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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

a 0974t992032 - 992076

VERBALE DI DELIBFRAZIONE DELI ,A GIUNTA COMUNALE
N. 03 del25.01.2018

OGGEfiO: Aggiomamento Piano Prevdnzione Comrzione Triennio 201 8/2020.

L'anno duemiladiciotto il giomo venticinque del mese di Gennaio alle ore ll:30 presso la Sede
Municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. CARMINE

- Sig.ra FRANCA

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assisteÍua e verbalizzazîone (art. 97, comma 4, lettera a), 
.

del D.L.vo 18.8.2000, n. 267) il Segretario comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n.267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000' n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Lì .  25 .01 .2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ( Dott. Carmine D'Alessandro )

D'ALESSANDRO STNDACO

TARALLO ASSESSORE

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Lì .  25.01.2018
IL RES
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LAGIUMACOMUNALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della conuzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione";

Dato atto che, in particolare, il comma 8 dell' art. I delta citata legge, dispone che I'organo di

indinzzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 3l gennaio

di ogni aruro adotta il Piano triennale di prevenzione della comrzione contenente l'analisi e

valutazione dei rischi specifici di comrzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

Rilevato:

. che il Piano tiennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente

e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticomrzione (PNA);

o che il PNA è stato approvato in data I I settembre 2013, dallAutorità Nazionale

Anticomrzione (ANAC), aggioriato con delibera n. 12 del 28'10'2015;

. che I'Autorita Nazionale Anticomrzione (ANAC), con delibera 831 del 03 agosto 2016, ha

approvato il PNA 2016, aggiornato con Delibera n. 1208 del22 novembre 2017

e l,articolo 41, comma I lettera b), del decreto t"girlutiuo g|n\rc ha stabilito che il PNA

costituisca *un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della comrzione si

devono uniformare;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 06 del 2l3ncl3 con il quale il Segretario Comunale dr.ssa

Claudia Vertullo, è stato nominato Responsabile della prevenzione della conuzione di questo Comune;

Considerato che, con propria deliberazione n. 12 del 28llt2}l4, si approvava il Piano trieniale per la

prevenzione della comrzione per il triennio 201412016 e che lo stesso si aggiornava con proprie

deliberazioni n.09 del 29.01.2015 e n. 09 del 26.01.2016 e n.4 del 3l'01'2017;

Considerato che il Piano anticonuzione del Comune di Magliano Vetere, conformemente al Piano

Nazionale Anticomrzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblicg individua gli

obiettivi strategici per la prevenzione della conuzione quali:

. ridurre le opportunita che si manifestino casi di corruzione

aumentare la capacità di scoprire casi di comrzione

. crreare un contesto sfavorevole alla comrzione

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzatÉ al raggiungimento di tali obiettivi;

Richiamato, altresl, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante" Riordino de,lla disciplina

riguardanti gti obblighi di pubb\cità, trasparenza e dffisione di informazioni da parte delle

plbbti"n, aiministraioni ", il quale prevede afart.l0 che il Programma triennale per la trasparenza

" 
fint"griA costituisca di norma una sezione del Piano di prevenzione della conuzione;

Dato atto che il Piano di prevenzione della comrzione del Comune di Magliano Vetere contiene il
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Programma triennale per la trasparenza e I'integrità;

Corsiderato, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33n0n g[ obiettivi indicati
nel Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con [a
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, defioita in via generale nel Piano
della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali;

Richiamato il D.lgs n. 9712016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della com.rzione, pubblicita e trasparenz4 correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33, ai sensi delfarticolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. I 24, in materi a di iorgmizzazione delle amministrazioni pubbliche" ;

Considerato che resta obiettivo primarío di.questa Amminishazione quello di combattere la *cattiva

amminktrazione", owero I'attività chd non rispetta i parametri del "buon andamento" e
'dell'impanialità", nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastare I'illegalità;

Richiamate le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilita e
incompatibilita degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti che attribuiscono ulteriori
compiti al Responsabile della prevenzione della comrzione;

Esaminata la proposta di Piano di prevenzione della comrzione e di Programma triennale per la
trasparenza e I'integrita elaborata dal Segretario Comunale secondo le indicazióni della leggb
19012012 e dei decreti legislativi 3312013 e39/2013 ;

Esaminata la relazione per I'anno 2017 elaborata dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione e pubblicata in Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti;

Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del TUEL e considerata prevalente
la natura organizzatoria dell'ano in approvazione ;

Acquisito il parere di regolarita tecnic4 reso ai sensi dell'art. 49 comma I del TUEL, dal
Responsabile del Servizio interessato;
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1 . Di approvare il Piano triennale di prevenzione della coffnzione 201812020 (che costituisce
aggiornrimento del precedente approvato con propria deliberazione n. 12 del 2811 12014, ed
aggiornato con deliberazioni n. 02 del 28.01.2015, n.03 del 27.01.2016 e n. 04 del
30.1.201709 del 29.01.2015 e n.09 del 26.01.2016 e n.4 del 31.01.2017), nel testo allegato
alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostarurale;

2. Di disporre che il piano sia pubblicato in maniera pennanentemente sul sito internet del
Comune di Magliano Vetere nell'apposita sezione predisposta per gli adempimenti
anticomrzione:

Successivamente, con unanime votazione,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma
del D.Lgs. rL. 267 12000.
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È

COMUNE di MAGLIANO VETERE
(Provincia di Salerno)

C. so Umberto I -telefono .09741992032 telefax .09741992076

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della illegatità e per la trasparenzil.

2018-2020

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 25.01.2018 comprende:
iI Piano triennale di prevenzione della corruziane (an. 1, comma 8, legge 19012012)
iI Programma triennale per la trasparenza e I'integrità (af.,. 10 d. 19s.3312013)



II Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C)

Premessa.

Il piano della prevenzione della comtzione redatto ai sensi del comma 59 dell'art. I della legge
19012012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'anticorruzione approvato
dall' A.N.A.C con delibera n. 7212013 si prefigge i seguenti obiettivi:

. Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione.
o Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.
. Stabilire azioni volte a prevenire la corruzione
o Creare un collegamento tra corruzione - traspàrenza- ciclo della performance nell'ottica di

una più ampia gestione del "rischio istituzionale"

Il piano della prevenzione della corruzione:
o indica i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e responsabilità;
o evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di conuzione e di

illegalità e indica le azioni obbligatorie e quelle ulteriori volte a prevenire il medesimo
rischio;

. prevede la selezione e formazione, anche, se possibile, in collaborazione con la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, dei dipendenti chiamati a operare in settori
particolarmente esposti. Ì

o prevede che il Piano Triennale per la Traspareîza e l'Integrità (P.T.T.I.) costituisca una
apposita sezione del presente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.

il 28 ottobre 2015 I'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di
aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.
L'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre
fondamentali ragioni:
a) in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute
successivamente all'approvazione del PNA;
in particolare, il riferimento è al DL 9012014 (convertito dalla legge ll4l20l4) il cui articolo
19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già
assegnate dalla legge 19012012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
b) la determinazione n. 1212015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di
1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC "la qualità dei
PTP C è generalmente ins oddisfac ente" ;
c) infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire
risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisîi delle pubbliche
amminis fr azioni, nello spec ifico i responsabili anticorru zione .

Il 3 agosto 2016 I'ANAC ha approvato il nuovo Píano nazíonale antícorruzíone 2016 con la
deliberazione numero 831.
L'articolo 41, comma I lettera b), del decreto legislativo 9712016, ha stabilito che il PNA
costituis ca ooîtn atto di indirizzo" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani
triennali di prevenzione della comrzione.
il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 83112016, ha un'impostazione assai
diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, I'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su
temi specifici senzo soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenzq".
Pertanto:

l. resta ferma I'impostazione relativa alla gestione del ríschio elaborata nel PNA 2013,
integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure



organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato datl'ANAC nell'Aggiomamento 2015 al PNA 2013, sia per la

parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.
Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

l. I'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticomrzione;
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui I'Autorità ha adottato

apposite Linee gurda ed alle quali il PNA rinvia;
4. la frasparerua, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 9712016, per la quale vengono

fomiti nuovi indit'rzzl, interpretativi, salvo il rinvio a successive Zlreee guida;
5. i codici di comportamento e le altre misure 'generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC

successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali I'Autorità, pur confermando
I'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), I'ANAC scrive che "partendo dalla considerazione che
gli strumenti previsti dalla normativa anticotuzione richiedono un impegno costante anche in
termini di comprensionè effettiva della loro portata da polte delle amminisîrazioni per produne gli
effetti sperati, I'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA
2013 e con I'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e
valutazione dei r ischi".
Pertanto, riguardo aIIa "gestìone del rÍschio" di corruzione, che rappresenta il contenuto
principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, I'Autorità ha preferito confermare
I'impianto fissato nel 2013.

- Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione

Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017I'ANAC ha proceduto all'Aggiomamento 2017 al
PNA, con riferimento ai seguenti approfondimenti:

b le Autorità di Sistema Portuale

Y la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo

D le Istituzioni universitarie.

Per la predisposizione degli approfondimenti, I'ANAC, come negli anni scorsi, ha costituito
appositi Tavoli tecnici cui hanno attivamente preso parte le amministrazioni direttamente interessate
e i principali operatori dei vari settori.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 90n0n (art. l, co. 2 bis), come modificata dal D.lgs.
97/2016, il lavoro è volto ad identificare "í prìncìpalí rìschÍ di corruzíone e i relatìvi rímedí [...] in
retazìone atta dímensione e ai díversi settorí di attÍvità degli entî', al frne di supportare e di
indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la normativa di prevenzione della
comrzione nella predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della comrzione e della
trasparenza.

Nella parte generale I'Autorita inte$a alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di
prevenzione della comzione che interessano anche i Comuni. In particolare, nel paragrafo 4.1.2.

" Elenco dei RPCT tenuto da Anac", si evidenzia che tutti gli atti amministrativi concementi le
nomine, le revoche e le sostituzioni dei RPCT (responsabile prevenzione e comrzione e trasparenza)
rimangono sotto la piena responsabilita delle relative amministrazioni.



Il nominativo del RPCT deve essere indicato nel Piano triennale della prevenzione della comrzione
e della trasparenza (art. 43 comma I D.lgs. 33/2013) e va pubblicato sul sito dell'amministrazione -
sezione "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti /preveruione della corruzione,',

Processo di adozione.

Il Piano è stato redatto dal Responsabile dell'Anticomrzione, nominato con decreto del Sindaco n.
06 del22.3 .2013 ed individuato nella persona del Segretario Comunale.
Gli attori intemi che hanno partecipato alla predisposizione del piano sono:

o Responsabileanticomtzione;
r le Posizioni Organizzative dell'Ente;
. Organo di indirizzo Politico: Giunta Comunale (articolo 41 comma I lettera g) del decreto

legislativo 9712016).

La figura del responsabile anticom.rzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal
legislatore del decreto legislativo 97/2016.
La rinnovata disciplina:

1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della
comrzione e della frasparenza (acronimo: RPCT); nel comune i due ruoli erano già riuniti in
capo al Segretario Comunale.
2) ne ha rufforzalo il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a
garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il Piano trierurale di Prevenzione della Comrzione del Comune di Magliano Vetere, approvato con
deliberazione di Giunta cornunale, viene pubblicato sul sito intemet del comune, Sezione
Amministrazione Trasparente/Disposizioni GeneralVAtti Generali;
Il Piano viene inviato per via telematica al Dipartimento delle Funzione Pubblica secondo ]e
istruzioni pubblicate nel sito del Dipartimento medesimo trasmesso a ciascun dipendente e
collaboratore.

l. Analisi del contesto
L'Autorità nazionale anticomrzione 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 comrttivo possa verificarsi all'intemo
dell'amministraz ione 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
organizzaîive inteme (ANAC determinazione n . 12 del2t ottobre 2015).
Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'anatisi del rischio
comrttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC

. contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

L.1. Contesto esterno

Il comune di Magliano Vetere è un Comune montano, con una popolazione al 31.12.2016 di 695
abitanti, situato nell'entroterra salernitano, nella zoîa Alto Cilento. L'intero territorio ricade nel
Parco nazionale del Cilento e Vallo di diano e nella Comunità Montana Alto Calore Salernitano.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del cont esto esterno) i responsabili anticorru zione possono
awalersi 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.
Dai dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'interno alla
Presidenza della Camera dei deputati il 04 gennaio 2017,1'area del Comune non sembra interessata
da particolari fenomeni di criminalita. La suddetta relazione è disponibile alla pagina web:
http://www.camera.itlleg 17l494?idleeislatura- I 7&categoria-O3 8&tipologiaDoc:elenco-categoria

1.2. Contesto interno

La struttura organizzativa dell'ente è ripartita in 3 Aree: Amministrativa, Finanziaria e Tecnica.
Al vertice di ciascuna Area è posto un Responsabile.
L'area tecnica è assegnata ad un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa, per
12 ore settimanali:
L' Area finanziaria è assegnata al Sindaco, in applicazione della deroga al principio di separazione
possibile nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
La dotazione organica effettiva prevede:
un segretario Comunale, in convenzione con altri due Comuni;
n. 6 dipendenti, dei quali Categorie D, a tempo determinato titolari di posizione organizzativ4 n.l,
Categorie D a tempo determinato n. 1, categorie C. n. 3 e Categoria B n. 1.

2, Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività
dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume camttere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del
trattamento dei rischi comrttivi.

Col termine processo si fa riferimento dunque ai singoli comportamenti e le funzioni che
ciascun protagonista dell'attività amministrativa mette in campo e che, qualora siano ispirati da
malafede o, peggio, da dolo, sono la premessa o il fine della comrzione.

Questa differenza abbastanza teorica, acquista maggiore consistenza se si analizza la tabella del
paragrafo che segue in cui si mettono in relazione:

a) Gli ullící/aree/settorí Ín cuí è suddÍviso I'u;fficio

b) I procedímentí che tanno capo a defrí affrci/aree/sefiort

c) I processi che ìnefiscono a detti procedimentì e che sono tabellati nell'ALLEGATO I

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione
.della comtzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).

In ogni caso, secondo I'Autorità, "in condizioni di particolare dfficoltà organizzativa,
adeguatamente moîivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il
2017',.

Per I'analisi del rischio si fa riferimento al rischio in termini di impatto e probabilita secondo la
matrice ANAC:

PROBABILITA'

0 = nessuna probabilità



1 : improbabile
2 - poco probabile
3 : probabile
4 - molto probabile
5 - altamente prob.le

IMPATTO
0 : nessun impatto
1 - marginale
2 - minore
3 -- soglia
4 - serio
5 : superiore

In Questo Ente, vista anche l'esiguità delle figure apicali in grado di predisporre tabelle di
rilevazione estremamente complesse come quelle, ad esempio, adottate dall'ANAC nel suo PTPCT,
si è scelto di concentrarsi sull'elenco dei processi o'standard"e sugli stessi ricalcolare I'incidenza dei
vari fattori.

Alla luce della tabella riassuntiva B "valutazione complessiva del rischio" corruttivo, per ogni
processo standard, il RPCT ha individuato una serie di misure progrÍImmatiche di forte impatto,
consegnandole ai responsabili dei servizi, al sindaco ed amministratori per la loro applicazione; al
termine di ogni anno si dovrà verificare se dette misure siano state applicate e se invece ne servano
della altre.

La mappatura completa dei processi standard del Nostro Comune è riportata nelle tabelle
dell'ALLEGATO I

Prima dianalizzare I'ALLEGATO 1, vaprecisato che per le finalità di prevenzione e contrasto alla
corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad
esprimere l' indirizzo politico dell' amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i processi operativi che concretizzano e danno attuazione
agli indirizzi politici attraverso comportamenti, procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti
all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

È bene rammentare che la legge n. lg0l20l2 è interamente orientata a prevenire i fenomeni
comrttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza partícolari ríferimenti aelí
orsaní politicí

6n
14 medio



2.I Mappa dei processi di cui aII'ALLEGATO 1 suddivisi per uffici/aree/settore in cui si
articola il comune.

A beneficio di chi leggerà questo PTPCT, ma non ha una puntuale conoscenza della "macchina
comunale", abbiamo suddiviso e raggruppato i vari processi dell'allegato 1 secondo I'area di
appartenenzq riconducendo cioè il processo agli ufîci che ne sono protagonisti o che ne sono
attori.

La rilevazione dei processi inoltre, come abbiamo'piu sopra spiegato e cosa diversa dai singoli
procedimenti; ma i singoli procedimenti fanno parte dei processi. Avendo noi rilevato 48 processi
standard, c'è la necessità di ricondurre i singoli procedimenti, da una parte all'uflicio di
appartenenza e dall'altra al processo e alla relativa scheda di rilevazione del rischio di cui
all 'al legato 1.

La tabella che segue è dunque una mappa con cui, preso il singolo procedimento, lo si assegna
all'Ufficiolarea/settore di comperenza e al contempo si da I'indicazione della scheda o delle schede
di processo con cui si è valutato il rischio corruttivo e si sono date le relative misure per
contrastarlo.

In questo modo l'analisi del rischio e, soprattutto, le misure specifiche da adottare nel triennio per
ridurre ulteriormente il rischio, avranno dei destinatari individuati o individuabili. La mappa che
segue, va letta avendo chiaro l'assetto degli ufîci che abbiamo gia individuato al paragrafo 2.3.

A) Atti e provvedimenti da adottare da parte degli organi politici del comune che non

hanno rilevanza per questo piano in quanto generalmente tesi ad esprimere loindirizzo

politico dell'amministrazione in carica e non la gestione dell'attività amministrativa.

STESURA E APPROVAZIONE DELLE ,,LINEE PROGRAMMATICHEI'

STESURA ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEL

PROGRAMMA BIENALE DI SERVIZI E FORNITURE

STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLARIENNALE

STESARA ED APPROVAZIONE DELL,ETNNCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE

STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PEG

STESARA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLT OBIETTIVI

STESARA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELL/I PERFORM.ANCE

STESARA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL./I SPESA

CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATI VO

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE

MONITORAGGIO DELLA "gU.nUrl" DEI SERVIT EROGATI

-



B) Prodotti (trtrocedimenti, atti e prowedimenti) dell'attività degli uffici/aree/settore, con

riferimento ai processi standard e alle relative tabelle di cui aII'ALLEGATO I

Ufficio/arealsettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
I

SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO

CIVILE, SERVIZ ELETTORALI,

LEVA

Pratiche anagrafiche 22
Documenti di identità ) )  ) 7

Certifi cazioni anagraf,rche 22
Atti di nascita, morte, cittadinanza e
matrimonio

22

Atti della leva 41

Archivio elettori 42

Consultazioni elettoral i 42

IJffi cio/area/settore di
competenza

Prodotti (procedimentio atti e
prorvedimenti)

Processi e
relativa
tabella

delloallegato
1

SERVIZI SOCIALI

Servizi assistenziali e sociorsanitari per
aÍrzlanl

25

Servizi per minori e famiglie 24
Servizi per disabili 26
Servizi per adulti in difficoltà 27
Intesrazione di cittadini stranierr 28
Alloggi popolari 43

Ufficio/arealsettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
I

SERVIZI EDUCATIVI

Asili nido 4 1 5

Manutenzione degli edifici scolastici 4 1 5

Diritto allo studio 44
Sostegno scolastico 44
Trasporto scolastico 4
Mense scolastiche 4
Dopo scuola 4 ,5 ,44

Ufficio/area/settore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

delloalle gata
1



SERVTZI CIMITERIALI

Inumazioni, tumulazioni 32
Esumazioni, estumulazioni 32
Concessioni demaniali per cappelle di a a

J J

Manutenzione dei cimiteri 4,5
Pulizia dei cimiteri 4 r 5

Servizi di custodia dei cimiterr 4 1 5

Ufficio/area/setto re di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prorvedimenti)

Processi e
relativa
tabella

delloallegato
1

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

Organizzazione eventi 34
Patrocini 35
Gestione biblioteche 4
Gestione musei 4
Gestione impianti sportivi 4
Associazioni culturali 8 ,39
Associazioni sportive 8,  39
Fondazioni 8,39
Pari opportunità 39

tlffi cio/arealsettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
1

TURISMO
Promozione del territorio 4,5
Punti di informazione e accoglienza turistica 4,5
Rapporti con le associazioni di esercenti 8

Ufficio/area/settore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
1

MOBILITA E VIABILITA

Manutenzione strade 4 1 5

Circolazione e sosta dei veicoli 19
Segnalet ica onzzontale e verticale 4,5
Trasporto pubblico locale 4,5 ,47
Vieilanza sulla circolazione e la sosta 45
Rimozione della neve 4,5
Pulizia delle strade 4,5
Servizi di pubblica illuminazione 4,5 ,47

Ufficio/arealsettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tahella

dell'allegato
1
I



TERRITORIO E AMBIENTE

Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti 4, 29, 47
Isole ecologiche 4,29 ,  47
Manutenzione delle aree verdi 4,47
Pulizia strade e aree pubbliche 4,47
Gestione del reticolo idrico minore 46,48
Servizio di acquedotto 47
Cave ed attività estrattive 48
Inquinamento da attività produttive 48

Ufficiolarea/settore di
competenza

Prodotti (procedimentio atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
I

URBANISTICA ED EDILIZIA

PRIVATA

Pianifi cazione urbanistica generale 9
Pianifi cazione urbanistica attuativa 10
Edilizia privata 6 ,7  ,21
Edilizia pubblica 4
Realizzazione di opere pubbliche 4,5
Manutenzione di opere pubbliche 4,5

Ufficiolarea/settore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prorvedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
1

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Protezione civile I
Sicurezza e ordine pubblico 20
Vieilanza sulla circolazione e la sosta 45
Verifiche delle attività coÍìmerciali 19
Verifica della attività edilizie T7
Gestione dei verbali delle sanzioni comminate T2

Uffi cio/arealsettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

delloallegato
I

ATTIVITA PRODUTTIVE (SUAP)

Asricoltura 8 ,  19
Industria 8
Artieianato 8
Commercio 8,19

Uffi cio/a rea/s ettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
1

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
Gestione farmacie 39
Gestione servizi strumentali 39,47



PUBBLICA Gestione servizi pubblici locali 39, 47

Ijfficio/area/settore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
1

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Gestione delle entrate 13
Gestione delle uscite 8,  14
Monitoraggio dei flussi di cassa 13,  14
Monitoraggio dei flussi economici 13,  14
Adempimenti fiscali 14
Stipendi del personale I4
Tributi locali t5 ,T6,T9

Uffi cio/area/settore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
1

SISTEMI INFORMATICI
Gestione hardware e software 4,5
Disaster recoverv e backup 4,5
Gestione del sito web 4,5

Uffi cio/arealsettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
1

GESTIONE DOCUMENTALE

Protocollo 30
Archivio corrente 31
Archivio di deposito 31
Archivio storico 31
Archivio informatico 31

Ufficio/arealsettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
1

RISORSE UMANE

Selezione e assunzione 1
Gestione giuridica ed economica dei 2
Formazione 4.5
Valutazione 18
Relazioni sindacali (inform azione, 18
Contrattazione decenlrata integrativa 18

IJfficio/area/settore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella



delloallegato
1

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Deliberazioni consiliari 37
Riunioni consihart 37
Deliberazioni di siunta 37
Riunioni della siunta 37
Determinazioni 38
Ordinanze e decreti 38
Pubblicazioni all'albo pretorio online 37,38
Gestione di sito web: amministrazione 4,5
Deliberazioni delle commissiont 37
Riunioni delle commlsslonl 37
Contratti 4,5

Ufficio/arealsettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
1

GARE E APPALTI

Gare d'appalto ad evidenza pubblica 4
Acquisizioni in "economia" 5
Gare ad evidenza pubblica di vendita 36
Contratti 4 ,5

Ufficio/arealsettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

dell'allegato
1

SERVIZI LEGALI
Supporto eiuridico e pareri a

J

Gestione del contenzioso a
J

Levata dei protesti 11

IJfficio/area/settore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Processi e
relativa
tabella

delloallegato
1

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Reclami e segnalazioni 40
Comuni cazione esterna 40
Accesso aeli atti e trasparenza 40
Customer satísfaction 40

2.3 La rilevazione dei processi e la mappatura del rischio corruttivo - ALLEGATO I

Dopo avere anahzzato l'attuale assetto organrzzaÍivo del Comune di Magliano Vetere, verificato e
tabellato i prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti), suddivisi per uflìcio/arealsettore di
competenza, vediamo come abbiamo rilevato i processi standard e come abbiamo di conseguenza
mappato il rischio corruzione per ciascun processo.



2.4. L'identificazione del rischio e analisi della probabilità e dell'impatto

Individuati in questo modo i 48 processi standard e messi in relazione con gli uffici e con i relativi
prodotti, abbiamo creato per ciascuno di questi una tabella di rilevazione.

L'indice dei 48 processi è la TABELLA $A') - dell'ALLEGATO 1.

Cliccando su ciascuno dei processi elencati nella TABELLA "A)), che abbiamo denominato:
"Indice schede per la valutazíone del ríschio" si perviene alle singole tabelle che avranno lo stesso
numero indicativo dato al processo, nell'indice.

Ciascuna di queste schede si compone di tre parti di calcolo:

Prima parte: Valutazione della probabilità del rischio corruzione

Seconda parte: Valutazione dell'impatto del rischio corruzione

Terzaparte: Valutazione complessiva del rischio corruzione

Per ciascuna scheda e cioè per ciascun processo su cui si è eseguito il calcolo del rischio corruttivo
con parametri oggettivi si sono date delle indicazioni pratiche e metodologiche per ridurre l'impatto
del rischio, dette misure sono riportate per ciascuna scheda processo in una apposita sezione.

Quarta parte: Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il
rischio

In questa fase sono sîimate le probabilítù che íl ríschia sÍ concretìaÍ (probabÍlítù - prtma parte) e
sono pesate le conseguen4e che ciò produrrebbe (impatto - seconda parte ).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiollczndo "probabilità" oer "Ímnalto" (tetza
oarte).

Con questa metodologi4 specie in riferimento alla quarta parte, questa amministrazione dowebbe
avere dato risposta anche alla segnalazione dell'ANAC secondo cui gran parte delle
amministrazioni ha applicato in modo "troppo meccanico" la metodologia presentata nel PNA.

Si precisa ulteriormente che Questo Ente non ha mai conosciuto I'esisterza di episodi comrttivi e
pertanto in un'analisi preventiva si è ritenuto di applicare detti parametri e metodi per il semplice
fatto che sono stati predisposti dai maggiori esperti di anticomrzione, quali i funzionari dell'ANAC,
che ben conoscono le dinamiche corruttive e le astrazioni oer misurame il rischio.

2.5. Stima della probabilità che il rischio si concretízzi (ANAC) - parte prima delle tabelle
di ogni singolo processo

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la
"probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

1. discrezionalità: piu è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

2. rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terui valore 5;

3. complessità del processo: se il processo coinvolge piu amministrazioni il valore aumenta
(da I a 5);

4. valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità
aumenta (valore da I a 5);

5. frazionabitità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta,Iaprobabilità sale (valori da I a 5);



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

La media finale rappresenta la "g1!fu.1!9!fopfo!@'.

2.6. Stima del valore dell'impatto - parte seconda delle tabelle di ogni singolo processo

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzatitto, reputazionale e sull'immagine.
L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare
"l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

1. Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
processo/attivita esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unita organizzativ4
tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=l; 100% del personale=5).

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

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

4. Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto
esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è I'indice (da I a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stizra
dell'Ímpatto".

2.7. Il valore complessivo e la ponderazione del rischio corruttivo

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto
per ottenere il valore complessivo, che esprime íl lÍvello di rischío corruttìvo rìlevato per detto
p rocedime nlo standard.

2.11. L'individuazione delle misure specifiche, per cirscun processo, di riduzione del rischio
corruttivo

Ottenute qtrcste "misurazioni oggettíve e meccaníchd'del rischio comrttivo che sottende ad ogni
processo, la parte più importante del piano è quella dell'individuazione delle misure specifiche che
su ogni scheda, nella quarta parte, sono state individuate per ridurre il rischio.

.Queste misure sono ulteriori a quelle che vedremo nel capitolo 3 che hanno una rilevanza generale e
non tengono presente la specificità di ogni processo.

2.8. Riepilogo della rilevazione e delle nisure dell'ALLEGATO 1.

La prima fase è stata quella di individuare 48 processi standard in cui ricomprendere I'attivita di
tutti gli uffrci/aree/settori di cui si compone la nostra amministrazione comunale.

Tutti documenti che seguono sono contenuti nell' ALLEGATO 1.

L'indice dei orocessi è nella:



TABELLA A - "Indice schede per la valutazione del rischio"

Seguono poi le 48 tabelle di rilevazione dei processi, suddivise a loro volta in quattro parti, che
hanno prodotto le seguenti:

TABELLA B - "Tabella riepilogativa della valutazione della probabilità, dell'impatto e del
rischio corruzione, per ciascun processo standardtt

TABELLA C - "Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il
rischio, per ciascun processo standardtt



3 Le misure generali da adottare o potenziare nel triennio per ridurre ulteriormente il
rischio

3.1 Individuazione del Responsabile detla prevenzione dalta corruzione.

Il Comune di Magliano Vetere, con decreto del Sindaco n. 04 del 21.03.2013 ha provveduto ad
individuare nel Segretario Comunale dell'Ente il Responsabile della prevenzione dalla corruzione.

Il suddetto Responsabile nei termini previsti dalla legge 19012012:

a) propone all'organo di indirizzo politico l'adozione del piano;

b) definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori esposti alla corruzione;
c) verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in
caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell' organizzazione o
nell' attività dell' amministrazione ;
d) individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
f) riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso
responsabile lo ritenga opportuno.

3.2Lltrattamento e le misure successive al piano

Dunque i processi di "gestione del rischio" si concludono con il "trattamento", che consiste nelle
attività "per modificare il ríschío".

Ci sono delle misure generali, che già abbiarn-o illustrato, e che sono le o'buone pratiche
anticorruttive" preliminari ad ogni trattamento :

denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, secondo le linee guida dell'ANAC,
rivisitando tutto il sito istituzionale in funzione delle linee guida che I'ANAC ha emanato a
fine del 2016;

dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del procedimento e riduce quindi il
rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso I'esterno e, quindi, la
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Pare poi fondamentale predisporre attività formative.

3.3 Controllo sugli atti

In materia di controllo al fine di prevenire la corruzione, un ruolo importante è dato dal controllo
amministrativo e contabile, sia nella fase preventiva che successiva di formazione dei
provvedimenti.



Come dispone l' art. 147-bis del TUEL l'istituto in parola é assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni responsabile di settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio contabilità ed è esercit ato attraverso
il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura frnanziaria.
A tal proposito il Comune di Magliano Vetere con deliberazione consiliare n. l2 de|07.03.2013 si è
dotato del Regolamento sui controlli interni.

3.4 Codice di comportamento nazionale e del Comune

Il codice di comportamento é uno strumento per l'attiazione di buone pratiche di condotta, un punto
di riferimento e una guida per chi lavora nella P.A., molto spesso infatti si pensa che il modo piu
efficace per raggiungere I' obiettivo della massimizzazione dell' utilità per il cittadino sia quello di
mettere in campo pratiche repressive, sottovalutando quindi I'importanzadegli effetti positivi che
possono essere generati da una responsabilità sociale diffusa.

In quest'ottica, l'Ente ha fatto proprio il D.P.R. 16 aprile 2013, n, 62, approvando il Codice di
comportamento del Comune di Magliano Vetere con delibera di Giunta Comunale n. I I del
28.01.2014. Il codice di comportamento è stato pubblicato nel sito istituzionale.

3.5 Rotazione del personale

L'art. I comma 5, lett. b, della Legge 19012012 impone alle Amministrazioni di prevedere, nei
settori particolarmente esposti alla corruzione, la rotazione del personale dirigenziale, dei titolari
delle posizioni organizzative e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i
responsabili del procedimento).

Il Comune di Magliano Vetere intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art.
16, comma l, lett. I-quater), del Decreto legislativo n. 16512001, in modo da assicurare la
prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Al momento, però va dato atto che la dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di
fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. In quanto non esistono figure professionali
perfettamente fungibili.

A tal proposito la legge di stabilitàper iL2016 (legge20812015), al comma 22l,prevede:

u(...) non trovano applícazíone le disposizíoní adottate aí sensi delltartícolo I comma S della
legge 190/2012, ove la dímensÍone delltente rísultí íncompatíbile con la rotazione dell'incaríco
dirigenziAle".

3.6 Formazione dei dipendenti

L'importanza della formazione del personale degli Enti locali si accresce ogni giorno di più. La
sorgente di tale mutamento è composita. Hanno inciso il processo di radicale trasformazione del
ruolo dei Comuni, il nuovo profilo richiesto ai segretari comunali e a tutto il personale a seguito
delle nuove opportunità offerte dall' e-governement e la necessità di diffusione della capacità di
utilizzazione delle tecnologie informatiche e telematiche, nonché la necessità di un costanre
aggiornamento sulle numerose novità legislative.
La formazione deve servire alla Pubblica Amministrazione per imparare a dialogare, in forma
sempre autorevole ma con apertura, efficacia, disponibilità. Deve svilupparsi come "impresa che



impara" o "impresa all'ascolto", come hanno scritto i maestri del management privato e pubblico.
Interviene in questa direzione anche la legge n.190 del 06/1 ll20l2 nel momento in cui dispone la
formazione continua e puntuale dei dipendenti in materia di anticorruzione.
Nell'ambito del piano formativo dovrà essere dedicata particolare attenzione alla formazione
riguardante le nofine e le metodologie comuni per la prevenzione della corruzione.
La formazione deve tendere al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'allegato 1 .B. 13
"Formozione" al Piano Nazionale Anticomrzione.
I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della Prevenzione in raccordo con i titolari
delle posizione organi zzativ e.
Il piano di formazione deve essere strutturato su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
deve riguardare il contenuto dei codici di comportamento e il codice disciplinare deve
basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti;;
livello specifico,'rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli
organismi di controllo, ai titolari di posizioni orgarrizzative, ai responsabili del procedimento
addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumentiutilizzati per
la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
nell' amministrazione.

Il piano di formazione deve:

tener conto dell'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni al Comune,
inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house;
prevedere, per l'awio al lavoro e in occasione dell'inserimento di dipendenti in nuovi settori
lavorativi, l'attuazione di forme di affiancamento con l'obbligo per il personale esperto
prossimo al collocamento in quies cenza di un periodo di sei mesi di "tutoraggio", fermo
restando il rispetto del vincolo di spesa di personale;
prevedere iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione e per
le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione

3.7 Conferimento e autortzzazione incarichi

La disciplina dell'incompatibilità nel pubblico impiego é una diretta derivazione del dovere di
esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente.
Il dovere di esclusività del pubblico dipendente garantisce l'imparzialitèr ed il buon andamento dell'
azione amministrativa e si sostanzianel dovere dello stesso di dedicare esclusivamente all'ufficio la
propria attività lavorativa, seîza distrazione delle proprie energie lavorative in attività estranee a
quelle attinenti al rapporto di impiego.
Attraverso il dovere di esclusività l'amministrazione persegue il suo interesse ad assicurarsi
integralmente le energie lavorative dei propri dipendenti, evita possibili conflitti di interesse fra
quelli dellapubblica amministrazione e quelli afferenti ad altri soggetti, pubbtici o privati, ai quali il
dipendente dovesse prestare la propria opera, inibendo cosi la formazione di centri di interesse
alternativi rispetto all'ufficio pubblico cui appartiene il dipendente. Per quanto detto si enunciano le
attività non autorizzabili e la procedura per ottenere l'autorizzazione in caso di attività
potenzialmente esercitabili.

3.8. Inconferibilità ed incompatibilità



L'ANAC, con delibera.n. 833 del 3 agosto 2016 ha definito le Linee guida in materia diaccertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amminiitrativi da parte del
responsabile della prevenzione della comrzione.

Il responsabile del Piano anticomrzione cura che nell'amministrazione siano rispettate ledisposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilita e incompatibilid Oegli inc;chi. e d" frn.laddove riscontrate, il responsabile contesta all'interessato I'esistenza o l,iri.org";;;;le situazioni
di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.

Inconferibilità
Qualora il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione

delle norme del D.Lgs. n. 3912013 o di una situazioie di inconferibilità, deve arviare di uflicio gn
procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile
violazione va fatto sia nei confronti tanto dell'organo che ha conferito I'incarico sia del soggetto cuiI'incarico è stato conferito.

Il procedimentó awiato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto delprincipio del confraddittorio affinché possa garantirsi la pafecipLione degli inéressati.
L'atto di contestazione deve contenere

- una breve ma esaustiva indicazione del fatto relativa alla nomina ritenuta inconferibile e
della norma che si assume violata;

- l'invito a presentare memorie a discolpa, in un termine non inferiore a dieci giomi, tale da
consentire, comunque, l,esercizio del diritto di difesa.
Chiusa la fase istruttoria il responsabile del Piano anticomrzione accerta se la nomina sia

inconferibile e dichiara I'eventuale nullità della medesima.
Dichiarata nulla la nomina, il responsabile del Piano anticomrzione valuta altresì se alla

stessa debba conseguire, nei riguardi dell'organo che ha conferito I'incarico, l,applicazione della
misura inibitoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. n.39/2013. A tal fine costituisce el#ento di verifica
l'imputabilità. a titolo soggettivo della colpa o del dolo quale presupposto ai uppii.-ione della
misura medesima

Incompatibilità
L'accertamento da parte del responsabile del Piano anticorruzione di situazioni diincompatibilità di cui ai capi v e vI del D.Lgs. n. 39/2013 comporta la decadenza di diritto

dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di luuoro subordinaio o autonomo.
La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giomi dalla contestazione

all'interessato, da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incoirpatibilita.

Accertamenti del responsabile del piano anticorruzione
Al fine di agevolare le attività di accertamento, controllo e verifica, come previsto dall'art.

20 del d D.Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico I'interessaio presenta una' dichiarazione sulla insussistenza di una delie cause di inconferibilita di cui al pr"r"ntàl..r"to .t 
"va comunicata entro 5 giomi al responsabile del piano.

3.9 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario interferisce, owero potrebbe
tendenzialmente interferire (o appare avere la potenzialità ai interferire;, 

"on- 
t,uiiita Ai *funzionario pubblico ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilita (interesse primariol.

Andrà inserita la clausola di stile tanto nelle deliberazioni di giunta /consiglio quanto nelle
determinazioni dirigenziali in questa maniera: ,.il sottoscritto rLponsabile ;;l p;;cedimento



dichiara I'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'an. 6 bis della legge 241190 in relazione
al citato procedimento, allo stato attuale".

4 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Il nuovo articolo 54-bís del decreto legislativo 16512001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico

che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri

ordinamenti, finalizzata a consentire I'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.l2) sono accordate al

whistleblower le seguenti misure di tutela:

eccezionali descritte nel commo 2 del nuovo art. 54-bis).

La legge lg}l2}l2haaggiunto al d.lgs. 16512001l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei

conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia

venuto a conoscerrza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzíonato, licenziato o

sottoposto ad una mísura díscrímínatoría, diretta o índíretta, avente effetti sulle condìzíoní di

lavoro per motívi collegatí dírettamente o índírettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis delinea vrra "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere

completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere

assicurata datutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della

comrzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano

tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. I co. 2 del d.lgs. 16512001,

|'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che

ffittua le segnalazioni" .

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, oocon tempestività", attraverso il

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono fin d'ora tenuti al segreto ed al massimo riserbo

{n un ottica di collaborazione tutti i titolari di posizione organizzativa (a norma dell'art. 16 del

D.Lgs. 16512001, art.20 del D.P.R. 311957, art. I della L.2011994 e art.33l c.p.p.) sono tenuti a

svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile, anche su segnalazione dei propri

dipendenti.

I dipendenti comunali che intendono segnalare condotte illecite, concrete o potenziali, di cui siano

venuti a conos cenza in ragione del rapporto di lavoro devono utilizzare lo schema allegato al
presente Piano. essendo in cio tutelati dalla previsione della citata noffna senza. pertanto, poter

essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretto o indiretta, avente
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla

segnalazione.



Resto fermo che nell'ambito del procedimento disciplinare, I'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, I'identità può essere rivelata solo eccezionalmente per la difesa

delf incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i

provvedimenti di compete nza, dalf interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

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

241.

S. Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione

ad uffici

La legge n. 19012012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che

anticipano la tutela al niomento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad

esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del Decreto legislativo 16512001 pone condizioni ostative per la partecipazione a

commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli

uffici considerati apiù elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza hon

passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

selezione a pubblici impieghi;

dette risorse finonziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,

concessione o all'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

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

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

genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai

sensi del DPR 44512000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di

cui sopra.

Questo comune verifica la veridicita di tutte le suddette dichi arazioni.

5.1 Attività successiva alla cessazione dal servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 16 - ter del D.Lgs. n. 16512001, introdotto dall'art. 1,

comma 42, letfera l, della legge n. 19012012, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune non possono svolgere, nei tre

anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorative o professionali presso

soggetti privati destinatari dell'attività del Comune svolta attraverso i medesimi poteri. La

violazione del divieto comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti. I soggetti



privati che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi in violazione del divieto non possono
contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.

5.2 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni
I1 Comune, ai sensi e per gli effetti dell'an. l, comma9,lettera e), della legge n. 19012012 attiverà,
un sistema di monitoraggio dei rapporti tra lo stesso e i soggetti che con il Comune stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere.
Il sistema di monitoraggio dovrà in particolare verificare la sussistenza di eventuali relazioni di
parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che
intrattengono i suddetti rapporti con il Comune e 'i titolari delle Posizioni Organizzative e i
dipendenti del Comune stesso che abbiano un interesse diretto nel provvedimento.
Ai fini del monitoraggio il Responsabile della prevenzione dall a coffuzione utilizza le segnalazioni
allo stesso eventualmente pervenute, ai sensi del precedente paragrafo 3.8, evidenzianti situazioni di
conflitto di interesse.

5.3 Patti di integrità negli affidamenti.
Il Comune di Magliano Vetere recepirà e farà propri eventuali protocolli di legalità o patti di
integrità che dovessero essere adottati a livello regionale o provinciale o da parte della Prefettura di
Salerno riservandosi, in tal caso, di prevedere nei propri avvisi, bandi di gara o lettere di invito che
il mancato rispetto delle clausole contenute in detti protocolli o patti costituisce causa di esclusione
dalla gara.

5.4 Il monitoraggio sullattuazione del PTPCT, con individuazione dei referentio dei
tempi e delle modalità di informazione

Il monitoraggio circa I'applicazione del presente PTPCT è svolto in autonomia dal Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della
prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.



6. TRASPARENZA.

6.1 Premessa

Con I'entrata in vigore della legge n. 19012012 e l'adozione del P.N.A, gli adempimenti di
trasparenza sono stati espressamente previsti come misura obbligatoria di carattere trasversale di
prevenzione dell a coffrrzione (Tavola n. 3 alle gata at i;NA; e, conseguentemente, il Piano triennale
della trasparenza e dell'integrità è configurato come sezione del Piano triennale di prevenzione
dalla corruzione.
In atfuazione della delega contenuta nella suddetta legge è stato poi emanato il Decreto Legislativo
n.3312013 che ha disciplinato puntualmente gli obblighi di pubblicità.
La legge n. l90l20I2ha fissato dei punti chiave per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Il Decreto 3312013 che ne è scaturito, pertanto, ha
di fatto attribuito una seconda e ulteriore funzione alla trasp areÍrza, che, per forua di cose, si lega a
quello originario. Non più solo un metodo per assicurare ai cittadini la piena conoscenza dei
progrÍImmi e delle azioni amministrative, nonché i profili di chi li governa e di chi è chiamato a
dare attuazione agli indirizzi degli organismi politici, con la conseguente possibilità di controllere
I'operato delle amministrazioni medesime e di partecipare alle loro iniziative. ma ora la trasparenza
è diventata anche un sistema per porre un freno al fenomeno della corruzione e dell'illegalità.

Il "Freedom of Information Act" del 2016 (d.lgs. numero 9712016) ha modificato in parte la legge
o'anticorruzione" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del 'odecreto

trasparenzo".

Persino il titolo di questa nonna è stato modificato in "Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dffisione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni".

Nella versione originale il decret o 3312013 si poneva quale oggetto e fine Ia"trasporenza della PA"
(l'azione era dell'amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore
del"cittadino" e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la libertà di accesso civico dei cittadini I'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che
viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giur i di c ame nt e r il ev ant i", attraverso :

l. I'istituto dell'accesso cívíco, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del
decreto legislativ o 33 12013 ;

. 2, la pubblicazíone di documenti, informazioni e dati concernenti I'organizzazione e I'attività
delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero
impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 19012012.

L'articolo I del d.lgs. 3312013, rinnovato dal d.lgs.9712016 (Foia) prevede:
o'La trasporenzo è intesa come accessibilità totale dei dati e docuinenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all'attività amministrativa e favorire forme dffise di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. ".



Secondo I'ANAC 'ola trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la
prevenzione della corruzione" .

Nel PNA 2016,l'Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per I'attuazione
effettiva degli obblighi di trasparenzî sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conse gtJenza della cancellazione del programma trìennale per la trasparenza e l'integrità, ad
opera del decreto legislativo 9712016, loindividuazione delle modalità di attuazione della
trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una "apposito sezione".

Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del
2013, nella legge n. 190 del 2012, nel d.lgs. 97120'16 (Foia) e nelle altre fonti normative e si
conformano alle Linee Guida dell'ANAC.

6.2 ll responsabile della trasparenza

Il responsabile per la trasp aîenza, che coincide con il Responsabile della prevenzione della

corruzione:

. svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la compl eteqza,
la chiarezza e I'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonchè segnalando all'organo
di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

. prowede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e I'integrità;
o controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
. in rclazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento paruiale

degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
disciplina, per I'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala
altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale anticorruzione.

6.3 Il ruolo dei titolari di posizioni organizzative

I titolari di posizione organizzativa:

. adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge;

. garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

o garantiscono I'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, I'omogeneità, la facile accessibilità, nonché
la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, I'indicazione della
loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

Ogni Responsabile di Posizione Organizzativa deve garantire, la pubblicazione ed aggiornamento
dei dati imposti dalla vigente legislazione, in relazione agli ambiti di rispettiva competeruza,
assicurando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e, in particolare,
delle o'Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi ffittuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e dffisione sul web" di
cui alla deliberazione del Garante per laprotezione dei dati personali n. 88 del22.3.2011.



6.4 Le caratteristiche delle informazioni

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente.

Il Comune si impegna a promuovere il sito Istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute
più idonee, le modalità di accesso.

E' fatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute

nel sito istituzionale del Comune.

Le autenticazioni ed identificazioni possono essere t'ichieste solo per fornire all'utenza specifici

servizi, per Via informatica.

L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone I'integrità, il costante

aggiornamento, la completezza,la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,

l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso

dell' amministrazione, l' indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

I titolari di posizione organizzativa quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di

pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati: ?

. in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende

visione;

o completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale
dell'atto:

o con l'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in
possesso dell' amministrazione ;

tempestivamente;

per un periodo di 5 anni, decorrenti dal lo gennaio dell'anno successivo a quello da cui
decorre I'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni,

andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono
comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di
archivio. in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al D.Lgs.8212005 e saranno riutilizzabiliai sensi del D.Lgs. 19612003, senza

ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne I'integrità.

6.5. Ltaccesso civico.

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'anicolo 5 del decreto
legislativo 3312013.

Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in "amministrazione trasparenzo" documenti,
informazioni e dati corrisponde'oil diritto di chiunque" di richiedere gli stessi documenti,
informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla.



L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del
dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli
indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere sostitutivo
(articolo 2, comma 9-bis, legge 24111990).

L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di o'accedere" ai
documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di
pubblicare per previsione del decreto legislativo 3312013.

Il decreto legislativogTl20l6 ha confermato l'istituto. Il comma I del rinnovato articolo 5 prevede:

" L'obbligo previsto dallo normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei cosi in
cui sia stata omesso la loro pubblicazione ".

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto:

"Allo scopo di favorire forme dffise di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promîlovere la portecipazione al dibattito pubblico,

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto33120l3.

La norma, pertanto, confenna per ogni cittadino il libero occesso ai dati ed ai documenti elencati
dal decreto legislativo 3312013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'acceJso
civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in
o' ammini s tr azi one tr as p ar e nt e" .

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione
delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente
rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

Ltaccesso civico, come in precedenza) non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimzzione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non
richiede motivazione alcuna.

L'isÍanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei
seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

2. all'ufficio relazioni con il pubblico;

. 3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione ooAmministrazione trasparente".

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare
obbligatoriamente, è indhizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione"per
la riproduzione su supporti materiali", il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o
cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.



6.6.La trasparenz e le gare dtappalto

Il decreto legislativo I 8 aprile 2016 numero 50 di "Attuazione delle direttive 20 I 4/2 3/UE,
2014/24/UE e 2014/2s/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materio di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha
notevolmente incrementato i livelli di traspareîza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito
pubblico, del decreto prevede che le amminisfrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere
infrastrutturali e di arct-ritettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e
sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti
degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone: !

"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'ffidamento di
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui
all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 owero secretati oi sensi
dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
l4 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso oi sensi dell' articolo I20 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dollo data di adozione
dei relativi atti, il prowedimento che determina le esclusioni dalla procedura di ffidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali.

E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. l'/ella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione".

Invariato il comma32 dell'articolo I della legge l90l20l2,per il quale per ogni gara d'appalto le
.stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

a) la struffura proponente;

b) I'oggetto del bando;

c) I'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

d) I'aggiudicatario;

e) I'importo di aggiudicazione;

0 i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

g) I'importo delle somme liquidate



Entro il 3l gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto
che consenta dianalizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

6.7 Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare iI soggetto responsabile dell'inserimento e
dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante comunale
all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP), nell'ambito nella Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDN.CP), pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e
contabile dei funzionari responsabili, di cui all'art. 62-bis del D.Lgs. n. 8212005 (Codice
dell' amministrazione digitale).

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di
prevenzione della comrzione.

Con deliberazione di giunta Comunale n. 90 del 12.11.2013 l'Amministrazione ha nominato il
Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti - RASA, nella persona del Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Massimo Rubano.
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I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati
contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono
venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello. Si rammenta che
lbrdinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
- l'amministrazione ha lbbbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riseruatezza circa l'identità del

segnalante;
- l'ideniltà del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel

procedimento disciplinare, l'ideniltà del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a
meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;

- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 24L;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, Fuò segnalare

(anche attraverso il sindacato) alIîNAC ifatti di discriminazione.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il Piano Nazionale Anticorruzione.

nome e cognome del segnalante:

qualifica o posizione professionalel:

sede di seruizio:

tel/cell:

e-mail:

data/periodo in cui si è verificato il fatto:

luogo fisico in cui si è verificato il fatto:

n ufficio (indicare denominazione e indirizzo della

::::::::l
n all'esterno dell'ufficio (indicare luogo ed indirizzo)

ritengo che le azioni od omissioni
commesse o tentate siano2:

n penalmente rilevanti
tr poste in essere in violazione del codice di
compoftamento o di altre disposizioni sanzionabili in via
disciplinare
tr suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale
allhmministrazione di appartenenza o ad altro ente
pubblico
tr suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine
dell'amministrazione
ú altro (specificare):

Modulo per la segnalazione di condotte illecite
Whistleblowing policy

rqualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dallbbbligo di
denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

2La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di
lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.



descrizione del fatto (condotta ed
evento):

autore/i del fatto3:

altri eventuali soggetti a conoscenza del
fatto elo in grado di riferire sul
medesimoa:

Data,

Frrma-

3lndicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

ulndicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'idenUficazione.

t La segnalazione sottoscritta (N.B.: Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate)
può essere presentata:

a) A mano in busta chiusa recante la dicitura "NON APRIRE - DA CONSEGNARE AL RESPONSABILE DELTA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE".

b) a mezzo del servizio postale in busta chiusa recante la dicitura "NON APRIRE - DA CONSEGNARE AL RESPONSABILE DELIA
PREVENZIONE DELI.A CORRUZIONE'.

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione (Responsabile della Prevenzione
della corruzione, Responsabile apicale del dipendente).



Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dott. Carmine D'Alessandro)

timbro ILSEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo )f.to

E' copia conforme all'originale
Lì, lgGEll  2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar 0g GEl.| 2018

Magliano Vetere, 0 I GEill 10ffi Il Segretario Comunale
eto iltl:l cl"'d1 

":n"lîl

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)


