COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 11 del 28/01/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2016/2018..
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 17:20 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per
il triennio 2016/2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di
seguito legge 190/2012), in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003,
e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio
1999;
- la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo
Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. La
Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle
politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e
promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e
collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e
messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba
individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se
necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la
diffusione delle relative conoscenze;
- in tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle
linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe
d’Etats Contre la Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella
medesima direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla
corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le
carenze politiche nazionali;
Dato atto che:
- con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale
Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione
coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto
legislativo 150/2009, e che la stessa:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e
degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter,
introdotto dalla legge 190/2012;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
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g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia;

DATO ATTO, altresì, che la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” ha assegnato al principio di trasparenza un valore fondamentale da
utilizzare nelle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione quale strumento
finalizzato al corretto perseguimento dell’interesse pubblico, anche tramite un
accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. A tale scopo la L.
190/2012 ha, in particolare, previsto obblighi di trasparenza per alcune tipologie di
informazioni, quali autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per appalti pubblici,
concessioni ed erogazioni di contributi e concorsi e prove selettive (art. 1, comma 16) e ha
conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
CONSIDERATO che il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di
prestazione erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione”, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido
strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei
principi previsti in primis dalla Legge 190/2012 e dalla normativa internazionale, in particolare nella
Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009;
RILEVATO che il P.T.T.I. è individuato dalla norma quale strumento di programmazione autonomo,
ma comunque strettamente collegato al P.T.P.C.. I due documenti del Comune di San Gimignano
sono elaborati in maniera tale da assicurare il coordinamento e la coerenza dei contenuti;
DATO ATTO che in attuazione della delega contenuta nella legge n.190/2012 sopra citata, il
Governo ha adottato il Dlgs. 14 marzo 203, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”. Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza
e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il
Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. Nella delibera CIVIT n. 50/2013 si
specifica, a tal riguardo, che il P.T.T.I e il P.T.P.C possono essere predisposti altresì quali documenti
distinti, purchè sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi. In ragione di
questo stretto accordo fra i due strumenti programmatori, che ogni amministrazione potrà realizzare
secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende che, a regime, il termine per
l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art.1, c.8, legge n.190/2012);

DATO ATTO, altresì, che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in
relazione alla funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano
triennale di prevenzione della corruzione della illegalità, dovendosi considerare residuale
la facoltà dell'amministrazione di approvare detto programma separatamente, come
raccomandato dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato con
determinazione numero 12/2015 ANAC
RILEVATO, quindi, che il P.T.T.I. è individuato dalla norma quale strumento di programmazione
autonomo, ma comunque strettamente collegato al P.T.P.C.. e che i due documenti del Comune di
San Gimignano sono stati elaborati in maniera tale da assicurare il coordinamento e la coerenza dei
contenuti considerando, come da indicazioni di legge sopra riportate, il primo apposita sezione del
secondo costituendone parte integrante e sostanziale come allegato dello stesso P.T.P.C.;
VISTO il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di
indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4;
VISTO l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere
all’adozione del PTPC 2016-2018 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione (RPC);
UDITA la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) in ordine alla strategia di
prevenzione della corruzione indicata nell’allegato Piano Anticorruzione;
TENUTO CONTO che il Responsabile Anticorruzione in occasione della presente deliberazione, alla
Giunta evidenzia condizioni di particolare difficoltà organizzativa che non hanno reso possibile, entro
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la data odierna, di attuare integralmente le disposizioni fornite dall’ANAC con la determinazione
numero 12/2015, in ordine al contenuto del piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura
integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell’ente;
Rilevato, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono,
nel caso di specie:
la limitata dimensione dell’amministrazione
le limitate conoscenze disponibili
l’inadeguatezza delle risorse disponibili
l’inesistenza di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti
amministrativi, sistemi di controllo di gestione);
DATO ATTO che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata determinazione
12/2015, nelle descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi viene realizzata
al massimo entro il 2017;
RILEVATO, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle
disposizioni contenute nella richiamata determinazione Anac 12/2015, e che, peraltro, tale modifica
si appalesa probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA
aggiornato al 2016-2018 nonché dei decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/2015 (Legge Madia);
DATO ATTO, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del piano, ovvero all'approvazione del
piano anticorruzione 2017-2019:
a) la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività;
b) l’implementazione :
- dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e
dell’integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative della funzionalità
amministrativa;
- dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio collegati
ai singoli processi mappati;
- della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, sostenibilità
e verificabilità;
- della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure;
CONSIDERATO CHE:
- a livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione, e che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato,
preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- che al responsabile della prevenzione della corruzione sono assegnati i seguenti compiti:
a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per
l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito Piano) la cui
elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L.
190/2012);
b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
c) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano;
d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione;
f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione
recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;
g) nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo
ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta.
RICHIAMATO l’atto di nomina del Sindaco n. 8 del 14 marzo 2013 con il quale si è provveduto
all’individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l’atto di nomina
del Sindaco n. 21 del 23 settembre 2013 con il quale si è provveduto all’individuazione e nomina
del Responsabile della Trasparenza nella persona del Segretario Comunale, Dr.ssa Eleonora
Coppola;
RISCONTRATO che a livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico
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l’adozione del Piano, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio e
che tale attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione. Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della
corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.

DATO ATTO che è stato pubblicato, dal 11 gennaio al 22 gennaio 2016, sul sito internet
del Comune, in buona evidenza, un avviso rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e
organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di San Gimignano, chiedendo di
formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive
anticorruzione e di trasparenza per una più puntuale conoscenza dell'azione
dell'Amministrazione comunale;
DATO ATTO che alla scadenza del termine di pubblicazione non risultano pervenute
proposte di alcun tipo;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 2016 – 2018, elaborato dal Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e riportato in allegato sub “A” al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ed ii;
Con voti unanimi legalmente resi:
DELI BERA
1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2016/2018,
contenente misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché al
consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione
amministrativa, nei termini di cui all’allegato sub “A” che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, comprensivo della sezione Piano triennale della Trasparenza 2016/2018
allegata al suddetto Piano come parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione e, sensi dell’art. 1, c. 14 della l. n. 190 del 2012, il responsabile della prevenzione della
corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno dovrà redigere una relazione annuale con il
rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C. nonché un nucleo minimo
di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione.
3. di disporre che il P.T.P.C. e il P.T.T.I. e gli aggiornamenti siano adeguatamente pubblicizzati sul sito
internet ed intranet dell’ente nonché mediante segnalazione via mail personale a ciascun
dipendente e collaboratore e in occasione della prima assunzione in servizio del personale.
4. di disporre che l’adozione del Piano venga comunicata all’ANAC tramite la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Comune di San Gimignano
(Provincia di Siena)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2016 – 2018
Aggiornamento anno 2016
(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)

Approvato con deliberazione GC n. del
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Premessa
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 del Comune di San Gimignano è
stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n….del…..
Lo schema di Piano è stato oggetto di consultazione e partecipazione, attivata nel mese di gennaio
2016, rivolta ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio
del Comune di San Gimignano, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una
migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. Tale procedura aperta di
consultazione per l’aggiornamento del Piano ha avuto l’intento di favorire il più ampio
coinvolgimento dei cd “stakeholder” invitati a presentare contributi e osservazioni in merito. Tale
iniziativa di partecipazione è stata resa pubblica sul sito istituzionale dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 tale Piano deve essere aggiornato entro il 31
gennaio di ogni anno curandone la trasmissione all’ANAC.
Il presente secondo aggiornamento al Piano intende fornire un’integrazione al sistema di
valutazione dei rischi e l’adozione di ulteriori contromisure, oltre a quelle già adottate, per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità attraverso l’integrazione e
l’adeguamento delle sezione del piano approvato.
Le modifiche al Piano sono state redatte dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza (Dott.ssa Eleonora Coppola – Segretario Comunale) con la partecipazione dei
Dirigenti e dei Responsabili dei Settori dell’Ente.
1.1 Ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
L’ANAC il 28 ottobre 2015 ha approvato la determinazione n.12 di aggiornamento del Piano
Nazionale Anticorruzione.
Il primo PNA era stato approvato nel 2013, su proposta del Dipartimento della funzione Pubblica.
Ciò ha rappresentato per i professionisti della pubblica amministrazione ed in particolare per i
responsabili per la prevenzione della corruzione il documento di riferimento per elaborare il proprio
Piano triennale di prevenzione della corruzione, come previsto dall’art.1, commi 8 e 9, della legge
n.190/2012.
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, ogni anno
entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione.
La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla
Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(CiVIT).
La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere
prioritariamente funzioni di valutazione della “perfomance” delle pubbliche amministrazioni.
2
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Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC).
L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso
l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito
compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.
La mission dell’ANAC è stata “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione
della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito
dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione
che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i
procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le
attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare
per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni
pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli
formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della
pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese1”.
La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi
compiti e funzioni.
L’ANAC:
1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed
internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire
la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate
dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l’Autorità
nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:
8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs.
165/2001;
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9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative
ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge
689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione
dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o
dei codici di comportamento.
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione
partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito
all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione,
coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione
coordinata delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro
gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti
alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi
nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
2.2. I destinatari della normativa anticorruzione
L'ambito soggettivo d’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ha registrato
importanti novità dovute sia alle innovazioni legislative (si veda, in particolare, l'articolo 11 del
d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'articolo 24-bis del DL 90/2014), sia agli atti interpretativi
adottati dall'ANAC.
Tra i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione sono di particolare rilievo le “Linee
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate con la determinazione n. 8 del 2015.
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2.2.1. Pubbliche Amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
sono tenute all'adozione di misure di prevenzione della corruzione nella forma di un piano
prevenzione della corruzione, di durata triennale, e all'adozione di un programma per la trasparenza.
Ogni amministrazione, anche se articolata sul territorio con uffici periferici, predispone un unico
piano anticorruzione, salvo i casi, da concordare con l'Autorità, in cui si ravvisi la necessità di una
maggiore articolazione del piano fino a prevedere distinti piani per le strutture territoriali.
2.2.2. Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici
Le Linee guida dell’ANAC hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo
pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un
piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del
d.lgs. 231/2001.
Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione
riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte.
Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs.
n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle Linee guida.
Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per
le pubbliche amministrazioni.
2.2.3. Società e altri enti di diritto privato solo partecipati
Per questi soggetti, in base a quanto previsto dalle citate Linee guida, l'adozione di misure
integrative di quelle del d.lgs. 231/2001 è “promossa” dalle amministrazioni partecipanti.
In materia di trasparenza questi soggetti devono pubblicare solo alcuni dati relativamente alle
attività di pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione.
3.3.Contenuti del Piano
1. Processo di adozione del PTPC
1.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico
amministrativo.
Il presente Piano è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n…. del …..
1.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano,
nonché canali e strumenti di partecipazione.
Il Piano è stato redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza
(Dott.ssa Eleonora Coppola – Segretario Comunale) con la partecipazione dei Responsabili dei
Settori dell’Ente e degli Amministratori Comunali.
1.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.
5
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Data la dimensione demografica, tutto sommato contenuta, dell'ente non sono stati coinvolti "attori
esterni" nel processo di predisposizione del Piano, salvo la Prefettura di Siena, nel corso del primo
aggiornamento, per gli adempimenti ad essa spettanti e per incontri di approfondimento in materia
di anticorruzione.
1.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente”
nella sezione “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano o
apposite sezioni aggiornate.
2. Gestione del rischio
2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
"aree di rischio"
Per ogni ripartizione organizzativa dell’Ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più
elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle seguenti
macro AREE:
AREA A – acquisizione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale,
incarichi esterni).
AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture).
AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto e immediato: Rilascio Autorizzazioni e Concessioni in materia tributaria, edilizia,
patrimonio, commerciale, ambientale, viabilità e trasporti.
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e
immediato: concessioni contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici
a privati e/o enti pubblici.
AREA E – gestione controlli: controlli ambientali, tributari, edilizi, annonari, circolazione stradale
e altre tipologie.
AREA F – gestione del patrimonio - concessione uso temporaneo beni immobili patrimoniali
(teatro, sale…) e beni strumentali dell'ente. espropri e alienazioni.
AREA G - gestione entrate - riscossione, assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle
entrate comunali.
AREA H – gestione spesa - Controllo documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) e
verifica documenti obbligatori per l'emissione dei mandati di pagamento.
AREA I – tutela della privacy - Corretta gestione delle banche dati in possesso dell'Ente.
2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
La metodologia di valutazione del rischio non viene modificata.
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo
mappati.
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività
dell'ente per fini diversi.
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La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del
trattamento dei rischi corruttivi.
L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).
La determinazione n. 12 è stata assunta dall’Autorità nazionale anticorruzione solo il 28 ottobre
2015.
Il Piano Anticorruzione è da approvarsi entro il 31 gennaio 2016.
Pertanto è pressoché materialmente impossibile provvedere alla completa stesura della mappatura di
tutti i processi dell’ente in un lasso di tempo tanto ristretto.
Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa,
adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il
2017”.
L’ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di
rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.
La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.
A. L'identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi.
Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di
corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno
all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti
all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:
1. attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
2. valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
3. applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione (discrezionalità,
rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli,
impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).
L’identificazione dei rischi è stata svolta da un “gruppo di lavoro” composto dai Dirigenti e
Responsabili di ciascun Settore dell’Ente e coordinato dal Responsabile della prevenzione delle
corruzione Dott.ssa Eleonora Coppola (Segretario Comunale).
B. L'analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è
stato calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”. Anche per tale
analisi sono stati applicati i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA che suggerisce come poter
stimare la probabilità e l’impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi. I Criteri e valori (o pesi, o
punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:
discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da
1 a 5);
valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta
(valore da 1 a 5);
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frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
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
probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il
controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.
Il “gruppo di lavoro” per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio
per ciascuno dei sei criteri elencati.
La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5).
B2. Stima del valore dell’impatto: l'impatto si misura in termini di impatto economico,
organizzativo, reputazionale e sull’immagine.
L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare
“l’impatto” di potenziali episodi di malaffare.
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto
maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
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.
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (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.
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al
rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima
dell’impatto”.
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto
per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
C. La ponderazione del rischio
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla
“ponderazione”.
In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico
“livello di rischio”.
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le fasi di
processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di
rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.
D. Il trattamento
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e
valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in
base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario
delle misura stessa.
Il primo aggiornamento del PTPC ha previsto l'implementazione anche di misure di carattere
trasversale, quali:
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1. la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del PTTI quale “sezione” del PTPC. Gli
adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure
ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito sulla base della delibera
CIVIT 50/2013;
2. il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni
o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Il secondo aggiornamento prevede l’implementazione delle seguenti misure di carattere trasversale:
a) l'informatizzazione dei processi che consentirà per tutte le attività dell'amministrazione la
tracciabilità dello sviluppo del processo e ridurrà quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con
emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
b) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti che consentirà l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione
del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

3. Formazione in tema di anticorruzione
3.1. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
L’attività formativa in teme di anticorruzione viene attivata compatibilmente con le risorse
finanziarie messe a disposizione dell’Ente e gli altri percorsi formativi e di aggiornamento
professionale intrapresi all’interno dell’Ente.
L’attività formativa è finalizzata a prevenire all’interno dell’Ente fenomeni di corruzione e potrà
essere organizzata anche secondo modalità consuete di formazione in house alle quali si aggiungerà
per il 2016 anche una sessione di formazione online in remoto.
Nel corso del 2014 l’Ente ha provveduto a modificare gli assetti organizzativi di alcuni Servizi con
conseguente variazione dei soggetti individuati nel precedente Piano.
Pertanto il Responsabile per la prevenzione della corruzione di concerto con i dirigenti e i
responsabili di settore ha individuato i nuovi collaboratori cui far formazione sul tema come
indicato nella tabella con alcune variazioni rispetto al Piano precedente che si confermano anche per
il 2016:
Cognome
Nome
Graziosi
Giuseppina

Bruni Andrea

e Fig. Professionale

Cat.

Funzionario
amm.vo

D/3

Istr. tecnico

C/1

Procedimenti ai quali è
interessato
Incarico di coordinamento

AREA A - Conferimento
incarichi di collaborazione
(art. 7 D.Lgs. 165/2001)
AREA B - Affidamento
mediante
appalto
o
concessione di

Contenuti della
formazione
Partecipazione a corsi
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.
Partecipazione a corsi
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.
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lavori, servizi, forniture (art.
53 DLgs. 163/2006);
AREA B - Affidamento in
economia dell’esecuzione di
lavori, servizi e forniture ex
art. 125 DLgs. 163/2006;
AREA
C
Rilascio
Autorizzazioni e Concessioni
in materia ambientale;
AREA
E
Controlli
ambientali;
AREA F - Concessione uso
temporaneo beni immobili
patrimoniali (teatro, sale…) e
beni strumentali dell'Ente.
Espropri e alienazioni.
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.
AREA A - Conferimento
incarichi di collaborazione
(art.
7
D.Lgs.
165/2001)AREA C - Rilascio
Autorizzazioni e Concessioni
in materia urbanistica;
AREA E - Controlli edilizi;
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.

Cencetti
Marco

Istr. tecnico

C/1

Perrone
Claudio

Istr. Tecnico

C/1

Gabbrielli
Catia

Coll. Amm.vo

B/3

AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.

Innocenti
Fabrizio

Coll. Amm.vo

B/3

AREA
C
Rilascio
Autorizzazioni e Concessioni
in
materia
commerciale
(SUAP);
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.

Macchi
Tiziana

Istruttore
Direttivo

D/1

AREA
C
Rilascio Partecipazione a corsi
Autorizzazioni e Concessioni di
formazione
e
in materia commerciale;
seminari in materia di
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Partecipazione a corsi
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.

Partecipazione a corsi
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.
Partecipazione a corsi
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.
Partecipazione a corsi
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.

Martini Sara

Coll. Amm.vo

B/3

Marzuoli
Nicola

Istruttore
Direttivo

D/1

Nencioni Irene Coll. Amm.vo
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B/3

AREA D - Concessioni
contributi,
sovvenzioni,
sussidi, ausili finanziari e altri
vantaggi economici a privati
e/o enti pubblici;
AREA
E
–
Controlli
annonari.
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.
AREA B - Affidamento
mediante
appalto
o
concessione di
lavori, servizi, forniture (art.
53 DLgs. 163/2006);
AREA B - Affidamento in
economia dell’esecuzione di
lavori, servizi e forniture ex
art. 125 DLgs. 163/2006;
AREA F - Concessione uso
temporaneo beni immobili
patrimoniali (teatro, sale…)
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.
AREA E – Controlli tributari;

prevenzione
corruzione.

alla

Partecipazione a corsi
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.

Partecipazione a corsi
di
formazione
e
AREA
C
Rilascio seminari in materia di
Autorizzazioni e Concessioni prevenzione
alla
in materia tributaria
corruzione.
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.
AREA A - Concorso per Partecipazione a corsi
l'assunzione di personale;
di
formazione
e
AREA A - Conferimento seminari in materia di
incarichi di collaborazione prevenzione
alla
(art. 7 D.Lgs. 165/2001)
corruzione.
AREA B - Affidamento
mediante
appalto
o
concessione di
lavori, servizi, forniture (art.
53 DLgs. 163/2006);
AREA B - Affidamento in
economia dell’esecuzione di
lavori, servizi e forniture ex
art. 125 DLgs. 163/2006;
AREA D - Concessioni
contributi,
sovvenzioni,
sussidi, ausili finanziari e altri
vantaggi economici a privati
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Niccoli Teresa

Coll. Amm.vo

B/3

Pecciarini
Silvia

Coll. Amm.vo

B/3

Serena
Morrocchi

Istruttore
vigilanza

di C/1

e/o enti pubblici;
AREA G - Riscossione,
assunzione di accertamenti e
iscrizione a ruolo delle
entrate comunali;
AREA H - Controllo
documenti contabili (fatture e
documenti di trasporto) e
verifica
documenti
obbligatori per l'emissione
dei mandati di pagamento
(Durc;
controllo
web
Equitalia..)
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.
AREA B - Affidamento
mediante
appalto
o
concessione di
lavori, servizi, forniture (art.
53 DLgs. 163/2006);
AREA B - Affidamento in
economia dell’esecuzione di
lavori, servizi e forniture ex
art. 125 DLgs. 163/2006;
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.
AREA B - Affidamento
mediante
appalto
o
concessione di
lavori, servizi, forniture (art.
53 DLgs. 163/2006);
AREA B - Affidamento in
economia dell’esecuzione di
lavori, servizi e forniture ex
art. 125 DLgs. 163/2006;
AREA D - Concessioni
contributi,
sovvenzioni,
sussidi, ausili finanziari e altri
vantaggi economici a privati
e/o enti pubblici;
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.
AREA A - Conferimento
incarichi di collaborazione
(art. 7 D.Lgs. 165/2001)
AREA B - Affidamento
mediante
appalto
o
concessione di

Partecipazione a corsi
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.

Partecipazione a corsi
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.

Partecipazione a corsi
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.
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Taddei
Daniela

Istruttore
Amministrativo

C3

lavori, servizi, forniture (art.
53 DLgs. 163/2006);
AREA B - Affidamento in
economia dell’esecuzione di
lavori, servizi e forniture ex
art. 125 DLgs. 163/2006;
AREA E
- Controlli in
materia
di
circolazione
stradale, annonaria, edilizia,
ambientale.
AREA G - Riscossione,
assunzione di accertamenti e
iscrizione a ruolo delle
entrate comunali;
AREA I - Corretta gestione
delle banche dati in possesso
dell'Ente.
AREA A - Concorso per Partecipazione a corsi
l'assunzione di personale;
di
formazione
e
seminari in materia di
prevenzione
alla
corruzione.

3.2. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di
concerto con i dirigenti e responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.
Per il 2016 indicativamente le ore dedicate alla formazione del personale in tema di anticorruzione
saranno 10 con possibilità di implementazione delle stesse.
3.3. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti
della formazione sulla scorta del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione
proporrà alle amministrazioni dello Stato.
3.4. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
I consueti canali di formazione ai quali si può aggiungere formazione online in remoto.
4. Codice di comportamento
4.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare: la qualità dei
servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
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Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il
comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione
elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.
La “procedura aperta” è stata attuata mediante la pubblicazione in data 18.10.2013 sul sito web
istituzionale di un avviso della sottoscritta Responsabile per la prevenzione della corruzione,
unitamente all’ipotesi di codice con il quale venivano invitati tutti i soggetti portatori di interessi a
fornire in merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere al Responsabile della
prevenzione della corruzione entro il 15.11.2013;
Con nota prot. 15628 del 18.10.2013 ne è stata data informazione al Nucleo di valutazione al fine di
metterlo in grado di vigilare sull’adempimento formale della procedura aperta e venivano
espressamente invitati le organizzazioni sindacali a fornire eventuali proposte;
Le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate
dalla CIVIT ed approvate definitivamente con delibera n. 75/2013 in data 24.10.20123 sono state
pertanto recepite successivamente alla fase precedente;
Entro il termine fissato dal predetto avviso non sono pervenute proposte e/o osservazioni;
Sulla base della lettura delle linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni elaborate dalla CIVIT il Responsabile della prevenzione della corruzione ha
apportato comunque delle integrazioni;
Sul testo del provvedimento è stato richiesto il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione con
nota prot. 18964 del 12.12.2013;
Il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione è stato acquisito in data 13.12.2013 con le seguenti
raccomandazioni:
La Giunta ha adottato il suddetto Codice di Comportamento Integrativo con delibera n. 224 del
16.12.2013.
Si prevede che lo stesso venga modificato ed implementato nel corso del corrente anno.
4.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
Trova applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di
segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
4.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento
Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma
dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
5. Altre iniziative e controlli
5.1. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o
dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.
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Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono
essere sintomo di fenomeni corruttivi. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è
attivato in seno al controllo di gestione dell’ente. Si prevede nel 2016 l’implementazione del
suddetto sistema.
5.2. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti
che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti
pubblici
Il sistema di monitoraggio è attivato in seno al controllo di gestione dell’ente. Si prevede nel 2016
l’implementazione del suddetto sistema.
5.3. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del
regolamento interno previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990.
Detto regolamento è stato approvato dall’organo consiliare con deliberazione numero 96 del
15/12/2009.
Ogni provvedimento di attribuzione e di elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha imposto la sezione del sito
“amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati sul sito istituzionale
nell’albo online.
5.4. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo
165/2001 e del Regolamento di sul funzionamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18/07/2013.
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 che ha imposto la sezione del sito
“amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la
disciplina regolamentare.

5.5. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non
consentite ai pubblici dipendenti
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013,
dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957.
L’ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di
astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso
di conflitto di interesse.
15

Copia informatica per consultazione

5.6. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione
delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma
10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare
l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità.

5.7. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma
il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente
pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.
E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso
imprese o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.
MISURA:
Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve
rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o
rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.
L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
5.8. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi
e delle modalità di informativa.
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione.
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Ai fini del monitoraggio i Dirigenti ed i Responsabili dei Settori collaborano con il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.
5.9. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
In conformità al Piano Nazionale Anticorruzione, l’ente intende pianificare ad attivare misure di
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia
di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle
connesse misure.
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito
e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto
continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’Amministrazione
dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione,
conflitto di interessi, corruzione.
6. La tutela dei whistleblower
L’Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di
“consultazione pubblica”, le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti (c.d. whistleblower)” (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).
La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine,
devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente” da specificare nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione.
La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’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 conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.
L’articolo 54-bis delinea una “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 da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001,
l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che
effettua le segnalazioni”.
Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
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L’articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla
legge 114/2014):
l’art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l’ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni;
mentre l’art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l’ANAC riceva “notizie e segnalazioni di
illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001”.
L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti
avvenuti all’interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre
amministrazioni intendono indirizzarle.
Conseguentemente, l’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le
procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.
Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che intendano
applicare con estremo rigore le misure di tutela del whistleblower secondo gli indirizzi espressi
dall’Autorità.
La tutela del whistleblower è doverosa da parte di tutte le PA individuate dall’art. 1 comma 2 del
d.lgs. 165/2001.
I soggetti tutelati sono, specificamente, i “dipendenti pubblici” che, in ragione del proprio rapporto
di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.
L’ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo:
sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001);
sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente
con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;
Dalla nozione di “dipendenti pubblici” pertanto sfuggono:
i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché
degli enti pubblici economici; per questi l’ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni
controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC ,
l’adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n.
6 del 28.4.2015, Parte IV);
i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione. L’ANAC rileva l’opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC,
introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste
per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V).
L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali “condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”.
Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:
tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza
un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite,
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ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo e ciò a prescindere dalla
rilevanza penale.
A titolo meramente esemplificativo:
casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali,
assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme
ambientali e di sicurezza sul lavoro.
L’interpretazione dell’ANAC è in linea con il concetto “a-tecnico” di corruzione espresso sia nella
circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013.
Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a
conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù
dell’ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello
svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.
Considerato lo spirito della norma, che consiste nell’incentivare la collaborazione di chi lavora
nelle amministrazioni per l’emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell’ANAC non è necessario
che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi.
E’ sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga “altamente probabile che si
sia verificato un fatto illecito” nel senso sopra indicato.
Il dipendente whistleblower è tutelato da “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” e tenuto
esente da conseguenze disciplinari.
La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere
compromesse le proprie condizioni di lavoro.
L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei “casi di responsabilità a
titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile”.
La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante
non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.
Il dipendente deve essere “in buona fede”. Conseguentemente la tutela viene meno quando la
segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.
Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessa la
garanzia della tutela.
L’art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o
a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede
giudiziale.
L’ANAC, consapevole dell’evidente lacuna normativa, ritiene che “solo in presenza di una
sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela” riservate allo
stesso.
Pertanto tra le misure obbligatorie da attivare con il presente Piano vi è quella della tutela sopra
richiamata.
7. Anticorruzione e Trasparenza

19

Copia informatica per consultazione

7.1. La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli strumenti
principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore
ha individuato con la legge 190/2012.
Conseguentemente, l’analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica
delle attività finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa
A norma dell’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della
corruzione svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza.
Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi,
all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa.
A norma dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità.
Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare:
a) adeguati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative
finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le
misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
Proprio a tal fine, secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il Programma Triennale per
la Trasparenza e l’integrità è di norma una sezione del piano anticorruzione.
L’Autorità nazionale anticorruzione, con la citata determinazione del 28 ottobre 2015 numero 12 di
aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione ha stabilito che il PTPC debba
contenere, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza.
Pertanto, il piano anticorruzione ed il programma per la trasparenza, seppur approvati con
provvedimenti distinti, rappresentano parti di un unico documento.
Nel Programma per la trasparenza devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi
informativi attivati o da attivare per dare attuazione:
a. agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;
b. alle misure di trasparenza quali misure specifiche per la prevenzione della corruzione.
Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione
ricadenti sui singoli uffici e la correlata individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti.
Inoltre devono risultare i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza al fine di ottenere il
rispetto di tali obblighi.
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L’Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col
Responsabile per la prevenzione del corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi in
via generale nel codice “deontologico” approvato con il DPR 62/2013.
Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari (ANAC determina
12/2015 pag. 52).
In questo ente, è stato nominato Responsabile della Trasparenza la Dr.ssa Eleonora Coppola,
Segretario Comunale, con Decreto del Sindaco n. 3 del 05.11.2014

7.2. Trasparenza nelle gare
A norma del comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d’appalto le stazioni
appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:
a) la struttura proponente;
b) l'oggetto del bando;
c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
d) l'aggiudicatario;
e) l'importo di aggiudicazione;
f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
g) l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 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 di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le Amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.
In precedenza la trasmissione era effettuata all’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. Come
già precisato, l’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha
soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha
trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.
L’ANAC quindi pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per
regione.
L’AVCP aveva fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni
con la deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013.
8. Analisi del rischio
8.1. Analisi del rischio
Si procede all’analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi
per le attività individuate nel Piano:
AREA A – acquisizione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale,
incarichi esterni).
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AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture).
AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto e immediato: rilascio autorizzazioni e concessioni in materia tributaria, edilizia, patrimonio,
commerciale, ambientale, viabilità e trasporti.
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e
immediato: concessioni contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici
a privati e/o enti pubblici.
AREA E – gestione controlli: controlli ambientali, tributari, edilizi, annonari, circolazione stradale
e altre tipologie.
AREA F – gestione del patrimonio - concessione uso temporaneo beni immobili patrimoniali
(teatro, sale…) e beni strumentali dell'ente. espropri e alienazioni.
AREA G - gestione entrate - Riscossione, assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle
entrate comunali.
AREA H – gestione spesa - controllo documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) e
verifica documenti obbligatori per l'emissione dei mandati di pagamento.
AREA I – tutela della privacy - Corretta gestione delle banche dati in possesso dell'Ente.
La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è così descritta:
La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
A. L'identificazione delle aree di rischio
B. L'analisi del rischio
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
B2. Stima del valore dell’impatto
C. Ponderazione (analisi rischio e indicazione degli obiettivi e misure di prevenzione)
8.2. Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per
- la valutazione della probabilità;
- la valutazione dell’impatto;
- La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso
all’attività.
I risultati sono riassunti nella seguente tabella:
Area
A
A
B
B
C

Attività o processo
Concorso per l'assunzione di personale
Selezione per l'affidamento di un
incarico professionale.
Affidamento mediante appalto o
concessione di lavori, servizi, forniture
(art. 53 DLgs. 163/2006)
Affidamento
in
economia
dell’esecuzione di lavori, servizi e
forniture ex art. 125 DLgs. 163/2006
Rilascio Autorizzazioni e Concessioni
in
materia
tributaria,
edilizia,
patrimonio, commerciale, ambientale,

Probabilità
3,17

Impatto
1,50

Rischio
4,75

3,83

1,5

5,75

3,00

1,50

4,50

3,50

1,5

5,25

3,67

1,5

5,50
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D
E

F

G

H

I

viabilità e trasporti.
Concessioni contributi, sovvenzioni,
sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi
economici a privati e/o enti pubblici
Controlli ambientali, tributari, edilizi,
annonari, circolazione stradale e altre
tipologie.
Gestione del patrimonio - concessione
uso
temporaneo
beni
immobili
patrimoniali (teatro, sale…) e beni
strumentali dell'ente. espropri e
alienazioni.
Gestione
entrate
Riscossione,
assunzione di accertamenti e iscrizione
a ruolo delle entrate comunali
Gestione spesa - Controllo documenti
contabili (fatture e documenti di
trasporto)
e
verifica
documenti
obbligatori per l'emissione dei mandati
di pagamento.
tutela della privacy - Corretta gestione
delle banche dati in possesso dell'Ente.

3,17

1,50

4,75

3,17

1,50

4,75

2,83

1,25

3,54

3,17

1,25

3,96

3,17

1,25

3,96

3,50

1,25

4,38

Ad integrazione e completamento del Piano, ed allo scopo di rendere comprensibili i valori di cui
sopra (almeno le modalità di calcolo), si allegano le schede di valutazione del rischio delle attività
analizzate.
8.3.Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in
ordine decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati.
Area
A
C

B
A
D
E
B

Attività o processo
Selezione per l'affidamento di un
incarico professionale.
Rilascio Autorizzazioni e Concessioni
in
materia
tributaria,
edilizia,
patrimonio, commerciale, ambientale,
viabilità e trasporti.
Affidamento
in
economia
dell’esecuzione di lavori, servizi e
forniture ex art. 125 DLgs. 163/2006
Concorso per l'assunzione di personale

Probabilità
3,83

Impatto
1,50

Rischio
5,75

3,67

1,5

5,50

3,50

1,5

5,25

3,17

1,50

4,75

Concessioni contributi, sovvenzioni,
sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi
economici a privati e/o enti pubblici
Controlli ambientali, tributari, edilizi,
annonari, circolazione stradale e altre
tipologie.
Affidamento mediante appalto o
concessione di lavori, servizi, forniture

3,17

1,50

4,75

3,17

1,50

4,75

3,00

1,50

4,50
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I
G

H

F

(art. 53 DLgs. 163/2006)
Tutela della privacy - Corretta gestione
delle banche dati in possesso dell'Ente.
Gestione
entrate
Riscossione,
assunzione di accertamenti e iscrizione
a ruolo delle entrate comunali
Gestione spesa - Controllo documenti
contabili (fatture e documenti di
trasporto)
e
verifica
documenti
obbligatori per l'emissione dei mandati
di pagamento.
Gestione del patrimonio - concessione
uso
temporaneo
beni
immobili
patrimoniali (teatro, sale…) e beni
strumentali dell'ente. espropri e
alienazioni.

3,50

1,25

4,38

3,17

1,25

3,96

3,17

1,25

3,96

2,83

1,25

3,54

Ad integrazione e completamento del PTPC, ed allo scopo di rendere comprensibili i valori di cui
sopra (perlomeno le modalità di calcolo), si allegano le schede (n. 11) di valutazione del rischio
delle attività analizzate.
8.4. La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia
individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre
il rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure
di prevenzione (obbligatorie – leggi, regolamenti..- e ulteriori).
L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal Responsabile della
prevenzione, con il coinvolgimento dei Responsabili per i Settori di competenza e l'eventuale
supporto dell'OIV tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità,
dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.
8.5. Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

-

A livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
B obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella
ulteriore;
C impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la
valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione
introdotte.
Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla
successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che
partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di
programmazione e controllo di gestione dell’Ente.
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 68/2016

del SERVIZIO

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,

CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2016/2018. si
esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

28/01/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 68/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2016/2018. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
28/01/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 11 del 28/01/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2016/2018..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 09/02/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
(MARTINUCCI LORELLA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 28/01/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2016/2018..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/03/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 28/01/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2016/2018..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/02/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 03/03/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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