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Art. 1
OGGETTO DEL PIANO
1. Il presente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dà attuazione
alle disposizioni di cui alla legge 190 del 06.11.2012, nel rispetto delle previsioni delle
linee giuda contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2014/2016 approvato dalla
CIVIT con delibera n.72/2013, a seguito della Conferenza Unificata Governo, Regioni
ed Enti Locali del 24/7/2013, per l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la
corruzione e/o l'illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Buseto
Palizzolo. Con l’adozione della determinazione n. 12 del 28.10.2015 l’Autorità
Nazionale Anticorruzione ha proceduto all’approvazione dell’aggiornamento in
integrazione dei contenuti e delle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione
approvato con delibera n. 72/2013. Tale aggiornamento consegue naturalmente
all’attività di valutazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione effettuata a
campione su un numero rilevanti di amministrazioni.
2. Il piano, in conformità alle prescrizioni della legge n. 190/2012, risponde alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a),
obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione 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 i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge.
g) adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio,
con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie
competenze delle strutture;
h) attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, con le necessarie forme di tutela;
i) adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di
comportamento del personale dipendente;
j) adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità
disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi
incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;
k) adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla
cessazione del servizio o al termine dell’incarico;
l) adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di
autorizzazione di incarichi esterni;
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m) adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria
alla Responsabile anticorruzione dell’Ente ed agli incaricati di posizione
organizzativa,
n) individuazione di forme di integrazione e coordinamento con il Piano triennale della
Performance.
3. I destinatari del Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
a) amministratori,
b) dipendenti,
c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 ter,
della legge n. 241/1990.
4. Il PTPC rappresenta il documento fondamentale dell’Amministrazione per la definizione
della strategia di prevenzione all’interno di ciascun Ente. Il Piano è un documento di
natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge
e quelli ulteriori, coordinando i vari interventi. Al fine di realizzare un’efficace strategia
di prevenzione del rischio di corruzione, i PTPC debbono essere coordinati rispetto al
contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti e, soprattutto, con il
Piano della performance, e debbono essere strutturati come documenti di
programmazione, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili,
tempistica e risorse. Attraverso la predisposizione del PTPC l’Amministrazione è tenuta
ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il
rischio di comportamenti corrotti.
Art. 2
IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) E L’AGGIORNAMENTO
1. L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale
anticorruzione (PNA), che è stato approvato in via definitiva con deliberazione n. 72
dell’11.11.2013. Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione n. 12 di
aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione, per tre fondamentali ragioni:
a) in primis, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute
successivamente all’approvazione del PNA;
b) la determinazione n. 12/2015 è conseguente ai risultati dall’analisi del campione di
1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità;
c) l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire
risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai Responsabili
anticorruzione.
2. L’ANAC ha preannunciato che nel corso del 2016 sarà necessario approvare un Piano
nazionale anticorruzione del tutto nuovo, in conseguenza della prossima approvazione
della nuova disciplina del processo di approvazione del PNA, secondo la delega
contenuta nell’art.7 della Legge n.124/2015.
3. Con la determinazione n. 12/2015 di aggiornamento del PNA, l’Autorità ha stabilito che
la prima ed 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 della specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e
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di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative
interne.
4. Con la determinazione n. 12/2015 di aggiornamento del PNA, l’Autorità ha stabilito che
la prima ed 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 della 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. La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare
tutte le attività dell’Ente per fini diversi ed assume carattere strumentale ai fini
dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’esaustività
della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di
adeguate misure di prevenzioni.
Art. 3
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1) Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nel Segretario
Comunale dell’Ente. A norma dell’art. 1 c, comma 7, della legge 190/2012. Il Sindaco
può disporre diversamente, motivandone le ragioni in apposito provvedimento di
individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, adottato con
provvedimento sindacale, previo parere della Giunta Comunale;
2) Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione esercita
i compiti a questi attribuiti dalla legge e in particolare:
a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i
successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della
sua approvazione;
b) verifica l'efficace attuazione del piano;
c) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
d) individua il personale da inserire nei programmi di formazione, sentiti i Responsabili
dei Settori;
e) sottopone entro il 15 aprile di ogni anno, il rendiconto di attuazione del piano
triennale della prevenzione dell’anno precedente al controllo del Nucleo di
valutazione per le attività di valutazione dei Capi Settore;
f) propone alla Giunta Comunale, entro il 15 giugno di ogni anno, per quanto di
competenza, la relazione rendiconto di attuazione del piano dell’anno precedente;
l’approvazione si basa sui rendiconti presentati dai Capi Settore entro il mese di
febbraio di ogni anno sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della
prevenzione. Il rendiconto deve contenere una relazione dettagliata sulle attività
poste in essere da ciascun Capo Settore in merito alla attuazione effettiva delle
regole di legalità o integrità emanate dal Comune, la Giunta Comunale esamina
eventuali azioni di correzione del piano, proposte dal Responsabile a seguito delle
criticità emerse e contenute nella relazione;
g) propone, ove possibile, al Sindaco la rotazione almeno triennale degli incarichi dei
Capi Settore;
h) entro il 15 dicembre di ogni anno predispone una relazione recante i risultati
dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio Comunale, al quale riferisce in ordine
all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa.
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i) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d’intesa con i Responsabili dei Settori gli
aggiornamenti al presente piano.
3) In considerazione di compiti attribuiti al Segretario Generale nella qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune, allo
stesso non devono essere conferiti, ove possibile, incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 4
I COMPITI DEI DIPENDENTI
1) I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla
corruzione, e i Capi Settore, attestano di essere a conoscenza del piano di
prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione;
essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge n. 241/1990, in caso di conflitto di
interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
2) Tutti i dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui al capo V della legge 07.08.1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni
momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti
amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e
allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
Art. 5
II COMPITI DEI RESPONSABILI DI P.O. – RUOLO E RESPONSABILITA’
1) I Responsabili di P.O. provvedono trimestralmente al monitoraggio del rispetto dei
tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie e provvedono ad
informare il Responsabile Anticorruzione.
2) I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del
Comune, con cadenza annuale.
3) I Responsabili di P.O. hanno l’obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o
integrità del presente piano della prevenzione della corruzione, prevedendo la
sanzione della esclusione; attestano semestralmente al Responsabile della
prevenzione della corruzione il rispetto dinamico del presente obbligo.
4) I Responsabili di P.O. procedono, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti
aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di
selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. n. 163/2006;
5) I Responsabili di P.O. devono monitorare le attività individuate dal presente piano,
quali a più alto rischio di corruzione e indicano in quali procedimenti si palesano criticità
e le azioni correttive.
6) Ciascun Responsabile di P.O. propone in apposita conferenza al Responsabile del
piano di prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione del proprio
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settore, con esclusivo riferimento alle materie inerenti alle attività a rischio di corruzione
all’uopo individuate; la proposta deve contenere:
a) le materie oggetto di formazione;
b) i dipendenti, che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate;
c) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a
rischio di corruzione;
7) Il Responsabile di P.O. presenta entro il mese di febbraio di ogni anno, al
Responsabile della prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività
poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel
presente piano nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano
triennale della prevenzione.
8) Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei dirigenti rispetto agli
obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione della
performance individuale e di responsabilità disciplinare.
Art. 6
ANALISI DEL CONTESTO
L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima ed 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 della 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.
Art. 7
CONTESTO ESTERNO
1. L’inquadramento del contesto esterno all’Ente richiede una attività di individuazione, di
selezione, di valutazione e di analisi delle caratteristiche ambientali in cui si trova ad
agire il Comune. Tale fase, come obiettivo, pone in evidenza le caratteristiche
dell’ambiente nel quale l’Ente opera, sia con riferimento alla serie di variabili, da quelle
culturali a quelle criminologiche, da quelle sociali a quelle economiche, sino a quelli
territoriali in generali, e che tutte possano favorire il verificarsi di fenomeni.
2. Questo Ente pur vivendo una fase di decrescita legata a fattori modificativi del mondo
del lavoro e dell’economia locale, mantiene ancora intatto il suo profilo dimensionale
fondato su una collettività dedita alla promozione della cultura e delle tradizioni. Pur
verificandosi situazioni di disagio sociale, tuttavia l’Ente tende ad incidere in materia di
welfare. Non si rileva una pericolosa presenza di criminalità, che comunque non incide
sulla regolare attività dell’azione dell’Amministrazione. Non sono rilevabili forme di
pressione che non siano quelle conseguenti alle continue richieste di promozione
economica e di maggiore tutela delle classi meno avvantaggiate.
3. 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, i dati sono
contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della
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sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”, trasmessa dal Ministro Alfano alla
Presidenza della Camera dei Deputati il 25.02.2015, disponibile alla pagina web:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=3038&tipologiaDoc=elenc
o_categoria
Art. 8
CONTESTO INTERNO
L’attuale struttura organizzativa del Comune prevede tre Settori, così suddivisi:
 Settore “A” – Affari Generali e Sociali - Responsabile D.ssa Ruggirello Filippa
 Settore “B” – Economico Finanziario – Responsabile Rag. Pagoto Antonio
 Settore “C” – Tecnico Manutentivo – Responsabile Geom. De Marco Nicola
Ciascun Settore è organizzato in uffici e servizi.
Al vertice di ciascun Settore è posto un Responsabile titolare di posizione organizzativa,
mentre alla guida di ogni ufficio è designato un dipendente Responsabile del
procedimento.
La dotazione organica effettiva prevede un Segretario Generale, tre Responsabili Capi
Settore e n. 40 dipendenti, di cui n. 16 con contratto di diritto privato part-time e a tempo
determinato.
Art. 9
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO
1) Ai sensi dell’art.1, commi 9 e 16, della legge n.190/2012, sono individuate quali attività
a più elevato rischio di corruzione le seguenti:
a) autorizzazione, concessione e atti similari;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs.12.04.2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera
di cui all’art. 24 del D.Lgs. n.150 del 2009;
2) Ai sensi dell’art.1, comma 54, della legge n. 190/2012, sono, inoltre, individuate quali
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
3) In relazione alle attività elencate nei commi precedenti sono definite le seguenti aree di
rischio:
a) Acquisizione e progressione del personale
b) Affidamento di forniture, servizi, lavori
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c) Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza
d) Autorizzazioni
e) Erogazione di sovvenzioni e contributi
f) Affidamento di incarichi professionali
g) Locazione per l'uso di beni di privati
h) Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture
i) Emissione mandati di pagamento
j) Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica
k) Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)
l) Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
m) Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni)
4) In ogni caso, relativamente alle attività elencate nei commi 1 e 2 del presente articolo,
ogni Capi di Settore è tenuto ad assicurare la piena e corretta attuazione degli obblighi
in tema di trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa in tema di appalti e
il rispetto della parità di trattamento.
Art. 10
MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI
IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE, COMUNI A TUTTI I SETTORI
1) Ai sensi dell’art.1, comma 9, della legge n. 190/2012, sono individuate le seguenti
misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:
a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:
 rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
 rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità
dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano
coinvolti due soggetti: l’istruttore proponente ed il Responsabile di Settore;
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si
esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica:
 motivare adeguatamente l’atto. L’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto
più è ampio il margine di discrezionalità;
c) nella redazione degli atti:
 attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;
d) nei rapporti con i cittadini:
 assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e
ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre
e/o allegare all’istanza;
e) nel rispetto della normativa:
 comunicare il nominativo del Responsabile del procedimento, precisando
l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere
sostitutivo;
f) nell’attività contrattuale:
Pag. 9 a 26













rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo
contrattuale;
ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal
regolamento comunale;
privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato
elettronico della pubblica amministrazione);
assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;
assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo
inferiore alla soglia della procedura aperta;
assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di
partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed
adeguati;
allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori
del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni
immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i
verbali di cantierabilità;
acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.

g) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione
degli alloggi:
 predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o
assegnazione;
h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
 allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità
interne;
i) nelle nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune:
 far precedere le stesse da una procedura ad evidenza pubblica;
l) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente:
 operare mediante l’utilizzo di procedure selettive e trasparenti;
m) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara:
 acquisire, all’atto dell’insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di
parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
n) nell’attuazione dei procedimenti amministrativi:
 favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati
all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione
e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri,
osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale
dell’Ente.
2) Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura
del Responsabile di settore competente, entro 90 giorni dall’approvazione del Piano,
una check-list delle relative fasi e dei passaggi procedimentali, completa, contenete per
ciascuna fase:
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-

il responsabile del procedimento,
i presupposti e le modalità di avvio del procedimento;
i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare;
le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi;
i tempi di conclusione del procedimento;
la forma del provvedimento conclusivo;
la modulistica da adottare;
i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa;
ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l’iter amministrativo.

3) Ogni Responsabile, entro 120 giorni dall’approvazione del Piano, al fine di consentire il
controllo generalizzato sulle modalità e i tempi procedimentali, provvede a rendere
pubblici mediante il sito web dell’Ente, nell’apposita sezione inclusa in Amministrazione
Trasparente, i dati informativi relativi ai procedimenti tipo opportunamente
standardizzati, con particolare riferimento alle attività a rischio individuate ai sensi del
presente Piano.
4) Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale,
tutti i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere
conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione
amministrativa, ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc), salvo
i casi in cui sia prevista la deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale.
5) I provvedimenti conclusivi:
- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando
tutti gli atti prodotti anche interni, per addivenire alla decisione finale.
- devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza,
specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria ed alle
norme di riferimento.
- di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) deve
essere distinto dal titolare del potere di adozione dell’atto finale.
6) Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più
importanti di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, oggetto di verifica
anche in sede di controllo di gestione e controllo successivo di regolarità
amministrativa ai sensi del Regolamento dei controlli interni. Con specifico riferimento
al rischio di corruttela, il rispetto dei termini procedimentali è un importante indicatore di
correttezza dell’agire del pubblico ufficiale. Di contro il ritardo nella conclusione del
procedimento costituisce una criticità. Tale criticità deve poter essere in ogni momento
rilevata dal Responsabile di settore in modo da:
- riconoscere i motivi che l’hanno determinata;
- intervenire prontamente con adeguate misure correttive.
Art. 11
MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHI
1. Il Piano Nazionale Anticorruzione ha determinato le aree di rischio comuni ed
obbligatori, con l’abbinamento delle aree ai settori amministrativi e tecnici
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corrispondenti in sede locale e l’illustrazione tabellare delle misure di prevenzione di
seguito riportate:
MAPPATURA DEI PROCESSI
AREE DI RISCHIO
PROCESSI
Area A: Acquisizione e
Reclutamento
Progressione del Personale Progressioni di carriera
Conferimento di incarichi di collaborazione
Definizione dell’oggetto dell’affidamento
Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione
Valutazione delle offerte
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
Procedura negoziata
Area B: Affidamento di
Affidamenti diretti
lavori, servizi e forniture
Revoca del bando
Redazione del crono-programma
Varianti in corso di esecuzione del contratto
Subappalto
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto
Area C: Provvedimenti
Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse figure simili
ampliativi della sfera
quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze,
giuridica dei destinatari
registrazioni, dispense, permessi a costruire).
privi di effetto economico
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo
diretto ed immediato per il di autorizzazioni (ad es. in materia edilizia o
destinatario
commerciale).
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili
quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo,
cambi di residenza, rilascio carte d‘identità.
Area D: Provvedimenti
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
ampliativi della sfera
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
giuridica dei destinatari con vantaggi economici di qualunque genere a persone
effetto economico diretto
enti pubblici e privati.
ed immediato per il
destinatario
CATALOGO DEI RISCHI DEI PROCESSI
AREE DI RISCHIO
PROCESSI
RISCHI
Previsione di requisiti di accesso
personalizzati ed insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti
Acquisizione e
idonei a verificare il possesso dei
progressione del
Reclutamento
requisiti attitudinali e professionali
personale
richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire allo scopo di reclutare
candidati particolari
Pag. 12 a 26

Abuso nei processi di stabilizzazione
del
personale
finalizzato
al
reclutamento di candidati particolari
Irregolare
composizione
della
commissione di concorso per il
reclutamento di candidati particolari
Inosservanza delle regole procedurali
a garanzia della trasparenza e
dell’imparzialità della selezione (es.:
la
cogenza
della
regola
dell’anonimato nel caso di prova
scritta e la predeterminazione dei
criteri di valutazione delle prove allo
scopo
di
reclutare
candidati
particolari
Progressione di
carriera
Conferimento di
incarichi di
collaborazione

Progressioni economiche o di
carriera accordate illegittimamente
allo scopo di agevolare alcuni
dipendenti/candidati.
Motivazione
generica
circa
la
sussistenza dei presupposti di legge
per il conferimento di incarichi
professionali, allo scopo di agevolare
soggetti particolari.

Restrizione
del
mercato
nella
definizione delle specifiche tecniche,
attraverso
l’indicazione
nel
disciplinare
di
prodotti
che
favoriscano una determinata impresa
Elusione delle regole di affidamento
degli appalti, mediante l’utilizzo in
Individuazione dello
proprio del modello procedurale
strumento/istituto
dell’affidamento delle concessioni,
per l’affidamento
allo scopo di agevolare un particolare
soggetto
Definizione dei requisiti di accesso
alla gara, e, in particolare, dei
Requisiti di
requisiti
tecnico-economici
dei
qualificazione
concorrenti, allo scopo di favorire
un’impresa
Uso distorto del criterio dell’offerta
Requisiti di
economicamente più vantaggiosa,
aggiudicazione
finalizzato a favorire un’impresa
Mancato rispetto dei criteri indicati
Valutazione delle
nel disciplinare di gara cui la
offerte
commissione
giudicatrice
deve
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Affidamento di lavori,
servizi e forniture
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Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte
Procedure
negoziate
Affidamenti diretti

Revoca del bando

Redazione del
cronoprogramma

Varianti in corso di
esecuzione del
contratto

Subappalto

Utilizzo di rimedi
alternativi a quelli
giurisdizionali

attenersi per decidere i punteggi da
assegnare all’offerta, con particolare
riferimento alla valutazione degli
elaborati progettuali
Mancato rispetto dei criteri di
individuazione e di verifica delle
offerte anormalmente bassi, anche
sotto il profilo procedurale
Utilizzo della procedura negoziata al
di fuori dei casi previsti dalla legge, al
fine di favorire un’impresa
Abuso dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla legge, al
fine di favorire un’impresa
Abuso del provvedimento di revoca
del bando, al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rilevato
diverso da quello atteso o di
concedere
un
indennizzo
all’aggiudicatario
Mancanza di sufficiente precisione
nella pianificazione delle tempistiche
di esecuzione dei lavori, che
consenta all’impresa di non essere
eccessivamente
vincolata
ad
un’organizzazione
precisa
dell’avanzamento dell’opera, che
hanno in tal modo i presupposti per
la richiesta di eventuali extra
guadagni da parte dello stesso
esecutore.
Pressioni
dell’appaltatore
sulla
direzione dei lavori, affinché possa
essere rimodulato il cronoprogramma
in funzione dell’andamento reale
della realizzazione dell’opera.
Ammissione di varianti in corso di
esecuzione
del
contratto
per
consentire
all’appaltatore
di
recuperare lo sconto effettuato in
sede di gara o di conseguire extra
guadagni
Accordi tra le imprese partecipanti ad
una gara allo scopo di manipolarne
gli esiti, utilizzando il meccanismo del
subappalto per distribuire i vantaggi
dell’accordo a tutti i partecipanti allo
stesso
Condizionamenti
nelle
decisioni
assunte all’esito delle procedure di
accordo bonario, derivabili dalla
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durante
l’esecuzione del
contratto

presenza
della
parte
privata
all’interno della commissione

Provvedimenti
ampliativi della sfera
Provvedimenti di
giuridica dei
tipo autorizzatorio
destinatari privi di
(incluse figure simili
effetto economico
quali: abilitazione,
diretto e di immediato
approvazioni, nullaper il destinatario
osta, licenze,
registrazioni,
dispense, permessi
a costruire

Area: Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con effetti
economici immediati
e diretti per il
destinatario

Abuso nell’adozione di provvedimenti
aventi ad oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici al fine di
agevolare particolari soggetti
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in
ambiti in cui il pubblico ufficio ha
funzioni esclusive o preminenti di
controllo, al fine di agevolare
determinati soggetti (es. esito,
controlli finalizzati all’accertamento
del possesso dei requisiti per
apertura di esercizi commerciali)
Corresponsione di tangenti per
Attività di controllo ottenere omissioni di controllo e
corsie preferenziali nella trattazione
di dichiarazioni
sostitutive in luogo delle proprie pratiche
di autorizzazioni (di Richiesta e/o accettazione impropria
tipo commerciale
di regali, compensi o altre utilità in
e/o edilizio)
connessione con l’espletamento delle
proprie funzioni o dei compiti affidati
Corresponsione di tangenti per
ottenere omissioni di controllo e
Provvedimenti di
corsie preferenziali nella trattazione
tipo concessorio
delle proprie pratiche
(incluse figure simili
Richiesta e/o accettazione impropria
quali: cambi di
di regali, compensi o altre utilità in
residenza, rilascio
connessione con l’espletamento delle
carte d’identità,
proprie funzioni o dei compiti affidati
deleghe,
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha
ammissioni,
funzioni esclusive o preminenti di
certificazioni a
controllo (ad es. controlli finalizzati
diverso titolo)
all’accertamento del possesso di
requisiti)
Riconoscimento indebito di indennità
di disoccupazione a cittadini non in
possesso dei requisiti di legge, al fine
Concessione ed
di agevolare determinati soggetti
erogazione di
Riconoscimento indebito dell’esensovvenzioni,
contributi, sussidi, zione dal pagamento di somme
dovute, al fine di agevole determinati
ausili finanziari,
nonché attribuzione soggetti
di vantaggi
Uso di falsa documentazione per
economici e di
agevolare taluni soggetti nell’accesso
qualunque genere a a fondi comunitari
persone ed enti
Rilascio di concessione edilizie con
pubblici e privati
pagamento di contributi inferiori al
dovuto, al fine di agevolare
determinati soggetti
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Con riferimento all’Area “Acquisizione e progressione del personale” al fine di evitare
che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale
concorrente, i requisiti richiesti e la tipologia di prove da inserire nel bando sono definite
congiuntamente dal Responsabile dell’Ufficio personale e dal Segretario Generale.
Il procedimento concorsuale deve essere informato alla gestione della Commissione di
concorso, curando in modo particolare la predisposizione delle tracce da proporre per la
prova scritta e le domande da somministrare per la prova orale. Deve essere assicurata la
massima pubblicità e diffusione mediante le forme di conoscenza legale e generali vigenti.
Il termine temporale per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Unità organizzativa le cui attività sono soggette a tale area di rischio:
 Settore “A” – Affari Generali – Sezione Risorse umane
Riguardo all’Area “Affidamento di lavori, servizi e forniture” occorre preliminarmente
fare rilevare che tutti i settori e servizi comunali sono soggetti a tale area di rischio.
Ogni forma di affidamento di lavori, servizi e forniture deve essere preceduta dalla
determinazione a contrarre, la quale deve riportare le tracce del percorso decisionale
esperito e deve essere adeguatamente motivato, nel rispetto delle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 163/2006 e successivo D.P.R. n. 207/2010. Prima di procedere alla
pubblicazione degli atti di gara, il Responsabile di Settore deve procedere, con apposito
provvedimento, ad adottare appositi atti; per i lavori pubblici ad approvare il progetto
definitivo/esecutivo corredato di tutti gli elaborati.
Dopo l’acquisizione del codice CIG, di questo deve esserne data formale menzione in ogni
atto della procedura di affidamento, indicandone gli estremi normativi.
Il modello contrattuale predefinito deve riportare i riferimenti alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Le buste delle offerte di gara, sia quella relativa alla documentazione amministrativa, che
quella relativa all’offerta economica, a prescindere dal criterio di aggiudicazione stabilito,
devono essere aperte alla presenza di due dipendenti e/o esterni, in qualità di testimoni,
che compongono la Commissione, di cui debbono essere acquisite le dichiarazioni
all’inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione.
La documentazione contenuta nelle offerte deve essere vistata da tutti i componenti della
Commissione, al momento della loro apertura e prima ancora di essere valutate.
Fatta eccezione dei casi in cui la Commissione debba procedere alla valutazione di
elementi discrezionali, l’aggiudicazione avviene sempre in seduta pubblica, con
comunicazione e diffusione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente.
Per quanto riguarda le procedure aperte e ristrette, nella determinazione di aggiudicazione
definitiva deve essere dato dell’avvenuta pubblicazione della procedura medesima
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006; si devono elencare tutte le pubblicazioni
effettuate ai sensi del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e deve essere esplicitato il percorso
amministrativo eseguito, che ha preceduto l’affidamento, attestandone la legittimità.
All’affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture devono procedere ed essere posti
in essere i controlli di cui all’art.38 del D.Lgs. n. 153/2006.
A far data dall’1.07.2013, in attuazione dell’art. 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, tutta la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate
dal Codice dei Contratti viene acquisita pressa la Banda Dati Nazionale Contratti Pubblici,
istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione: nell’atto che chiude il procedimento di
aggiudicazione si deve attestare l’avvenuta verifica in fase di controllo. I documenti che
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attestano il possesso dei requisiti richiesti devono essere catalogati e conservati nel
fascicolo del procedimento per l’eventuale esperimento di controlli.
I bandi di gara nelle procedure aperte devono riportare solo ciò che è strettamente
necessario a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il
profilo finanziario, che sotto il profilo tecnico, in esecuzione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n.
163/2006. Pertanto l’elaborazione dei bandi non può essere il frutto di accordi corruttivi: la
previsione di alcuni requisiti al posto di altri può consentire o precludere la partecipazione
alla gara a determinate imprese piuttosto che ad altre.
L’affidamento degli appalti di servizi e forniture in economia deve sempre essere
preceduto dalla determinazione a contrarre, e deve contenere:
 quali sono state le motivazioni della scelta;
 che l’oggetto è ricompreso nell’elenco di quelli che si possono affidare in economia;
 che il valore è ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia;
 che l’operatore economico non viene invitato ad una procedura analoga da almeno sei
mesi.
All’uopo si rappresenta che è fatto divieto di invitare ad una procedura il medesimo
soggetto se non sono intercorsi almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva.
Pertanto nella determinazione a contrarre si deve attestare il rispetto del principio della
rotazione.
Con riferimento all’Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetti economici immediati e diretti per il destinatario è
necessario che vengano definiti i tempi dei procedimenti e la loro pubblicazione sul sito del
Comune.
E’ fatto obbligo di pubblicare sul sito dell’Ente l’elenco degli atti e documenti che il
richiedente ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza e dei termini entro cui il
provvedimento sarà emanato, giusto art.6, c.2, lett. b), del D.L. n. 70/2011. Il mancato
adempimento viene valutato ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai titolari di
Posizione Organizzativa.
Secondo la norma l’Ente non può respingere l’istanza presentata affermando la mancata
produzione di un documento, ma deve invitare l’istante a regolarizzare la documentazione
in un termine congruo. Nel caso di provvedimenti che implicano il silenzio assenso il
Responsabile del Settore indicherà la tipologia del procedimento rispetto al quale si
applica l’istituto de quo, i termini e l’applicazione dell’art.20 della Legge n. 241/1990, in
guisa che il privato abbia contezza del fatto che quel procedimento non si conclude con
l’adozione di un provvedimento espresso, ma attraverso l’istituto giuridico del silenzio
positivamente tipizzato che equivale a formale provvedimento.
Riguardo all’Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetti economici immediati e diretti per il destinatario se trattasi di contributi
socio-economici non si potrà erogare alcun beneficio in assenza di una predeterminazione
dei criteri oggettivi anche con riferimento alle somme da attribuire. Lo stesso vale per i
contributi di qualunque natura da erogare a soggetti senza scopo di lucro.
Il procedimento per l’affidamento a terzi in concessione e/o locazione di beni dell’Ente,
deve essere condizionato alla procedura ad evidenza pubblica, che deve necessariamente
collocare a base della scelta del contraente il maggior valore economico offerto in sede di
aggiudicazione.
Ovviamente la procedura di affidamento pubblico deve essere oggetto di diffusione
attraverso il sito istituzionale dell’Ente.
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Il termine per la presentazione delle offerte non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla
data di pubblicazione sul sito dell’Ente, tranne casi di effettiva urgenza, ampliamente
motivata.
Per il rilascio di atti abilitativi edilizi il Responsabile del Settore competente, trattandosi di
attività di natura vincolata deve enunciare la disciplina normativa che supporta e giustifica
il provvedimento.
Per le varianti di opere pubbliche è elevato il rischio di corruzione, stante che il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici può certificare che una variante sia necessaria
senza che la stessa presenti ragioni di fatto verificabili concretamente. Risulta necessario,
pertanto, che tali varianti siano adeguatamente motivati e che ad esse sia allegata una
relazione tecnica a firma del Responsabile Unico del Procedimento che giustifichi le
ragioni poste a fondamento della variante.
Qualora la percentuale della perizia di variante superi la metà del quinto dell’importo
originario del contratto, la stessa deve essere comunicata all’ANAC, nonché al Prefetto,
dandone comunicazione anche all’Autorità locale anticorruzione.
Art. 12
CONTROLLO DELLE DECISIONI PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE
1. La pubblicazione delle informazioni relativi ai procedimenti amministrativi sul sito web
dell’Ente costituisce il metodo fondamentale per il controllo da parte del cittadino delle
decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.
2. Per le attività di cui all’art. 9 del Piano vengono individuate le seguenti regole per
l’attuazione della legalità o integrità e le misure minime di contrasto per prevenire il
rischio corruzione:
 controllo di gestione: con report semestrale viene effettuato dall’OIV e/o NVC
applicando indicatori di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza economica e
produttiva;
 controllo di regolarità amministrativa: effettuato dal Segretario Generale,
coadiuvato dall’ufficio controlli interni, con cadenza trimestrale;
 controllo di regolarità contabile: effettuato dal Responsabile del Settore
finanziario costantemente;
 controllo sugli equilibri finanziari: effettuato dal Responsabile del Settore
finanziario con cadenza trimestrale;
 controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive: con cadenza
quadrimestrale verrà effettuato da tutti i Responsabili di Settore;
 verifica tempi rilascio autorizzazioni, abilitazioni, concessioni: con cadenza
semestrale tutti i Capi Settore e il Responsabile anticorruzione procederà alla
verifica del rispetto dei tempi imposti dal vigente regolamento dei procedimenti
amministrativi;
 accesso telematico a dati, documenti e provvedimenti: viene svolto da tutti i
Responsabili di Settore costantemente.
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Art. 13
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1) I Capi Settore collaborano col Responsabile della prevenzione della corruzione e sono
obbligati a fornirgli le seguenti informazioni:
a) entro 60 giorni dalla approvazione del presente documento, i nominativi dei
dipendenti assegnati al proprio Settore cui siano demandate attività istruttorie
nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione e a tal fine dichiarano di avere
proceduto ad acquisire le dichiarazioni relative all’assenza di conflitti di interesse e
obblighi di astensione;
b) gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali;
c) ogni eventuale anomalia rispetto all’ordinario e regolare espletamento delle attività
di ufficio, con particolare riguardo alle prescrizioni relative alla trasparenza
amministrativa e al codice di comportamento;
d) eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per il quale possano
generarsi situazioni di indebita interferenza nel corretto espletamento dell’azione
amministrativa;
e) eventuali violazioni al codice di comportamento, con particolare riguardo a
situazioni che possano interferire sulla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
f) ogni ulteriore atto o informazione che venga richiesto ai fini del presente piano,
rispettando i tempi di riscontro assegnati.
Art. 14
MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI
DESTINATARI DEI PROVVEDIMENTI
1) Ogni Responsabile di Settore è tenuto, con cadenza semestrale, a verificare
l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela o assidua e abituale frequentazione tra i
dipendenti degli uffici di competenza e i soggetti e gli operatori economici destinatari
dei provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle autorizzazioni, alle
concessioni, alla corresponsione di contributi, al riconoscimento di esenzioni.
2) Il Responsabile di Settore è tenuto a comunicare gli esiti di tale verifica al
Responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso
in cui si riscontrino situazioni patologiche o il cui verificarsi può pregiudicare la
correttezza dell’azione amministrativa.
3) Il Responsabile di Settore è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il
Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui, a seguito
dell’informazione su eventuali conflitti di interesse, abbia ritenuto di autorizzare il
dipendente a proseguire nell’espletamento delle attività o nell’assunzione di decisioni.
4) Il Responsabile di Settore è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed
espressamente comunicate dal Responsabile della prevenzione della corruzione ai fini
del contenimento del rischio a cui gli uffici possano essere esposti.
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5) Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le
verifiche riportate nei commi precedenti nei confronti dei dirigenti e responsabili degli
uffici e dei servizi.
Art. 15
MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE
1) Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma
46, della legge n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché
alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere.
2) Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a
comunicare – non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione,
di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento
penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
3) Il personale in servizio presso il Comune di Buseto Palizzolo, con cadenza annuale,
dovrà presentare una dichiarazione, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e
per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000:
a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo
quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con
il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro
conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo
grado;
c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di
lavoro di competenza.
I dati acquisiti con le autodichiarazioni avranno in ogni caso carattere riservato, nel
rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del titolare di
P.O. dell’Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti
d’interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi
dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma
42, della legge n. 190/2012.
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Art. 16
MISURE DI PREVENZIONE NEI RAPPORTI CON I CITTADINI E LE IMPRESE
1) Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti
procedure da seguire nei rapporti con i cittadini e le imprese:
a) La comunicazione di avvio del procedimento: l’Ente comunica al cittadino,
imprenditore, utente, che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo,
abilitativo, concessorio, oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, il
nominativo del Responsabile del procedimento, l’ufficio presso il quale è
possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento, il termine
entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, la email e il sito
internet del Comune (www.comunebusetopalizzolo.gov.it );
b) Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un
provvedimento nelle materie ad alto rischio corruzione si devono impegnare,
rilasciando formale dichiarazione, a:
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di
danaro o altra utilità;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali
concernenti la compagine sociale;
- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i titolari, gli
amministratori, i soci ed i dipendenti degli imprenditori e i Responsabili di
Settore e/o dipendenti dell’Amministrazione.
Art. 17
OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
1) L’applicazione della legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni, in
particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione necessita di percorsi
formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema
organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità traducendola
nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. Le
attività formative possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti
INTERESSATI e dipendenti COINVOLTI, nei confronti dei quali sarà destinata una
formazione differenziata secondo i ruoli.
2) Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare le materie oggetto
di formazione corrispondenti alle attività indicate nel presente piano. La formazione
verterà anche sui temi della legalità e dell’etica e verrà effettuata, ove possibile,
mediante corsi della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione o, in alternativa,
con corsi preferibilmente organizzati nella sede dell’Ente, di concerto con i Capi Settore
e i dipendenti destinatari della formazione.
3) A tal fine entro il 31 marzo di ogni anno i Responsabili di Settore devono indicare al
Responsabile della prevenzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di
formazione. Tale comunicazione costituisce un obbligo per il Responsabile di Settore.
4) La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato
rappresenta un’attività obbligatoria.
5) Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione, gli opportuni
interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.
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Art. 18
ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
1) I Responsabili di P.O. sono tenuti, laddove ciò sia possibile, a effettuare la rotazione
dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione, almeno ogni
tre / cinque anni, con riferimento ai dipendenti di categoria C, e riferiscono in merito al
Responsabile della prevenzione della corruzione. La rotazione sarà disposta con
provvedimento del Responsabile di Settore se la rotazione interverrà tra uffici e/o
servizi della stesso Settore, o del Segretario Generale se la rotazione riguarderà uffici
appartenenti a diversi Settori.
2) Il numero dei dipendenti di categoria C interessati alla rotazione non dovrà superare il
10% del personale in servizio, al fine di non creare disfunzioni nell’assetto
organizzativo. La rotazione dovrà avvenire applicando criteri di gradualità e tenendo
conto delle caratteristiche ed attitudini dei dipendenti.
3) Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione
dei dipendenti, il Responsabile di P.O. è tenuto a fornire adeguata motivazione
comunicando quali misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della
correttezza dell’azione amministrativa.
Art. 19
LA TRASPARENZA
Costituisce parte integrante del presente Piano, il Programma triennale della trasparenza
e l’integrità approvato da questo Ente con apposito atto giuntale.
Art. 20
VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ
E INCOMPATIBILITÀ
1) Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che
nell’ente siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 08.04.2013, n.39 in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e
Responsabili di Settore.
2) All’atto del conferimento dell’incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico
presenta una dichiarazione, da produrre al Responsabile della prevenzione della
corruzione, sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto
citato.
3) Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al Responsabile della
prevenzione della corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di incompatibilità.
4) Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale.
Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell’efficacia dell’incarico.
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Art. 21
CODICE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
1) Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16.04.2013,
n.62 ed approvato con apposita deliberazione giuntale, costituisce parte integrante del
Piano triennale di prevenzione della corruzione.
2) La violazione degli obblighi imposti dal Codice di comportamento comporta
l’applicazione delle sanzioni disciplinari all’uopo previste.
Art. 22
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
1) Le misure di prevenzione della corruzione e il programma della trasparenza
costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del Piano della
Performance. A tal fine, l’O.I.V./N.D.V., in sede di valutazione degli obiettivi di
performance individuale acquisisce:
a) dal Responsabile della prevenzione e corruzione, apposita attestazione che
comprovi l’assolvimento da parte del Responsabile di P.O. e di ogni altro
dipendente soggetto a valutazione degli obblighi imposti dal presente Piano, ivi
compresi gli obblighi di trasparenza;
b) dall’U.P.D. apposita attestazione sull’inesistenza a carico del Responsabile di
Settore e di ogni altro dipendente soggetto a valutazione di una qualsiasi sanzione
disciplinare definitivamente irrogata, nei cinque anni antecedenti, in violazione al
Codice di comportamento.
2) Il dipendente al quale viene rilasciata un’attestazione negativa in merito a quanto
previsto alla lettera a) ovvero che abbia subito una grave sanzione disciplinare di cui
alla precedente lettera b) è escluso dall’attribuzione di ogni qualsiasi tipologia di
premialità.
Art. 23
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
1) Il sistema dei controlli interni, disciplinato dal vigente Regolamento approvato con
apposito atto consiliare, costituisce un utile strumento di supporto nell’attuazione e
verifica di funzionamento della strategia della prevenzione della corruzione. Nel
contesto di tale sistema riveste particolare importanza il controllo successivo di
regolarità amministrativa, affidato dalla legge al Segretario Generale, finalizzato a
rilevare la sussistenza dei presupposti di legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa. Tale controllo può costituire la sede e lo strumento per una continua ed
efficace verifica del rispetto del Piano anticorruzione, contribuendo nel contempo e
diffondere all’interno dell’Ente “buone prassi” cui riferirsi nell’attività operativa.
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Art. 24
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI
(WHISTLEBLOWER)
1) 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 proprio 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, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o
diffamazione.
2) Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata
solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell’incolpato.
3) La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge
07.08.1990, n. 241.
4) L’Autorità Nazionale Anticorruzione il 28.04.2015, con determinazione n. 6, ha
approvato le linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d.
whistleblower). La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni
pubbliche, le quali, a tal fine, deve assumere concrete misure di tutela del dipendente
da specificare nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
5) Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto
direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In pratica tutto quanto si è
appreso in virtù dell’ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in
occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo
casuale. E’ sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenza, ritenga
altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito.
6) Sono introdotte tre misure a tutela chi denuncia illeciti:
a) la tutela dell’anonimato;
b) il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante (whistleblower);
c) la previsione che la denuncia è sottratta dal diritto di accesso fatta esclusione delle
ipotesi eccezionali previste dal comma 2 dell’art.54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in
caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante.
7) La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare
segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma
tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia
l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla
segnalazione. Con riferimento allo specifico contesto del procedimento disciplinare
l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nel
caso di consenso del segnalante. La tutela dell’anonimato prevista dalla norma non è
sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla
disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti
individuabili e riconoscibili. Resta fermo che l’Ente deve prendere in considerazione
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anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e
rese con dovizia di particolare, siano tali da fare emergere fatti e situazioni
relazionandoli a contesti determinati.
8) Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie
sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determine condizioni di lavoro
intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all’ambito della pubblica
amministrazione. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all’Autorità giudiziaria,
alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato
una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta
discriminazione al Responsabile della prevenzione, il quale valuta la sussistenza degli
elementi per procedere di conseguenza.
Art. 25
PROCEDURA DI RACCOLTA DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI
DA PARTE DI DIPENDENTI COMUNALI
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il soggetto destinatario delle
segnalazioni da parte del dipendente che intende denunciare un illecito o una
irregolarità all’interno dell’Amministrazione di cui è avvenuto a conoscenza,
nell’esercizio dell’attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o
irregolarità a danno dell’interesse pubblico.
2. Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite servizio postale (anche posta interna); in tal caso per avere le garanzie di
tutela di riservatezza occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa
che all’esterno rechi il seguente indirizzo: “Responsabile Anticorruzione, Via
Trapani,1 e a lato la dicitura “RISERVATA PERSONALE”;
b) tramite invio all’indirizzo di posta elettronica segreteriabuseto@legalmail.it , con
garanzia di anonimato del segnalante.
3. La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da
garantire la massima segretezza.
4. Il Responsabile, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità,
potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del
segnalante e di eventuali altri soggetti (indicate dal segnalante) che possono riferire
sugli episodi ivi rappresentati. Inoltre il Responsabile potrà eventualmente contattare
direttamente il segnalante e riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali
dell’Ente, per garantire la massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di
informazione utile circa l’episodio che denuncia.
5. Qualora, all’esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulta fondata, in tutto o in
parte il Responsabile provvederà:
a) a comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile del Settore di appartenenza
dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei
Pag. 25 a 26

provvedimenti di competenza (esercizio dell’azione disciplinare), ovvero, in
considerazione della gravità dei fatti, relazionerà all’ufficio procedimenti disciplinari
per l’attivazione della procedura;
b) presentare denuncia all’Autorità giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi,
se sussistono i presupposti di legge;
c) adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i
necessari provvedimenti amministrativi per il pieno rispetto della legalità.
6. Il Responsabile, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 60 giorni dal
ricevimento della segnalazione, informa dell’esito o dello stato degli stessi il
segnalante.
Art. 26
VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PIANO
1) Il Responsabile anticorruzione esercita l'attività di vigilanza e monitoraggio in ordine
all’attuazione del piano e assicura che le misure previste nel piano risultino idonee
attraverso l’attuazione di controlli periodici e l’assegnazione di specifiche prescrizioni.
2) I Responsabili di Settore sono tenuti a collaborare attivamente all’attività di
monitoraggio, sia attraverso i presidio delle attività e dei comportamenti, sia attraverso
la fattiva collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Art. 27
ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente Piano entra in vigore a seguito dell’esecutività del deliberato di
approvazione da parte della Giunta Comunale.
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