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VERBALE DI DELIBFRAZIONE DELI ,A GIUNTA COMUNALE

N.03 del25.01.2018
OGGEfiO: AggiomamentoPianoPrevdnzioneComrzioneTriennio 2018/2020.
L'anno duemiladiciottoil giomo venticinquedel mese di Gennaioalle ore ll:30 pressola Sede
Municipalesi è riunita la GiuntaComunale,regolarmenteconvocatanei modi prescrittidalla legge.
All'appellorisultanopresenti:
- Dr.

CARMINE

- Sig.ra FRANCA

D'ALESSANDRO

STNDACO

TARALLO

ASSESSORE

(art. 97, comma 4, letteraa),
Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assisteÍuae verbalizzazîone
.
del D.L.vo 18.8.2000,n. 267) il SegretariocomunaleDotlssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisono in numerolegale,dichiaraapertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcernela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000,n.267 hannoespressoparereFAVOREVOLE.
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

PER LA REGOLARITA'

DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
F.to ( Dott.CarmineD'Alessandro
)

TECNICA
IL RES

Lì. 25.01.2018
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LAGIUMACOMUNALE
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressionedella conuzionee dell'illegalita nella pubblicaamministrazione";
Dato atto che, in particolare, il comma 8 dell' art. I delta citata legge, dispone che I'organo di
indinzzo politico, su propostadel responsabileindividuato ai sensidel comma7, entro il 3l gennaio
di ogni aruro adotta il Piano triennale di prevenzionedella comrzione contenentel'analisi e
valutazionedei rischi specifici di comrzionee gli interventiorganizzativivolti a prevenirli;
Rilevato:
.

cheil Piano tiennale di prevenzionedella corruzionedeveessereelaboratoin modo coerente
e coordinatocon i contenutidel Pianonazionaleanticomrzione(PNA);

o che il PNA è stato approvato in data I I settembre 2013, dallAutorità Nazionale
Anticomrzione(ANAC), aggioriatocondeliberan. 12del 28'10'2015;
.

che I'Autorita NazionaleAnticomrzione(ANAC), con delibera831 del 03 agosto2016,ha
approvatoil PNA 2016,aggiornatocon Deliberan. 1208del22 novembre2017

e l,articolo 41, comma I letterab), del decretot"girlutiuo g|n\rc ha stabilito che il PNA
costituisca*un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzionedella comrzionesi
devonouniformare;
Richiamato il decreto del Sindacon. 06 del 2l3ncl3 con il quale il SegretarioComunaledr.ssa
ClaudiaVertullo, è statonominatoResponsabiledella prevenzionedella conuzionedi questoComune;
Consideratoche, con propria deliberazionen. 12 del 28llt2}l4, si approvavail Pianotrieniale per la
prevenzionedella comrzione per il triennio 201412016e che lo stessosi aggiornavacon proprie
e n.4 del 3l'01'2017;
e n. 09 del 26.01.2016
n.09 del29.01.2015
deliberazioni
Consideratoche il Piano anticonuzione del Comune di Magliano Vetere, conformementeal Piano
Nazionale Anticomrzione predispostodal Dipartimento della Funzione Pubblicg individua gli
obiettivi strategiciper la prevenzionedella conuzionequali:
.

ridurre le opportunitache si manifestinocasidi corruzione
aumentarela capacitàdi scoprirecasi di comrzione

.

crreareun contestosfavorevolealla comrzione

e indica le azioni e le misuredi contrastofinalizzatÉal raggiungimentodi 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 qualeprevedeafart.l0 che il Programmatriennaleper la trasparenza
fint"griA costituisca di norma una sezione del Piano di prevenzionedella conuzione;
"
Dato atto che il Pianodi prevenzionedella comrzionedel Comunedi MaglianoVeterecontieneil
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Programmatriennaleper la trasparenzae I'integrità;
Corsiderato,inoltre, che per espressaprevisionedel decretolegislativo 33n0n g[ obiettivi indicati
in collegamento con [a
nel Programma triennale della trasparenza sono formulati
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione,defioita in via generalenel Piano
della performancee negli analoghistrumentidi programmazioneprevisti negli enti locali;
Richiamatoil D.lgs n. 9712016recante"Revisionee semplificazionedelle disposizioniin materiadi
prevenzionedella com.rzione,pubblicita e trasparenz4correttivo della legge 6 novembre2012, n.
190e del decretolegislativo14 marzo2013,n.33, ai sensidelfarticolo7 dellalegge7 agosto2015,
n. I 24, in materia di iorgmizzazione delle amministrazionipubbliche" ;
Consideratoche restaobiettivo primarío di.questaAmminishazionequello di combatterela *cattiva
amminktrazione", owero I'attività chd non rispetta i parametri del "buon andamento" e
'dell'impanialità", nonchéquello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastareI'illegalità;
Richiamatele disposizioniintrodottedal decretolegislativo8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilita e
incompatibilitadegli incarichi con riguardo ad amministratorie dirigenti che attribuisconoulteriori
compiti al Responsabiledella prevenzionedella comrzione;
Esaminatala propostadi Pianodi prevenzionedella comrzionee di Programma triennale per la
trasparenzae I'integrita elaboratadal SegretarioComunale secondole indicazióni della leggb
19012012
e dei decretilegislativi3312013
e39/2013;
Esaminata la relazione per I'anno 2017 elaborata dal Responsabileper la prevenzione della
corruzione e pubblicata in Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti;

Riscontratala propria competenza,ai sensidell'art. 48, comma2 del TUEL e considerataprevalente
la naturaorganizzatoriadell'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, espressiin forma palese,
DELIBERA
1. Di approvareil Piano triennale di prevenzionedella coffnzione 201812020(che costituisce
aggiornrimentodel precedenteapprovato con propria deliberazionen. 12 del 281112014,ed
aggiornato con deliberazioni n. 02 del 28.01.2015,n.03 del 27.01.2016 e n. 04 del
30.1.201709del 29.01.2015e n.09 del 26.01.2016e n.4 del 31.01.2017),nel testoallegato
alla presentedeliberazioneche ne forma parte integrantee sostarurale;
2. Di disporre che il piano sia pubblicato in maniera pennanentementesul sito internet del
Comune di Magliano Vetere nell'apposita sezione predisposta per gli adempimenti
anticomrzione:
Successivamente,
con unanime votazione,

DELIBERA
Di dichiararela presentedeliberazioneimmediatamente
eseguibileai sensidell'art. 134- comma
del D.Lgs.rL.26712000.
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COMUNE di MAGLIANO VETERE
(Provinciadi Salerno)

telefax.09741992076
C. so UmbertoI -telefono.09741992032

Pianotriennaleper la prevenzionedella
corruzionee dellaillegatitàe per la trasparenzil.
2018-2020

Approvatocondeliberadi GiuntaComunalen. 03 del 25.01.2018comprende:
della corruziane(an. 1, comma8, legge19012012)
iI Pianotriennaledi prevenzione
e I'integrità(af.,.10d. 19s.3312013)
iI Programmatriennaleper la trasparenza

II Piano Triennale di Prevenzionedella Corruzione (P.T.P.C)
Premessa.
Il piano della prevenzionedella comtzione redatto ai sensi del comma 59 dell'art. I della legge
19012012e secondole linee di indirizzo dettatedal Piano Nazionale dell'anticorruzione approvato
dall' A.N.A.C con deliberan. 7212013si prefiggei seguentiobiettivi:
.
o
.
o

Ridurre le opportunitàche favorisconoi casi di corruzione.
Aumentarela capacitàdi scoprirecasi di corruzione.
Stabilire azioni volte a prevenirela corruzione
Creareun collegamentotra corruzione- traspàrenza- ciclo della performancenell'ottica di
una più ampia gestionedel "rischio istituzionale"

Il piano della prevenzionedella corruzione:
o indica i soggetticoinvolti nella prevenzionecon i relativi compiti e responsabilità;
o evidenziae descriveil diverso livello di esposizionedegli uffici al rischio di conuzione e di
illegalità e indica le azioni obbligatorie e quelle ulteriori volte a prevenire il medesimo
rischio;
. prevede la selezionee formazione,anche, se possibile, in collaborazionecon la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, dei dipendenti chiamati a operare in settori
Ì
particolarmenteesposti.
o prevedeche il Piano Triennaleper la Traspareîzae l'Integrità (P.T.T.I.) costituiscauna
appositasezionedel presentePiano Triennaledi Prevenzionedella 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 anticorruzioneha provveduto ad aggiornareil PNA del 2013 per tre
fondamentaliragioni:
a) in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute
all'approvazionedel PNA;
successivamente
in particolare,il riferimentoè al DL 9012014(convertitodalla legge ll4l20l4) il cui articolo
19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenzein materia di anticorruzionegià
assegnatedalla legge 19012012al Dipartimento della FunzionePubblica;
b) la determinazionen. 1212015è pure conseguenteai risultati dell'analisi del campionedi
1911 piani anticorruzione2015-2017svolta dall'Autorità; secondoANAC "la qualità dei
PTP C ègeneralmenteinsoddisfacente";
c) infine, l'aggiornamentodel PNA si è reso necessarioper consentireall'Autorità di fornire
risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisîi delle pubbliche
amminisfr azioni,nello specifico i responsabilianticorruzione.
Il 3 agosto 2016 I'ANAC ha approvato il nuovo Píano nazíonale antícorruzíone 2016 con la
deliberazionenumero 831.
L'articolo 41, comma I lettera b), del decreto legislativo 9712016,ha stabilito che il PNA
costituisca ooîtnatto di indirizzo" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani
triennali di prevenzionedella comrzione.
il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 83112016,ha un'impostazione assai
diversarispetto al piano del 2013. Infatti, I'Autorità ha deciso di svolgeresolo "approfondimentisu
temi specifici senzosoffermarsisu 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

organizzativegeneralie specifichee alle loro caratteristiche;
2015al PNA 2013,sia per la
2. in ogni caso,quantoindicatodatl'ANAC nell'Aggiomamento
partegeneralecheperquellaspeciale,è da intendersiintegrativoanchedel PNA 2016.
il PNA 2016approfondisce:
Ciò premesso,
delladisciplinaanticomrzione;
l. I'ambitosoggettivod'applicazione
2. la misuradellarotazione,chenel PNA 2016trovaunapiù compiutadisciplina;
che segnalailleciti (cd. whistleblower)su cui I'Autorità ha adottato
3. la tuteladel dipendente
appositeLineegurdaed alle quali il PNA rinvia;
4. la frasparerua,oggettodi innovazioni apportatedal decreto9712016,per la quale vengono
fomiti nuovi indit'rzzl,interpretativi,salvoil rinvio a successiveZlreeeguida;
'generali,oggetto di orientamentidell'ANAC
5. i codici di comportamentoe le altre misure
successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali I'Autorità, pur confermando
I'impostazionegenerale,si riservadi intervenireancheai fini di un maggiorcoordinamento.
Al paragrafo6 del PNA 2016 (pagina23), I'ANAC scrive che "partendo dalla considerazioneche
gli strumentiprevisti dalla normativa anticotuzione richiedono un impegno costanteanche in
termini di comprensionèeffettivadella loro portata dapolte delle amminisîrazioniper produne gli
effetti sperati, I'Autorità in questafase ha decisodi confermarele indicazionegià date con il PNA
2013e con I'Aggiornamento2015al PNA per quel che concernela metodologiadi analisi e
valutazionedei 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'impiantofissatonel 2013.
- Aggiornamento2017del PianoNazionaleAnticorruzione
Conla Deliberan. 1208del 22 novembre2017I'ANAC haprocedutoall'Aggiomamento2017al
PNA, con riferimento ai seguentiapprofondimenti:
b le Autorità di SistemaPortuale
Y la Gestionedei CommissariStraordinari nominatidal Governo
D le Istituzioni universitarie.
I'ANAC, comeneglianniscorsi,ha costituito
degli approfondimenti,
Perla predisposizione
partele amministrazionidirettamenteinteressate
preso
cui
hanno
attivamente
appositiTavoli tecnici
e i principali operatoridei vari settori.
Secondoquantoprevistodallaleggen. 90n0n (art. l, co.2 bis),comemodificatadal D.lgs.
97/2016,il lavoro è volto ad identificare"í prìncìpalí rìschÍ di corruzíonee i relatìvi rímedí [...] in
retazìoneatta dímensionee ai díversisettorí di attÍvità degli entî', al frne di supportaree di
indirizzarele amministrazionie gli altri soggetticui si applicala normativadi prevenzionedella
comrzionenella predisposizionedei Piani triennali di prevenzionedella comrzionee della
trasparenza.
Nella partegeneraleI'Autorita inte$a alcuneindicazioni sull'applicazionedella normativadi
anchei Comuni.In particolare,nel paragrafo4.1.2.
prevenzione
dellacomzione cheinteressano
"Elencodei RPCTtenutoda Anac", si evidenziachetutti gli atti amministrativiconcementile
nomine,le revochee le sostituzionidei RPCT (responsabileprevenzionee comrzionee trasparenza)
rimangonosottola pienaresponsabilitadelle relative amministrazioni.

Il nominativodel RPCT deveessereindicatonel Pianotriennaledella prevenzionedella comrzione
e dellatrasparenza
(art.43 commaI D.lgs.33/2013)e va pubblicatosul sito dell'amministrazione
sezione"AmministrazioneTrasparente- Altri contenuti/preveruionedella corruzione,',

Processodi adozione.
Il Piano è statoredattodal Responsabiledell'Anticomrzione, nominatocon decretodel Sindacon.
06 del22.3.2013edindividuatonellapersonadel Segretario
Comunale.
Gli attori intemi chehannopartecipatoalla predisposizionedel piano sono:
o Responsabileanticomtzione;
r le PosizioniOrganizzative
dell'Ente;
. Organodi indirizzoPolitico:GiuntaComunale(articolo 41 commaI lettera g) del decreto
legislativo 9712016).
La figura del responsabileanticom.rzioneè statal'oggetto di significative modifiche introdotte dal
legislatoredel decretolegislativo97/2016.
La rinnovatadisciplina:
1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabiledella prevenzione della
comrzionee della frasparenza(acronimo:RPCT); nel comunei due ruoli eranogià riuniti in
capoal SegretarioComunale.
2) ne ha rufforzalo il ruolo, prevedendoche ad esso siano riconosciuti poteri idonei a
garantirelo svolgimentodell'incarico con autonomiaed effettività.
Il Pianotrieruraledi Prevenzionedella Comrzionedel Comunedi Magliano Vetere,approvatocon
deliberazione di Giunta cornunale, viene pubblicato sul sito intemet del comune, Sezione
AmministrazioneTrasparente/Disposizioni
GeneralVAttiGenerali;
Il Piano viene inviato per via telematica al Dipartimento delle Funzione Pubblica secondo]e
istruzioni pubblicate nel sito del Dipartimento medesimo trasmessoa ciascun dipendente e
collaboratore.
l. Analisi del contesto
L'Autorità nazionaleanticomrzioneha decretatoche la prima e indispensabilefasedel processodi
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le
informazioni necessariea comprenderecome il rischio comrttivo possa verificarsi all'intemo
dell'amministraz
ione per via delle specificitàdell'ambientein cui essaoperain termini di strutture
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche
organizzaîiveinteme(ANAC determinazionen. 12 del2t ottobre2015).
Il PNA del 2013 contenevaun generico riferimento al contestoai fini dell'anatisi del rischio
comrttivo, mentre attraversoquesto tipo di analisi si favorisce la predisposizionedi un PTPC
.contestualizzatoe, quindi, potenzialmentepiù efficace.
L.1.

Contestoesterno

Il comunedi Magliano Vetere è un Comunemontano,con una popolazioneal 31.12.2016di 695
abitanti, situato nell'entroterra salernitano,nella zoîa Alto Cilento. L'intero territorio ricade nel
Parco nazionaledel Cilento e Vallo di diano e nella Comunità Montana Alto Calore Salernitano.
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del cont estoesterno) i responsabili anticorru zione possono
awalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della
sicurezzapubblica, presentateal Parlamentodal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della

Cameradei 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
Presidenzadella Cameradei deputati il 04 gennaio 2017,1'areadel Comune non sembrainteressata
da particolari fenomenidi criminalita. La suddettarelazioneè disponibile alla paginaweb:
http://www.camera.itlleg17l494?idleeislatura-I 7&categoria-O38&tipologiaDoc:elenco-categoria

1.2.

Contestointerno

La strutturaorganizzativadell'ente è ripartita in 3 Aree: Amministrativa,Finanziariae Tecnica.
Al verticedi ciascunaArea è postoun Responsabile.
L'area tecnicaè assegnataad un dipendentedi categoriaD, titolare di posizione organizzativa,per
12ore settimanali:
L' Area finanziariaè assegnataal Sindaco,in applicazionedella derogaal principio di separazione
inferiorea 5.000abitanti.
possibilenei Comuniconpopolazione
La dotazioneorganicaeffettiva prevede:
un segretarioComunale,in convenzionecon altri due Comuni;
n. 6 dipendenti,dei quali CategorieD, a tempodeterminatotitolari di posizione organizzativ4n.l,
n. 1, categorieC. n. 3 e CategoriaB n. 1.
CategorieD a tempodeterminato
2,

Mappatura dei processi

tutte le attività
La mappaturadei processiè un modo "razionale"di individuaree rappresentare
per
dell'ente fini diversi.
La mappaturaassumecamtterestrumentalea fini dell'identificazione,della valutazionee del
trattamentodei rischi comrttivi.
Col termine processosi fa riferimento dunque ai singoli comportamentie le funzioni che
ciascunprotagonistadell'attività amministrativamette in campo e che, qualora siano ispirati da
o il fine dellacomrzione.
malafedeo, peggio,da dolo,sonola premessa
Questadifferenza abbastanzateorica, acquistamaggiore consistenzase si analizzala tabella del
paragrafoche seguein cui si mettonoin relazione:
a) Gli ullící/aree/settoríÍn cuí è suddÍvisoI'u;fficio
b) I procedímentíchetanno capoa defrí affrci/aree/sefiort
c) I processiche ìnefiscono a detti procedimentìe che sono tabellati nell'ALLEGATO I
n. 12 del2015,ha previstoche il Pianotriennaledi prevenzione
L'ANAC, con la determinazione
.dellacomtzionedia atto dell'effettivo svolgimentodella mappaturadei processi(pagina18).
In ogni caso, secondo I'Autorità, "in condizioni di particolare dfficoltà organizzativa,
adeguatamentemoîivata la mappatura dei processi può essererealizzata al massimoentro il
2017',.
Per I'analisi del rischio si fa riferimento al rischio in termini di impatto e probabilita secondola
matriceANAC:
PROBABILITA'
0 = nessunaprobabilità

1:
23:
45-

improbabile
pocoprobabile
probabile
moltoprobabile
prob.le
altamente

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

6n
14

medio

In Questo Ente, vista anche l'esiguità delle figure apicali in grado di predisporre tabelle di
rilevazione estremamentecomplessecome quelle, ad esempio,adottatedall'ANAC nel suo PTPCT,
o'standard"esugli stessiricalcolareI'incidenza dei
si è scelto di concentrarsisull'elenco dei processi
vari fattori.
Alla luce della tabella riassuntiva B "valutazione complessiva del rischio" corruttivo, per ogni
processostandard,il RPCT ha individuato una serie di misure progrÍImmatichedi forte impatto,
consegnandoleai responsabilidei servizi, al sindacoed amministratori per la loro applicazione;al
termine di ogni anno si dovrà verificare se dette misure siano stateapplicatee se invece ne servano
della altre.
La mappatura completa dei processi standard del Nostro Comune è riportata nelle tabelle
dell'ALLEGATO I
Prima dianalizzareI'ALLEGATO 1, vaprecisato che per le finalità di prevenzionee contrastoalla
corruzione, i processi di governo sono scarsamentesignificativi in quanto generalmentetesi ad
esprimerel' indirizzo politico dell' amministrazionein carica.
Al contrario, assumonoparticolarerilievo i processioperativi che concretizzanoe danno attuazione
agli indirizzi politici attraverso comportamenti, procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti
all'esternoe, talvolta, a contenutoeconomicopatrimoniale.
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

2.I Mappa dei processi di cui aII'ALLEGATO 1 suddivisi per uffici/aree/settorein cui si
articola il comune.
A beneficiodi chi leggeràquestoPTPCT,ma non ha una puntualeconoscenzadella"macchina
comunale",abbiamosuddivisoe raggruppatoi vari processidell'allegato1 secondoI'areadi
appartenenzqriconducendocioè il processoagli ufîci che ne sonoprotagonistio che ne sono
attori.
La rilevazionedei processiinoltre, come abbiamo'piu sopra spiegatoe cosa diversadai singoli
procedimenti;ma i singoli procedimentifanno partedei processi.Avendo noi rilevato48 processi
standard,c'è la necessitàdi ricondurre i singoli procedimenti,da una parte all'uflicio di
appartenenzae dall'altra al processo e alla relativa scheda di rilevazione del rischio di cui
all'allegato1.
La tabella che segueè dunqueuna mappa con cui, preso il singolo procedimento,lo si assegna
di comperenza
all'Ufficiolarea/settore
e al contemposi da I'indicazionedella schedao delle schede
processo
valutato
con cui si è
il rischio corruttivo e si sono date le relative misure per
di
contrastarlo.
In questomodo l'analisi del rischio e, soprattutto,le misurespecificheda adottarenel triennioper
ridurre ulteriormenteil rischio, avrannodei destinatariindividuati o individuabili. La mappa che
segue,va lettaavendochiarol'assettodegli ufîci cheabbiamogia individuatoal paragrafo2.3.
A) Atti e provvedimenti da adottare da parte degli organi politici del comune che non
hanno rilevanza per questopiano in quanto generalmentetesi ad esprimereloindirizzo
politico dell'amministrazionein carica e non la gestionedell'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

atti e prowedimenti) dell'attività degli uffici/aree/settore, con
B) Prodotti (trtrocedimenti,
riferimento ai processistandard e alle relative tabelle di cui aII'ALLEGATO I

Ufficio/arealsettore di
competenza

SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO
CIVILE, SERVIZ ELETTORALI,
LEVA

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)
Pratiche anagrafiche
Documenti di identità
Certificazioni anagraf,rche
Atti di nascita,morte, cittadinanzae
matrimonio
Atti della leva
Archivio elettori
Consultazionielettorali

IJffi cio/area/settoredi
competenza

Prodotti (procedimentioatti e
prorvedimenti)
Servizi assistenzialie sociorsanitariper
aÍrzlanl

Serviziperminori e famiglie
SERVIZI SOCIALI

Ufficio/arealsettoredi
competenza

SERVIZI EDUCATIVI

Servizi per disabili
Servizi per adulti in difficoltà
Intesrazione di cittadini stranierr
Alloggi popolari

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

22
))

)7

22
22
41
42

42
Processie
relativa
tabella
delloallegato
1

25
24
26

27
28
43
Processie
relativa
tabella
dell'allegato
I

Asili nido

415

Manutenzionedegli edifici scolastici

415

Diritto allo studio

44
44
4
4
4,5,44

Sostegnoscolastico
Trasportoscolastico
Mense scolastiche

Doposcuola

Ufficio/area/settore di
competenza

Processie
relativa
tabella
dell'allegato
I

Prodotti (procedimenti,atti e
prowedimenti)

Processie
relativa
tabella
delloallegata
1

Inumazioni, tumulazioni

estumulazioni
Esumazioni,
SERVTZICIMITERIALI

Ufficio/area/settore di
competenza

Concessionidemanialiper cappelledi
Manutenzionedei cimiteri
Pulizia dei cimiteri
Servizi di custodiadei cimiterr

Prodotti (procedimenti, atti e
prorvedimenti)
Organizzazione eventi
Patrocini
Gestionebiblioteche

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

musei
Gestione
impiantisportivi
Gestione
Associazioniculturali
Associazionisportive
Fondazioni
Pari opportunità

tlffi cio/arealsettore di
competenza

T URI S M O

Ufficio/area/settoredi
competenza

M O B I LI T A E VIA BIL IT A

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)
Promozionedel territorio
Punti di informazionee accoglienzaturistica
Rapporti con le associazionidi esercenti

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

aa
JJ

4,5
4r5
415

Processie
relativa
tabella
delloallegato
1

34
35
4
4
4
8,39
8 ,3 9
8,39
39
Processie
relativa
tabella
dell'allegato
1

4,5
4,5
8
Processie
relativa
tabella
dell'allegato
1

Manutenzionestrade

415

Circolazionee sostadei veicoli
Segnaletica onzzontalee verticale
Trasportopubblico locale

19
4,5
4,5,47
45

e la sosta
Vieilanzasullacircolazione
Rimozione della neve
Pulizia delle strade
Servizi di pubblicailluminazione

Ufficio/arealsettore di
competenza

32
32

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

4,5
4,5
4,5,47
Processie
relativa
tahella
dell'allegato
1

I

T E RRI T O R IO E AMB IEN T E

Ufficiolarea/settore di
competenza

URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA

Raccolta,recuperoe smaltimentorifiuti
Isole ecologiche
Manutenzionedelle areeverdi
Pulizia stradee areepubbliche
Gestionedel reticolo idrico minore
Serviziodi acquedotto
Caveed attività estrattive
Inquinamentoda attività produttive

Prodotti (procedimentioatti e
prowedimenti)

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Uffi cio/arealsettore di
competenza

S O CI E T ÀA P AR T EC IPA Z IO N E

Processie
relativa
tabella
dell'allegato
I

Ediliziaprivata
Ediliziapubblica

6 , 7, 2 1
4
4,5
4,5

Prodotti (procedimenti, atti e
prorvedimenti)
Protezionecivile
Sicurezzae ordine pubblico
Vieilanza sulla circolazionee la sosta
Verifiche delle attività coÍìmerciali
Verifica della attività edilizie
Gestionedei verbali delle sanzionicomminate

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Industria

Artieianato
Commercio

Uffi cio/area/settore di
competenza

46,48
47
48
48

9

Asricoltura
ATTIVITA PRODUTTIVE(SUAP)

4,47

Pianificazioneurbanisticagenerale
Pianificazioneurbanisticaattuativa

Realizzazionedi operepubbliche
Manutenzionedi operepubbliche

Ufficiolarea/settoredi
competenza

4, 29,47
4 , 2 9 ,4 7
4,47

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)
Gestionefarmacie

Gestioneservizistrumentali

10

Processie
relativa
tabella
dell'allegato
1

I
20
45
19
T7
T2
Processie
relativa
tabella
delloallegato
I

8,19
8
8
8,19
Processie
relativa
tabella
dell'allegato
1

39
39,4 7

PUBBLICA

Ijfficio/area/settore di
competenza

Gestioneservizi pubblici locali

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Gestionedelle entrate
Gestionedelle uscite
Monitoraggio dei flussi di cassa
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI Monitoraggiodei flussi economici
Adempimentifiscali
Stipendi del personale

Tributilocali

Uffi cio/area/settoredi
competenza

SISTEMI INFORMATICI

Uffi cio/arealsettore di
competenza

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)
Gestionehardwaree software
Disaster recoverve backup
Gestionedel sito web

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)

Protocollo
GESTIONE DOCUMENTALE

Ufficio/arealsettore di
competenza

RISORSEUMANE

IJfficio/area/settore di
competenza

Archivio corrente
Archivio di deposito
Archivio storico
Archivio informatico

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)
Selezionee assunzione
Gestionegiuridicaed economicadei
Formazione
Valutazione
Relazioni sindacali(inform azione,
Contrattazionedecenlrataintegrativa
Prodotti (procedimenti,atti e
prowedimenti)

39,47
Processie
relativa
tabella
dell'allegato
1

13
8,14
1 3 ,1 4
1 3 ,1 4
14
I4

t 5 ,T6,T9
Processie
relativa
tabella
dell'allegato
1

4,5
4,5
4,5
Processie
relativa
tabella
dell'allegato
1

30
31
31
31
31
Processie
relativa
tabella
dell'allegato
1

1

2
4.5
18
18
18
Processie
relativa
tabella

delloallegato

1
Deliberazioniconsiliari

37

Riunioni consihart
Deliberazioni di siunta

37

Riunioni della siunta
AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio/arealsettoredi
competenza

GARE E APPALTI

Ufficio/arealsettoredi
competenza

SERVIZI LEGALI

IJfficio/area/settore di
competenza

RE LA Z I O NI C O N IL PU BB L IC O

Determinazioni
Ordinanzee decreti
Pubblicazioniall'albo pretorio online
Gestionedi sito web: amministrazione
Deliberazionidelle commissiont
Riunioni delle commlsslonl
Contratti

37
37
38

38
3 7 ,3 8
4,5
37
37
4,5
Processie
relativa
tabella
dell'allegato
1

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)
Gare d'appaltoad evidenzapubblica
Acquisizioni in "economia"
Gare ad evidenzapubblica di vendita

4
5

Contratti

4,5

36

Processie
relativa
tabella
dell'allegato
1

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)
Supportoeiuridico e pareri
Gestionedel contenzioso
Levata dei protesti

Prodotti (procedimenti, atti e
prowedimenti)
Reclamie segnalazioni
Comunicazioneesterna
Accessoaeli atti e trasparenza
Customersatísfaction

a
J
a
J

11
Processie
relativa
tabella
delloallegato
1

40
40

40
40

2.3 La rilevazionedei processie la mappatura del rischio corruttivo - ALLEGATO I
Dopo avere anahzzatol'attuale assettoorganrzzaÍivodel Comunedi Magliano Vetere,verificato e
tabellato i prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti), suddivisi per uflìcio/arealsettoredi
competenza,vediamocome abbiamorilevato i processistandarde come abbiamodi conseguenza
mappatoil rischio corruzioneper ciascunprocesso.

L'identificazione del rischio e analisi della probabilità e dell'impatto
Individuati in questomodo i 48 processistandarde messi in relazionecon gli uffici e con i relativi
prodotti, abbiamocreatoper ciascunodi questi una tabella di rilevazione.
L'indice dei 48 processiè la TABELLA $A') - dell'ALLEGATO 1.
2.4.

Cliccando su ciascuno dei processi elencati nella TABELLA "A)), che abbiamo denominato:
"Indice schedeper la valutazíonedel ríschio" si pervienealle singole tabelle che avrannolo stesso
numeroindicativodato al processo,nell'indice.
Ciascunadi questeschedesi componedi tre parti di calcolo:
Prima parte:

Valutazione della probabilità del rischio corruzione

Secondaparte:

Valutazione dell'impatto del rischio corruzione

Terzaparte:

Valutazione complessivadel rischio corruzione

Per ciascunaschedae cioè per ciascunprocessosu cui si è eseguitoil calcolo del rischio corruttivo
con parametrioggettivi si sono date delle indicazioni pratichee metodologicheper ridurre l'impatto
del rischio, dette misure sono riportate per ciascunaschedaprocessoin una appositasezione.
Quartaparte:

Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il
rischio

In questafasesono sîimatele probabilítù che íl ríschia sÍ concretìaÍ (probabÍlítù- prtma parte) e
che ciò produrrebbe (impatto- secondaparte ).
sonopesatele conseguen4e
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiollczndo "probabilità" oer "Ímnalto" (tetza
oarte).
Con questametodologi4 speciein riferimento alla quartaparte,questaamministrazionedowebbe
avere dato risposta anche alla segnalazione dell'ANAC secondo cui gran parte delle
amministrazioniha applicatoin modo "troppo meccanico"la metodologiapresentatanel PNA.
Si precisaulteriormenteche QuestoEnte non ha mai conosciutoI'esisterza di episodi comrttivi e
pertantoin un'analisi preventivasi è ritenuto di applicaredetti parametrie metodi per il semplice
fatto che sonostati predispostidai maggiori espertidi anticomrzione,quali i funzionari dell'ANAC,
cheben conosconole dinamichecorruttivee le astrazionioer misurameil 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 corruzionesi concretizzi sonoi seguenti:
1. discrezionalità:piu è elevata,maggioreè la probabilitàdi rischio (valori da 0 a 5);
2. rilevanza esterna: nessunavalore 2; se il risultato si rivolge a terui valore 5;
3. complessità del processo:se il processocoinvolge piu amministrazioniil 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 essereraggiunto anche attraverso
una pluralità di operazionidi entità economicaridotta,Iaprobabilità sale (valori da I a 5);

6. controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilitàtiene conto del sistemadei controlli
vigente.Per controllo si intendequalunquestrumentoutilizzato che sia utile per ridurre la
probabilitadel rischio.
la "g1!fu.1!9!fopfo!@'.
La mediafinale rappresenta

2.6. Stima del valore dell'impatto - parte secondadelletabelledi ogni singoloprocesso
L'impatto si misurain termini di impatto economico,organizzatitto,reputazionalee sull'immagine.
L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare
di potenzialiepisodidi malaffare.
"l'impatto", quindile conseguenze,
1. Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentualedi personaleimpiegato nel
processo/attivitaesaminati,rispetto al personalecomplessivodell'unita organizzativ4
tantomaggioresarà"l'impatto" (fino al 20%del personale=l;100%del personale=5).
2.

Impatto economico:se negli ultimi cinque anni sono intervenutesentenzedi condanna
della Corte dei Conti o sentenzedi risarcimentoper danni alla PA a carico di dipendenti,
punti 5. In casocontrario,punti 1.

3. Impatto reputazionale:senegliultimi cinqueanni sonostatipubblicatisu giomali(o sui
media in genere)articoli aventi ad oggettoepisodi di malaffareche hannointeressatola
PA, fino ad un massimodi 5 punti per le pubblicazioninazionali.Altrimenti punti 0.
Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchicaricoperta dal soggetto
espostoal rischio. Tantopiù è elevata,tanto maggioreè I'indice (da I a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognunadelle quattro voci di cui sopra,la media finale misura la "stizra
dell'Ímpatto".
4.

2.7.

Il valore complessivoe la ponderazionedel rischio corruttivo

L'analisi del rischio si concludemoltiplicandotra loro valore della probabilità e valore dell'impatto
per ottenereil valore complessivo,che esprimeíl lÍvello di rischío corruttìvo rìlevato per detto
p rocedimenlo standard.
2.11.L'individuazionedellemisurespecifiche,per cirscun processo,di riduzionedel rischio
corruttivo
Ottenute qtrcste"misurazioni oggettívee meccaníchd'del rischio comrttivo che sottendead ogni
processo,la partepiù importantedel piano è quella dell'individuazionedelle misurespecificheche
su ogni scheda,nella quartaparte,sonostateindividuateper ridurre il rischio.
.Questemisuresonoulteriori a quelle chevedremonel capitolo 3 chehannounarilevanzageneralee
non tengonopresentela specificitàdi ogni processo.
2.8.Riepilogodella rilevazionee dellenisure dell'ALLEGATO 1.
La prima fase è stataquella di individuare 48 processistandardin cui ricomprendereI'attivita di
tutti gli uffrci/aree/settoridi cui si componela nostraamministrazionecomunale.
Tutti documentiche seguonosonocontenutinell' ALLEGATO 1.
L'indice dei orocessiè nella:

TABELLA A - "Indice schedeper la valutazionedel rischio"
poi le 48 tabelledi rilevazionedei processi,suddivisea loro volta in quattroparti,che
Seguono
hannoprodottole seguenti:
TABELLA B - "Tabella riepilogativadella valutazionedella probabilità, dell'impatto e del
rischio corruzione,per ciascunprocessostandardtt
TABELLA C - "Misure specificheda adottarenel triennio per ridurre ulteriormenteil
rischio,per ciascunprocessostandardtt

3
Le misure generali da adottare o potenziare nel triennio per ridurre ulteriormente il
rischio
3.1 Individuazione del Responsabiledetla prevenzionedalta corruzione.
Il Comune di Magliano Vetere, con decretodel Sindacon. 04 del 21.03.2013ha provveduto ad
individuare nel SegretarioComunaledell'Ente il Responsabiledella prevenzionedalla corruzione.
Il suddettoResponsabilenei termini previsti dalla legge 19012012:
a) propone all'organodi indirizzo politico l'adozionedel piano;
b) definisce procedure appropriateper selezionaree formare i dipendenti destinati ad operare in
settori espostialla corruzione;
c) verifica l'efficace attuazionedel Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stessoin
caso di accertatesignificative violazioni o quando intervengonomutamenti nell' organizzazioneo
nell' attività dell' amministrazione;
d) individua il personaleda inserirenei programmi di formazione;
f) riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso
responsabilelo ritenga opportuno.
3.2Lltrattamento e le misure successive
al piano
Dunque i processidi "gestione del rischio" si concludono con il "trattamento", che consistenelle
attività "per modificare il ríschío".
Ci sono delle misure generali, che già abbiarn-oillustrato, e che sono le o'buone pratiche
anticorruttive" preliminari ad ogni trattamento:
denominataAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, secondole linee guida dell'ANAC,
rivisitando tutto il sito istituzionale in funzione delle linee guida che I'ANAC ha emanatoa
fine del 2016;
dell'amministrazione,la tracciabilità dello sviluppo del procedimento e riduce quindi il
rischio di "blocchi" non controllabili con emersionedelle responsabilitàper ciascunafase;
procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazioneverso I'esterno e, quindi, la
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
o ritardi che possonoesseresintomo di fenomeni corruttivi.
Parepoi fondamentalepredisporreattività 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 disponel' art. 147-bisdel TUEL l'istituto in parola é assicurato,nella fasepreventivadella
formazionedell'atto,da ogni responsabiledi settoreed è esercitatoattraversoil rilascio del pareredi
regolaritàtecnicaattestantela regolaritàe la correttezzadell'azioneamministrativa.
Il controllo contabile è effettuato dal responsabiledel servizio contabilità ed è esercitato attraverso
il rilascio del pareredi regolaritàcontabilee del visto attestantela copertura frnanziaria.
A tal propositoil Comunedi Magliano Veterecon deliberazioneconsiliaren. l2 de|07.03.2013si è
dotato del Regolamentosui controlli interni.
3.4 Codice di comportamento nazionale e del Comune
Il codice di comportamentoé uno strumentoper l'attiazione di buonepratiche di condotta,un punto
di riferimento e una guida per chi lavora nella P.A., molto spessoinfatti si pensache il modo piu
efficace per raggiungereI' obiettivo della massimizzazionedell' utilità per il cittadino sia quello di
mettere in campo pratiche repressive,sottovalutandoquindi I'importanzadegli effetti positivi che
possonoesseregeneratida una responsabilitàsocialediffusa.

In quest'ottica,
l'Ente ha fatto proprioil D.P.R.16 aprile2013,n, 62, approvando
il Codicedi
comportamento
del Comunedi Magliano Vetere con deliberadi Giunta Comunalen. I I del
28.01.2014.Il codicedi comportamento
è statopubblicatonel sitoistituzionale.
3.5 Rotazionedel personale
L'art. I comma 5, lett. b, della Legge 19012012impone alle Amministrazioni di prevedere,nei
settori particolarmenteesposti alla corruzione, la rotazionedel personaledirigenziale, dei titolari
delle posizioni organizzative e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i
responsabilidel procedimento).
Il Comune di Magliano Vetere intende adeguareil proprio ordinamentoalle previsioni di cui all'art.
16, comma l, lett. I-quater), del Decreto legislativo n. 16512001,in modo da assicurarela
prevenzionedella corruzionemediantela tutela anticipata.
Al momento,però va dato atto che la dotazioneorganicadell'ente è assailimitata e non consente,di
fatto, l'applicazione concretadel criterio della rotazione.In quantonon esistonofigure professionali
perfettamentefungibili.
A tal propositola leggedi stabilitàperiL2016(legge20812015),
al comma22l,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 personaledegli Enti locali si accresceogni giorno di più. La
sorgentedi tale mutamento è composita. Hanno inciso il processodi radicale trasformazionedel
ruolo dei Comuni, il nuovo profilo richiesto ai segretaricomunali e a tutto il personalea seguito
delle nuove opportunità offerte dall' e-governemente la necessitàdi diffusione della capacità di
utilizzazione delle tecnologie informatiche e telematiche, nonché la necessità di un costanre
aggiornamentosulle numerosenovità 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 managementprivato e pubblico.
Interviene in questadirezione anche la legge n.190 del 06/1 ll20l2 nel momento in cui dispone la
formazionecontinuae puntualedei dipendentiin materiadi anticorruzione.
Nell'ambito del piano formativo dovrà essere dedicata particolare attenzione alla formazione
riguardantele nofine e le metodologiecomuni per la prevenzionedella corruzione.
La formazione deve tendere al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'allegato 1.B. 13
"Formozione" al PianoNazionaleAnticomrzione.
I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabiledella Prevenzionein raccordocon i titolari
delle posizioneorganizzative.
Il piano di formazionedeve esserestrutturatosu 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 comportamentoe il codice disciplinare deve
basarsiprevalentemente
sull'esamedi casi concreti;;
livello specifico,'rivoltoal responsabiledella prevenzione,ai referenti,ai componentidegli
organismi di controllo, ai titolari di posizioni orgarrizzative,ai responsabilidel procedimento
addetti alle areea 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 formazionedeve:
tener conto dell'importante contributo che può esseredato dagli operatoriinterni al Comune,
inseriti come docenti nell'ambito di percorsidi aggiornamentoe formativi in house;
prevedere,per l'awio al lavoro e in occasionedell'inserimentodi dipendentiin nuovi settori
lavorativi, l'attuazione di forme di affiancamento con l'obbligo per il personaleesperto
prossimo al collocamento in quiescenzadi un periodo di sei mesi di "tutoraggio", fermo
restandoil rispetto del vincolo di spesadi personale;
prevedereiniziative di formazione specialisticheper il responsabiledella prevenzionee per
le figure a vario titolo coinvolte nel processodi prevenzione
3.7 Conferimento e autortzzazioneincarichi
La disciplina dell'incompatibilità nel pubblico impiego é una diretta derivazionedel dovere di
esclusivitàdella prestazionelavorativa del pubblico dipendente.
Il dovere di esclusivitàdel pubblico dipendentegarantiscel'imparzialitèred il buon andamentodell'
azioneamministrativae si sostanzianeldovere dello stessodi dedicareesclusivamenteall'ufficio la
propria attività lavorativa, seîza distrazione delle proprie energie lavorative in attività estraneea
quelle attinenti al rapportodi impiego.
Attraverso il dovere di esclusività l'amministrazione persegue il suo interesse ad assicurarsi
integralmentele energie lavorative dei propri dipendenti, evita possibili conflitti di interessefra
quelli dellapubblica amministrazionee quelli afferenti ad altri soggetti,pubbtici o privati, ai quali il
dipendentedovesseprestare la propria opera, inibendo cosi la formazione di centri di interesse
alternativi rispetto all'ufficio pubblico cui appartieneil dipendente.Per quanto detto si enuncianole
attività non autorizzabili e la procedura per ottenere l'autorizzazione in caso di attività
potenzialmenteesercitabili.
3.8. Inconferibilità ed incompatibilità

L'ANAC, con delibera.n.833 del 3 agosto2016 ha definito le Linee guida in
materiadi
accertamentodelle inconferibilità e delle incompatibilitàdegli incarichi amminiitrativi
da parte del
responsabile
dellaprevenzione
dellacomrzione.
Il responsabiledel Piano anticomrzionecura che nell'amministrazionesiano rispettate
le
disposizionidel D.Lgs.n. 39/2013sullainconferibilitae incompatibilidOegliinc;chi.
e d" frn.
laddoveriscontrate,il responsabile
contestaall'interessato
I'esistenzao l,iri.org";;;;le situazioni
di inconferibilità o incompatibilitàprevistedalla legge.
Inconferibilità
Qualorail Responsabilevenga a conoscenzadel conferimentodi un incarico in violazione
dellenormedel D.Lgs.n. 3912013
o di una situazioiedi inconferibilità,devearviaredi uflicio gn
procedimentodi accertamento.
Nel casodi una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazionedella possibile
violazioneva fatto sia nei confronti tanto dell'organocheha conferito I'incarico
sia del soggettocui
I'incaricoè statoconferito.
Il procedimentóawiato nei confronti del suddettosoggettodeve svolgersinel rispetto
del
principio del confraddittorioaffinchépossagarantirsila pafecipLione degli inéressati.
L'atto di contestazionedevecontenere
- una breve ma esaustivaindicazionedel
fatto relativa alla nomina ritenuta inconferibile e
della normache si assumeviolata;
- l'invito a presentarememoriea discolpa,in
un terminenon inferiore a dieci giomi, tale da
consentire,comunque,l,eserciziodel diritto di difesa.
Chiusa la fase istruttoria il responsabiledel Piano anticomrzioneaccertase la nomina
sia
inconferibilee dichiaraI'eventualenullitàdellamedesima.
Dichiarata nulla la nomina, il responsabiledel Piano anticomrzionevaluta altresì se
alla
stessadebbaconseguire,
nei riguardi dell'organoche ha conferitoI'incarico,l,applicazionedella
misurainibitoriadi cui all'art. 18 del D.Lgs.n.39/2013.A tal fine costituisceel#ento
di verifica
l'imputabilità.a titolo soggettivodella colpa o del dolo qualepresuppostoai uppii.-ione
della
misuramedesima
Incompatibilità
L'accertamento da parte del responsabile del Piano anticorruzione di situazioni
di
incompatibilitàdi cui ai capi v e vI del D.Lgs. n. 39/2013comportala decadenza
di diritto
dall'incaricoe la risoluzionedel relativo contratto,di luuoro subordinaioo autonomo.
La decadenzaopera decorsoil termine perentorio di quindici giomi dalla contestazione
all'interessato,dapartedel responsabile,dell'insorgeredella causadi incoirpatibilita.
Accertamentidel responsabiledel piano anticorruzione
Al fine di agevolarele attività di accertamento,controllo e verifica, come previsto
dall'art.
20 del d D.Lgs. n. 39/2013,all'atto del conferimentodell'incaricoI'interessaiopresenta
una
' dichiarazionesulla insussistenzadi una delie cause
di inconferibilita di cui al pr"r"ntàl..r"to .t
va comunicataentro 5 giomi al responsabiledel piano.
"
3.9 Obbligo di astensionein casodi conflitto di interesse
Il conflitto di interessiè la situazionein cui un interessesecondariointerferisce,
owero potrebbe
tendenzialmenteinterferire (o appare avere la potenzialità ai interferire;,
t,uiiita Ai *
funzionariopubblico ad agirein conformitàcon i suoi doveri e responsabilita(interesse
"on- 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

del conflittodi interessiai sensidell'an.6 bis dellalegge241190in relazione
dichiaraI'insussistenza
allo statoattuale".
al citatoprocedimento,

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
Il nuovo articolo 54-bísdel decretolegislativo 16512001,rubricato "Tutela del dipendentepubblico
che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri
ordinamenti, finalizzataa consentireI'emersionedi fattispeciedi illecito.
4

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.l2)
whistleblower le seguentimisure di tutela:

sono accordate al

eccezionalidescrittenel commo2 del nuovo art. 54-bis).
La legge lg}l2}l2haaggiunto al d.lgs. 16512001l'articolo54-bis.
La norma prevede che il pubblico dipendenteche 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 conoscerrzain ragione del rapporto di lavoro, non possa "esseresanzíonato, 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, secondoANAC, deve essere
completata con concrete misure di tutela del dipendente.Tutela che, in ogni caso, deve essere
assicuratadatutti i soggettiche ricevono la segnalazione.
Il Piano nazionaleanticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della
comrzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano
tutelareil dipendenteche segnalacondotteillecite.
il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. I co. 2 del d.lgs. 16512001,
|'assunzione dei "necessariaccorgimenti tecnici per dare attuazionealla tutela del dipendenteche
ffittua le segnalazioni".
oocontempestività",attraversoil
Le misure di tutela del whistleblower devono essereimplementate,
Piano triennaledi prevenzionedella corruzione(PTPC).
I soggettidestinataridelle segnalazionisono fin d'ora tenuti al segretoed al massimoriserbo
{n un ottica di collaborazionetutti 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.2011994e art.33l c.p.p.)sonotenuti a
svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile,anche su segnalazionedei propri
dipendenti.
I dipendenti comunali che intendono segnalarecondotte illecite, concreteo potenziali, di cui siano
venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro devono utilizzare lo schema allegato al
presentePiano. essendoin cio tutelati dalla previsione della citata noffna senza.pertanto, poter
esseresanzionati,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 procedimentodisciplinare,I'identità del segnalantenon può essere
rivelata, senzail suo consenso,sempreche la contestazionedell'addebitodisciplinare sia fondata su
accertamentidistinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.Qualora la contestazionesia fondata, in
tutto o in parte, sulla segnalazione,I'identità può essererivelata solo eccezionalmenteper la difesa
delf incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalataal Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dalf interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentativenell'amministrazionenella quale le stessesono stateposte in essere.
La denunciae' sottrattaall'accessoprevistodagli articoli 22 e seguentidella legge7 agosto1990,n.
241.
S.

Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione
ad uffici

La legge n. 19012012ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che
anticipano la tutela al niomento della formazione degli organi deputati ad assumeredecisioni e ad
esercitarepoteri nelle amministrazioni.
pone condizioni ostativeper la partecipazionea
L'articolo 35-bisdel Decretolegislativo 16512001
commissioni di concorso o di garae per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli
uffici consideratiapiù elevatorischio di corruzione.
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati,anche con sentenzahon
passatain giudicato,per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondodel Codice penale:
selezionea pubblici impieghi;
dette risorsefinonziarie, all'acquisizionedi beni, servizi eforniture,
concessione o all'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economicia soggettipubblici e privati;
lavori, forniture e servizi, per la concessioneo l'erogazione di sowenzioni, contributi,
sussidi,ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere.
Pertanto, ogni commissario e/o responsabileall'atto della designazionesarà tenuto a rendere, ai
sensi del DPR 44512000,una dichiarazionedi insussistenzadelle condizioni di incompatibilità di
cui sopra.
Questocomuneverifica la veridicita di tutte le suddettedichi arazioni.
5.1 Attività successivaalla cessazionedal servizio
introdottodall'art. 1,
Ai sensie per gli effetti dell'art.53, comma 16 - ter del D.Lgs. n. 16512001,
comma 42, letfera l, della legge n. 19012012,i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitatopoteri autoritativi o negoziali per conto del Comune non possonosvolgere,nei tre
anni successivi alla cessazionedel 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
contrattarecon la pubblica amministrazioneper i successivitre anni.
5.2 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggettiesterni
I1 Comune,ai sensie per gli effetti dell'an. l, comma9,lettera e), della leggen. 19012012attiverà,
un sistema di monitoraggio dei rapporti tra lo stessoe i soggetti che con il Comune stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,concessioneo erogazione di
vantaggieconomici di qualunquegenere.
Il sistema di monitoraggio dovrà in particolare verificare la sussistenzadi eventuali relazioni di
parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che
'i
intrattengono i suddetti rapporti con il Comune e titolari delle Posizioni Organizzative e i
dipendentidel Comune stessoche abbianoun interessediretto nel provvedimento.
Ai fini del monitoraggio il Responsabiledella prevenzionedalla coffuzione utilizza le segnalazioni
allo stessoeventualmentepervenute,ai sensidel precedenteparagrafo3.8, evidenziantisituazioni 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 dovesseroessereadottati a livello regionaleo provinciale o da parte della Prefetturadi
Salernoriservandosi,in tal caso, di prevederenei propri avvisi, bandi di gara o lettere di invito che
il mancatorispetto delle clausolecontenutein detti protocolli o patti costituiscecausadi esclusione
dalla gara.

Il monitoraggio sullattuazione del PTPCT, con individuazione dei referentiodei
5.4
tempi e delle modalità di informazione
Il monitoraggio circa I'applicazione del presentePTPCT è svolto in autonomia dal Responsabile
della prevenzionedella corruzionee della trasparenza.
Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabilisono tenuti a collaborarecon il Responsabiledella
prevenzionedella corruzionee forniscono ogni informazioneche lo stessoritenga utile.

6.

TRASPARENZA.

6.1 Premessa
Con I'entrata in vigore della legge n. 19012012e l'adozione del P.N.A, gli adempimenti di
previsti come misura obbligatoria di caratteretrasversaledi
trasparenzasono stati espressamente
prevenzionedella coffrrzione(Tavola n. 3 alle gataat i;NA; e, conseguentemente,
il Piano triennale
della trasparenzae dell'integrità è configurato come sezione del Piano triennale di prevenzione
dalla corruzione.
In atfuazionedella delegacontenutanella suddettalegge è stato poi emanatoil Decreto Legislativo
n.3312013che ha disciplinatopuntualmentegli obblighi di pubblicità.
La legge n. l90l20I2ha fissato dei punti chiave per la prevenzionee la repressionedella corruzione
e dell'illegalità nella PubblicaAmministrazione.Il Decreto3312013che ne è scaturito,pertanto,ha
di fatto attribuito una secondae ulteriore funzione alla traspareÍrza,che, per forua di cose, si lega a
quello originario. Non più solo un metodo per assicurareai cittadini la piena conoscenzadei
progrÍImmi e delle azioni amministrative,nonché i profili di chi li governa e di chi è chiamato a
dare attuazioneagli indirizzi degli organismi politici, con la conseguentepossibilità di controllere
I'operato delle amministrazionimedesimee di parteciparealle loro iniziative. ma ora la trasparenza
è diventataancheun sistemaper porre un freno al fenomenodella corruzionee 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 accessocivico e gli obblighi di pubblicità, trasparenzae dffisione di informazioni da
parte dellepubbliche amministrazioni".
Nella versioneoriginale il decreto 3312013si ponevaquale oggettoe fine Ia"trasporenza della PA"
(l'azione era dell'amministrazione),mentre il Foia ha spostatoil baricentrodella normativa a favore
del"cittadino" e del suo diritto di accessocivico (l'azione è del cittadino).
E' la libertà di accessocivico dei cittadini I'oggetto del decretoed il suo fine principale, libertà che
viene assicurata,seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessipubblici e privati
giur i di camente r il evanti", attraverso:
l. I'istituto dell'accesso cívíco, estremamentepotenziato rispetto alla prima versione del
decretolegislativo 33 12013
;
.

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

In ogni caso, la trasparenzadell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero
impianto anticorruzionedelineatodal legislatoredella legge 19012012.
L'articolo I del d.lgs. 3312013,rinnovatodal 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 risorsepubbliche.".

Secondo I'ANAC 'ola trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la
prevenzionedella corruzione".
Nel PNA 2016,l'Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzativeper I'attuazione
effettiva degli obblighi di trasparenzî sia parte irrinunciabile del PTPC.
In consegtJenzadella 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 trasparenzatengono conto delle prescrizioni contenutenel 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
conformanoalle Linee Guida dell'ANAC.
6.2 ll responsabiledella trasparenza
Il responsabileper la traspaîenza, che coincide con il Responsabile della prevenzione della
corruzione:
.

svolge stabilmenteun'attività di controllo sull'adempimentoda parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazioneprevisti dalla normativa vigente, assicurandola completeqza,
la chiarezzae I'aggiornamentodelle informazioni pubblicate,nonchè segnalandoall'organo
di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità
nazionaleanticorruzionee, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o
ritardato adempimentodegli obblighi di pubblicazione.
. prowede all'aggiornamentodel Programmatriennaleper la trasparenzae I'integrità;
o controlla e assicurala regolareattuazionedell'accessocivico;
. 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'eventualeattivazionedel procedimentodisciplinare. Il responsabilesegnala
altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazionedelle altre forme di responsabilitàe all'Autorità nazionaleanticorruzione.
6.3 Il ruolo dei titolari di posizioni organizzative
I titolari di posizioneorganizzativa:
.
.
o

adempionoagli obblighi di pubblicazioneprevisti dalla legge;
garantisconoil tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
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 possessodell'amministrazione,I'indicazione della
loro provenienzae la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

Ogni Responsabiledi Posizione Organizzativadeve garantire,la pubblicazione ed aggiornamento
dei dati imposti dalla vigente legislazione, in relazione agli ambiti di rispettiva competeruza,
assicurandoil rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e, in particolare,
delle o'Lineeguida in materia di trattamentodei dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativiffittuato da soggettipubblici per finalità di pubblicazionee dffisione sul web" di
cui alla deliberazionedel Garanteper laprotezionedei dati personalin. 88 del22.3.2011.

6.4 Le caratteristiche delle informazioni
Chiunqueha diritto di accederedirettamenteed immediatamenteal sito istituzionaledell'Ente.
Il Comune si impegna a promuovereil sito Istituzionale ed a pubblicizzarne,con le forme ritenute
più idonee,le modalitàdi accesso.
E' fatto divieto richiedereautenticazionied identificazioni per accederealle informazioni contenute
nel sito istituzionaledel Comune.
Le autenticazioni ed identificazioni possono esseret'ichiestesolo per fornire all'utenza specifici
servizi, per Via informatica.
L'Ente è tenuto ad assicurarela qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionalenel 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' indicazionedella loro provenienzae la riutilizzabilità.
I titolari di posizione organizzativa quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di
pubblicazioneobbligatoria siano quindi pubblicati:
?
.

in forma chiara e semplice,tali da esserefacilmentecomprensibili al soggettoche 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 attestazionedi conformità all'originale in
possessodell' amministrazione;
tempestivamente;
per un periodo di 5 anni, decorrenti dal lo gennaio dell'anno successivoa 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 scaderedel termine sono
comunqueconservatie resi disponibili all'interno di distinte sezioni di
archivio. in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione
senza
digitale,di cui al D.Lgs.8212005e sarannoriutilizzabiliai sensidel D.Lgs. 19612003,
ulteriori restrizioni diversedall'obbligo di citare la fonte e di rispettarneI'integrità.

6.5. Ltaccessocivico.
L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'anicolo 5 del decreto
legislativo3312013.
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 casone sia stataomessala pubblicazione.
motivata e chiunquepoteva avanzarla.
La richiestanon doveva esserenecessariamente

L'amministrazionedisponevadi trenta giorni per procederealla pubblicazionedel documentoo del
dato richiesto. Contestualmentealla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli
indicava il collegamentoipertestualea quantorichiesto.
In caso di ritardo o mancatarisposta,il richiedentepoteva ricorrere al titolare del potere sostitutivo
(articolo2, comma9-bis, legge24111990).
o'accedere"ai
L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese,di
documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di
pubblicareper previsionedel decretolegislativo3312013.
Il decretolegislativogTl20l6 ha confermatol'istituto. Il comma I del rinnovatoarticolo 5 prevede:
" L'obbligo previsto dallo normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti,informazioni o dati comporta il diritto di chiunquedi richiedere i medesimi,nei cosi in
cui sia stata omessola loro pubblicazione".
Quindi, il comma 2, dello stessoarticolo 5, potenziaenormementel'istituto:
"Allo scopo di favorire forme dffise di controllo sul perseguimentodelle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promîlovere la portecipazione al dibattito pubblico,
chiunque ha diritto di accedereai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggettodi pubblicazione" obbligatoriaai sensidel decreto33120l3.
La norma, pertanto, confenna per ogni cittadino il libero occessoai 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'amministr azione tr asp ar ente" .
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" secondola disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremoin seguito.
Ltaccesso civico, come in precedenza)non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimzzione soggettivadel richiedente: spetta a chiunque.
La domanda di accessocivico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non
richiede motivazione alcuna.
L'isÍanzapuò esseretrasmessaancheper via telematicaed è presentataalternativamentead uno dei
seguentiuffici:
1. all'ufficio che detienei dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazionicon il pubblico;
.

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

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 effettivamentesostenutoe documentatodall'amministrazione"per
la riproduzione su supporti materiali", il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o
cartaceo,in esecuzionedell'accessocivico è gratuito.

6.6.La trasparenz e le gare dtappalto
Il decreto legislativo I 8 aprile 2016 numero 50 di "Attuazione delle direttive 20I 4/23/UE,
2014/24/UE e 2014/2s/UE sull'aggiudicazionedei 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
notevolmenteincrementatoi livelli di traspareîzadelle procedured'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-ritetturadi rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e
sull'assettodel territorio, nonché gli esiti della consultazionepubblica, comprensivi dei resoconti
degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.
I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza,unitamenteai documenti predisposti
dall'amministrazionee relativi agli stessilavori.
Mentre l'articolo 29, recante"Principi in materiadi 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 settorepubblico di cui
all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 owero secretati oi sensi
dell'articolo 162, devono esserepubblicati e aggiornati sul profilo del committente,nella sezione
"Amministrazionetrasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
l4 marzo2013,n. 33.
Al fine di consentirel'eventualeproposizione del ricorso oi sensi dell' articolo I20 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successividue 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 tecnicoprofessionali.
E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. l'/ella stessasezionesono pubblicati anche i resoconti della gestionefinanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione".
Invariato il comma32 dell'articolo I della legge l90l20l2,per il quale per ogni garad'appalto le
.stazioniappaltantisonotenutea pubblicarenei propri siti web:
a) la struffura proponente;
b) I'oggettodel bando;
c) I'elencodegli operatoriinvitati a presentareofferte;
d) I'aggiudicatario;
e) I'importo di aggiudicazione;
0

i tempi di completamentodell'opera,servizio o fornitura;

g) I'importo delle sommeliquidate

Entro il 3l gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntiverese liberamentescaricabili in un formato digitale standardaperto
che consentadianalizzaree rielaborare,anchea fini statistici,i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettonoin formato digitale tali informazioni all'ANAC.

dell'Anagrafeper la StazioneAppaltante(RASA)
6.7 Responsabile
Ogni stazione appaltanteè tenuta a nominare iI soggettoresponsabiledell'inserimentoe
dell'aggiornamentoannuale degli elementi identificativi della stazioneappaltantecomunale
all'AnagrafeUnicadelle StazioniAppaltanti,istituitapressol'Autorità per la vigilanzasui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP), nell'ambito nella BancaDati Nazionaledei
e
amministrativa
ContrattiPubblici(BDN.CP),penala nullità degli atti adottatie la responsabilità
contabile dei funzionari responsabili,di cui all'art. 62-bis del D.Lgs. n. 8212005(Codice
digitale).
dell'amministrazione
L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativadi trasparenzain funzione di
prevenzione
dellacomrzione.
Con deliberazionedi giunta Comunalen. 90 del 12.11.2013l'Amministrazioneha nominatoil
dell'U.T.C.
AnagrafeStazioniAppaltanti- RASA, nella personadel Responsabile
Responsabile
Arch. MassimoRubano.
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01 - Concorsoper l'assunzione
di personale
02 - Concorsoper la progressionein carrieradel personale
03 - Selezioneper l'afridamentodi un incaricoprofessionale
04 - Affidamentomedianteproceduraaperta(o ristretta)di lavori,servizi,forniture
05 - Affidamentodirettodi lavori,servizio forniture
06 - Permessodi costruire
07 - Permessodi costruirein aree assoggettatoad autonzzazione
paesaggistica
08 - Concessione
di sowenzioni,contributi,
sussidi,ausilifinanziari,nonchéattribuzione
di vantaggieconomicir
09 - Prowedimentidipianificazione
generale
urbanistica
pianificazione
10 Prowedimentidi
urbanistice
attuativa
11 - Levatadei protesti
12 Gestionedellesanzioniper violazionedel CDS
13 - Gestioneordinariadelleentratedi bilancio
14 - Gestioneordinariadellespesedi bilancio
15 - Accertamentie verifichedeitributilocali
16 - Accerlamenlicon adesionedei tributilocali
17 - Accertamentie controllisugliabusiedilizi
18 - Incentivieconomicial personale(produttività
e retribuzionidi
risultato)
19 - Autorizzazione
all'occupazione
del suolopubblico
20 - Autorizzazioniex artt. 68 e 69 del TULPS(spettacoliancheviaggianti,pubbliciintrattenimenti,
feste da ballc
21 - Permessodi costruireconvenzionato
22 - Praticheanagrafiche
23 - Documentidi identità
24 - Servizipcr minorie famiglie
25 - Serviziassistenzialie socio-sanitariper anziani
26 - Serviziper disabili
27 - Serviziper adultiin difficoltà
28 - Servizidi integrazionedeicittadinistranieri
29 - Raccoltae smaltimentorifiuti
30 - Gestionedel protocollo
31 - Gestionedell'archivio
32 - Gestionedellesepolturee dei loculi
33 - Gestionedelletombedifamiglia
34 - Organizzazione
eventi
35 - Rilasciodi patrocini
36 - Garead evidenzapubblicadi venditadi beni
37 - Funzionamento
degliorganicollegiali
38 - Formazionedi delerminazioni,ordinanze,decretied altriatti amministrativi
39 - Desjgnazionedei rappresentantidell'entepressoenti, società,fondazioni
40 - Gestionedei procedimentidi
segnalazione
e reclamo
41 - Gestionedellaleva
42 - Gestionedell'elettorato
43 - Gestionedeglialloggipubblici
44 - Gestionedeldirittoallostudio
45 - Vigilanzasullacircolazionee la sosta
46 - Gestionedel reticolatoidricominore
47 - Affidamentiinhouse
48 - Controllisull'usodel territorio
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Moduloper la segnalazione
di condotteillecite
Whistleblowingpolicy
I dipendentie i collaboratori
che intendonosegnalare
situazioni
di illecito(fatti di corruzione
ed altri reati
controla pubblica
amministrazione,
fatti di supposto
di cui sono
dannoerarialeo altriillecitiamministrativi)
venuti a conoscenzanell'amministrazione
debbono utilizzarequesto modello. Si rammentache
lbrdinamento
tutelai dipendenti
la leggee il Piano
cheeffettuanola segnalazione
di illecito.In particolare,
prevedono
(P.N.A.)
Nazionale
Anticorruzione
che:
- l'amministrazione
ha lbbbligodi predisporre
dei sistemidi tuteladella riseruatezza
circal'identitàdel
segnalante;
- l'ideniltàdel segnalantedeve essereprotetta in ogni contestosuccessivo
Nel
alla segnalazione.
procedimento
disciplinare,
l'ideniltàdel segnalante
non può essererivelatasenzail suo consenso,
a
per la difesadell'incolpato;
menoche la suaconoscenza
nonsiaassolutamente
indispensabile
- la denuncia
previstodagliarticoli22 ss.dellalegge7 agosto1990,n. 24L;
è sottrattaall'accesso
- il denunciante
cheritienedi esserestatodiscriminato
nel lavoroa causadelladenuncia,
Fuòsegnalare
(ancheattraverso
il sindacato)
alIîNACifatti di discriminazione.
Perulteriori
il PianoNazionale
Anticorruzione.
approfondimenti,
è possibile
consultare
nome e cognomedel segnalante:
qualificao posizioneprofessionalel:
sede di seruizio:
tel/cell:
e-mail:
data/periodo in cui si è verificato il fatto:
n
luogo fisico in cui si è verificato il fatto:

::::::::l
n

ritengo che le azioni od
commesseo tentate siano2:

e indirizzodella
ufficio(indicaredenominazione

(indicareluogoed indirizzo)
all'esterno
dell'ufficio

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

rqualorail
rivestala qualificadi pubblicoufficiale,l'inviodellapresentesegnalazione
segnalante
non lo esoneradallbbbligodi
denunciare
allacompetente
Autoritàgiudiziaria
i fattipenalmente
rilevanti
e le ipotesidi dannoerariale.
2La
personale
nonriguarda
rimostranze
segnalazione
di carattere
delsegnalante
o richieste
cheattengono
delrapporto
alladisciplina
di
gerarchico
per il personale.
lavoroo ai rapporticolsuperiore
o colleghi,per le qualioccorrefareriferimento
al serviziocompetente

descrizione
evento):

del

fatto

(condotta

ed

autore/i del fatto3:

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

Data,
Frrma-

3lndicare
e, in casocontrario,ognialtroelementoidoneoall'identificazione.
se conosciuti
i datianagrafici
ulndicare
ognialtroelementoidoneoall'idenUficazione.
e, in casocontrario,
se conosciuti
i datianagrafici
t

circostanziate)
solose adeguatamente
(N.B.:Le segnalazioni
anonimeverrannopresein considerazione
sottoscritta
La segnalazione
puòesserepresentata:
- DACONSEGNARE
DELLA
PREVENZIONE
DELTA
AL RESPONSABILE
a) A manoin bustachiusarecantela dicitura"NONAPRIRE
CORRUZIONE".
- DACONSEGNARE
DELIA
AL RESPONSABILE
b) a mezzodel serviziopostalein bustachiusarecantela dicitura"NONAPRIRE
DELI.A
CORRUZIONE'.
PREVENZIONE
(Responsabile
dellaPrevenzione
rilasciata
ad uno dei soggettilegittimatialla ricezione
mediantedichiarazione
c) verbalmente,
apicale
deldipendente).
Responsabile
dellacorruzione,

Del che è verbale
timbro
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