
 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  16 DEL 28.01.2016 
 

   

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018.  

  

 

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di gennaio  partire dalle ore 13:00 nella sala 

delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 
 

Presiede l'Adunanza il Dott. Nicola Belcastro nella sua qualità di Sindaco. 
 

All’appello nominale risultano: 
 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1. BELCASTRO NICOLA SINDACO X  

2. PELLEGRINI FRANCESCO VICE SINDACO   X  

3. MADIA ISABELLA ASSESSORE 
 

X  

4. GAROFALO LUCA ASSESSORE X   

5. TETI FRANCESCO ASSESSORE X 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato 



 

 

Deliberazione di G.C. n. 16 del 28.01.2016 
 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

        IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Nicola Belcastro                                                                F.to  Dott.ssa Maria Rita Greco 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla 

sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 

giorni dal 02.02.2016 

Cotronei, lì 02.02.2016                    

                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                      F.to Geom. Nicola Vaccaro 

________________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, lì 02.02.2016           

                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                       Geom. Nicola Vaccaro                                                                
  

_______________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line 

accessibile al pubblico,  15 giorni consecutivi, a partire dal 02.02.2016  

è trasmessa in elenco con lettera protocollo n. 2094 in data 02.02.2016 ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. 

è divenuta esecutiva il 02.02.2016 
 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 
 

Cotronei, lì 02.02.2016 

                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                             F.to Geom. Nicola Vaccaro 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, 02.02.2016 

                     IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                    Geom. Nicola Vaccaro 

 
 



 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018. 

 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Segretario Comunale responsabile 

anticorruzione relativa alla APPROVAZIONE  DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale sulla  regolarità tecnica del presente atto, 

allegato alla presente; 

Visto il parere favorevole del Responsabile della Trasparenza sulla  regolarità tecnica del presente 

atto, allegato alla presente; 
 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;  
 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata a firma del Segretario 

Comunale responsabile anticorruzione relativa alla APPROVAZIONE  DEL PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018, che allegata al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento 

degli atti conseguenti; 
 

3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma 

palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(PROVINCIA DI CROTONE) 

 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  Approvazione  del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) 

2016-2018. 

 

 

Soggetto Proponente: Segretario Comunale responsabile anticorruzione. 

 

 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE  
 

 

Dato atto che la Giunta comunale è tenuta ad approvare in via definitiva, ed entro il 31 gennaio, il 

Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC)  2016-2018; 
 

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190  (“Disposizioni per la prevenzione 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone 

che l'organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  responsabile della prevenzione della corruzione, 

entro il 31 gennaio di  ogni  anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC),  

curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo 

stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 
 

Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale  prevede 

che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTT), da 

aggiornare annualmente; 
 

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della 

corruzione e della illegalità nonchè di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa; 
 

Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la 

trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 

sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione,  e stabilisce che la 

trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi sui siti ufficiali  delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia 

di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;  
 

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale 

livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in 

quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione; 
 

Dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione che 

lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione 

della illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà dell'amministrazione di approvare detto 

programma separatamente, come raccomandato dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale 

anticorruzione approvato con determinazione numero 12/2015 ANAC  
 

Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di 



 

 

indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4; 
 

Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con 

determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
 

Rilevato che il Responsabile prevenzione della corruzione ha  espletato la procedura aperta di 

partecipazione per la definizione del piano in oggetto mediante pubblicazione di apposito avviso 

sull’albo pretorio relativamente al coinvolgimento della collettività locale e di tutti i soggetti che la 

compongono; 
 

Rilevato altresì, che con apposito avviso, sono stati coinvolti i consiglieri comunali, i responsabili 

dei servizi ed i dipendenti; 

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere 

all’adozione del PTPC 2016-2018  sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione 

della corruzione (RPC) e del responsabile della trasparenza; 
 

Udita la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) in ordine alla strategia di 

prevenzione della corruzione  indicata nel Piano; 
 

Visto che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, 

che può essere modificato in qualsiasi momento ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti 

organizzativi dell’amministrazione ; 
 

Visto che il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (PTPC) e il Piano della 

Trasparenza (PT) 2016-2018 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in 

particolare,  agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale 

dell'ente; 
 

Visto che  i responsabili del  presente procedimento sono, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, segretario comunale dott.ssa Maria Rita Greco ed il responsabile della trasparenza , 

dott. Antonio Scavelli; 
 

Dato atto che  in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale; 
 

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle 

prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di 

piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione 

trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;  
 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’anticorruzione, Segretario Comunale, sulla 

regolarità tecnica del presente atto, allegato alla presente; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile della trasparenza, sulla la regolarità tecnica del 

presente atto, allegato alla presente; 
 

Visti, altresì: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

- lo Statuto comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità  e di organizzazione; 
 

 

PROPONE CHE  LA  GIUNTA COMUNALE  DELIBERI 
 

Per le motivazioni di cui in narrativa: 

 

1. Di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, approvare  il Piano di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC)  2016-2018, dando atto che  il Programma per la Trasparenza per l'Integrità 

(PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione; 
 

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPC e il PTTI 2016-2018 e 



 

 

gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica  (DUP) 

e  il Piano  della performance, organizzativa  e individuale,  stabilendo  che le misure previste  nel  

PTPC  e nel PTTI 2016-2018 costituiscano obiettivi individuali dei titolari di posizione 

organizzativa, responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data 

di approvazione dei presenti piani; 
 

3 Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei 

piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale, in capo al responsabile del 

procedimento e  ai  titolari  degli  uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  

atti endoprocedimentali e il provvedimento finale; 
 

4. Di  disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 
 

 a) la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto 

dell’art. 1, commi 15  e  16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 

n. 33, art. 37,  mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione del presente provvedimento nella 

sezione“Amministrazione trasparente”, sezione  di primo livello “altri contenuti-anticorruzione". 
 

di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 26 

 

     
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

       F.to D.ssa Maria Rita Greco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

           PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 
 

Approvazione  del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) 2016-2018. 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente  parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data 28.01.2016                                                  Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Maria Rita Greco  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente  parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data 28.01.2016                                                                 Il Responsabile delle trasparenza F.to Scavelli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Cotronei 
(Provincia di Crotone) 

 
 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premessa.  
 

- Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 

190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione 

approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, è stato approvato dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 10 del 29/01/2014 ed aggiornato con delibera di Giunta Municipale n. 8 del 

30.01.2015. 

- Il secondo aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018 viene 

redatto anche in conformità della Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC relativa 

all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Pertanto, è stato redatto dal Responsabile Anticorruzione/Segretario Generale ed, al fine di assicurare 

il coinvolgimento degli Organi di indirizzo politico ed amministrativo del Comune nonché gli 

eventuali soggetti terzi interessati, è stata data comunicazione  preventiva, al fine di acquisire 

proposte, suggerimenti, osservazioni ed indicazioni prima della sua adozione, al Sindaco, alla Giunta 

Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, alle Posizioni 

Organizzative  all’O.I.V. E’ stata, altresì, avviata apposita procedura aperta alla consultazione per 

l’aggiornamento del PTPC 2016/2018 e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, al 

fine di coinvolgere i cittadini , le organizzazioni portatrici di interessi collettivi,le organizzazioni di 

categoria e le organizzazioni sindacali. Il PTPC contiene,pertanto, così come indicato nella determina 

ANAC, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza nel quale devono esser indicati, con 

chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione, agli obblighi generali 

di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 ed alle misure di trasparenza individuate come misure di 

specifica prevenzione della corruzione. 

L’A.N.A.C. con la determina n. 12 del 28 ottobre 2015 ha evidenziato, tra l’altro, numerose criticità e 

carenze nei Piani Anticorruzione redatti dagli Enti Pubblici ed ha fornito, al riguardo, le indicazioni 

che le Amministrazioni devono seguire ai fini del miglioramento della qualità dei Piani in sede di 

aggiornamento. 

Si procede, pertanto, ad elencare, brevemente, le suddette indicazioni contenute nella Determina n. 

12/15 dell’A.N.A.C. : 

 Trasparenza sul processo di formazione del PTPC; 
 Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure; 
 Centralità delle misure di prevenzione; 
 Misure e responsabilità degli uffici; 
 Monitoraggio sull’effettiva attuazione delle misure; 
 Valutazione dell’efficacia delle misure attuate; 
 Integrazione tra PTPC e Programma per la trasparenza; 
 Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti 

1. FINALITA’ DEL PIANO 
 

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, in seguito P.T.P.C., realizza le seguenti 

finalità:  

a. l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  

b. la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c. la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 

funzionamento del piano;  

d. il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti;  

e. il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 



affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i 

responsabili dei servizi ed i dipendenti;  

f. l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 

di legge. 

 

Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:  

a. le autorità di indirizzo politico;  

b. Il responsabile della prevenzione;  

c. I responsabili delle posizioni organizzative;  

d. dipendenti;  

e. concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1- ter, della L. 

241/90;  

f. gli organismi di valutazione.  

 

In particolare nel piano deve essere prevista : 

 la valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione  

 gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio 

 le procedure per la selezionare e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione. 

 

2. RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 
Il Segretario Comunale è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed in tale veste predispone 

ogni anno, entro il 31 gennaio, il relativo Piano che sottopone alla Giunta Comunale per l’approvazione. 

Il Segretario comunale, quale responsabile della prevenzione della corruzione, provvede agli adempimenti 

previsti dalla L n. 190/12 e ss. mm. ii. avvalendosi del personale e delle risorse dell’Ente. 

Per l’adempimento delle proprie funzioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in un’ottica 

di partecipazione e condivisone, nonché di valore formativo e di orientamento al miglioramento della 

qualità dell’azione amministrativa, si avvarrà dei responsabili di posizione organizzativa. Ogni 

Responsabile di Posizione Organizzativa, collaborerà per le finalità e le attività previste nel presente 

Piano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  

Ad ogni Titolare di P.O. compete, in particolare: 

 svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile P.C.; 

 partecipare al processo di gestione del rischio; 

 proporre misure di prevenzione; 

 svolgere attività di formazione per il personale assegnato al settore di competenza; 

 osservare le misure contenute nel Piano; 

 provvedere alle attività di monitoraggio previste nel Piano. 

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario in 

qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di 

dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione giuridiche che sottendono 

all’adozione del provvedimento. 

Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i 

dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e 

illegalità. 

Il Responsabile P.C. elabora la proposta di P.T.P.C. e successivi aggiornamenti da sottoporre 

all’approvazione della  Giunta comunale. 

Lo stesso Responsabile provvede alla trasmissione del Piano al Dipartimento della funzione pubblica e 

cura la sua pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione Trasparenza – sottosezione di 1° 

livello “Altri Contenuti“ - sottosezione di 2° livello “Anticorruzione”.  

 

3.ANALISI CONTESTO  
L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di 

gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni 



necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per 

via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche 

sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC  

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, 

mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, 

quindi, potenzialmente più efficace. 

 
4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  

POPOLAZIONE 
 Popolazione legale al  31. 12. 2011 n° 5.494 

 Popolazione residente alla fine dell'anno   
 precedente 
 (art. 156 D. L.vo 267/00)  n° 5.468 

 di cui: maschi  n° 2.607 

 - femmine  n° 2.861 

                              nuclei familiari  n° 2.375 
 

 
TERRITORIO 

1.2.1 Superficie in Kmq 78,13 

1.2.2 RISORSE IDRICHE 

 

 

   

 Laghi 
1 

Fiumi e torrenti 
1 

  
     

1.2.3 STRADE      

 Statali Km 0,00 Provinciali Km 125,00 Comunali Km 80,00 

 Vicinali Km 0,00 Autostrade Km 0,00   
 

PIANI E STRUMENTI  
 URBANISTICI VIGENTI 

 

 

* Piano regolatore adottato NO 

* 
Piano regolatore 

SI approvato 

* 
Programma di 

NO fabbricazione 

* 
Piano edilizia economica 

NO e popolare 

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

* Industriali NO 

* Artigianali NO 

* Commerciali SI 

* 
Altri strumenti 

SI (specificare) 

   

 
 
 

 
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 
 
 
 

 

dpgr 965 del 30/05/1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA N. 2 

DEL 07/02/2004 
 

PIANO CARBURANTI DELIBERA COMMISSARIO 

AD ACTA N. 5 DEL 15/02/2003 

 



STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

SETTORE SERVIZIO UFFICIO 

1° 

AREA 

Amministrativa 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – 

Segreteria comunale – Affari generali – Servizio statistico – 

Scuola materna – Istruzione elementare – Istruzione media – 

Assistenza scolastica, refezione e altri servizi – Biblioteche, 

musei e pinacoteche – Teatri, attività culturali e servizi diversi 

nel settore culturale – Manifestazioni diverse nel settore 

sportivo e ricreativo – Servizi turistici – Manifestazioni 

turistiche – Servizi di prevenzione e riabilitazione – Strutture 

residenziali e di ricovero per anziani – Assistenza, beneficenza 

pubblica e servizi diversi, Archivio e protocollo. Servizio 

controllo presenze del personale dipendente. 

Servizi sociali 

Affari legali 

Imprenditorialità femminile 

2° 

AREA 

Urbanistica e 

Tecnico Manutentiva 

Urbanistica e gestione del territorio – Servizio idrico integrato-

Distribuzione gas – Gestione Tecnica dei beni demaniali e 

patrimoniali – Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

- Piscine comunali – Stadio comunale – Palazzo dello sport e 

altri impianti – Illuminazione pubblica e servizi connessi – 

Servizio smaltimento rifiuti - Servizio necroscopico e 

cimiteriale – Servizio di protezione civile – Servizi relativi 

all’agricoltura – Affissioni e pubblicità – Fiere, mercati e servizi 

connessi – Mattatoio e servizi connessi –  Trasporti pubblici 

locali e servizi connessi. 

Manutenzione immobili 

comunali, viabilità. 

Gestione appalti esterni e 

lavori in economia 

Usi civici 

3° 

AREA 

Economico Finanziaria 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, controllo di 

gestione –Economato ––Altri servizi generali – Altri servizi 

produttivi , servizi fiscali. 

Ragioneria 

 

 

5° 

Area Vigilanza 

Uffici giudiziari – Casa circondariale e altri servizi – Polizia 

Municipale – Polizia Commerciale – Polizia amministrativa. 

Sportello unico per le 

attività produttive 

6° 

Servizi Demografici e 

personale 

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, gestione Giuridica del 

Personale, servizio scuolabus. 

Relazioni con il pubblico 

 

7° 

Lavori Pubblici 

 

Ufficio tecnico –Edilizia residenziale pubblica locale e piani di 

edilizia economica popolare – Parchi e servizi per la tutela 

ambientale del verde, etc. –Servizi relativi all’industria – 

Servizi relativi al commercio – Servizi relativi all’artigianato.– 

Distribuzione energia elettrica. 

Commercio 

 

8° Tributi 

 

Riscossione entrate tributarie, extra tributarie e canoni 

patrimoniali– Servizio informatico – Provveditorato . 

Tributi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUDDIVISIONE DEI POSTI DI RUOLO PER SETTORI E PER AREE DI ATTIVITÀ NELLA NUOVA 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

SETTORE ED AREA DI ATTIVITA’ CATEGORIA FIGURA PROFESSIONALE NUMERO DEI 

POSTI IN 

ORGANICO 
Area Amministrativa D1 Istruttore Direttivo 2 

   “               “ C1 Istruttore 1 

    “              “ B1 Operatore 2 

    

Area Urbanistica e Tecnico-Manutentiva D3 Funzionario Tecnico 1 

                      C1 Istruttore Tecnico 2 

“                  “ B1 Operatore 2 

 B1 Operatore 6 

“                  “ A1 Esecutore 1 

    

Area Economico-Finanziaria D3 Funzionario Contabile 1 

 D1 Istruttore Direttivo 1 

“                  “ C1 Istruttore Amministrativo 1 

    

    

Area Vigilanza e Commercio D1 Agente di polizia municipale 

specialistica 

3 

“                  “              “ C1 Istruttore di vigilanza 2 

“                  “             “ B1 Operatore 1 

    

Area Servizi Demografici e Personale D1 Istruttore Direttivo 2 

“                  “ C1 Istruttore Amministrativo 1 

“                  “ B3 Collabor. Prof. Videoterm. 1 

“                 “ B3 Autisti Scuolabus. 2 

“                 “ B1 Operatore 2 

    

Area Lavori Pubblici                  “ D1 Istruttore Direttivo 1 

    

Area Tributi e Gestione Economica del 

Patrimonio  

D1 Istruttore Direttivo 1 

“                  “ C Istruttore Amministrativo 2 

“                  “ B3 Collabor. Prof. Videoterm. 1 

“                  “ B1 Operatore 1 

TOTALE POSTI 40 

 

 
 
 
 
 
 



RIEPILOGO PER SETTORE 
 

SETTORE AREE DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE TOTALE 
POSTI DI 

ORGANICO A B B3 C D D3 

1 Amministrativa  2  1 2  5 

3 Economico-Finanziaria    1 1 1 3 

4 Urbanistica e Tecnico-Manutentiva 1 6 2 2  1 12 

5 Vigilanza e Commercio  1  2 3  6 

6 Servizi Demografici e Personale  1 3 2 2  8 

7 Lavori Pubblici     1  1 

8 Tributi  1 1 2 1  5 

TOTALE 1 11 6 10 10 2 40 

 

 
5.ANALISI CONTESTO ESTERNO 
Negli enti locali, 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 riporta uno stralcio   dei dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di 

polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa 

dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile , in 

versione integrale, alla pagina web: 

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

 
“La provincia crotonese continua ad essere caratterizzata dalla presenza di diversi sodalizi mafiosi 

che, pur essendo radicati su un territorio di estensione limitata, hanno progressivamente esteso i 

loro interessi oltre l’area d’origine,specialmente nel centro-nord (soprattutto Lombardia, Emilia 

Romagna e Veneto) ed all’estero (Germania e Svizzera). Le cosche crotonesi risultano attive nel 

traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed in quello delle armi, nell’usura, nelle estorsioni e 

nel riciclaggio dei proventi illecitamente accumulati. Per quanto attiene al settore degli 

stupefacenti, si sono registrati collegamenti di alcune ‘ndrine crotonesi, logisticamente supportate 

da cellule dislocate fuori regione, con esponenti della criminalità campana e con gruppi stranieri, 

in particolare albanesi e marocchini. Tali collegamenti, oltre a permettere l’esportazione di modelli 

criminali risultati proficui nell’organizzazione dei traffici, hanno spesso favorito la latitanza di 

criminali originari della provincia. Si registra un interesse crescente per il settore turistico-

alberghiero, in forte espansione soprattutto lungo la fascia costiera ionica. Sembra, inoltre, 

confermata l ’attenzione al comparto della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 

attraverso centrali eoliche e idroelettriche, ritenuto premiante sia in relazione all’esigenza di 

controllo del territorio che alle connesse opportunità di riciclaggio e reimpiego dei proventi. Con 

riguardo alle proiezioni ultraregionali delle cosche crotonesi, particolarmente redditizi risultano i 

settori legati al movimento terra, a ll’edilizia nonché al traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre, 

nelle attività connesse al riciclaggio viene segnalata una forte dinamicità imprenditoriale delle 



cosche della zona le quali, al pari di quelle reggine, si sono inserite, specie in Lombardia, negli 

appalti delle grandi opere pubbliche. L ’azione di contrasto di Forze di polizia e magistratura negli 

ultimi anni ha fortemente indebolito le cosche presenti nel capoluogo, ancora impegnate nel 

tentativo di riorganizzare le proprie strutture coalizzandosi intorno a figure carismatiche in grado 

di interloquire con le cosche storiche della provincia. Si registra la sua operatività prevalentemente 

nei reati concernenti gli stupefacenti, nell’usura, nelle estorsioni e nel riciclaggio, anche attraverso 

la gestione di strutture alberghiere ed attività aziendali. La compagine vanta, altresì, collegamenti 

con organizzazioni campane e pugliesi nonché proiezioni extraregionali (in Lombardia e Umbria) 

ed all’estero, in particolare in Germania”. 

 
 

6. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono di seguito individuate,  tenendo conto delle 

indicazioni contenute nel Piano Nazionale  Anticorruzione, adattate agli enti locali ed ampliando i 

fattori di valutazione autonoma. 

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono, con riferimento a tutti i settori dell’ente, le 

seguenti: 

1) assunzioni e progressione del personale; 

2) autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti; 

3) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza; 

4) affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque 

importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura 

ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture; 

5) scelta del rup e della direzione lavori; 

6) controlli in materia edilizia; 

7) controlli in materia commerciale; 

8) controlli in materia tributaria; 

9) concessione contributi; 

10) concessione di fabbricati; 

11) concessione di diritti di superficie; 

12) gestione cimitero; 

13) concessione di loculi; 

14) assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

15) rilascio di permessi  edilizi; 

16) rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP; 

17) adozione degli strumenti urbanistici; 

18) adozione di piani di lottizzazione; 

19) attuazione del piani per l’edilizia economica e popolare; 

20) autorizzazioni ai subappalti; 

21) autorizzazioni impianti telefonia mobile; 

22) gestione pubbliche affissioni; 

23) impianti pubblicitari; 

24) ordinanze ambientali; 

25) condono edilizio; 

26) procedure espropriative; 

27) concessione di impianti sportivi; 

28) usi civici; 

29) variazioni anagrafiche; 

30) autentiche; 

31) Attività di Polizia Municipale – Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e 

penali accertati nelle materie di competenza Nazionale e Regionale – attività di accertamento 



e informazione svolta per conto di altri Enti e/o di altri settori del Comune – Espressione di 

pareri, nullaosta ecc. obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti 

da emettersi da parte di altri Enti e/o settori del Comune – rilascio di concessioni e/o 

autorizzazioni di competenza del settore.  

Per il triennio 2016/2018 si individuano, in particolare, quali attività a più elevato rischio quelle 

evidenziate nell’allegato “A” al presente Piano contenente, altresì, mappatura dei rischi e misure di 

prevenzione. 
 

 

7. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

 Il sistema di controllo interno dell’ente verificherà il rispetto dei termini relativamente ai 

procedimenti di autorizzazione e concessione, rilasciati dai responsabili di servizio  e 

l’avvenuto versamento delle somme dovute all’ente, evidenziando eventuali anomalie; 

 Tutti gli incarichi, compresi quelli legali vengono affidati secondo i criteri della trasparenza 

e della rotazione;  

 Nel piano annuale dei controlli è inserita specifica previsione circa il monitoraggio degli atti 

di rilascio cittadinanza, trasferimenti residenza, smembramenti nuclei familiari; 

 Verranno sottoposte a monitoraggio le erogazioni nel settore sociale che superino i 200 euro 

e le erogazioni ripetute nell’anno allo stesso soggetto ; 

 Il responsabile del procedimento amministrativo nell’istruttoria e nella definizione delle 

istanze presentate, dovrà rigorosamente rispettare l’ordine cronologico, fatti salvi i casi di 

urgenza che dovranno essere espressamente dichiarati con provvedimento motivato del 

responsabile.                                                                                                                                                      

Il responsabile del procedimento amministrativo deve astenersi dal partecipare all’adozione 

di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi 

propri o dei propri parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo o persone con loro 

conviventi.  Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, del 

rispetto dell’ordine cronologico di trattazione delle pratiche, delle liquidazioni e dell’ordine 

cronologico di emissione dei mandati sarà inserito nel piano della performance di cui al D. 

Lgs. n. 150/2009 e del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del D. Lgs. n. 

267/2000 e succ. mod. Il rispetto di tali termini e modalità di lavoro saranno oggetto di 

verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa, in particolare si 

procederà a verificare a campione, secondo le procedure previste dal regolamento dei 

controlli interno: 

a) la legittimità degli atti adottati; 

b) il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti; 

c) eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i beneficiari degli atti e gli 

amministratori e i dipendenti dell'amministrazione, anche ai fini della verifica del 

rispetto del dovere di astensione previsto dall’art. 6 bis della legge 241/90. 

d) la ripetizione nel tempo di atti a favore degli stessi soggetti 

 Il rispetto delle procedure per la riscossione dei tributi è soggetto a controllo di regolarità 

amministrativa ed all’applicazione delle relative responsabilità. 

 Il Responsabile P.C. potrà incrementare l’elenco che precede con proprio provvedimento 

motivato, durante il corso di validità del piano, con altre attività ritenute esposte a rischio. 

 Saranno monitorate, mediante controlli a  campione le dichiarazioni sostitutive, nel limite 

del 10%   

L’ente assume come priorità della propria attività amministrativa la sottoscrizione di protocolli di 

legalità con le associazioni dei datori di lavoro e con gli altri soggetti interessati e si impegna a dare 

concreta applicazione agli stessi. 

 



8. ALTRE MISURE DI CONTRASTO  
1) L’A.N.A.C. con la Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 ha suggerito agli enti specifiche ed 

utilissime misure di contrasto alla corruzione in tema di appalti di lavori pubblici. 

Tutti i responsabili dei servizi devono pertanto seguire pedissequamente  indicazioni 

dell’A.N.A.C. ed in particolare quanto previsto a nella “PARTE SPECIALE - 

APPROFONDIMENTI” punto “4. Fasi delle procedure di approvvigionamento”. 

2) Altre misure di contrasto in generale alla corruzione sono: 

 obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati in occasione 

dell’esercizio della propria attività; 

 costante confronto tra il Responsabile dell’Anticorruzione e i Dirigenti; 

 la completa informatizzazione dei procedimenti; 

 mappatura annuale dei processi per le attività a rischio individuate nel piano, a cura di 

ogni responsabile di servizio ; 

 analisi annuale del rischio delle attività che consiste nella valutazione delle probabilità 

che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed 

impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Tale attività dovrà essere 

realizzata di concerto tra i responsabili dei servizi con il coordinamento del Responsabile 

della anticorruzione; 

 coordinamento, tra il sistema disciplinare e il codice di comportamento che miri a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano anticorruzione; 

 comunicazione al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del provvedimento 

autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto del  

responsabile del procedimento, del termine entro il quale sarà concluso il procedimento 

amministrativo, l’e-mail dello stesso e il sito internet del Comune. 

 

9. I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
Tutti i provvedimenti dell’ente devono riportare in premessa la descrizione del procedimento svolto, 

richiamando tutti gli atti che sono stati tenuti in considerazione per assumere la decisione finale.  

In tal modo gli interessati potranno ricostruire l’intero procedimento amministrativo e l’iter logico 

seguito per prendere la decisione.  

I provvedimenti devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La 

motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va 

posta a rendere chiaro il percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un 

percorso trasparente,legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità 

della pubblica amministrazione). 

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto per agevolare la comprensione da parte di 

chiunque legga il provvedimento, anche se di non elevato grado di istruzione. 

Nella trattazione dei procedimenti a istanza di parte è obbligatorio seguire il criterio cronologico, 

fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. 

Le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze ,  dopo la pubblicazione all’Albo pretorio 

online, vengono inserite nelle specifica sezione del sito web dell’ente e rese disponibili, per 

chiunque.  

Il Segretario comunale in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti informazioni  su 

comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.   
 

10. MONITORAGGI 

Per tutte le attività dell’ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è 

monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli 

procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli Settori. 



I Titolari di posizione organizzativa presentano, entro il 30 giugno ed 30 novembre di ogni anno, 

relazione illustrativa al Responsabile P.C. circa le attività poste in essere ed i monitoraggi effettuati 

in merito all’attuazione delle regole di legalità ed integrità indicate nel presente piano. In particolare 

la relazione dovrà contenere le informazioni sull’andamento delle attività a più elevato rischio di 

corruzione, segnalare eventuali criticità e formulare proposte operative ; delle stesse il Responsabile 

PC tiene conto nella propria relazione annuale. 
 

11. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA’ 

La denuncia compiuta dal dipendente pubblico che segnala le attività illecite e corruttive, 

disciplinarmente e/o penalmente rilevanti, è sottratta all'accesso alla documentazione 

amministrativa previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, salvo che l’accesso non sia 

indispensabile per presentare contro costoro denuncia penale per diffamazione o calunnia. 

Il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce 

al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 

diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente 

indirettamente alla denuncia. 

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 

suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 

sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell'incolpato. Nell’allegato “B” al presente Piano sono specificate 

procedure e modulistica per l’attuazione delle misure di tutela.  

E’ istituito presso la segreteria comunale  “lo sportello anticorruzione” per la comunicazione di 

qualunque notizia o segnalazione che evidenzi forme di malcostume derivanti dall’azione 

amministrativa, purché non effettuata in forma anonima; allo sportello è possibile segnalare ogni 

forma di pratica corruttiva, di tentativi di condotta o condotta illecita nell’ambito dell’attività 

amministrativa dell’ente. Alla stessa stregua di quanto previsto dall’art. 54 bis del D. Lgs. n. 

165/2011 e fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o, per lo stesso titolo, 

ai sensi dell’art. 2043 del c.c., il cittadino può denunciare casi di corruzione che prevedano non solo 

scambio di denaro ma anche qualsiasi altra utilità. 

 

12. ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DEL PERSONALE 

Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle 

attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a 

quelli già previsti dal legislatore . La rotazione per le posizioni apicali, è disposta dal Sindaco, in 

sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL. , secondo un intervallo 

compreso, da tre a cinque anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici. 

Alcune professionalità sono considerate infungibili, in relazione al tipo di struttura organizzativa e 

del modello gestionale considerati e che avendo riguardo al complesso delle funzioni che sono 

chiamate a svolgere nonché degli obiettivi da raggiungere, risultano nei fatti insostituibili con altre 

professionalità presenti nella struttura organizzativa del Comune. c I responsabili delle posizioni 

organizzative sono tenuti, laddove ciò sia possibile ad effettuare la rotazione dei dipendenti 

assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al Responsabile 

della prevenzione della corruzione. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile 

procedere alla rotazione dei dipendenti, il responsabile è tenuto a fornire adeguata motivazione 

comunicando quali misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza 

dell’azione amministrativa 
 

13. I RESPONSABILI DI SETTORE ED I DIPENDENTI 

I responsabili di Settore ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 



241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando 

tempestivamente per i dipendenti al proprio responsabile di Settore e per i responsabili di Settore al 

responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

I responsabili di Settore provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla 

tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono 

resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune. 

Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al 

mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la 

mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure 

proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, 

esclusiva e tassativa dirigenziale. 

I  responsabili di Settore adottano le seguenti misure: 

1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai 

sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000; 

2) promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del 

controllo di cui sopra; 

3) strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere 

suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici; 

4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività, 

circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 

5) regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e 

direttive interne; 

6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a 

rischio corruzione; 

7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e 

della modulistica necessari; 

8) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito; 

9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando 

disposizioni in merito; 

10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità 

per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti. 

 
14. USO DELLA POSTA ELETTRONICA 
Il Comune fa in modo che la posta elettronica diventi il mezzo principale di comunicazione con 

l’esterno. 

La posta in uscita verso pubbliche amministrazioni verrà inviata esclusivamente per posta 

elettronica e si farà in modo che le mail provenienti dall’esterno vengano protocollate e smistate ai 

responsabili dei procedimenti per la prosecuzione della pratica. 

A tal fine l’amministrazione rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, tutti gli indirizzi di 

posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi 

dell'articolo 38 del DPR 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 

amministrativi che lo riguardano. 

Le istanze e le dichiarazioni presentate dai cittadini per via telematica sono valide: 

a. se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; 

b. se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata 

Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione 

telematica nel settore tributario. 
 

15. OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
Il Comune assicura la massima trasparenza amministrativa, come strumento per il controllo diffuso 

e democratico sull’azione dei pubblici poteri. 



In questo senso, la trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione 

nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi a tutti gli ambiti di intervento delle 

amministrazioni, consente una forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti degli 

amministrati e limita il rischio di annidamento di situazioni illecite in settori delicati dell’agire 

amministrativo . 

Per di più la trasparenza è una delle basi per un corretto e pieno rispetto del principio di democrazia 

e può consentire di realizzare nuove forme di partecipazione e collaborazione, oltretutto 

responsabilizzando maggiormente i dirigenti pubblici rispetto al proprio operato e al corretto 

utilizzo delle risorse loro assegnate 

In questo senso viene integralmente applicato l’obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni., previsto dall'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012. 

Il Comune inoltre riconosce e garantisce il diritto di accesso civico. Tutti i cittadini hanno diritto di 

chiedere e ottenere che le P.A. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per 

qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.  

 

16. CODICE DI COMPORTAMENTO 
All’atto dell’assunzione di ogni dipendente, verrà consegnata una copia del Codice di 

Comportamento approvato dall’Ente,  pubblicato sul sito dell’Ente , nonché copia del presente 

piano . L’Ente, negli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserirà la condizione dell'osservanza 

del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per 

il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori 

delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la 

risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici. 

I responsabili dei servizi cureranno anche la tenuta di un elenco degli incarichi esterni dei 

dipendenti assegnati al servizio, che verrà anche pubblicato sul sito internet dell’amministrazione. 

Annualmente ogni dipendente dovrà consegnare al Responsabile P.C. una dichiarazione sulla 

inesistenza di incarichi inconferibili e/o incompatibili con quello rivestito nell’amministrazione.  

 
17. RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
Il Responsabile P.C. entro il termine stabilito dalla competente Autorità pubblica nel sito internet 

nella sezione TRASPARENZA sottosezione di 1° livello “Altri Contenuti – sottosezione di 2° 

livello “CORRUZIONE” relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. 

Questa relazione verrà acquisita dall’organo di valutazione ai fini dell’attribuzione dei premi 

nell’ambito della misurazione e valutazione della performance. Tale distribuzione dovrà 

espressamente essere motivata anche con l’osservanza delle disposizioni del presente piano. 
 

 
18. RESPONSABILITA’ 
a) il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall’art. 1 

commi 12, 13, 14, legge 190/2012; 

b) con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute 

nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla 

performance individuale e di responsabilità disciplinare dei Responsabili e dei dipendenti; 

c) per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54 

D.lgs. 165/2001 (codice di comportamento) - cfr. comma 44; le violazioni gravi e reiterate 

comportano la applicazione dell’art. 55-quater, comma 1 del D.lgs. 165/2001, cfr. comma 44. 

 

 

 
 
 



17. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’attività formativa verrà svolta, compatibilmente con le fisorse finanziarie messe a disposizione e 

gli altri percorsi formativi e di aggiornamento professionale intrapresi all’interno dell’Ente. 

Le materie oggetto della formazione devono riguardare i temi oggetto dell’attività a rischio sotto il 

profilo della legalità e dell’etica, mediante sessioni esterne avvalendosi di apposite strutture o 

sessioni interne all’Ente. La formazione potrà essere organizzata anche congiuntamente con i 

responsabili per la prevenzione della corruzione dei Comuni contermini. 

Nel triennio del presente piano, verrà attuato il seguente piano formativo, a livello di ente, per il 

personale addetto alle attività individuate dall'art. 3, come a rischio di corruzione: 

 almeno una giornata di presentazione generale della normativa e del piano anticorruzione , con 

la discussione delle modalità pratiche di attuazione; 

 almeno 2 giornate formative specifiche,  per il personale segnalato dai Responsabili della Aree 

e più direttamente addetto alle procedure di scelta del contraente, al rilascio di permessi, 

autorizzazioni e vantaggi economici, verifiche e ispezioni, procedimenti sanzionatori e simili . 

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di 

lavoro e conferenze . A questi si aggiungono seminari di formazione online, in remoto.  

Altresì,  verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili e per i 

dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente 

intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell’ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del 

codice di comportamento integrativo. Si demanda al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione il compito di individuare, di concerto con i responsabili di servizio, i collaboratori cui 

somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché, i 

soggetti incaricati della formazione.  

 
19. ALTRE DISPOSIZIONI 

Fanno parte integrante del presente documento il PTTI, il codice di comportamento di cui alla 

delibera della Giunta Comunale n. 189 del 18.12.2013 ed il regolamento per gli incarichi che 

possono essere svolti dai dipendenti ex articolo 53 D. Lgs. n. 165/2001 di cui alla delibera della 

Giunta Comunale n. 161 del 29.10.2013. Il presente piano è soggetto ad aggiornamento annuale e, 

comunque, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “A” piano triennale prevenzione corruzione  2016/2018 
 

A. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE O “GENERICHE”. 
 

A.1. AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI 

 

RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI 
MISURE E MODALITÀ DI 

VERIFICA DELL’ATTUAZIONE  

Rischio n. 1).  Previsioni di requisiti di accesso Responsabile del Entro il Modifica  al Al fine di evitare che i bandi siano 

“personalizzati” ed insufficienza di meccanismi personale  31.12.2016  regolamento  modellati  su   caratteristiche 

oggettivi  e  trasparenti  idonei  a  verificare  il     sull’ordinamento specifiche di un determinato 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali     degli uffici e dei potenziale concorrente, i requisiti 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo     servizi.   richiesti dal responsabile del 

scopo di reclutare candidati particolari:         servizio e la tipologia di prove da 

prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di        inserire nel bando, sono definite 

studio  e  professionali  non  specificamente  o        congiuntamente,   dal 

eccessivamente connessi alla figura da reclutare;         responsabile   dell'ufficio 

verificare i requisiti in base parametri numerici        personale,  dal segretario 

(voti,  anni  di  lavoro,  valutazioni  ottenute,        generale e dal responsabile del 

ponderate ove possibile).          servizio a cui  la  risorsa  è 

             destinata.      

Rischio n. 2). Abuso nei processi di stabilizzazione Responsabile del Entro il Modifica  al Controllo, da  parte del 

finalizzato al reclutamento di candidati particolari: personale  31.12.2016  regolamento  responsabile  anticorruzione, 

aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili     sull’ordinamento affinché il contenuto dei bandi di 

candidati aventi requisiti fissati dalla legge, senza     degli uffici e dei concorso  sia  conforme alle 

introdurne  di  nuovi  e  particolari  con  la  lex     servizi.   prescrizioni qui riportate.  

specialis contenere quanto più  possibile le               

stabilizzazioni.                   

Rischio   3).   Irregolare   composizione   della Responsabile del Entro il Modifica  al Acquisizione   dichiarazione 

commissione di concorso finalizzata al personale  31.12.2016  regolamento  assenza  di   cause di 

reclutamento di candidati particolari.      sull’ordinamento incompatibilità.    

Composizione della commissione di concorso su     degli uffici e dei Controllo, da  parte del 

base esclusivamente tecnica.       servizi   responsabile  anticorruzione, 

             affinché il contenuto dei bandi di 

             concorso  sia  conforme alle 

             prescrizioni qui riportate.  

Rischio 4). Inosservanza delle regole procedurali a Responsabile della Entro  30 giorni Verbali   Controllo  del  responsabile 

garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della prevenzione della dalla consegna dei    anticorruzione.     

selezione,  quali,  a  titolo  esemplificativo,  la corruzione  verbali.            

cogenza della regola dell'anonimato nel caso di               

prova scritta e la predeterminazione dei criteri di Presidenti delle             

valutazione delle prove allo scopo di reclutare commissioni.              

candidati particolari.                  

Obbligo in capo al presidente della commissione               

di riferire, anche con supporti documentali, al               

responsabile anticorruzione i sistemi adottati per               

garantire l’anonimato e la predeterminazione dei               

criteri valutativi                   

Rischio 5). Progressioni economiche o di carriera Responsabile della Entro 2 mesi. 100% degli avvisi Verifica delle motivazioni che 

accordate illegittimamente allo scopo di agevolare prevenzione della   di indizione delle possano avere determinato la 

dipendenti/candidati particolari.   corruzione    procedure  di eventuale ridefinizione dei 

Controllo interno preventivo di legittimità sugli    progressione  requisiti per la  partecipazione 

avvisi  ed  i  criteri  selettivi  connessi  alle Responsabile del  economica/di Esiti dei controlli.   

progressioni di carriera o economiche. personale   carriera       

          
           

Rischio 6) Motivazione generica  e tautologica Responsabile della Entro 2 mesi 100% degli avvisi Verifica delle motivazione che 

circa la sussistenza dei presupposti di legge per il prevenzione della  di indizione delle possano avere generato 

conferimento di incarichi professionali allo scopo corruzione   procedure di eventuali revoche del bando.  

di agevolare soggetti particolari:    progressione  Esiti dei controlli   

predeterminazione di un modello motivazionale, Responsabili delle  economica/di      

che induca a specificare nel dettaglio le ragioni posizioni   carriera.       

della scelta; organizzative          

controllo interno preventivo di legittimità sugli           

avvisi ed i criteri selettivi.          

           

 
 
 
 



A.2. AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 
 

 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI 

MISURE E MODALITÀ DI 

VERIFICA DELL’ATTUAZIONE 

Rischio 1). Definizione del valore oggetto del Responsabile  Immediato Analisi di tutti gli Definizione certa e 

contratto. Individuare  correttamente  il della   affidamenti  non puntuale  dell'oggetto 

valore stimato del contratto al fine di non prevenzione   concorrenziali  in un della  prestazione, con 

eludere  tutta  una  serie  di  previsioni della corruzione   determinato  arco riferimento a tempi, 

normative tra cui, in particolare, la necessità    temporale che in dimensioni e modalità di 

di affidare necessariamente contratti oltre Responsabili   corso di esecuzione attuazione  a cui 

certe soglie con procedure concorrenziali posizioni   o una volta eseguiti ricollegare il diritto alla 

(aperte o ristrette).   organizzative   abbiano oltrepassato controprestazione o 

       i valori soglia previsti l'attivazione di misure di 

       normativamente.  garanzia  o revoca. 

            Attivazione di controlli 

            preventivi   sulle 

            determinazioni  a 

            contrattare.    

Rischio 2). Individuazione dello Responsabile  Immediato Rapporto  tra il Motivazione sulla  scelta 

strumento/istituto per l’affidamento,  della   numero di procedure della tipologia dei 

Utilizzare per beni e servizi sotto soglia prevenzione   negoziate con o senza soggetti a cui affidare 

esclusivamente il Me.Pa. o Start anche per della corruzione   previa pubblicazione l'appalto.     

cottimi fiduciari Invitare sempre non meno    del   bando e di      

di 5 ditte nei cottimi e nelle Rdo.  Responsabili   affidamenti diretti/ Attivazione di controlli 

Motivare  con  indicazioni  estremamente posizioni   cottimi fiduciari sul preventivi e successivi 

estese e profonde le ragioni per attivare organizzative   numero  totale  di sulle determinazioni a 

procedure negoziate.    procedure  attivate contrattare.    

    dalla    stessa       

    amministrazione  in       

    un definito arco       

    temporale           
        

Rischio  3).  Requisiti  di  qualificazione.  I Responsabile  Immediato Il conteggio del Esplicitazione dei requisiti 

requisiti di qualificazione non debbono mai della   numero di procedure al fine di giustificarne la 

eccedere il triplo dell’importo complessivo, prevenzione   attivate in un definito loro   puntuale 

né restringere eccessivamente il campo dei della corruzione  arco temporale per le individuazione.   

possibili partecipanti.    quali è pervenuta una       

 Responsabili   sola offerta.    Attivazione di controlli 

 posizioni   Il   numero medio preventivi e successivi 

 organizzative   delle offerte escluse sulle determinazioni a 

    rispetto alle offerte contrattare.    

    presentate.          

    

 

 

     

Rischio  4).  Requisiti  di  aggiudicazione. Responsabile  Immediato Conteggio   degli Esplicitazione dei requisiti 

Criterio di rotazione casuale per i cottimi della   affidamenti fatti con al fine di giustificarne la 

fiduciari. prevenzione   offerta      loro   puntuale 

Nel caso di adozione del criterio dell’offerta della corruzione  economicamente più individuazione.   

economicamente più vantaggiosa, utilizzare    vantaggiosa, rispetto       

requisiti come esperienza degli offerenti, del Responsabili   a tutti gli affidamenti Attivazione di controlli 

loro  personale  e  delle  loro  attrezzature posizioni   effettuati  in un preventivi e successivi 

nonché  della  capacità  dei  medesimi  di organizzative   determinato periodo sulle determinazioni a 

effettuare l'appalto entro il termine previsto    e anche  una contrattare.    

come "criteri di selezione qualitativa", e non    valutazione          

come "criteri di aggiudicazione”.    complessiva  per       

    questi   specifici       

    affidamenti del peso       

    percentuale  delle       

    componenti          

    qualitative rispetto a       

    quelle            



    oggettivamente         

    valutabili.           

           

Rischio 5). Valutazione delle offerte. Responsabile  Immediato Esito dei controlli di Certificazione   

Assicurare sempre la seduta pubblica anche della   regolarità     dell'accesso al MEPA o 

nel caso di cottimi fiduciari (con l’esclusione prevenzione   amministrativa nella dell'eventuale deroga 

dell’utilizzo delle aste informatiche o di Rdo della corruzione  fase successiva   - attribuzione del  CIG 

nel Me.Pa., o in Start laddove si aprano le           (codice identificativo 

offerte presentate in via telematica)           gara)     

 Responsabili          - attribuzione del CUP se 

 posizioni          prevista (codice unico di 

 organizzative          progetto) se previsto 

           - verifica della regolarità 

 Rup e         contributiva DURC  

 responsabili del               

 procedimento         Attivazione di controlli 

 in   servizi e         preventivi e successivi 

 forniture          sulle determinazioni a 

           contrattare.    

Rischio 6), Verifica dell’eventuale anomalia Responsabile  Immediato Esiti dei controlli   Attivazione di controlli 

delle  offerte.  Effettuare  la  valutazione della          preventivi e successivi 

dell’anomalia delle offerte sopra la soglia dei prevenzione          sulle determinazioni a 

100.000 euro. della corruzione         contrattare.    

                 
           Controlli   sulle 

       Responsabili    determinazioni   di 

       posizioni    aggiudicazione.    

       organizzative          

Rischio 7). Procedure negoziate. Ridurre Responsabile Immediato Database degli Attivazione di controlli 

l’incidenza del sistema di affidamento della della  affidamenti con preventivi e successivi 

procedura negoziata del 30% sul totale degli prevenzione  controllo  sulle determinazioni a 

appalti.       della corruzione  dell’incidenza delle contrattare.    

         procedure negoziate       

       Responsabili    Verifiche  almeno 

       posizioni    trimestrali del database 

       organizzative          

Rischio 8). Revoca del bando. Ammettere la Responsabile Immediato 

Esiti dei 

controlli  100% dei controlli sulle 

revoca  del  bando  per  oggettive  ragioni della    determine di revoca dei 

finanziarie od organizzative, mai su richieste prevenzione    bandi.      

di aziende volte a modificarlo allo scopo di della corruzione          

limitare il lotto dei partecipanti.             

       Responsabili          

       posizioni          

       organizzative          

         

Rischio 9). Redazione del cronoprogramma. Responsabile Immediato 

Esiti dei 

controlli  100% dei controlli sulle 

Contenere scostamenti dei crono della    determine    di 

programmi, per ragioni diverse da quelle prevenzione    approvazione  delle 

connesse ad agenti atmosferici o della corruzione    varianti.     

impedimenti cagionati dall’amministrazione           

appaltante, a non oltre il 30%.              

         

Rischio 10). Varianti in corso di esecuzione Responsabile Immediato 

Esiti dei 

controlli  100% dei controlli sulle 

del contratto. Contenere l’incidenza delle della    determine    di 

varianti in corso d’opera nel limite massimo prevenzione    approvazione  delle 

del 30% del valore 

dell’appalto.    della corruzione    varianti.     

Limitare il più possibile le varianti per gli           
appalti di maggiore semplicità tecnica e di Responsabili          

importi fino a 1 milione di euro.    posizioni          



       organizzative          

         

Rischio   11).   Subappalto.   Obbligo   di Responsabile Immediato Valutazione  100% dei controlli sulle 

provvedere sempre al rilascio della  dell’impiego di richieste di autorizzazione 

dell’autorizzazione al subappalto con prevenzione  manodopera e al subappalto.    

provvedimento espresso, senza giungere al della corruzione  relativa incidenza del       

silenzio-assenso.        costo della stessa ai       

       Responsabili  fini della       

       posizioni  qualificazione        

       organizzative  dell’attività di       

         subappalto.        

        

Rischio 12). Utilizzo di rimedi di risoluzione Responsabile Immediato 
Esiti dei 
controlli  Attivazione di controlli 

delle  controversie  alternativi  a  quelli della    preventivi e successivi 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione prevenzione    sulle determinazioni a 

del contratto.      della corruzione    contrattare.    

Inserire nei bandi e capitolati la precisazione           

di non ricorrere ad arbitrati.    Responsabili          

       posizioni          

       organizzative          

        

Rischio 13). Sussistenza di eventuali relazioni Responsabile Immediato 
Esiti dei 
controlli  Attivazione di controlli 

di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, della    preventivi   sulla 

gli amministratori, i soci e i dipendenti degli prevenzione    modulistica.    
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della corruzione    

dell'amministrazione.     

 Responsabili    

Inserire nella modulistica per gli appalti, la posizioni    

dichiarazione  obbligatoria  da  parte  dei organizzative    

soggetti indicati sopra, di non avere rapporti     

di parentela o affinità.     

Prevedere,   nella   relazione   o   scheda     

istruttoria, a carico del responsabile P.O., del     

Rup. dei componenti delle commissioni o     

seggi   di   gara,   analoga   simmetrica     

dichiarazione.     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.3. AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO. 

 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI 
MISURE  E MODALITÀ  DI 

VERIFICA DELL’ATTUAZIONE 

Per tutti i tipi di provvedimenti:   Responsabile  2 mesi 100% utilizzo dei Controlli a campione (10%) 

Distinzione   tra   proposta   istruttoria   e anticorruzione   modelli   di   

provvedimento finale       motivazione   Data base di monitoraggio 

Approfondimento della motivazione   Responsabili   100%  del dei tempi  

Rispetto del termine    posizioni   rispetto  dei   

Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di organizzative   termini      

interessi col destinatario nell’istruttoria     procedimentali   

Indicazione dei termini nel provvedimento  Responsabili del        

      procedimento         

Rischio 1) Abuso nell’adozione di Responsabile  6 mesi 100% utilizzo del Controlli a campione (10%) 

provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di anticorruzione   gestore      

accesso a servizi pubblici al fine di agevolare    procedimentale   

particolari soggetti (es. inserimento in cima ad Responsabili   informatizzato a   

una lista di attesa).    posizioni   regime      

Gestione informatizzata dei procedimenti, che organizzative         

evidenzi l’ordine dell’avvio.      Campo      

Indicazione nelle istruttorie che il Responsabili del  obbligatorio     

provvedimento segue un determinato altro in procedimento   nelle relazioni o   

ordine  di  avvio,  e  ne  precede  un  altro,    schede      

specificando se precedente e successivo siano    istruttorie     

o meno stati già conclusi e le motivazioni          

dell’eventuale  sfasamento  temporale  dei          

provvedimenti (proroghe, richieste          

documentali, ecc…).             

Rischio 2) Abuso nel rilascio di autorizzazioni 

in Responsabile  2 mesi Rispetto della Controlli a campione (10%) 

ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni anticorruzione   percentuale dei   

esclusive o preminenti di controllo al fine di    controlli      

agevolare determinati soggetti (es. controlli Responsabili   incrociati      

finalizzati  all’accertamento  del  possesso  di posizioni         

requisiti per apertura di esercizi commerciali) organizzative         

Controlli incrociati sull’attività del rilascio delle          

autorizzazioni.     Responsabili del      

      procedimento         

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.4. AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO. 

 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI 

MISURE E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

Per tutti i tipi di provvedimenti:   Responsabile  2 mesi 100% utilizzo Controlli a campione 

Distinzione tra proposta istruttoria e anticorruzione   dei modelli di (10%)    

provvedimento finale       motivazione     

Approfondimento della motivazione  Responsabili posizioni  100% del Data base di 

Rispetto del termine    organizzative   rispetto dei monitoraggio dei tempi 

Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di    termini      

interessi col destinatario nell’istruttoria  Responsabili del  procedimentali     

Indicazione dei termini nel provvedimento  procedimento          

        

Rischio 1) Riconoscimento indebito dell’esenzione Responsabile  2 mesi Rispetto della Controlli a campione 

dal pagamento di tributi, canoni o contributi, al anticorruzione   percentuale (10%)    

fine di agevolare determinati soggetti.     dei controlli     

Controlli incrociati sull’attività del rilascio delle Responsabili posizioni  incrociati      

autorizzazioni.     organizzative          

              

     Responsabili del         

     procedimento         

              

              

Rischio  2)  Uso  di  falsa  documentazione  per Responsabile  6 mesi Convenzione Controlli a campione 

agevolare taluni soggetti nell’accesso a contributi anticorruzione   stipulata o (10%)    

o aiuti alle famiglie.       accordo      

   Responsabili posizioni  formalizzato     

     organizzative          

     Responsabili del         
     procedimento          

Rischio 3) Rilascio di permessi a costruire con Responsabile  2 mesi Rispetto della Controlli a campione 

pagamento di oneri inferiori al dovuto al fine di anticorruzione   percentuale (10%)    

agevolare determinati soggetti.      dei controlli     

Controlli incrociati sui calcoli.   Responsabili posizioni  incrociati      

     organizzative          

        Incarico ad     

     Responsabili del  un nucleo di     

     procedimento   verifica,      

        interno ai     

        settori      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.5. AREA: PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÈ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI 
QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. 

 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI 

MISURE E  
MODALITÀ DI 
VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

Rischio  1).  Assegnazione  a  soggetti  che Responsabile  2 mesi Rispetto della Controlli a campione 

nascondono,  dietro,  l’organizzazione  di  un anticorruzione   percentuale dei (10%).  

partito. Verifiche a campione su    controlli.    

rappresentanti   legali,  amministratori e Responsabili posizioni      

consiglieri.     organizzative       

     Responsabili del      
Rischio 2). Sussistenza di eventuali relazioni di Responsabile della Immediato Esiti dei controlli. Attivazione di 

parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli prevenzione della   controlli preventivi 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi corruzione    sulla modulistica. 

soggetti e i responsabili di P.O. e i dipendenti       

dell'Amministrazione.   Responsabili posizioni     

   organizzative      

Inserire nella modulistica per le istanze di       

contributi   o   sussidi,   la   dichiarazione Responsabili del     

obbligatoria  da  parte  dei  soggetti  indicati procedimento      

sopra, di non avere rapporti di parentela o       

affinità.         

Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria,       
a  carico  del i responsabili di  P.O e   del       

responsabile   del   procedimento analoga       

simmetrica dichiarazione.         

Rischio  3).  Riconoscimento  indebito  di  Responsabile  6 mesi Convenzione Controlli a campione 

contributi   per   incentivi   alle   attività  anticorruzione   stipulata o accordo (10%)  

produttive.      formalizzato   

Valutazioni apposita commissione.   Responsabili posizioni     

   organizzative      

   Responsabili del     
   procedimento      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “B” piano triennale prevenzione corruzione  2016/2018 
 
 

MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI 
Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o 

disincentivare la segnalazione di condotte illecite, quali i dubbi circa la procedura da seguire ed i 

timori di ritorsioni o discriminazioni. 

La finalità perseguita, di conseguenza, è quella di fornire indicazioni operative in merito ad oggetto, 

contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela di 

cui si può fruire. 

Il dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 

di lavoro direttamente o a mezzo mail ( maria.greco@comunecotronei.it ) al Responsabile 

prevenzione della corruzione, utilizzando il modello allegato, ( allegato C),  non verranno prese in 

considerazione segnalazioni anonime.  Ricevuta la segnalazione il Responsabile P.C., tutelando 

l’anonimato del denunciante, trasmette gli atti al Responsabile del servizio competente, se non 

coinvolto nell’illecito, per il prosieguo di competenza. A conclusione dell’istruttoria finalizzata alla 

verifica della fondatezza della segnalazione , il Soggetto competente provvede a: 

 avviare procedimento disciplinare a carico del dipendente interessato; 

 effettuare denuncia all’autorità giudiziaria competente; 

 disporre l’archiviazione della segnalazione. 

Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Responsabile di servizio l’istruttoria dovrà essere svolta 

dal responsabile P.C.; se l’istruttoria è svolta da un Responsabile di servizio , Questi dovrà 

tempestivamente informare il Responsabile P.C. dell’esito dell’istruttoria effettuata 

Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che, 

successivamente, vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla 

riservatezza  a pena di sanzione disciplinare e fatte salve eventuali responsabilità civili e penali. 

Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non si applicano ai 

casi in cui, in base a specifiche norme, non può essere opposto l’anonimato( indagini penali, 

ispezioni…). 

Nei confronti del dipendente che effettua segnalazione ai sensi della presente procedura non è 

consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di 

lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. 

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di 

lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di una segnalazione di illecito 

deve darne circostanziata notizia al Responsabile P.C. il quale, valutata la sussistenza  degli 

elementi, adotta i provvedimenti del caso. 

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del denunciante nel caso di segnalazione 

calunniosa o diffamatoria. Sono fonte di responsabilità anche eventuali forme di abuso quali 

segnalazioni manifestamente opportunistiche  e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il 

denunciato od altri soggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “C” 
Spett.le Comune di Cotronei  

 
 

 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione 

_____________________________________ 
 

OGGETTO: Segnalazione di condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001 (1) e degli artt. 8 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (2). 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________, in possesso della qualifica professionale di 

___________________________________________________ presso la sede di servizio di 

______________________________________________________________________________ 

D I C H I AR A  

che in data ____/____/_________ si è verificata una situazione di illecito suscettibile di arrecare un pregiudizio 

all’amministrazione di appartenenza: 

Luogo in cui si è verificato il fatto 
  Ufficio 

  All’esterno dell’ufficio 

Descrizione del fatto 

 

______________________________________

_ 

______________________________________

_ 

______________________________________ 

 

Autore/i del fatto 

1._____________________________________ 

2. 

_____________________________________ 

3. 

_____________________________________ 

 

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto 

e/o in grado di riferire sul medesimo 

1._____________________________________ 

2. 

_____________________________________ 

3. 

_____________________________________ 

 
 

lì __________________________ 

  Firma 

 ____________________________________ 



 

NOTE 

 

 (1) Art. 54 bis, D.Lgs. n. 165/2001 

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi  dell'articolo 2043 del codice 

civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore 

gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,  non può essere sanzionato, licenziato o 

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati  direttamente 

o indirettamente alla denuncia. 

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la  

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, 

dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state  

poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni. 

 

(2) Art. 8 D.P.R. n. 62/2013 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta 

le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione 

della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico event uali 

situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 

 

Art. 13 D.P.R. n. 62/2013 

... 8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e con clude, se 

competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la 

propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti 

per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge 

affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'arti colo 

54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
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INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Il Comune di Cotronei opera su un territorio di circa 75 km² che comprende oltre all’area urbana, 

una zona agricola e una turistica, risultante dal piano topografico di cui all’art.9 della legge 

24.12.1954, n.1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica. La sede dell’Ente è sita in Via 

Iolanda 

Il Comune di Cotronei, in aderenza ai principi dello Statuto, si prefigge gli scopi indicati nelle leggi 

istitutive e, in particolare: 

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo ed il 

progresso civile, sociale ed economico, nonché garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli 

ed associati, alle scelte politiche della comunità. 

2. Qualora ne ravvisi la necessità promuove un’attiva partecipazione dei cittadini sui problemi di 

rilevanza generale, anche attraverso referendum consultivi. 

3. Si adopera per assicurare a tutti i cittadini un’esistenza libera e dignitosa, attraverso la 

promozione dello sviluppo, del progresso civile, sociale, economico e culturale della comunità 

locale. 

4. Si adopera per realizzare condizioni di piena occupazione e di tutela dei diritti dei lavoratori. 

5. Si adopera per realizzare la piena parità tra uomini e donne, assicurando il principio delle pari 

opportunità e superando ogni forma di discriminazione, anche attraverso una migliore 

organizzazione dei tempi e dei modi della vita urbana. 

6. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli 

interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti 

espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia. 

7. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione 

provinciale, regionale e statale. 

8. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati 

delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e 

dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e 

dell’adeguatezza organizzativa. 

9. Un apposito regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli 

interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di 

handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana. 

10. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva 

militare ed ogni altro servizio dello Stato e della regione organizzato a livello locale. 

Il Comune di Cotronei nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, 

sollecita e ricerca la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e 

culturali operanti sul territorio. 

In tale ottica si colloca il principio fondamentale della trasparenza, quale strumento indispensabile 

per rendere la pubblica amministrazione più efficace, efficiente ed economica. La trasparenza 

dell’attività amministrativa è intesa come accessibilità totale alle informazioni sull’organizzazione e 

l’operato dell’ente pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Essa è condizione essenziale per 

garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di integrità e di buona 

amministrazione e concorre alla realizzazione di una “Amministrazione Trasparente” al servizio del 

cittadino. 

 

 

 



1. PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA 

 

Il presente regolamento che detta la disciplina in materia di trasparenza dei titolari delle cariche 

elettive, è redatto in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, 

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà 

individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 

amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio de l 

cittadino.  

Le disposizioni del presente regolamento, integrano l'individuazione del livello essenziale delle 

prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto 

della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera 

m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo 

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’art. 117, 

secondo comma, lettera r), della Costituzione.  

Il comune con il presente regolamento, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali 

della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto comunale, 

riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa e 

al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si 

dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.  

2. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

 

Contestualmente all’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, viene 

adottato dal comune il presente regolamento che integra, con il Capo IV, il Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità relativa da aggiornare annualmente ed indica le iniziative previste per 

garantire:  

 un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 

Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

 la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.  

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al presente capo, definisce le misure, i 

modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi informativi garantiti dai funzionari responsabili delle posizioni organizzative dell’Ente. Le 

misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la 

programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della 

performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione 

di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve 

tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.  

Il comune garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.  



Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, il comune provvede 

annualmente ad individuare i servizi, che esprimono le funzioni elementari, erogati agli utenti sia 

finali che intermedi, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi 

dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni 

istituzionali dell’Amministrazione comunale. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali 

evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il piano delle performance approvato 

annualmente, individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e 

di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza.  

 Il comune ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione 

trasparente»:  

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;  

b) i nominativi ed i curricula dei componenti del Nucleo dei controlli interni;  

c) i curricula e i compensi dei soggetti titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi 

dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza  

d) i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello 

europeo.  

 

2.1 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 

Programma 

I contenuti del presente Programma sono individuati dal Responsabile della trasparenza. 

 

2.2 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento 

Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti nei confronti 

di un'iniziativa o di un progetto. Nel caso specifico, cioè in riferimento alla trasparenza della 

pubblica amministrazione, fanno parte di questo insieme i collaboratori e gli utenti finali del 

servizio (cittadini, altre pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni, gruppi di interesse 

locali, ecc.). 

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono 

tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese 

con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” 

e alla raccolta del feedback degli stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di 

eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali 

rilevazioni. 

Il Comune di Cotronei  effettua un monitoraggio costante ed aggiornato in tempo reale degli accessi 

a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione “Amministrazione 

trasparente” un indicatore delle visite. 

E’ presente inoltre nella sezione “Amministrazione trasparente” un link denominato Customer 

satisfaction, attraverso il quale è possibile esprimere in forma anonima un giudizio sui servizi offerti 

dall’Ente. 

 

2.3 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice 

Il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016 2018 e per 

l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione, in ragione dello stretto raccordo fra questi due 

strumenti programmatori, è stato fissato nel 31 gennaio 2016.  

 

 

 



3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

 

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati 

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le 

amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l’importanza che 

nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei 

contenuti. 

Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della 

trasparenza, tutti gli uffici dell’amministrazione e i relativi dirigenti e responsabili. Il presente 

Programma sarà pertanto messo a disposizione di tutti gli uffici in formato elettronico e pubblicato 

sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, così come previsto dall’art. 10, c. 

8, lett. a) del d.lgs. 33/2013, utilizzando un formato aperto di pubblicazione (PDF/A). 

 

3.2 Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza 

La Giornata della trasparenza è un’iniziativa tesa a favorire lo sviluppo di una cultura 

amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità. Nell'ambito della Giornata 

della Trasparenza, prevista dal decreto legislativo 150/2009, art. 11, vengono presentati il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il Piano di prevenzione della corruzione ed il 

Piano delle Performance. 

La data sarà fissata in sede di programmazione all’inizio di ogni anno. 

 

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

4.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della 

pubblicazione 

Nell’ambito del Comune di Cotronei ogni ufficio facente capo ad un Dirigente o ad un Responsabile 

di posizione organizzativa è tenuto, relativamente a quanto di propria competenza, a trasmettere al 

soggetto responsabile della pubblicazione i dati e i documenti da inserire ed a verificare 

l’aggiornamento di quanto già pubblicato. 

 

4.2 Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento 

Come sopra specificato ogni ufficio è responsabile dei contenuti dei dati/documenti trasmessi al 

soggetto responsabile della pubblicazione. Il Responsabile del sito istituzionale è il Responsabile 

del Servizio Informatico, dott. Antonio Scavelli. 

 

4.3 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con il 

Responsabile della trasparenza 

Il Responsabile della trasparenza del Comune di Cotronei è il Responsabile del Servizio 

Informatico, dott. Antonio Scavelli. Non sono stati individuati altri referenti. 

 

4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e 

i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della 

pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna, la posta elettronica o tramite un sistema 

di inserimento dati realizzato dal Servizio Informatico dell’Ente. 



La pubblicazione avviene solitamente entro 1 3 giorni lavorativi, salvo assenza del soggetto 

responsabile della pubblicazione. In questo caso viene comunque garantito un livello minimo di 

aggiornamento del sito mensile o quindicinale, secondo l’urgenza. 

 

4.5 Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

Spetta al Responsabile della trasparenza, dott. Antonio Scavelli, il compito di verificare 

l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza 

dell’amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all’organo di indirizzo politico, al 

Nucleo di valutazione (svolgente le funzioni di OIV), a ANAC, e nei casi più gravi all’ufficio di 

disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013). 

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della 

responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono 

comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 

accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di settore e dei singoli dipendenti 

comunali. 

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal 

D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei 

dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione 

digitale, legge n. 4/2004). 

 

4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 

sezione “Amministrazione trasparente” 

Come già specificato al punto 2.3 il Comune di Cotronei  effettua un monitoraggio costante degli 

accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione 

“Amministrazione trasparente” attraverso un monitoraggio costante ed aggiornato in tempo reale 

degli accessi.  

 

4.7 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l’istituto dell’accesso 

civico (art.5). L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i 

dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La 

richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. 

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Altri contenuti  accesso civico” e trasmessa al 

Responsabile della Trasparenza, dott. Antonio Scavelli, tramite: posta elettronica certificata 

all'indirizzo: protocollo@pec.comunecotronei.gov.it; fax al n. 0962/491656; posta elettronica 

all'indirizzo: info@comunecotronei.gov.it; posta ordinaria o direttamente all’ufficio protocollo del 

Comune di Cotronei in via Iolanda n. 1 88836 Cotronei (KR). 

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al 

Dirigente/Responsabile del Servizio e ne informa il richiedente. Il Dirigente/Responsabile, entro 

trenta giorni, pubblica nel sito web www.comunecotronei.gov.it il documento, l'informazione o il 

dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il 

relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà 

comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il 

Dirigente/Responsabile ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può 

ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (Segretario 

generale, dott.ssa Maria Rita Greco), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di 

pubblicazione, pubblica nel sito web www.comunecotronei.gov.it  quanto richiesto e 



contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento 

ipertestuale. 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento 

degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 

trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. 

 

5. DATI ULTERIORI 

 

In considerazione del principio di trasparenza quale “accessibilità totale” e piena apertura 

dell’amministrazione verso l’esterno, nella sotto sezione “Altri contenuti-Dati ulteriori” vengono 

pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna 

delle sotto sezioni in cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione trasparente” e/o che non 

siano soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse 

(ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti 

opportuno rendere pubbliche). 

 

 



 

 

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
Sotto-sezione livello 1 Sotto-sezione livello 2 Riferimento normativo Servizio/Responsabile Aggiornamento 

Disposizioni generali 

Programma per la trasparenza e l’integrità D.lgs. 33/2013, art. 10, c. 8 Responsabile della Trasparenza Annuale 

Atti generali D.lgs. 33/2013, art. 12 Segretario generale Tempestivo 

Oneri informativi per cittadini e impresa 
D.lgs. 33/2013, art. 34, c. 

1,2 
Segretario generale Tempestivo 

Scadenziario obblighi amministrativi  D.l. 69/2013, art. 29 Segretario generale Tempestivo 

Burocrazia zero D.l. 69/2013, art. 37 Tutti i servizi Tempestivo 

Attestazioni OIV o struttura analoga Delibera Civit 71/2013 Responsabile della Trasparenza Annuale 

Organizzazione 

Organi di indirizzo politico-amministrativo D.lgs. 33/2013, artt. 13 e 14 Organi Istituzionali Tempestivo 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati D.lgs. 33/2013, art. 47 Segretario generale Tempestivo 

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali NON PREVISTA PER L’ENTE 

Articolazione degli uffici D.lgs. 33/2013, art. 13 Tutti i servizi Tempestivo 

Telefono e posta elettronica D.lgs. 33/2013, art. 13 Tutti i servizi Tempestivo 

Consulenti e collaboratori D.lgs. 33/2013, art. 15 Tutti i servizi Tempestivo 

Personale 

Incarichi di vertice D.lgs. 33/2013, art. Responsabile del Personale Tempestivo 

Dirigenti D.lgs. 33/2013, artt. 10 e 15 Responsabile del Personale Tempestivo 

Posizioni Organizzative D.lgs. 33/2013, art. 10 Responsabile del Personale Tempestivo 

Dotazione Organica D.lgs. 33/2013, art. 16 Responsabile del Personale Annuale 

Personale non a tempo indeterminato D.lgs. 33/2013, art. 17 Responsabile del Personale Annuale 

Tassi di assenza D.lgs. 33/2013, art. 16 Responsabile del Personale Mensile 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti D.lgs. 33/2013, art. 18 Responsabile del Personale Tempestivo 

Contrattazione Collettiva D.lgs. 33/2013, art. 21 Responsabile del Personale Tempestivo 

Contrattazione integrativa D.lgs. 33/2013, art. 21 Responsabile del Personale Tempestivo 

OIV D.lgs. 33/2013, art. 21 Responsabile del Personale Tempestivo 

Bandi di concorso  D.lgs. 33/2013, art. 19 Segretario generale Tempestivo 

Performance 

Piano della Performance D.lgs. 33/2013, art. 10 Responsabile del Personale Tempestivo 

Relazione sulla Performance D.lgs. 33/2013, art. 10 Responsabile del Personale Tempestivo 

Ammontare complessivo dei premi D.lgs. 33/2013, art. 20 Responsabile del Personale Tempestivo 

Dati relativi ai premi D.lgs. 33/2013, art. 20 Responsabile del Personale Tempestivo 

Benessere organizzativo D.lgs. 33/2013, art. 20 Responsabile del Personale Tempestivo 



 

 

Enti controllati 

Enti pubblici vigilati NON PREVISTA PER L’ENTE 

Società partecipate D.lgs. 33/2013, art. 22 Responsabile Area Amministrativa Tempestivo 

Enti di diritto privato controllati NON PREVISTA PER L’ENTE 

Rappresentazione grafica D.lgs. 33/2013, art. 22 Responsabile Area Amministrativa Tempestivo 

Attività e procedimenti 

Dati aggregati attività amministrativa D.lgs. 33/2013, art. 24 Tutti i servizi Annuale 

Tipologie di procedimento D.lgs. 33/2013, art. 35 Tutti i servizi Annuale 

Monitoraggio tempi procedimenti D.lgs. 33/2013, art. 24 Tutti i servizi Annuale 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati D.lgs. 33/2013, art. 35 Tutti i servizi Annuale 

Provvedimenti 
Provvedimenti organi indirizzo-politico D.lgs. 33/2013, art. 23 Segretario Generale Tempestivo 

Provvedimenti dirigenti e posizioni organizzative D.lgs. 33/2013, art. 23 Segretario Generale Mensile 

Controlli sulle imprese D.lgs. 33/2013, art. 25 Segretario Generale Tempestivo 

Bandi di gara e contratti D.lgs. 33/2013, art. 37 Tutti i servizi Tempestivo 

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici 

Criteri e modalità D.lgs. 33/2013, art. 26 Tutti i servizi Tempestivo 

Atti di concessione D.lgs. 33/2013, artt. 26 e 27 Tutti i servizi Tempestivo 

Bilanci 
Bilancio preventivo e consuntivo D.lgs. 33/2013, art. 29 Responsabile Area Economica Tempestivo 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio D.lgs. 33/2013, art. 29 Responsabile Area Economica Tempestivo 

Beni immobili e gestione 

patrimonio 

Patrimonio immobiliare D.lgs. 33/2013, art. 30 Responsabile Area Manutentiva Tempestivo 

Canone di locazione o affitto D.lgs. 33/2013, art. 30  Responsabile Area Manutentiva Tempestivo 

Controlli e rilievi sull’amministrazione D.lgs. 33/2013, art. 31 Segretario Generale Tempestivo 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard di qualità D.lgs. 33/2013, art. 32 Tutti i servizi  Tempestivo 

Costi contabilizzati D.lgs. 33/2013, artt. 10 e 32 Responsabile Area Economica Tempestivo 

Tempi medi di erogazione dei servizi D.lgs. 33/2013, art. 32 Tutti i servizi  Tempestivo 

Liste di attesa NON PREVISTA PER L’ENTE 

Pagamenti 

dell’amministrazione 

Indicatore di tempestività dei pagamenti D.lgs. 33/2013, art. 33 Responsabile Area Economica Annuale 

IBAN e pagamenti informatici D.lgs. 33/2013, art. 36 Responsabile Area Economica Tempestivo 

Piano dei pagamenti (art. 6 D.L. 35/2013) D.l. 35/2013 e s.m.i. Responsabile Area Economica Tempestivo 

Opere pubbliche  D.lgs. 33/2013, art. 38 Responsabile Lavori Pubblici Tempestivo 

Pianificazione e governo del 

territorio 
 D.lgs. 33/2013, art. 39 Responsabile Area Manutentiva Tempestivo 

Informazioni ambientali  D.lgs. 33/2013, art. 40 Responsabile Lavori Pubblici Tempestivo 

Strutture sanitarie private 

accreditate 
NON PREVISTA PER L’ENTE 



 

 

Interventi straordinari e di 

emergenza 
 D.lgs. 33/2013, art. 42 Responsabile Lavori Pubblici Tempestivo 

Atri contenuti 

Accesso Civico D.lgs. 33/2013, art. 5 Responsabile della trasparenza Tempestivo 

Corruzione L. 190/2012 Resp. Prevenzione corruzione Tempestivo 

Pari opportunità D.lgs. 198/2006, art. 48 Organi Istituzionali Tempestivo 

Dati ulteriori D.lgs. 33/2013, art. 54 Tutti i servizi Tempestivo 

  

 

 


