECIFICA MS16 



AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 

Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente 

importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza per l'attuazione delle 

misure anticorruzione e trasparenza. 

Azioni: 

Anno 2022: pubblicizzare annualmente la procedura di aggiornamento annuale del Piano a cura 

del R.P.C.T, mediante pubblicazione nel sito web istituzionale di un apposito avviso pubblico per 

la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che 

organismi collettivi, al fine di sollecitare e far pervenire eventuali loro osservazioni in merito al 

P.T.P.C.T. pubblicato sul sito. 

2023: pubblicizzare annualmente la procedura di aggiornamento   2022 

2024: pubblicizzare annualmente la procedura di aggiornamento 

Soggetto responsabile: RPC 

 

MISURA SPECIFICA MS17 

Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati ed enti di 

diritto privato in controllo pubblico partecipati 

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 gli enti pubblici vigilati dal 

Comune e gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune, sono tenuti 

ad introdurre adeguate misure organizzative e gestionali. 

Le linee-guida dell’Anac sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e di prevenzione adottate 

con la delibera 1134/2017 chiariscono quali sono i compiti degli enti controllanti o partecipanti 

nei confronti delle diverse tipologie di soggetti del sistema pubblico allargato. Le norme sulla 

trasparenza obbligano anzitutto le amministrazioni a pubblicare la lista dei soggetti controllati e 

partecipati, per fornire il quadro completo delle partecipazioni e anche per consentire la vigilanza 

all’Anac. L’articolo 22 del decreto legislativo 33/2017 impone alle Pa la pubblicazione di una serie 

di dati essenziali riferiti a tutti gli enti pubblici (comunque finanziati o vigilati) per i quali abbiano 

poteri di nomina degli amministratori, a tutte le società, controllate o partecipate, e a tutti gli enti 

di diritto privato controllati o comunque costituiti e finanziati, per i quali sussistono poteri di 

nomina degli amministratori. Le linee-guida chiariscono anche i compiti delle amministrazioni 

pubbliche tenute a dare impulso ed a vigilare, soprattutto sugli organismi controllati, sulla 

nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed in relazione 

all’adozione delle misure anticorruzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, quale specifica misura di prevenzione della 

corruzione, porrà in essere nei confronti delle società partecipate dallo stesso ed attive azioni di  

sensibilizzazione circa gli obblighi di trasparenza che incombono sulle società e sulle associazioni 

controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni. 

 

Misura Specifica MS 18 



Formazione, attuazione e controllo delle decisioni 

 La misura prevede l’introduzione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 

decisioni ai fini della tracciabilità dei processi.  

2022: EMANAZIONE di disposizioni per la redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile. 

2023; Implementazione della misura 

2024: Implementazione della misura 

    

ART.  6 Attività di sinergia tra anticorruzione e i controlli interni. 

Il piano di prevenzione della corruzione si coordina, tanto nella fase strategica quanto in quella operativa, 
con il ciclo delle performance se vero che l’organo di indirizzo politico, nell’ambito della propria ed 
esclusiva competenza funzionale ex art. 1 comma 8 della legge 190/2012, ha fissato appositi obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che transiteranno automaticamente in 
tutti i documenti programmatici dell’Ente .E’ intenzione del RPCT al fine di garantire un 
coordinamento tra l’ attività svolta come segretario in sede di controlli interni e quella svolta come 
RPCT utilizzare una direttiva in linea con il combinato disposto l. n. 213/12 e l n. 190/12, in modo 
da garantire il controllo sugli atti anche nell’ ottica anticorruttiva. Per la direttiva si rinvia al 
fascicolo d’ ufficio. 

 

Monitoraggio e Riesame delle misure di prevenzione 

Monitoraggio e riesame sono, in realtà, due attività diverse anche se strettamente collegate. 

Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di 

trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il 

funzionamento del sistema nel suo complesso. I risultati dell’attività di monitoraggio sono utilizzati per 

effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del rischio”. 

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio 

previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l’amministrazione e dovrà essere 

realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all’interno del PTPCT. 

Alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2017 che puntava proprio sull’ attività di verifica delle 

misure di prevenzione descritte nei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il RPCT, in 

virtù delle precisazioni contenute anche nell’ allegato 1 al PNA 2019, si impegna con cadenza semestrale,  

a predisporre note ad hoc su ciascuna delle misure di prevenzione descritte,  al fine di garantire un’ 

attenta verifica in termini di efficacia delle stesse, in modo da addivenire ad un loro annuale riesame. 

Infatti, gli esiti del monitoraggio effettuato sulle misure di prevenzione descritte nel PTPCT 2021-2023 , 

riportati nella tabella sottostante, rappresentano contenuto necessario nel PTPCT 2022- 2024. 

ESITI DEL MONITORAGGIO  

ATTIVITA’ DEL RPCT DESCRIZIONE ATTIVITA’ RISCONTRO P.O. 
   
   



   
   

 

 

 
 

 

 

La responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione 
 
 

L’ art 1, c. 12, l. n. 190/2012 prevede l’ imputazione di una responsabilità dirigenziale ex art 21 D.lgs. n. 
165/2001 e disciplinare, oltre che per danno erariale e all’ immagine in capo al responsabile dell’ 
anticorruzione, nel caso in cui all’ interno della P.A. vi sia stata una condanna per un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che provi : 

 
a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano 

 
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’ osservanza del piano 
L’ art. 1, c. 14, individua altre due ipotesi di responsabilità a carico del Responsabile della 
prevenzione della corruzione : 

 
- Una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’ art 21, d.lgs. n. 165/2001, che si configura nel 
caso di “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano” 
- Una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo” 

 
Responsabilità dei Funzionari 

 

Il presente piano si applica a tutti i dipendenti presenti nell’Ente al di là delle rispettive qualifiche. 
 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente PTPCT devono essere 
rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Responsabili dei singoli settori. 
L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da parte dei 
dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce 
illecito disciplinare”. 
Con particolare riferimento ai Funzionari di Posizione Organizzativa, a detta responsabilità 
disciplinare si aggiunge quella Dirigenziale che può comportare la revoca dell’incarico dirigenziale, la 
segnalazione alla Corte dei Conti ed all’Autorità giudiziaria e che scatta nel caso in cui vengano 
accertati fatti di natura corruttiva nel rispettivo settore di appartenenza ed è collegato al mancato 
raggiungimento degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza indicato nel piano 
performance, alla luce anche delle novità introdotte dal d.lgs. n. 97/16 nell’ ambito dell’ art 14 c. 1 ter 
del D.lgs. n. 33/13 e quindi del transito degli obiettivi di trasparenza nell’ atto di conferimento degli 
incarichi dirigenziali e dei nuovi adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti afferenti a ciascun 
settore. 
IL PTPCT sopra declinato evidenzia un modello in cui il RPCT può effettivamente esercitare poteri di 
programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla 
responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle 
misure di prevenzione. 
Pertanto, nell’ambito delle Azioni di monitoraggio, sono indicati degli adempimenti in capo ai 
Funzionari il cui mancato adempimento costituisce violazione ai fini della responsabilità disciplinare, 
dirigenziale, penale ed amministrativa. 
Il monitoraggio effettuato dal RPCT, con apposite relazioni, evidenzierà lo stato dei fatti esistenti. 
 



  



II PARTE 
 

Sezione Trasparenza 
 
 
 

La nuova Trasparenza amministrativa 
 

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il d.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte 

del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of 

Information Act (FOIA), in analogia con quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, 

richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza 

dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività. 

 
L’ ANAC in linea di continuità con quanto previsto dal d.lgs. n. 97/16 ha adottato 3 delibere che 

fissano le novità contenute nel nuovo d.lgs. n. 33/13: 

 
1) La delibera n. 1310/16 si sofferma su tre aspetti fondamentali andando a sigillare quanto 

previsto dal legislatore in termini di necessario aggancio tra il PTPCT e i documenti 

programmatici e, di riflesso, il contenuto oggi necessario che il PTPCT di un Ente deve recare 

per evitare di incorrere in sanzione ( obiettivi strategici - nominativi dei soggetti responsabili 

della comunicazione e pubblicazione dei dati, documenti o informazioni); la modifica, poi 

degli obblighi di pubblicazione e quindi di alcuni articoli del d.lgs. n. 33/’13 e le sanzioni per 

mancato adempimento agli obblighi di pubblicazione. 

 
2) La delibera n. 1309/16, invece, si sofferma su un elemento importante della riforma tale da 

indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. 

ampliamento dei casi di ricorso all'accesso civico, oggi inteso nella duplice veste di “ accesso 

semplice”, che consente a chiunque di richiedere ad un Ente la pubblicazione di un atto, 

oggetto di pubblicazione obbligatoria , ma in realtà non pubblicato e di “ accesso civico 

generalizzato” inteso come accessibilità totale non solo ad informazioni, ma anche a dati e 

documenti detenuti da un pubblica amministrazione fermo restando i limiti degli interessi 

pubblici o privati , indicati nell’ art 5 bis, che richiedono un bilanciamento con il c.d. diritto 

alla conoscibilità che oggi alla luce del d.lgs. n. 97/16 merita di essere tutelato. Viene, inoltre, 

dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali contro interessati, cioè coloro che 

potrebbero subire un pregiudizio dall’ accesso a: 

 
- Dati personali 

 
- Corrispondenza 



- Interessi economici, commerciali, diritti d’ autore. 
 

Il legislatore, però, non ha modificato la L. n. 241/’90 sull’ accesso agli atti amministrativi, per cui 

convivono 3 tipologie di accesso che necessitano di trovare una loro dimensione. Per tali motivi, l’ 

ente ha provveduto all’ adozione del Regolamento sull’ accesso civico ( specificare quando), ma in 

considerazione dell’ entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 e soprattutto del d.lgs. n. 101/18 di 

adeguamento al regolamento comunitario e di riscrittura del Codice Privacy, sarà cura del RPCT 

aggiornare entro marzo 2020 la modulistica allegata al precitato Regolamento, relativa al trattamento 

dei dati personali. 

 
Di seguito, ulteriori novità rilevanti contemplate nel d.lgs. n. 33/13 modificato dal d.lgs. n. 
97/16. In particolare, meritano di essere menzionati: 

 
•  l'introduzione dell'art. 2-bis, in base al quale, la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 trova 

applicazione alle P.A. ex D.lgs. n. 165/2001 e, “in quanto compatibile” alle società in controllo 

pubblico fatte salve le società quotate; 

 
• Dati pubblici aperti (art. 4bis) - Si demanda all’AGID, d’intesa con il Ministero dell’economia 

e delle finanze, la gestione del sito internet denominato “Soldi pubblici”, che consente 

l’accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e ne permette la consultazione in relazione alla 

tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito 

temporale di riferimento. 

 
• Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9 bis) - Mediante l'introduzione dell'art. 

9-bis, D.lgs. n. 33/2013, viene previsto che le PP. AA. titolari delle banche dati di cui 

all’Allegato B del precitato decreto sulla trasparenza , debbano rendere pubbliche - entro un 

anno dall’entrata in vigore della norma - le predette banche dati, in modo tale che i soggetti 

tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza possano 

assolvere di riflesso ai relativi obblighi o garantendo il collegamento ipertestuale alle stesse 

banche dati, oppure caricando i dati richiesti nella propria sezione e poi comunicarli ai 

titolari delle predette banche dati. 

 
• Nel d.lgs. n. 33/13, la declinazione degli obblighi di pubblicazione è il risultato 

di una preventiva operazione di bilanciamento tra opposti e concomitanti 

interessi in gioco, al fine di individuare documenti, informazioni e dati, la cui 

pubblicazione è normativamente imposta, che diventano così, a tutti gli effetti, 

patrimonio pubblico. Sulla base della delega definita dall’ art 7 , l. n. 124/15 è 

stato adottato il d.lgs.n. 97/16 che ha apportato significative modifiche al d.lgs. 

n. 33/13.  Post  riforma,  è  risultato  sin  da  subito  evidente  una  particolare 



attenzione verso gli obblighi di pubblicazione relativi ad alcune categorie di 

funzionari pubblici, i quali detengono una posizione di potere e verso i quali vi 

è una maggiore attenzione e interesse da parte dei cittadini, sia per attuare un 

controllo diffuso ai fini di prevenzione della corruzione e di conflitti di 

interesse o di uso distorto del potere decisionale e di gestione  della  cosa 

pubblica: il riferimento è ai titolari di incarichi politici e ai  titolari  di 

incarichi dirigenziali.L’ originaria versione dell’ art 14 del d.lgs. n. 33/13 

introduceva obblighi di pubblicazione concernenti i redditi, le condizioni 

patrimoniali e le informazioni generali dei componenti degli organi di indirizzo 

politico, di livello statale, regionale e locale.L’ obiettivo di questa norma era di 

costruire un vero meccanismo attraverso il quale i cittadini avrebbero potuto 

verificare non solo il profilo professionale del componente dell’ organo di 

indirizzo politico, ma soprattutto verificare i suoi redditi,  patrimoni e attività 

degli stessi organi, al fine di monitorare le eventuali evidenti variazioni 

patrimoniali o  reddituali; dall’ altra parte tali obblighi di pubblicazione avevano 

lo scopo di legittimare i componenti degli organi di indirizzo politico, colmando 

una parte del senso di sfiducia avvertita in ampi strati della società italiana nei 

confronti degli organi di rappresentanza politica, nonché mantenere la giusta 

attenzione sul corretto ed efficace svolgimento dell’ azione e sui 

comportamenti imparziali dell’ amministrazione, così da rafforzarne il senso di 

responsabilità. Sia per la rilevanza degli aspetti economici sia per  l’  ampiezza 

dell’ ambito soggettivo di applicazione, nonché per le modifiche incorse 

durante la fase di approvazione del d.lgs. n.97/16, l’ art 14  è  stato  uno  dei 

banchi di prova principali della tenuta del principio  di  trasparenza-pubblicità. 

All’ art 13 del d.lgs. n. 97/16 si deve infatti la modifica prodonda dell’ art 14 

cominciare dalla rubrica che reca il riferimento agli “ obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi politici, di  amministrazione,  direzione  o 

governo e i titolari di incarichi dirigenzial e che ha, di riflesso , comportato l’ 

ampliamento dell’ ambito di  applicazione  soggettivo  della  norma  ed  attuato 

una sostanziale parificazione tra organi di indirizzo e di governo e organi di 

gestione amministrativa. 

 
 

Due le novità rilevanti : 
 
 
 

- L’ estensione degli obblighi di pubblicazione di cui al c. 1 dell’ art 14 ai tiolari di 



incarichi politici sia di carattere elettivo che non, non  solo  agli  organi  di 

indirizzo delle amministrazioni territoriali ( così eliminando l’ inciso pubbliche 

amministrazioni), ma anche agli organi di governo di altre amministrazioni ad 

esclusione di quelli attribuiti a titolo gratuito  a cura del nuovo  c. 1 bis  dell’  art 

14; 

- Una sostanziale parificazione quanto agli obblighi di pubblicazione tra i titolari 

di incarichi in organi di indirizzo e i titolari di incarichi dirigenziali di prima e 

seconda fascia, nonchè i dirigenti con incarico temporaneo conferito 

direttamente dall’ organo di indirizzo politico, di tutti gli enti e le società 

individuate dall’ art 2 bis. 

 
 

Quest’ ultimo ha chiarito il quadro soggettivo dei destinatari degli obblighi di 

pubblicazione indicando non solo le pubbliche amministrazioni rientranti nella 

definizione dell’ art 1 c. 2 del d.lgs. n 165/’01, ma anche gli enti pubblici economici, gli 

ordini professionali, le società in controllo pubblico o solo partecipate tra i diretti 

interessati ai fini dell’ applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’ art 14  c. 1 

bis. 

L’ altro gruppo di soggetti a cui si era rivolto l’ art 14 c.  1  bis  erano  i  titolari  di 

incarichi dirgenziali di prima e seconda fascia, nonchè i dirigenti con incarico 

temporaneo. Rispetto ad essi, il nuovo art 14 c. 1 bis non solo confermava l’ originale 

elenco degli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali previsto dal 

previgente art 15 ( cv, retribuzione connessa alla funzione svolta, titolarità di cariche 

in enti di diritto privato regolati o finanziati da  pubblich ammnistrazioni), ma 

attraverso il richiamo al c. 1, l’ elenco degli obblighi si era esteso alle spese ulteriori 

nello svolgimento della propria attività come “ gli importi di  viaggi  di  servizio  e 

missioni pagate con fondi pubblici, nonché l’ assunzione di altre cariche presso enti 

pubblici e privati e i loro compensi, oltre all’ obbligo di pubblicare dichiarazioni 

patrimoniali e reddituali. 

La Corte Costituzionale ha posto fine, con la sentenza n. 20 del 21 febbraio scorso, alla querelle 

sorta all’indomani dell’entrata in vigore del d. lg. 97/2016 che, con un inaspettato colpo di “penna” 

dell’ultimo momento, aveva inserito nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14 c. 1 lett. da a) ad 

f) del d. lg. 33/2013 anche i dirigenti pubblici 
 

L’imposizione di siffatto obbligo, secondo la Consulta, può ritenersi legittimo solo qualora sia riferito 

ad alcune categorie dirigenziali apicali, quali i Segretari generali o i Direttori generali in ragione dei 

rispettivi ruoli e dei compiti svolti. 



Come ribadito dalla Consulta, l’obbligo “indiscriminato” di pubblicare i dati riferiti alla 

situazione patrimoniale di una così ampia categoria di soggetti, quella cioè dei dirigenti pubblici 

tout court considerati, anche in ragione della indicizzabilità degli stessi dati si pone, inoltre anche in 

contrasto con la disciplina prevista a tutela dei dati personali. 

La scelta della Corte Costituzionale è pienamente condivisibile,considerato anche che detto ampio 

obbligo di pubblicazione non è facilmente e meramente riconducibile a una finalità di trasparenza. 

Con la sentenza della Consulta non si è avuta la vittoria della privacy sulla trasparenza, come in 

sostenuto da alcuni, ma rispetto alla norma contestata, si è operato un importante bilanciamento 

tra le esigenze di trasparenza amministrativa quale esplicazione del diritto di conoscere e di 

cittadinanza “attiva” e l’aspettativa di tutela della sfera di riservatezza come diritto a 

controllare la circolazione delle informazione riferite alla propria persona 

Pubblicare i dati patrimoniali della generalità dei dirigenti può aggiungersi,non soddisfa alcun 

bisogno di trasparenza in quanto si tratta di dati che non ampliano la sfera conoscitiva del 

cittadino con riguardo all’attività dell’amministrazione (ad esclusione degli importi per lo 

svolgimento dell’incarico dirigenziale). 

 
Le dichiarazioni patrimoniali di questi soggetti non consentono, infatti, di avere maggiore 

contezza dell’organizzazione, dell’attività e della spesa pubblica 

 
NB: 

 
L’ art 1. c. 7 d.l. n. 162/2019 c.d. decreto mille proroghe prova a fornire una soluzione definitiva alla 

vicenda innescata dalla dichiarazione di incostituzionalità dell' articolo 14, comma 1-bis, nella parte 

in cui estendeva anche ai dirigenti non appartenenti ai vertici massimi delle amministrazioni statali 

scelti per via fiduciaria gli obblighi pubblicitari, disposta con la sentenza della Consulta 20/2019. 

 
In considerazione del fatto che dopo tale sentenza urge l’ intervento del Parlamento per riordinare il 

sistema, nelle more dell' adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Consulta 

20/2019, lo schema di decreto stabilisce che ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di 

direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di 

incarichi dirigenziali non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del dlgs 33/2013 per 

la mancata pubblicazione dei dati. In aggiunta, lo schema di d.l. milleproroghe demanda ad un 

regolamento delegato di delegificazione la specificazione dei dati, che le pubbliche amministrazioni e 

i soggetti a vario titolo partecipati di cui di cui all' articolo 2-bis, comma 2, del dlgs 33/2013, devono 

pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque 

denominati, ivi comprese i funzionari incaricati nelle posizioni organizzative ad essi equiparate, nel 



rispetto di due criteri. Il primo è la graduazione degli obblighi di pubblicazione, funzionale al rilievo 

esterno dell' incarico svolto al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all' 

esercizio della funzione dirigenziale; il secondo è che i dati patrimoniali siano oggetto esclusivamente 

di comunicazione all' amministrazione di appartenenza. 

 
 

• Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 
(art. 15) - Le P.A. sono tenute alla pubblicazione e all’aggiornamento di tali dati relativamente ai titolari di 
incarichi di collaborazione o consulenza. Il contenuto della norma è rimasto invariato quanto agli atti da 
pubblicare, ovvero i cv, gli estremi dell’ atto di conferimento dell’ incarico, la durata e il compenso. Quanto 
a quest’ ultimo aspetto si precisa che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a 
carico del collaboratore consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell’ ANAC n. 1310/16, alla 
luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici, in questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi al 
conferimento di incarichi e consulenze non rientranti e non riconducibili al c.d. “ appalto di servizi”. 
Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione, dovranno essere 
pubblicati nella sezione relativa a “ bandi e contratti”. La linea guida ANAC n. 1054/20 ha poi chiarito che 
vanno pubblicati gli incarichi o le cariche ricoperte negli ultimi 2 anni e la denominazione del soggetti 
pubblici o privati che li hanno conferiti. 

• Obblighi di pubblicazione relativi ai bandi di concorso ( art 19): (“Fermo restando gli altri 
obblighi di pubblicità legale” nell’Albo pretorio on-line previste da disposizioni legislative e regolamentari 
diverse dal d.lgs. n. 33/2013) , prima dell’entrata in vigore della legge n. 160/2019 era doveroso 
pubblicare: 

• i bandi di concorso, 

• i criteri di valutazione della Commissione, 

• le tracce delle prove limitatamente a quelle scritte, 

• l’elenco aggiornato dei soli bandi di concorso; 
 
dopo l’entrata in vigore della legge n. 160/2019 è obbligatorio pubblicare : 

• i bandi concorso, 

• i criteri di valutazione della Commissione 

• le tracce delle prove, 

• le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, 

• gli aggiornamenti dei predetti dati. 
  
I “criteri di valutazione”, che la commissione giudicatrice deve definire, unitamente alle modalità di 
valutazione, almeno prima della correzione degli elaborati di ciascuna prova, si riferiscono a tutte le prove: 
scritte, pratiche e orali. 
Le “tracce delle prove”, da definire immediatamente prima di dare inizio a ciascuna prova, riguardano sia le 
prove scritte e sia le prove pratiche, salvo che queste ultime debbano svolgersi esclusivamente con 
operazioni materiali (ad esempio, quelle da eseguirisi per posti da autisti, elettricisti, meccanici, 
carrozzieri, operai stradali) per le quali sono da predeterminare solo le modalità e i tempi di esecuzione. 
Per “graduatorie finali” sono da intendere non le “graduatorie di merito” formulate dalle commissioni 
giudicatrici ai sensi dell’art. 15, comma 2, del DPR n. 487/1994, ma le “graduatorie dei vincitori” approvate 
dall’amministrazione ai sensi dei commi 3 e 4 del su citato art. 5, da pubblicare obbligatoriamente ai fini 



della pubblicità legale, unitamente alle “graduatorie di merito”, ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso art. 5. 
Ai fini della protezione dei dati personali dei partecipanti ad una selezione pubblica, si ritiene che nelle 
graduatorie “finali” o “dei vincitori” possano essere riportati i dati identificativi (nome, cognome e data di 
nascita) soltanto dei candidati dichiarati vincitori, indicando il rispettivo punteggio complessivo utile ai fini 
della stessa graduatoria. 
Oltre al divieto di diffondere qualunque informazione attinente ai dati cosı̀ detti “sensibili” di cui all’art. 9 
del Regolamento UE 2016/679, nella “graduatoria dei vincitori” non sono ostensibili i dati identificativi dei 
candidati che non hanno superato tutte o alcune delle prove e gli altri dati (quali: valutazioni delle prove, 
indirizzo, codice fiscale, IBAN, recapiti telefonici o informatici) che sono non pertinenti rispetto alla finalità 
della sua pubblicazione. 

 

 
 

• Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(art. 37) - E’ stato sancito l’obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare: 

 
a) i dati di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto 

mediante l’invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, 

relativamente alla parte “lavori”; 

 
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. 

 
La norma non contiene un’indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli “atti” del 

nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un’attività complessa di enucleazione delle 

diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento. 

 
• Responsabile per la trasparenza (art. 43) - In conseguenza della soppressione dell’obbligo 



di redazione del PTTI, viene modificato anche l’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i 

compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti o ai funzionari 

titolari di P.O. con deleghe dirigenziali responsabili il compito di controllare e assicurare la 

regolare attuazione dell’accesso civico. 

 
• Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45) - Si attribuisce all’ANAC il potere di ordinare, 

nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli 

atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli 

obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all’ufficio disciplinare della 

P.A., ai fini dell’attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della 

pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. 

 
 
 
 

Le proposte di semplificazione introdotte dall’Aggiornamento 2018 al PNA riguardano i 
seguenti ambiti: 

 
a) Collegamenti con l’albo pretorio on line 
Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è introdotta la possibilità di semplificare la 

pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già 

effettuate nell’albo pretorio on line tramite un collegamento ipertestuale. 

Nel corso dei lavori del tavolo tecnico per l’elaborazione dell’Aggiornamento 2018, l’ANCI si è resa 

portavoce delle criticità e difficoltà che i piccoli comuni incontrano nell’adempiere alla normativa in 

materia di obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento all’aggravio di lavoro che deriva dal 

dover pubblicare atti e documenti sia nell’albo pretorio on line che nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. Nella predisposizione dell’Aggiornamento 2018, dunque, l’ANAC ha tenuto conto di tali 

osservazioni, prevedendo la possibilità di utilizzare rinvii fra le due sezioni del sito istituzionale 

dell’ente nel rispetto, tuttavia, dei limiti indicati di seguito. L’Autorità rimarca innanzitutto le 

differenze funzionali ed organizzative tra l’albo pretorio on line e “Amministrazione trasparente”, due 



sezioni del sito dell’ente da considerarsi come autonome e distinte, con strutture e criteri di 

pubblicazione divergenti in quanto rispondenti a finalità differenti. La pubblicazione degli atti 

nell’albo pretorio on line, infatti, è rivolta, di norma, a produrre effetti legali, mentre la pubblicità 

assicurata dalla sezione “Amministrazione trasparente” ha scopo di informare i cittadini per favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. Diverse sono anche la forma delle pubblicazioni e il loro periodo di ostensione: nell’albo 

pretorio on line sono presenti documenti integrali che devono, di norma, rimanere pubblicati 

esclusivamente per il periodo imposto dalla legge per poi essere rimossi dalla parte pubblica 

dell’albo. Le pubblicazioni effettuate nella sezione “Amministrazione trasparente”, invece, 

contemplano spesso dati di sintesi e non atti integrali che restano, di norma, pubblicati per cinque 

anni. Inoltre, il link deve riferirsi direttamente alla pagina o al record dell’albo pretorio che contiene 

l’atto o il documento la cui pubblicazione è prevista nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Infine, gli enti dovranno a creare nell’albo pretorio on line un’apposita sezione, anche articolata in 

sottosezioni, dedicata alla sola pubblicazione degli atti e dei documenti che coincidono con quelli 

previsti dal d.lgs. 33/2013. 

b) Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali 

Al fine di evitare duplicazioni di dati, gli obblighi di trasparenza possono essere assolti anche 

mediante un collegamento ipertestuale ad un altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano 

già disponibili. 

Le possibili attuazioni   
un’Unione, nel caso in cui vi sia coincidenza tra i documenti, possono assolvere l’obbligo di 

pubblicazione attraverso il collegamento ipertestuale alla sezione “Amministrazione trasparente” 

trasparente” di un Comune può contenere il link alla sezione “Amministrazione trasparente” del 

Comune capofila qualora questo gestisca la Centrale Uni  
agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati prevista dall’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 può contenere il 

li  
possibilità di un collegamento tra le pubblicazioni previste ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 in 

“Amministrazione trasparente” e dati, informazioni o documenti contenuti nelle banche dati di cui 

all’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, come elencate nell’Allegato B) del medesimo decreto legislativo. Per 

l’attuazione di tale misura di semplificazione, l’Autorità richiede il rispetto dei criteri di qualità e di 

completezza dei dati di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013. 



c) Tempistica delle pubblicazioni 

Possibilità di interpretare il concetto di tempestività, di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 e fissare 

termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare continuità e celerità 

degli aggiornamenti. 

Il d.lgs. n. 33/2013 contiene riferimenti temporali precisi per la pubblicazione dei dati e documenti. 

Laddove tali riferimenti non sono specificamente indicati, l’articolo 8 del decreto stabilisce che 

l’amministrazione è tenuta ad una pubblicazione tempestiva. L’Autorità ritiene che i piccoli comuni 

possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e 

responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la 

continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati. 

All’ uopo è intenzione del RPCT procedere alla adozione di una circolare sulla c.d. tempestività 

degli obblighi di pubblicazione. 

 
 

d) Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013 
 
 

Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni Possibilità di pubblicazione di un organigramma semplificato Al fine di assolvere 

agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 13, lettere da a) a d) i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono prevedere 

nella sezione “Amministrazione trasparente” la pubblicazione di un organigramma semplificato 

contenente la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l’indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica. 

 
 

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi Possibilità della 

pubblicazione integrale di determinati atti in luogo della loro rielaborazione I comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 23 – 

pubblicazione e aggiornamento ogni sei mesi degli elenchi dei provvedimenti riguardanti la scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi nonché gli accordi stipulati 

dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche - mediante la 

pubblicazione integrale dei corrispondenti atti anziché la rielaborazione degli stessi. 

 
 

e) Pubblicazione dei dati in tabelle - Possibilità di utilizzare altri schemi di pubblicazione in luogo 

delle tabelle 

Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati in tabelle come previsto dall’Allegato 1 della 



determinazione n. 1310/2016, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono 

valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla 

trasparenza di rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
 

I Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati 
 

I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati sono: 

a) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (solo per il PTPCT ed il 

Piano delle performance nella sezione dedicata) 

b) I responsabili dei singoli settori (titolari di P.O. con deleghe dirigenziali) 
 

Ciascun Funzionario è tenuto, per il settore di propria competenza, alla pubblicazione di dati, 

documenti e informazioni nei vari flag della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Sulla pubblicazione dei dati il RPCT opererà una verifica a controllo a campione annuale, al 

fine di consentire una più agevole disamina della situazione all’interno dell’Ente, in occasione 

dell’inoltro della Reportistica annuale ed a campione. 

 
Ciascun funzionario curerà, inoltre, l'aggiornamento di quanto già pubblicato. 

 

Di seguito si riportano i responsabili di ciascun Settore 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO – Dott. Giuseppe Dimuccio 

SETTORE CONTABILE – Dott. Francesco Dilorenzo 

SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA – Geom. 

Francesco Mele 

Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzione- 

Geom. Salvatore Sagaria 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – Dott.ssa Irene Ciccimarra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



L’ ELENCO ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONE E’ CONTENUTO NELL’ALLEGATO D 



Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 
A seguito dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si 

seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che 

adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti 

chiarimenti all’Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di 

pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del 

d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del 

Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali 

effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è 

costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di 

regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la 

comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità 

sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il 

trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto 

sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito 

unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che 

le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali 

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

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

o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, 

tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche 

se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti 

i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 

2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione 

a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati 

(«minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con 

il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)8. 

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di 

legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 

amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se 

sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 



pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato 

“Qualità delle informazioni” che risponde alla 

esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati 

pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali9. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa 

europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di 

supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e 

sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di 

protezione dei dati personali. 

Entrata in vigore del PTPCT 2022- 2024 

Il piano entra in vigore con la pubblicazione in Amministrazione Trasparente /altri contenuti 

– corruzione e in disposizioni generali / atti generali. 

Il piano verrà reso inoltre conoscibile a tutti i dipendenti attraverso le forme ritenute più 

consone dal Comune. 
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