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Parte I

Uintroduzione generale rappresenta una parte facoltativa che introduce ai
principi generali ed alle novité degli ultimi mesi

Si fa presente che il responsabile dell’antic0rruzione nominato con decreto
de1Sindaco n. 18 del 28/12/2016 ha tenuto conto nel1'elaborazi0ne delle

ultime norme

Parte II

I1 Piano anticorruzione



1. Analisi del contesto

Sec0nd01’Autorité1 nazionale ant-icorruzione la prima e indispensabile fase
del processo di gesfione del rischio é quella relativa all'analisi del contesto,
attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere
come il rischio corruttivo possa verificarsi aII'intern0 dell'amministrazi0ne
per via delle speczficitri dell 'ambiente in cui essa opera in termini di strutmre
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, 0 per via delle
caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un
PTPC contest-ualizzato e, quindi, potenzialmente pifi efficace.

1.1. Contesto esterno

Negli enti Iocali, ai fini de11'analisi del contesto esterno, i responsabili
anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle
relazioni periodiche sullo stato del1'0rdine e della sicurezza pubblica,
presentate a1 Parlamento dal Ministero deIl‘Interno e pubblicate sul sito
della Camera dei Deputaii.

1.2. Contesto interno

La dotazione organica effettiva prevede:

un segretario comunale

n. 12 dipendent-i, dei quali i titolari di posizione organizzat-iva sono n. 4.

1.3. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi é un modo razionale di individuare e
rappresentare tut-te le principali attivité de1l'ente. La rnappatura ha
carattere strmnentale a fini de1l'identificazi0ne, della valutazione e del
trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano
triermale di prevenzione della corruzione dia atto dell’effettiv0
svolgimento della mappatura dei processi.

In ogni caso, secondo l'Aut0rit€1, "in condizioni di particulars diflicoltfi
organizznliva, ndeguatamente motivata la mappatura dei processi pud essere
realizznta al massimo entro il 2017".



La mappatura completa dei principali processi di govemo e dei processi
operativi de11’ente é riportata nella tabella delle pagine seguenti.

Per le finalita di revenzione e contrasto alla corruzione, i rocessi diP
governo sono scarsamente significafivi in quanto generalmente tesi ad
esprimere l’indirizz0 politico del1’amministrazi0ne in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi
operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici
attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti alI'este1-no e,
talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

E’ bene rammentare che Ia Iegge 190/2012 é interamente orientata a
prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano 1’apparato tecnico
burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

H _ i processidigoveifno
, stnesuxa e agprovazione delle "Iinee programmatiche"_ _

IQ!-\ stesura qd agprovazione del documento lmico di programmazione
OJ stesura ed aeprovaziong del programma triennale delle oggre pubbliche
I-P _sl:esura ed aggrovazione del bilancio pluriennale
U1 stesura ed agprovazione dell'e1encq annuale delle op_e_re pubbliche
O\ i stesura ed agprovazione del bilancio annuale
\'| stesura ed agprovazione del PRO
W stesura edjgprovazione del piano dettagliato degli obiettivi
KO fstesura ed aggrgvazione del piano della perfomance

710 stesura ed agprovazione del piano d.I.I'aZIOI‘li:1liZZiZiOIl€ della spesa
11 controllo politico amminislrativq

I 12\ conl:ro1lo di gesfione
13 controllo di revisione contabile

moniiqraggio della "qimIit¢i" _dei servizi erogati

pgocessi operativi '
.nI.,

sot-to-processi
. . operafifi

scheda di analisi
del rischio

servizi demografici, stato 1
civile, servizi elettorali,

5 leva 7 15.3.
. 15.13

pratiche anagrafiche
documenti di identita

__ Z22
22,23

_ 15.c certificazioni anagrafiche 2?
15.d

atti di nascita, morte, 5
cittadinanza e matrimonio 22

15.e
15.f

leva \
archivio elettori

41
A 42

15.g consultazioni eleltorali _ _42



6 servizi sociali 163
servizi assistenziali e -
socio-sanitaxi per anziani ?5.

16.b
servizi per minori e
ffll1'_l_ig|.1€ 24

I

16¢ servizi per disabilii 26

16.d
servizi per adulti in I

.27,

16.e

difficolta
integrazione di cittadini
straniefi 28__

16.f afloggpogolari 43’

7 servizi educativi 17.a 4,5

17.b

asili nido .
manutenzione degli édifici
scolastici 4,6

17.c dixitto allo studio [44
17.d sostegno scolasiico A44
17.e trasyorto scolastico >

.4’

17.f mange scolasfiche _ .4
17.g dope scuola 4: 5/ 44

8 servizi cimiteriali 18.a inumazioni, tumulazioni 6 _ 32.
18.b

esumazioni,
estumulazioni 32

18.c
concessioni demaniali per
cagpelle di famigIia T 33

18.d manutenzione dei cimi ri ‘ 4,5
18.e

te _

pulizia dei cimiteri 1 4, 5

18.1?
servizi di custodia dei I '

\ cimiteri \ _ 4, 5

9 servizi culturali e sportivi 19.a org-anizzazione eventi _i
19.b patrocini ( 35

‘ i 7 \ 19.C gestione biblioteche i __ 1-F

19.d gestione musei 1 PP-

19.e gestione impianti sportivi PP

19.f associazioni culturali _ _8, 39
19.5 associazioni sportive __ 3, 39
19.h fondaiioni _ £5,239
19.i __pari ggportunitfi _ 39

20 turismo 20.a promozione del territorio 1 _ 4,5



20.b punti di informazione 4,5 _

20.c
rapporti con le
associazioni di esercenti i 8

21 mobiliti e viabilita ‘ 21 .a manutenzione strade 4, 5 2
21.b

circolazione e sosta dei
veicoli 19

21.c
segnaletica orizzontale e
verticale __4, 5 _

_ 21.d
\

trasporto pubblico locale 4,5, 47 A
vigilanza sulla

_ 21.8 circolazione e la sosta 45
, 211 rimozione della neve 4,5

2 21.g_ _pu1izia delle strade 4,5
21.h

servizi di pubblica
il1uminazione 415,47. .

\ “

22
raccolta, recupero e

territorio e ambiente 22.3 smaltimento rifiufi 4, 29, 47 V
22.b isole ecologjche 4, 29, 47 _

22.c ,
manutenzione delle aree
verdi 4,4117 _

22.d
pulizia strade e aree

4, 47

22.e

rpubbliche
gestione del reticolo idrico
minore 46,43 ,.1\

* 22.£ servizio di acquedotto 47
22-s cave ed attivita estrattive 43..
22.h

inquinamento da attivita
produttive 48

23
sviluppo urbanistico del
territorio

\
23.21

pianificazione urbanistica
generale i V 9

23.b
pianificazione urbanis tica
attuativa 101 __

_ \ 23.0 edilizia Rrivata I 6,7, 21 ,
23.d edilizia pubblica J .4
23.e

realizzazione di opere
pubbliche _ _ 4,5

23.f
manutenzione di opere
pubbliche 4, 5

24 servizi di polizia 24.21 protezione civile s’,
24.1» 1 sicurezza e ordine

_pubbliC0 _ 20



i ifi 24.c
vigilanza sulla
circolazione e la sosta 45

24.d
verifiche delle at-tivita
commerciali 1.2-

24.e
verifica defla attivitfi
edilizie 17

24.f
gestione dei verbali d
sanzioni comminate

elle
12

125 atlivité produttive } 25.21 agricoltgra j 8,19
25.b industria 8
25.c artigianato 7 8
25.d cornmercio _ 8, 19

societa a partecipazione
26 pubblica 26.3 geslione farmacie 39

26.b
gestione servizi
strumentali 39, 47,

26.c
gestione servizi pubb
locali

lici
39, 47

27
servizi economico
finanziari 27.3 gestione delle entrate 13

27.13 _ge:-ztione delle useite 8, 14

27.c
monitoraggio dei flussi di
cassa _ 13, 14

27.d
monitoraggio dei flussi
economici 13, 14

27.e amiempinienti fiscali 14,
27.f stipendi del personale __14 i
27.3 , tributi l0ca_li 15, 16, 19

28
1

1

servizi di informatica 28.51
gestione hardware e
software 4,5

28.b disaster reco'verj|/ e back"P 4,5
28.c gestione del sito web 4, 5

29 gestione dei document-if 29.21 protocollo _ 30“
29.b archivio corrente 31
29.c archiyio di deposito 31
29.d archivio storico 81
29.e archivio informatico 3.1



30
1 1 1

risorse umane 1 30-6 selezione e assunzione , 1
I gestione giuridica ed

30.1) 1 economica dei dipendenti_’ 2
1 30.C formazione 4,5

1 30.11 valptazione _ 18
1 relazioni sindacali
(informazione,

30.6 71 concertazione) i W 18
1 contrattazione decentrata '

_ 30.f integrativa V 18

131 segreteria_ 31.3 deliberazioni consiljari i .37
_ 31.1) riunioni consiliari _ _3'7
i *1 31.C deliberazioni di giunta _ 3'7

, 31.d riunionidella giunta 37*
31.6: . determinazioni .33
31.f ordinanze e decreti 381

pubblicazioni all'aIbo
retorio online31.g , 3?, 33_ _P

geslione di sito web:
amministrazione

31.11 , trasparente if -4, 5
deliberazioni delle

31.1 commissioni . 37
|1 31.1 riunioni delle commissioni 37

31.m 1conl:ral-ti I 1 4,5.

32
gare d'appalto ad

gare e agpalti , _ 32.3 evide ubblica 4nza p _
_ 1 32.13 a£quisizioniin"economia" 5

1 gare ad evidenza pubblica .
32.0 di vendita 1 36 .

_ 32.d contratti . 4/

_ss supporto giuridico e
servizi legali 33.a pareri i , 3

33.11 gestione del contenzioso i V ,3
33.C Ievata deiprotesli _ V '11

54 relazioni con il pubblico 34.a reclagni e segnalazioni __ £0
34.1) comunicazione estema 1 40

accesso agli atti e 1
34.C trajparenza 40

_ 34.61 , customer satisfaction 110



2. Processo di adozione del PTPC

2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli
organi di indirizzo politico-amministrativo.

2.2 I1 PTPC verra approvato dalla Giunta Comunale entro il 31
gennaio.

2.3. lndividuazione degli attori esternj a1l'am1ninistrazione che
hanno partecipato alla évredisposizione del Piano nonché dei
canali e degli strumenti i partecipazione.

Data la dimensione demografica delI'ente, t-utto sommato contenuta, non
sono stati coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione del Piano.

2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di
comunicazione dei contenuti del Piano

Il Piano sara pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage
"amminisi"razi0ne trasparente” nella sezione ventitreesima "altri contenuti”, a
tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano
aggiornato.

Inoltre il Piano sara divulgato attraverso il sito del Comune -albo pretorio
on line.

3. Gesl-ione del rischio

3.1. Indicazione delle attivita nell'ambito delle quali é pifi
elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa del1’ente, sono ritenute "ares di rischio",
quali at-tivita a pin elevato rischio di corruzione, 1e singole attivita, i
processi ed i procedimenti riconducibfli alle macro AREE seguenti:

AREA A:
acquisizione e progressione del personalez



concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la
progressione in carriera.

AREA B:
affidamento di lavori servizi e forniture:

procedirnenti di scelta del contraente per Yaffidamento di lavori, servizi,
forniture.

AREA C:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico djretto ed imrnediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

AREAD:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con eifetto
economico diretto ed immediate per il destinatario:

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

AREA E:
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;

permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;

accertarnento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio;

gestione del reticolo idrico minore;

gestione de1l'at-tivita di levata dei protesti cambiari;

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS
e vigilanza sulla circolazione e la sosta;

gestione ordjnaria delle entrate e delle spese di bilancio;

accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei
tributi locali,

incentivi economici al personale (produttivitd individuals e retribuzioni di
risultato);

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiutil;

protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe d famiglia,
gestione della leva, gestione delI'eIettorato;

1 ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.



patrocini ed eventi;

diritto allo studio;

organi, rappresentanti e atti arnministrativi;
segnalazioni e reclami;

affidamenti in house.

Provvedimenti amministrativi vincolati ne1l'an; provvedimenti
amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi
vincolati ne11'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a
contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali
ne1l'an; provvedimenti amministrativi discrezionali ne11'an e nel
contenuto.

3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del
rischio

La valutazione del rischio e svolta per ciascuna attivita, processo 0 fase di
processo mappati. La valutazione prevede 1'identificazione, 1'analisi e la
ponderazione del rischio.

A. L‘identi.ficazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione"
intesa nella pi1‘1 ampia accezione della legge 190/ 2012.

Richiede che, per ciascuna attivita, processo 0 fase, si:-mo evidenziati i
possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti ernergere considerando il contesto estemo ed interno
al1'a1-nministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni
organizzative presenti al1'interno de]l'amministrazione.

I rischi sono identificati:

attraverso la consultazione ed il cont’-1-onto tra i soggetti coinvolti, tenendo
presenti le specificita de1l'ente, di ciascun processo e del livello
organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno
interessato l'a1mninistrazione;

applicando i criteri descritti neLl'A11egat0 5 del PNA: discrezionalita,
rilevanza esterna, complessita del processo, valore economico, razionalita



del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo,
economico e di immagine.

B. L'ana1isi del rischio

In questa Ease sono stimate 1e probabilita che il rischio si concretizzi
robabilitzi e sono esate le conse enze che cio rodurrebbe im atto.P 811 P P

Al termine, e calcolato il livello di rischio moltiplicando ”probabiIitr‘¢" per
”impatt0” .

L’Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare
probabilita e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

L'ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato
in modo ”troppo meccanico” la metodologia presentata nell'a1legato 5 del
PNA.
Secondo l’ANAC ”con rijizrimento alla misurazione e valutazione del livello di
esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi
precisato, non sono sirettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere
criteri dim-rrsi purché adeguati alfine” (ANAC determinazione n. 12/2015).

Fermo restando quanto previsto nel PNA, e di sicura ufilita considerare
per l'a.na1isi del rischio anche Pindividuazione e la comprensione delle
cause degli eventi rischiosi, cioe delle circostanze che favoriscono il
verificarsi de1l'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra
loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in
resenza di ressioni volte al condizionamento im ro rio della curaP P P P

deI1'interesse generalez

1. mancanza di controlliz in fase di analisi andra verificato se presso
Pamministrazione siano gia stati predisposti, ma soprattut-to
efficacemente at-tuaii, strumenti di controllo relativi agli eventi
rischiosi;

2. mancanza di trasparenza;

3. eccessiva regolamentazione, cornplessita e scarsa chiarezza della
normativa di riferimento;

4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un
processo da parte di pochi 0 di un unico soggetto;

5. scarsa responsabilizzazione interna;



6. inadeguatezza 0 assenza di competenze del personale addet-to ai
processi;

7. inadeguata diffusione della cultura della legalita;

8. mancata attuazione del principio di dist-inzione tra politica e
amnlinistrazione.

B1. Stima del valore della probabilita che il rischio si
concrelizzi

Secondo 1’Al1egato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (0 pesi, 0 punteggi)
per st-Lmare la "probnbilitf4“ che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

discrezionalita: piu é elevata, maggiore e la probabilita di rischio (valori
da 0 a 5);

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore
5;
complessita del processo: se i1 processo coinvolge piu arnministrazioni il
valore aumenta (da 1 a 5);

valore economico: se il processo at-tribuisce vantaggi a soggetti terzi, la
probabilita aumenta(va1o1'e da 1 a 5);

frazionabilita del processo: se il risultato finale puo essere raggiunto
anche attraverso una pluralita di operazioni di entita econornica ridotta,1a
probabilita sale (valori da 1 a 5);

controlliz (valori da 1 a 5) la stima della probabilita tiene conto del sistema
dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento
utilizzato che sia utile per ridurre la probabflita del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimita e il
controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

B2. Stima del valore dell’impatto

L'impatt0 si misura in termini di impatto economico, organizzativo,
reputazionale e sul1'i1nmagine.

l'Allegat0 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi 0 pesi) da
utilizzare per stimare ”l’1'mpntto”, quindi le conseguenze, di potenziali
episodi di malaffare.

Impatto 01-ganizzativo: tanto rnaggiore e la percentuale di personale
impiegato nel processo/attivita esaminati, rispetto al personale



complessivo deIl’unita organizzativa, tanto maggiore sara ”1’impatt0"
(fino al 20% del personale=1; 100% de1persona1e=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze
di condanna della Corte dei Conti 0 sentenze di risarcimento per danni
alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su
giornali (0 sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di
malaffare che hanno interessato Ia PA, fino ad un massimo di 5 punti per
le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punt-i 0.

Impal-to sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal
soggetto esposto al rischio. Tanto piu e elevata, tanto maggiore e I’indice
(da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media
finale misura la ”stima dell'impatt0”.

L'ana1isi del rischio si conclude moltiplicando tra Ioro valore della
probabilita e valore de11'impatt0 per ottenere il valore complessivo, che
esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato i1 livello di rischio di ciascun processo o attivita si
procede alla ”ponderazi0ne”.

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base
del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello
di rischio".

Le fasi di processo 0 i processi per i quali siano emersi i piu elevati livelli
di rischio identificano 1e aree di rischio, che rappresentano le attivita piu
sensibili ai fini della prevenzione.

D. Il trattamento
I1 processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattament0".

I1 trattamento consiste nel procedimento "per modzficare il rischio”. In
concreto, individuare delle rnisure per neutralizzare o almeno ridurre il
rischio di corruzione.



II responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le
"priorit:i di trattnmento” in base al livello di rischio, a11'obb1igatorieta della
misura ed al1'impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

I1 PTPC puo/deve contenere e prevedere 1'i1nplen1entazione anche di
misure di carattere trasversale, come:

1. la trasparenza, che come gia precisato costituisce oggetto del
Programma triennale per la trasparenza e Yintegrita quale "sezione"
del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere
misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza
sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/ 2013;

2. Pinformatizzazione dei processi che consente, per tutte le attivita
dell'amministrazione, la tracciabilita dello sviluppo del processo e
riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione
delle responsabilita per ciascuna fase;

3. Paccesso telemntico a dati, documenti e procedimenii e il riutilizzo di dati,
documenti e procedimenti che consente Papertura
deIl'arnministrazione verso 1'estemo e, quindi, la diffusione del
patrimonio pubblico e il controllo su11'attivita da parte del1'utenza;

4. il monitomggio sul rispetto dei termini procedimentali per far
emergere eventuali omissioni 0 ritardi che possono essere sintomo
di fenomeni corruttivi.

Le misura specitiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei
paragrafi che seguono.

4. Formazione in tema di anticorruzione

4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma
annuale della formazione

L’a.rtico1o 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA
Ia pianificazione annuale della formazione e stato abrogato dal DPR 16
aprile 2013 numero 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che 1e sole
arnministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30
giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui
siano rappresentate 1e esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al
Ministero dell‘economia e delle finanze e a1C0mitato per i1 coordinamento
delle scuole pubbliche di formazione.



Questo redige il Programma triennale delle attivita di formazione dei
dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.
Gli enti territoriali possono aderire a1 suddetto programrna, con oneri a
proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie
esigenze formative.

L'ente e assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato
dal1'artico1o 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale:

"a decorrere dall'rmno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche [...], per attivitzi esclusivamente di formazione deve essere non
superiors nl 50 per cento della spesa sostenuta nell‘anno 2009.
Le predette amministrazioni svolgono prioritarirzmente l'att1'vitzi di formazione
tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione otrvero tramite 1' propri
organismi diformazione”.

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti
fissati da]1'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi
complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, Ia Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013),
interpretando il vincolo delI’articol0 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce
delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si e espressa per
Yinefficacia del Iirnite per le spese di formazione sostenute in attuazione
della legge 190/2012.

Ove possibile la formazione e strutturata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda Paggiomamento delle
competenze (approccio contenutistico) e le tematiche de11'etica e della
legalita (approccio valoriale);

livello speczfico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai
componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti
alle aree a rischio: riguarda Ie politiche, i programmi e i vari strumenti
utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo
svolto da ciascun soggetto nell'ammin.istrazione.

4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la
formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito
di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i
collaboratori cui sornministi-are formazione in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza.



4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in
tema d1 anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito
di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i
soggetti incaricati della formazione.

4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di
anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione i1 compito
di definite i contenuti della formazione anche sulla base del programrna
che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporra alle
amministrazioni dello Stato.

4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della
formazione in tema di anticorruzione

La formazione sara sornministrata a mezzo dei piu comuni strumenti:
seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc.
A questi si aggiungono seminari di formazione online, in remoto.

4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione
in tema di anticorruzione

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente

5. Codice di comportamento

5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento
dei dipendenti pubblici

L’artic0lo 54 del decreto legislative 165/ 2001, ha previsto che il Governo
definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
ammim'strazioni”.

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

la qualita dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto
dei doveri costituzionali di diligenza, lealta, imparzialita e servizio
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.



I1 16 aprile 2013 é stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice
di comportamento.

I1 comma 3 del1'articoIo 54 del decreto leg-islativo 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”. I1 codice di comportamento é stato
approvato dall'Ente e pubblicato

5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di
comportamento

Trova piena applicazione 1’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo
165/2001 e smi in materia di segnalazione a1l'ufficio competente per i
procedimenfi disciplinari.

5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione
del codice di comportamento

Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti
disciplinari a norma deIl'artico1o 55-bis comma 4 del decreto Iegislativo
165/2001 e srni.

6. Altre iniziative

6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

L'ente intende adeguare il proprio ordjnamento alle previsioni di cui
alI'a1't. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in
modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela
anticipata.

La dotazione organica dell’ente e assai lirnitata e non consente, di fatto,
1'app1icazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilita per il 2016 (legge 208/2015), al contuna 221, prevede
quanto segue: ”(...) non trovano applicazione Ie disposizioni adottate ai sensi
dell‘art-icolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ave la dimensione dell'ente risultl
incompatibile can la rotazione deZl'incaric0 dirigenziale".



In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei
dirigenti/funzionari negli enti dove cio non sia possibile per sostanziale
infimgibilitri delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l’amministrazione attivera ogni iniziativa utile (gestioni
associate, mobilita, comando, ecc.) per assicurare 1'attuazione della
misura.

6.2. Indicazione delle disposizioni relative aI ricorso
all’arbitrato con modalita che ne assicurino la pubblicita e la
rotazione

L'ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, 1e prescrizioni dell’articolo 1
commi 19-25 della legge 190/ 2012 e degli articoli 241, 242 e 243 del decreto
legislativo 163/2006 e smi.
6.3. Elaborazione della proposta d.i decreto per disciplinare gli
incarichi e le attivita non consent-ite ai pubblici dipendenti

L'ente applica con puntualita la gia esaustiva e dettagliata disciplina del
decreto legislativo 39/2013, dell’articolo 53 del decreto legislativo
165/2001 e de1l’articolo 60 del DPR 3/ 1957.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al
personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla
sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di
interesse.

6.4. Elaborazione di direttive per Pattribuzione degli incarichi
diri enziali, con la definizione delle cause ostative al
congerimento e verifica dell'insussistenza d.i cause di
incompatibilita

L'ente applica con puntualita la gia esaustiva e dettagliata disciplina
recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 —
27 del decreto legislative 165/ 2001 e smi.

Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo
39/2013 ed in particolare l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilitfi 0 incompafibilitci.

6.5. Definizione di modalita per verificare il rispetto del
divieto di svolgere attivita incompatibili a seguito della
cessazione del rapporto



La legge 190/2012 ha integrato l’a1'tico1o 53 del decreto legislativo
165/2001 con un nuovo comma i1 16-ter per contenere il rischio di
situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico
successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
arnministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del
divieto sono nulli.

E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche ammjnistrazioni per i successivi tre anni, con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti.

I1 rischio valutato dalla norma e che durante il periodo di servizio il
dipendente possa artatamente precosfituirsi delle situazioni lavorative
vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere
all'interno de1l'amministrazione, per poi ottenere contratti di
lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la liberta negoziale del dipendente per un deterrr|.inato
eriodo successivo alla cessazione del ra orto er eliminare laP PP P

"c0nvenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

MISURA:

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, a1l'atto della stipulazione
del contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000,
circa Yinesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati
a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicita di tutte le suddette dichiarazioni.

6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su
precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e
dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misiue di prevenzione di carattere
soggettivo, che anticipano Ia tutela al momento della formazione degli



organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle
amministrazioni.

L'artico1o 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone 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
piu elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I
del Titolo II del libro secondo del Codice penalez

a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l'accesso 0 la selezione a pubblici impieghi;

b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli
uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione
di beni, servizi e forniture,

c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli
uffici preposti alla concessione 0 all'erogazi0ne di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari 0 attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;

d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del
contraente per Paffidarnento di lavori, forniture e servizi, per la
concessione 0 1'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per Pattribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.

6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che
effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

I1 nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato “Tutela
del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una
misura di tutela gia in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a
consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono
accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

a) la tutela dell'an0nimat0;

b) il divieto di discriminazione;

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta
esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo
art. 54-bis).



La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'artico10 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci al1'autorita
giudiziaria o alla Corte dei conti, 0 all'ANAC, ovvero riferisca a1 proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato 0
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente ejjfetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente 0 indirettamente alla
denuncia”.

L'articoIo 54-bis delinea una ”protezione generals ed astmtta” che, secondo
ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del
dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i
soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la
prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che
le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala
condotte illecite.

I1 PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui a1l’art. 1 co. 2 del
d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare
attuazione alla tutela del dipendente che ejfettua le segrialazioni”.
Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, "con
tempesfivitri", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC).

MISURA:

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell’ente sono tali da
rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela
de1l'anonimato del whistleblower.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti a1 segreto
ed al massimo riserbo.

”B.12.1 - Anonimato.

La ratio della norma e quella di evitare che il dipendente ometta di
effettuare segnalazioni di illecito per il tirnore di subire conseguenze
pregiudizievoli.

La norma tutela l'anoni1nato facendo specifico riferimento al
procedimento disciplinare. Tuttavia, Pidentita del segnalante deve essere
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.



Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare,
l'ident-ita del segnalante puo essere rivelata all'autorita disciplinare e
al1'incolpato nei seguenti casi:

consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare é fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la
segnalazione é solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'i.llecito,
ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far
scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione e fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza delI'identita e assolutamente indispensabile per la difesa
dell'i.ncolpato: tale circostanza puo emergere solo a seguito del1'audizione
del1‘incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel
procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non é sinonimo di
accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla
disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da
dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che
l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni
anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con
dovizia di particolari, siano tali cioe da far emergere fatti e situazioni
relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o
qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti 0 eventi
particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione de1l‘accesso
documentale non possono cornunque essere riferibili a casi in cui, in
seguito a disposizioni di legge speciale, Panonimato non puo essere
opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amnlinistrative,
ISPEZIOIH, ecc.

B.12.2 - I1 divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplina.riingiustificate,1e
molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che
determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma
e circoscritta al1'ambito della pubblica amministrazione; in.fatti, il
segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma
riguarda le segnalazioni effettuate al1‘Autorita giudiziaria, alla Corte dei
conti o al proprio superiore gerarchico.

I1 dipendente che ritiene di aver subito una discrirninazione per il fatto di
aver effettuato una segnalazione di illecito:



deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al
responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli
elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente
sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il
dirigente valuta tempestivamente Popportunita/necessita di adottare atti
o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli
effetfi negativi della discriminazione in via amministraliva e la sussistenza
degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del
dipendente che ha operato la discriminazione,

all'U.P.D.; l‘U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei
confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'Ufficio del contenzioso de1l'amminist1-azione; 1‘Ufficio del contenzioso
valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di
risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;

al1'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione
pubblica valuta la necessita di avviare un'ispezione al fine di acquisire
ulteriori elementi per le successive determinazioni;

puo dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'o1-ganizzazione
sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto presenti nell'a1nmin.istrazione;
l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione
alI'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non e stata
effetluata dal responsabile della prevenzione;

puo dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di
Garanzia, d‘ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della
situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la
segnalazione non e stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

puo agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la
discriminazione e de1l'ammir|istrazione per ottenere

un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della
misura discriminatoria e/o al ripristino iirunediato della situazione
precedente;

l'annu.llamento davanti al T.A.R. del1'eventuale provvedimento
amministrativo illegittimo e/ o, se del caso, la sua disapplicazione da parte
del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui
é parte il personale c.d. contrattualizzato;

il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente
alla discriminazione.



B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non puo essere oggetto di visione né di estrazione di copia
da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di
cui al1'art. 24, comma 1, lett. a), della 1. n. 241 del 1990. In caso di
regolarnentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell‘accesso
documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento,
quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta
nella 1. n. 190".

6.8. Predisposizione di protocolli di legalita per gli
affidamenti

I path‘ d'integn'tri ed iprotocolli di legalitri sono un complesso di condizioni Ia
cui accettazione viene configurata daIl'ente, in qualita di stazione
appaltante, come presupposto necessario e condizionante la
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integritri e un documento che la stazione appaltante richiede ai
partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei
partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate
alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla leg-ittimita di
inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di
contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli
di legalita/patti di integrita.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che "medirmte Paccettazione
delle clausole sancite nei protocolli di legalitri al momento della presentazione della
domrmda di partecipazione e/o dell'0jfizrta, infatii, Pimpresa concorrente accetta,
in realtri, regole che raflbrzano comportamenti girl doverosi per coloro che sono
ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali
doveri, sanzioni di camttere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte
le procedure concorsuali, della estromissione dalla grim (cfr. Cons. St, sez. VI, 8
maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066) ".



MISURA:

E’ intenzione dell’ente di elaborare patti d'integrita ed i protocolli di
legalita da imporre in sede di gara ai concorrenti.

6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei
termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per Ia
conclusione dei procedimenti

Atlraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi
ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

MISURA:

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti e attivato
neIl’ambito del controllo di gestione dell’ente.

6.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti
tra Pamministrazione e i soggetti che con essa stipulano
cont-rat-ti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito
dei contratti pubblici

I1 sistema di monitoraggio e attivato nell’ambito del controllo di gestione
dell’ente.

Inoltre, taluni parametri di misurazione dei termini procedimentali sono
ufilizzati per finalita di valutazione della perfomance dei
dirigenti/ responsabili e del personale dipendente.

6.11. Indicazione delle iniziative previste ne1l'ambito
dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari nonché attribuzione d.i vantaggi economici di
qualunque genere

Ogni provvedimento d'attribuzione/ elargizione e prontamente pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione ”amministmzione irasparente”,
oltre che all’albo online e nella sezione "determinazionydeliberazionf’.

Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha
promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente, detti
provvedimenti sono stati sempre pubblicati all’albo online e nella sezione
"determinazionVdeliberazioni” del sito web istituzionale.



6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di
concorsi e selezione del personale

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive e
prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
”amminist-mzione trasparente”.

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha
promosso la sezione del sito "amministrazione tmsparente", detti
provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo Ia disciplina
regolamentare.

6.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle
attivita ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti,
dei tempi e delle modalita di inforrnativa

II monitoraggio circa Yapplicazione del presente PTPC e svolto in
autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare
con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni
informazione che lo stesso ritenga utile.

6.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa
civile

In conformita al PNA del 2013 l’ente intende pianificare ad attivare misure
di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della
cultura della legnlitri.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e
diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata
e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione
richiede un‘apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini,
utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo
alimentato dal funzionarnento di stabili canali di comunicazione,
Yarnministrazione dedichera particolare attenzione alla segnalazione
dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, contlitto di interessi,
corruzione.



Parte III

Analisi del rischio



1. Analisi del rischio

si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi
di fenomeni corruttivi

Per 0 ' ri artizione or anizzativa dell’ente, sono ritenute "aree di rischio”,P 8
quali attivita a piu elevato rischio di corruzione, le singole attivita, i
processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

AREE DI RISCHIO

AREA A:
acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la
progressione in carriera.

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di
collaborazione.

AREA B:
affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l’affida1nento di lavori, servizi,
forniture.

Definizione dell'oggetto de1l'affidamento; individuazione dello
strumento/istituto per Paffidamento; requisiti di qualificazione; requisiti
di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale
anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del
bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione
del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto.

AREA C:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

Provvedimentl amministrativi vincolati nell'an; provvedirnenti
arnministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi
vincolati nel1‘an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a



contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali
nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell‘an e nel contenuto.

AREA D:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato peril destinatario:
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti
amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi
vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti airuministrativi a
contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali
nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nel1’an e nel
contenutol.

AREA E:
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
permessi di cost-ruire ordinari, in deroga e convenzionati;
accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del
territorio; gestione del rel-icolo idrico minore;
gestione de1l’al-tivita di levata dei protest-i cambiari;

gestione del processo dj irrogazione delle sanzioni per violazione del
CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei
tributi locali;
incentivi economici al personale (produttivita individuale e retribuziom
di risultato);

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiutiz;

protocollo e archivio, pratiche anagafiche, sepolture e tombe di
famiglia, gestione della leva, gestione cle1l’elettorato;
patrocini ed eventi;

diritto allo studio;

1 Perle Aree A-D si veda Pallegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio oomuni e obbligatorie).
2 ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015. pagina 18.
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organi, rappresentanti e atti amministrativi;

segnalazioni e reclami;
affidamenti in house.
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti
amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi
vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amrninistrativi a
contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali
nell'an; provvedimenti amrninistrativi discrezionali nell‘an e nel
contenuto.

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

A. Uidentificazione del rischio;

B. L'ana1isi del rischio:
B1. Stima del valore della probabilita che il rischio si concretizzi;

B2. Stima del valore de1l’impatt0;

C. La ponderazione del rischio;

D. I1 trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le at-tivita, i
processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio A — E,
elencati nella tabella che segue.

Nelle schede allegate sono riportati ivalori attribuiti a ciascun criterio per
la valutazione della probabilita e la valutazione dell'impatto.

La rnoltlplicazione dei due valori deterrnina la "valutazione del rischio"
COIIDGSSO all’at-tivita.

I risultati sono riassunti nella seguente Tabella riportate di seguito:



7 II.

scheda
Area di
rischio

Attivitaoprocesso "Probabilita Impaflo IRischio
(P) 1 <1) ( )Pxl

1 A Concorso per l'assunzione
di personale

2,5 1,5 3,75

2 A Concorso per la
progressione in carriera
del personale

2"
1,25 2,5

3 A Selezione per
Paffidamento di un

1 incarico professionale

3,5 1,5 5,25

4 B Affidamento mediante
procedura aperta (0
ristretta) di lavori, servizi,
forniture

2,33 1,25 i,92

5 B Affidamento diretto di
lavori, servizi o forniture

2,83 1,5 4,25

6 C Permesso di costruire 2,33 1,25 2,92
7 C Permesso di costruire in

aree assoggettate ad
autorizzazione

igpaesaggisticag

2,83 1,25 3.54

8 D Concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ecc.

2,5 1,5 3,75

9
E _

Provvedimenti di
pianificazione urbanistica
generale

4 1,75
7,

10 E Provvedimenti di
pianificazione urbanistica
attuativa

3,83 1,75 6,71

11 E 1 Levata dei protesti Non
1 7 presente

12 E Gestione delle sanzioni
per violazione del CDS

2,17 1,75 3,79

13 E Gestione ordinaria della
_ entrate

2,17 1 2,17
14 E Gestione ordinaria delle

1 spese di bilancio
3,33 1 3,33

15 E Accertamenti e verifiche
dei tributi locali

3,33 1,25 4,17



E Accertamenti con
adesione dei tributi locali

3,83 1,25 4,79

E Accertamenti e controlli
sugli abusi edilizi

2,83 1 2,83

E Incentivi economici al
personale (produttivita e
reuibuzioni di risultato)

1,83 2,25 4,13

C Autorizzazione
all'occupazione del suolo
pubblico

2,17 1 2,17

C Autorizzazioni ex artt. 68
e 69 del TULPS
(spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)

2,83 1,25 3,54

C Permesso di costruire
convenzionato

3,33 1,25 4,17

E Pratiche anagrafiche 2,17 1,00 2,17
E Document-i di identita 2,00 1,00 2,00
D Seiviii per rninori e

famiglie
3,50 1,25 4,38

D Servizi assistenziali e
socio-sanitari per anziani

3,50 1,25 4,38

D Servizi per disabili 3,50 1,25 4,38
D Servizi per adulti in

difficolta
3,50 1,25 4,38

D Servizi di integrazione dei
cittadini stranieri

3,50 1,25 4,38

E Raccolta e smaltimento
rifiuti g

3,67 1,25 4,58

Gesfione del protocollo 1,17 0,75 0,88
E11, Gestione dell‘archivio 1,17 0,75 0,88
E Gestione delle sepolture e

dei Ioculi _
2,17 1,00 2,17

E Gestione delle tombe di
famiglia

2,50 1,25 3,13
E__

Organizzazione eventi 3,00 1,25 3,75
E Rilascio di patrocini 2,67 1,25 3,33
E Gare ad evidenza

pubblica di vendita di
beni _ _

2,50 1,25 3,13

E Funzionamento degli
organi collegiali

1,33 1,75 2,33



formazione di
determinazioni,
ordinanze, decreti ed altri

~ atti amministrativi

pas E 1,33 1,25 1,67

39 E Designazione dei
rappresentanti de1l'ente
presso enti, societa,
fondazioni.

3,08 1,75 5,40

40 1 E Gestione dei procedimenti
1 di segnalazione e reclamo

1,83 1,75 3,21

gGestione della leva41 E 7 1,17 0,75 0,88
1 42 E Gestione dell'elettorato i 1,75 0/7?’ 1,31

43 E Gestione degli alloggi 1
= pubblici 1

2,67 0,75 2,00

44 E Gestione del diritto allo
studio g

2,67 1,25 3,33

1 1 457 E Vigllanza sulla
cirgolazione e la sosta _

1,67 1,00 1,67

Gestione del reticolo
idrico minore _

1461E 2,1-“Is 1,25 3.23

47 E Affidamenti in house 3,25 1,50 4,88
Controlli sull'uso del
territorio

48 E 3,17 1,25 3,96

Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio
classificando le attivita in ordine decrescente rispetto ai valori di “rischio”
stimati.

11 scheda fisclijo 5 T
bi] Im Rlschn. Axeadi I Attivitaoprocesso 1 _ Proba '_i1ta ' patto 1 7 ' io

(P) _ 1 (I); (PX!)
Provvedimenti di
pianificazione
urbanistica generale

4 1,75 7

Provvedimenti di
pianificazione
urbanistica attuativa

107E 1 3,83 1,75 6,71 1

‘ 39 E
rappresentanti dell ente
presso enti, societa,
fondazioni.

Designazione dei 3,08 1,75 5,40

3 A Selezione per
Paffidamento di un

3,5 I 1,5 5,25



incarico professionale

Affidamenti in house 3,25 1,50 4,88
Accertamenti con
adesione dei tributi
locali

3,83 1,25 4,79

Raccolta e smaltimento
rifiuti
Servizi per mjnori e
famiglie Z

3,67

3,50

1,25 3

1,25

4,58

4,38

Servizi assistenziali e
socio-sanitari per
anziani

3,50 1,25 4,38

Servizi per disabili 3,50 1,25
\

4,38
Servizi per adulti in
diificolté i

3,50 1,25 4,38

Servizi di integrazione
dei cittadini stranieri

3,50 1,25 4,38

Affidamento diretto di
lavori, servizi 0
forniture

2,83 1,5 4,25

Accertamenti e verifiche 3
dei tributi locali

3,33 1,25 4,17

Permesso di cost-ruire
convenzionato

3,33 1,25 4,17

Incentivi ecofiomici al
personale (produtt-ivité e
retribyzjoxfl di risultato)

1,83 2,25 4,13

Controlli sull'uso del
territorio

3,17 1,25 * 3,96

Gestione delle sanzioni
per violazione del CDS

2,17 1,75 3,79

Concorso per
l'assunzione di
ersonale

2,5 1,5 3,75

P ,
Concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ecc.

2,5 1,5 3,75

Organizzazione evepti 3,00 1,25 3 3,75



‘Permesso di costruire in
aree assoggettate ad
autorizzazione
paesaggjstica i

2,83 1,25 3,54

Autorizzazioni ex arft.
68 e 69 del TULPS
(spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)

2,83 1,25 3,54

‘Levata dei protesti ff 2 1,75 3,5
Gestione ordinaria delle
spgse di bilancio

3,33 1 3,33

Rilascio di patrocini 2,67 1,25 3,33
Gestione del diritto allo
studio

2,67 1,25 3,33

Gestione del reticolo
_idric0 mjnore

2,58 1,25 3,23
Gestione dei
procedimenti di
segnalazione e reclamo

1,83 1,75 3,21

‘Gestione delle tombe di
famiglia

2,50 1,25 3,13

Gare ad evidenza
pubblica di vendita di
beni ,

2,50 1,25 3,13

Affidamento mediante
procedura aperta (0
ristretta) di lavori,
servizi, forniture

2,33 1,25 2,92

Permesso di costruire 2,33 1,25 2,92
Accertamenti e controlli
sggli abusi edilizi

2,83 1 2,83

Concorso per la
progressione in carriera
del personale

2 1,25 25

Funzionarnento degli
organi coflggiali

1,33 1,75 2,33

Gestione ordinaria della
entrate

2,17 1 2,17

Autorizzazione
alI’occupazi0ne del
suolo pubblico

2,17 1 2,17

Pratiche anagrafiche 2,17 1,00 2,17



32 E Gestione delle sepolture 2,17 1,00 2,17
; e dei Ioculi 1

23 E YD0cument'i diidentita 2,00 1,00 2,00
43 E Gestione degli alloggi 2,67 0,75 2,00

j ‘ i pubblici 7 _ ‘ 1
as E formazione di 1,33 ‘ 1,25 1,67

determinazioni,
ordinanze, decreti ed

1 ‘ a1triattiammm1''strat'ivi
45 E Vigilanza sulla 1,67 1,00 1,67

circolazione e la sosta
Gestione del1'e1et-torato 1,75 0,75 1,31['11

I711‘ 41 Gestione dellaleva 1,17 0,75 , 0,ss
30 Gestione del protocollo 1,17 0,75 0,88[T1
31 f Gestione dell'archivi0 1,17 0,75 0,88[Ti

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e
valutazione delle misure da predisporre per neutmlizzare 0 ridurre il rischio.

Inoltre i1 tmttamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si
debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

A1 fine di neutralizzare 0 ridurre i1 livello di rischio, debbono essere
individuate e valutate 1e misure di prevenzione. Queste, si distinguono in:

obbligatorie;
ulteriori.

Non ci sono possibilitél di scelta circa 1e misure obbligatorie, che debbono
essere attuate necessariamente ne11'amrm'nistrazione.

Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente
piano (capitoli 4, 5 e 6).

Le attivité con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente
oggel-to delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, a1l‘irnpatto
su11'organizzazione e al grado di efficacia che si at-tribuisce a ciascuna di
esse.

Uindividuazione e la valutazione delle misure ulteriori pub essere
compiuta dal responsabile della prevenzione, con i1 coinvolgimento dei
dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'event-uale supporto
de1l'OIV (0 di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del



monitoraggio sulla trasparenza ed integrita, dei controlli interni, nonché
del ”grupp0 di lavoro" multidisciplinare.

Le decisioni circa la prioritd del trattamento si baseranno essenzialmente sui
seguenti fattori:

livello di rischio: maggiore é il livello, maggiore é la priorita di trattamento;

obbligatarietd della misura: va data priorita alla misura obbligatoria rispetto
a quella ulteriore;

impntto orgnnizzativo e finrmziario connesso all'irnplementazi0ne della
misura.

La gestione del rischio si concludera con la successiva azione di
rnonitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito
delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase é finalizzata alla verifica de1I'efficacia dei sistemi di
prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in at-to di ulteriori
strategie di prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che partecipano
a]1'intemo processo di gestione del rischio in stretta connessione con il
sistema di programmazione e controllo di gestione.





Parte IV

Trasparenza



1. La trasparenza

Uamministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso
civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

I1 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislative 33/2013 di
”Ri0rdin0 della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitfi, tmsparenza e
dificusione di informazioni dn parte delle pubbliche amministrazi0ni".

Il decreto legislative 97/2016, il cosidetto Freedom of Informafion Act, ha
modificato la quasi totalita degli articoli e degli istituiti del suddetto
"decreto tmspnrenza".

L’ANAC, i1 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero
1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicitfi, irasparenza e diflhsione di injbrmazioni contenuta nel d.lgs. 33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine
la "tmsparenzn della PA”. Il Poia ha spostato il baricentro della normativa a
favore del ”cittadin0" e del suo diritto di accesso.

E’ la libertfi di accesso civico Yoggetto ed il fine del decreto, liberta che viene
assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraversoz

1- 1'istitut0 dell‘accesso civico, estremamente otenziato 1-is etto allaP P
prima versione del decreto legislativo 33/ 2013;

2- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti
Porganizzazione e 1'att-ivita delle pubbliche ammjnistrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’inter0
impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/ 2012.

Secondo l'artic0l0 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislative .
97/ 2016: "Ln tmsparenza é intesa come accessibilitri totale dei dati e documenti
detenufi dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelnre i diritti dei
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all‘attivitri
amministrativa e fnvorire forme dzfiuse di controllo sul perseguimento delle
fimzioni isfiiuzionali e sulI'utilizz0 delle risorse pubbliche. ".

In conseguenza della cancellazione del progmmma triennale per la
irasparenza e Vintegritri, ad opera del decreto legislative 97/ 2016,
Yindividuazione delle modalita di attuazione della trasparenza é parte
integrante de1PTPC in una ”apposita sezione”.



2. Obiettivi strategici
Uamministraziene ritiene che la trasparenza sia la misura principale per
contrastare i fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti ebiettivi di tmsprzrenza sostrmzinle:

1. la trasparenza _quale reale ed effettiva accessibilita totale alle
informazieni cencernenti Porganizzaziene e Pattivita
dell'ammi.n.istrazi0ne;

2. il libero e illimitato esercizie dell'accesso civico, come petenziato
dal decreto legislative 97/2016, quale diritte ricenosciute a
chiunque di richiedere decumenti, infermazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione
amministrativa ed i cempertamenti degli operateri verso:

a) elevati livelli di trasparenza del1’azione ammiruistrativa e dei
compertamenti di dipendenti e funzienari pubblici, anche enorari;

b) lo sviluppo della cultura della legalita e dell’i.ntegrita nella gestione del
bene pubblico.

3. Alt-ri shrumenti di programmazione
Gli ebiettivi di trasparenza sostrmziale sono stati formulati coerentemente
con la pregrammazione strategica e eperativa definita e negli strumenfi di
pregrammazione di medie periedo e annuale, ripertati nelle Tabelle che
segueno:

Programmazione di medic periodo:

Documente di pregrammazione Periodo Obbligatorio Alto di
triennale apprevazione

DUP - Decumento Unice di
Programmaziene(art. 170 TUEL) 2016-2018 SI _

Pregrammaziene triennale del 2016-2018 SI
fabbisogno di personale (art. 39
decreto legisla tivo 449/1997)

Piano della performance triennale 2016-2018 NO
(art. 10 decreto legislative 150/ 2009) ,

1 Piano triennale delle azioni positive 2016-2018 SI
per favorire le pari opportunita (art.
48 decreto legislative 198/ 2006) ,
Programmaziene triennale dei LLPP 2016-2018 SI

I (art. 21 del decreto legislative



so/2016)

legislative 50/2016) 7 G‘l1l'O

Programmaziene biennale cl 2016-2018 Oltre 1

Piano urbanistice generale (PRG 0
altro

SI

ferniture e servizi (art. 21 del decreto [ milione di

) i i

Programi-nazione eperativa annuale:

Documento di programmazione Periedo Obbligatorio Atto di
triennale apprevazione

Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL) 2016 SI

Piano esecutivo di gestione (art. 16
TUEL)

9 2016 , s1

Piano degli obiettivi (art. 108 TUE 2016 NOL)
Programma degli incarichi di
collaberazione (art. 3 co. 55 legge
244/200$

2016 SI

Dotazione organica e ricognizione
annuale delle situazioni di
soprannumero 0 d.i eccedenza del
personale (art-t. 6 e 33 decre to
legislative 165/ 2001) _

201 6 SI

Piano delle alienazieni e delle
valorizzazioni degli immobili (art.
DL 112/2008)

58 2016 SI

Elence annuale dei LLPP (art. 21
decreto legislafive 50/2016)

2016 SI



4. Cemunicazione
Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed e’/fettiva non é sufficiente
prevvedere alla pubblicaziene di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti
dalla normativa, eccorre semplificarne il linguaggio, rimedulandolo in
funzione della trasparenza e della piena cemprensibilita del contenuto
dei documenti cla parte di chiunque e non solo degli addetti ai Iavori.

E’ necessario utilizzare un linguaggie semplice, elementare, evitande per
quanto possibile espressioni burecratiche, abbreviazieni e tecnicismi
dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della
Funziene Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del
linguaggio delle pubbliche armninistrazieni.
11 sito web dell’ente e il mezzo primarie di cemunicaziene, il piii
accessibile ed il meno oneroso, attraverse il quale Yamministraziene
garantisce un’infermaziene trasparente ed esauriente circa il sue operato,
promueve nueve relazieni con i cittadini, le imprese le altre PA,
pubblicizza e consente l'access0 ai prepri servizi, conselida la propria
immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrita, l'ente ha da
tempo realizzate un site internet istituzionale cestantemente aggiernate.

La legge 69/2009 ricenosce l'effette di ”pubbIicit¢i legals" seltante alle
pubblicazieni effettuate sui siti infermatici delle PA.

L'articole 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio
2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicitd legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
infonnatici da parte delle amministmzioni e degli enti pubblici obbligah”.

L’a.mmir|istrazione ha adempiute al dettate normative sin dal 1° gennaio
2010: l'albo preterie é esclusivamente infermatico. Il relative link e ben
indicate nella home page del sito istituzionale.

Come deliberate dall'Autorita nazionale rmficorruzione (legge 190/2012), per
gli atti soggetti a pubblicita legale all’albo pretorie on line, nei casi in cui
tali atti rientrino nelle categerie per le quali l’obblige e previsto dalle
legge, rimane invariato anche l'ebblige di pubblicazione in altre sezioni
del sito istituzionale, nonché nel1’app0sita sezione ”trasparenza, valutazione
e merito" (eggi "amministrazione trasparente").

L'ente e munito di posta eletlronica erdinaria e certificata.

Sul site web, nella home page, é ripefiato l'indirizzo PEC istituzionale.
Nelle sezioni dedicate alle ripartizieni erganizzative sono indicati gli
indirizzi di posta elettrenica erdinaria di ciascun ufficie, nonché gli altri
consueti recapiti (telefone, fax, ecc.).



5. Attuaziene
L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016
numero 1310, integrande i contenuti della scheda allegata al decreto
legislative 33/2013, ha rinnevato la disciplina la struttura delle
informazioni da pubblicarsi sui siti istituzienali delle pubbliche
amministrazieni adeguandola alle nevita intredotte dal decreto legislative
97/ 2016.

Come note, il legislatere ha erganizzate in sotto-sezioni di prime e di secondo
livello le inferrnazieni, i documenti ed i dati da pubblicare
obbligateriamente nella sezione <<Ammim'strazi0ne trasparente» del sito web.

Oggi le sette-sezieni devono essere denominate esattamente come
indicate dalla deliberaziene ANAC 1310/2016.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, riprepongone fedelmente
i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi pifi che esaustivi,
delI’Allegato_ munero 1 della deliberaziene ANAC 28 dicembre 2016
numero 1310.
Rispette alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di queste piano sono
compeste da sette colenne, anziché sei.

Infatti, e stata aggiunta la ”ce1enna G" (a destra) per peter indicare, in
mode chiaro, 1'ufficio responsabile delle pubblicazieni previste nelle
altre colenne.

Le tabelle sono cemposte da sette colenne, che recane i dati seguenti:

Colerma A: deneminaziene delle sette-sezieni di prime livello;

Celonna B: denominazione delle sette-sezieni di secondo livello;
Celenna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che
impengone la pubblicaziene;

Celonna D: denominaziene del singelo obbligo di pubblicaziene;

Colenna E: centenuti deIl'ebb1ige (decumenti, dati e it-Lformazioni da
pubblicare in ciascuna sette-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Celenna F: periedicita di aggiernamente delle pubblicazieni;

Celenna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti previsti nella colenna E secondo la
periodicita prevista in colonna F.



Nota ai dati della Colenna F:

la normativa impone scadenze temperali diverse per Yaggiernarnente
delle diverse tipologie di infermazioni e decumenti.

Uaggiernamento delle pagine web di ”Ammim'stmzione trasparente” puo
avvenire ”tempestivamente”, eppure su base annuale, trimestrale e
semestrale.

Uaggiornamente di numeresi dati deve essere "tempestive". II legislatere
non ha pero specificate il concetto di tempestivita, concetto relative che
pue dar luoge a comportamenti anche melto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggetiivo” il concetto di tempestivita, tutelande
eperateri, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

E’ tempestiva la pubblicazione di dati, infermazioni e decumenti
quando effettuata entro n. trenta (30) gierni dalla disponibilita
definitiva dei dati,i11.fermazioni e decumenti.

Nota ai dati della Colonna G:

L’articole 43 comma 3 del decreto legislative 33/2013 prevede che "i
dirigenti responsabili degli ujj‘ici dellhmminisi-razione garantiscano il tempestive
e regolare flusso delle informnzioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge".

I dirigenti respensabili della trasmissione dei dati sono individuati nei
Responsabili dei setteri/uffici indicati nella colenna G.

I dirigenti respensabili della pubblicazione e dell’agg1'0mamento dei dati sono
individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

6. Organizzaziene
I referenti per la trasparenza, che coadiuvane il Responsabile
anticerruzione nelle svolgimente delle attivita previste dal decreto
legislative 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati
nella colenna G.

I1 Responsabile anticerruziene e per la trasparenza sovrintende e verifica:
il tempestive invio dei dati, delle informazioni e dei decumenti dagli uffici
depositari all’ufficio preposte alla gestione del site; la tempest-iva
pubblicaziene da parte dell’ufficio preposte alla gestione del sito; assicura
la cempletezza, la chiarezza e Paggiernamente delle infermazioni.




































































































































































