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L’aggiornamento del Piano anticorruzione esercizio 2017

Sembra in vero grottesco parlare di un semplice “aggiornamento 2017” del Piano di
prevenzione della corruzione nel Comune di Botricello, dal momento che, superata la prima
fase adempimentale nella quale si fronteggiava per la prima volta la problematica di
prevenzione innescata dalla Legge 190/2012, l’organo esecutivo ha reiteratamente disatteso
l’aggiornamento annuale – obbligatorio – di questo fondamentale Documento, volto a
contrastare qualsivoglia fenomeno di distorsione nel corretto esercizio della funzione pubblica.
In archivio – e nella sezione “Altri contenuti” del link “Amministrazione Trasparente” – si
rinviene la vetusta deliberazione n. 14 del 30 gennaio 2014, recante l’approvazione del Piano
Anticorruzione 2014/2016. In precedenza con deliberazione consiliare n. 11 in data 23.04.2013
era stato approvato il Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione nelle more
dell’approvazione delle “Linee guida del Piano nazionale anticorruzione da predisporsi da parte
del Dipartimento della Funzione Pubblica”.
Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013
secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.
Da qui, il primo ed unico adempimento della Giunta Comunale, ossequioso, sulla carta, dei
contenuti del PNA di cui sopra.
Parallelamente con delibera G.C. n. 30 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, si dava corso,
per la prima ed unica volta, all’approvazione del Programma triennale per la Trasparenza e
l’Integrità di cui al D. Lgs. 33/2013.
Da allora in poi, il nulla. Nonostante gli sforzi reiterati del Responsabile della Prevenzione della
corruzione, nella persona del Segretario Comunale p.t., di sottoporre Piano e Regolamenti di
attuazione all’attenzione di Giunta e Consiglio: in esito ad un alacre attività di coinvolgimento
dei cc.dd. stakeholders, sia interni che esterni, sui contenuti della bozza del Piano medesimo.
Sembra grottesco parlare di “aggiornamento”, perché, sulla scorta di quanto detto, non si
tratta, con questo Piano 2017/2019, di registrare le rilevanti novità introdotte dal D. Lgs.
97/2016 sia in ordine ai contenuti della legge 190/2012 che a quelli del D. Lgs. 33/2013, nonché
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’ANAC giusta propria determina n.
831/2016.

In realtà, nell’aggiornamento che si va a produrre sono riportate tutte le coordinate di stesura
del Piano che si possono trarre dal PNA 2014 e 2015, completamente ignorati dalle
Amministrazioni p.t.: coordinate che, in vero, avrebbero presupposto anche un passaggio
consiliare che approvasse un Documento di massima contenente i criteri ed i principi direttivi
su cui poggiare l’architrave e la struttura stessa del Piano.
Pur essendosi prodotta un’intensa attività di dibattito extraconsiliare e di coinvolgimento dei
consiglieri di maggioranza e di minoranza da parte della Segretaria Comunale, ligia al suo ruolo
fino in fondo, il Consiglio, in vero, non ha mai inteso iscrivere all’ordine del giorno dei propri
lavori il fondamentale passaggio nel quale enucleare gli input sollecitati dall’ANAC in sede di
approvazione del PNA di ciascun esercizio.

Scendendo nel merito, occorre evidenziare come la Legge 190/2012 ed il D. Lgs. 33/2013
abbiano introdotto, nelle dinamiche operative delle Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo
dell’adozione di un Piano anticorruzione – inizialmente distinto dalla Programmazione
triennale sulla trasparenza e sull’integrità – quale misura pianificatoria dell’attività
amministrativa, di carattere preventivo, volta ad arginare il fenomeno corruttivo all’interno
della Pubblica Amministrazione.
Occorre rimarcare come la “corruzione” di cui è parola abbia una portata ben più ampia di
quella riconducibile alla fattispecie penalistica del “reato”, conglobando, in sé, qualsivoglia
fenomeno, anche potenziale, di distorsione dalla correttezza amministrativa nello svolgimento
della funzione pubblica.
Sulla scorta di tale considerazione preliminare si è, nel presente Piano, proceduto a
determinare una mappatura del rischio corruttivo sulla quale impiantare le idonee misure di
contrasto del fenomeno.
Fondamentale per la redazione di un Piano – e, ancor di più, per il suo aggiornamento annuale è l’analisi condotta dall’ANAC in seno al PNA. In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla
L.190/2012, il PNA ha, infatti, il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e
presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l’adozione di misure di prevenzione
della corruzione. Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni
organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio
condizionamento delle decisioni pubbliche. Misure di prevenzione soggettiva che mirano a
garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi
previsti dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento
di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.
L’individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in

grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il
contesto esterno nel quale si trovano ad operare. Il PNA, dunque, deve guidare le
amministrazioni nel percorso che conduce necessariamente all’adozione di concrete ed
effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, che
finirebbero

per

calarsi

in

modo

innaturale

nelle

diverse

realtà

organizzative

compromettendone l’efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione
Nel PNA 2016, in particolare, la nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili
della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e
di proposta del Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) all’organo di indirizzo. È, inoltre,
previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei
Piani così come di quello degli organismi di valutazione. Questi ultimi, in particolare, siano essi
OIV o Nucleo di Valutazione, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e
misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni nonché della performance
degli uffici e dei funzionari pubblici.

Lo stesso Legislatore ha preteso che il Piano anticorruzione fosse oggetto di costante
aggiornamento: con cadenza per lo meno annuale (entro il 31 gennaio di ciascun esercizio). La
motivazione di tale accorgimento tiene conto dell’evoluzione normativa in una materia che non
si presta ad eccessive cristallizzazioni; soprattutto in ragione del fatto che la prevenzione della
corruzione rappresenta un metodo comportamentale che stravolge dalle radici una cultura
spesso stagnante nell’approssimazione del “mero adempimento”.

Il Piano, come chiarito dall’ANAC in sede di Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (determina n.
831/2016), non costituisce un adempimento fine a se stesso, che muore nel momento stesso in
cui è compiuto. Il “cuore” del Piano anticorruttivo è evidentemente la sua compiuta
attuazione attraverso una serie di accorgimenti organizzativi che mirano ed evitare
oggettivamente lo stesso prefigurarsi della possibilità di fenomeni distorsivi.
In quest’ottica vanno letti taluni istituti – come la rotazione dei dirigenti, il whistleblowing,
l’accesso civico ora generalizzato, ecc. – introdotti dal Legislatore per conformare l’attività
amministrativa a criteri e metodi di azione preventivamente anticorruttivi.

L’aggiornamento del Piano anticorruzione – che nel frattempo è divenuto comprensivo anche
della programmazione triennale sulla Trasparenza e l’Integrità – è particolarmente pregnante
nel 2017 in virtù delle profonde innovazioni introdotte dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

E’ utile, in questa premessa esplicativa dell’aggiornamento, ripercorrere le modifiche che il
citato Decreto Legislativo ha apportato sia alla Legge anticorruzione che al Decreto sulla
trasparenza.
In estrema sintesi, le finalità del decreto di che trattasi sono riconducibili a due aspetti: a) la
previsione di forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche attraverso l’adeguamento a
standards internazionali già in essere; b) l’introduzione di nuove misure che consentano una più
efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle Pubbliche Amministrazioni.

In materia di trasparenza, si è proceduto ad una revisione degli ambiti di applicazione degli
obblighi e delle misure, nonché alla razionalizzazione e precisazione degli obblighi di
pubblicazione, individuando, tra l’altro, i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per
la violazione degli obblighi di trasparenza.

Il nodo cruciale, tuttavia, è rappresentata dalla nuova forma di accesso civico ai dati ed ai
documenti pubblici, ossia il cd. “accesso civico generalizzato”, equivalente alla FOIA (Freedom
of information act) del sistema anglosassone. Si tratta di una forma di accesso che – se
vogliamo – rivoluziona anche la portata soggettiva delle Pubblica Amministrazione, minando
alle basi quel che rimane della cd. “autoritatività” della P.A. ed introducendo quella che molti
hanno definito una vera e propria “amministrazione condivisa” del bene pubblico.

In materia di anticorruzione, le novelle precisano ancor di più i contenuti ed i procedimenti di
adozione del Piano Nazionale anticorruzione e dei Piani triennali per la prevenzione della
corruzione, ridefinendo i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono
nei relativi processi.

Altro polo di interesse del Decreto di riforma è l’applicazione della trasparenza nell’utilizzo
delle risorse pubbliche. L’art. 4 bis, introdotto dall’art. 5 del D. Lgs. 97/2016 autorizza l’Agenzia
per l'Italia digitale - d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ed al fine di
promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse
pubbliche -,a gestire il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla
tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito
temporale di riferimento. Come ulteriormente precisato, ciascuna amministrazione pubblica
sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione
"Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in

relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

L’aggiornamento tiene conto, inoltre, dei seguenti criteri ai quali ci si è uniformati nella
predisposizione del Piano, enucleati giusta delibera del Commissario Straordinario coi poteri
del Consiglio n. 5 del 27.01.2017:

Nozione ampia di “corruzione”

Conformemente all’analisi contenuta nella Determinazione ANAC n. 12/2015, si è avuto
riguardo ad una definizione del fenomeno contenuta nel PNA coincidente con la
“maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione
di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse
pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio
da parte di interessi particolari (a prescindere dal fatto che si integrino o meno specifiche figure
di reato penale). Si è avuto riguardo, quindi, ad atti e comportamenti che, anche se non
consistenti in specifici reati, contrastassero con la necessaria cura dell’interesse pubblico e
pregiudicassero l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti
che svolgono attività di pubblico interesse.

Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi

Tutte le aree di attività sono state analizzate ai fini dell’individuazione e della valutazione del
rischio corruttivo e del relativo trattamento. Come specificato dall’ANAC, il necessario
approccio generale è stato reso compatibile con situazioni di particolare difficoltà, soprattutto
a causa di ridotte dimensioni organizzative o di assoluta mancanza di risorse tecniche adeguate
allo svolgimento dell’autoanalisi organizzativa.

Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione
Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo e concernono interventi che
toccano l’amministrazione nel suo complesso (si pensi alla riorganizzazione dei controlli
interni), ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con
redistribuzione delle competenze), ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le
condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato. Come
chiarito dall’ANAC, sono misure che riguardano tanto l’imparzialità oggettiva (volte ad
assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali), quanto l’imparzialità

soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in
conflitto con l’interesse generale).

Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte
alla funzionalità amministrativa

Il Piano è stato concepito, anche in sede di aggiornamento 2017, non come mero
adempimento, bensì come “una politica di riorganizzazione da conciliare, in una logica di
stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo”, consistendo, esso,
nel “complesso delle misure che autonomamente ogni amministrazione o ente adotta, in
rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti
o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva,
risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione del personale, incremento delle capacità tecniche
e conoscitive)”.

Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione

La trasparenza – lo abbiamo già evidenziato - è uno degli assi portanti della politica
anticorruzione impostata dalla legge 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione
previsti per legge, ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle
proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità
della medesima legge. A questo fine – no0nchè per conformarsi alle nuove indicazioni del
Legislatore - è stato inserito il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità all’interno
del PTPC, come sua specifica sezione.

Nel rinviare all’esame dettagliato della normativa dianzi richiamata, si procede
all’aggiornamento del Piano Anticorruzione – con riferimento al triennio 2017/19, prendendo
atto dell’esito infruttuoso dell’avviso pubblico destinato alla partecipazione degli stakeholders,
debitamente pubblicato sul sito dell’Ente nei modi e termini di legge (per il futuro si procederà
a più efficaci forme di consultazione) e rispettando l’attività ricognitiva svolta dal Segretario
comunale p.t., implementata, com’è ovvio, degli spunti forniti dalla normativa nel frattempo
sopravvenuta.

SEZIONE PRIMA

1. Cos’è la corruzione e quali sono i principali attori del sistema di prevenzione e contrasto.
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.
Per comprendere il fenomeno bisogna chiedersi quale significato dobbiamo dare al concetto di
illegalità e come per spiegarlo dobbiamo, necessariamente, richiamare la differenza tra
illegittimità e illegalità del pubblico agire.
L’illegittimità ricorre nel caso di mancata conformità tra l'azione pubblica e quanto prescrive
una norma giuridica. L’illegalità è, invece, connotata da un qualcosa in più: la
strumentalizzazione delle potestà pubblicistiche, vale a dire l'esercizio delle potestà
pubblicistiche diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo rispetto a quello previsto
da norme giuridiche o dalla natura della funzione, cioè la deviazione dell'atto verso uno scopo
privato anziché pubblico si ha, cioè, quello che i giuristi chiamano uno sviamento dell'interesse
pubblico)
Questo è un concetto molto importante per comprendere la sostanza dì questo agire che le
norme anticorruzione vogliono arginare.
Quando noi parliamo di violazione di legge, questa può essere anche "colposa" (per negligenza,
imprudenza, imperizia, concetti che bene conosciamo), lo sviamento, invece, è sempre doloso.
Pur con grandi sforzi, è, infatti, davvero difficile immaginare una strumentalizzazione ... non
voluta delle funzioni pubbliche!!!!
Il sintomo maggiormente evidente dell'illegalità è la deviazione funzionale dell'attività
pubblicistica. Tale deviazione funzionale diventa massima laddove si traduca nella
strumentalizzazione integrando il fenomeno della corruzione amministrativa che deve essere
tenuta distinta da quella penale. Ciò è stato sottolineato da una circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.(DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013) in cui si precisa che il
concetto di corruzione va inteso in senso lato, ed in modo tale che ricomprenda anche le

situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività
amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato.
Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti circoscrivono l'intera gamma dei
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale
nonché i casi di malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle
funzioni attribuite.
Ora se è vero che questo è l'intento della legge, appare chiaro come la nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione e gli obblighi allo stesso ascritti non sono semplici
adempimenti avulsi dalla struttura che si esauriscono con il semplice adempimento dell'obbligo
di nomina e di redazione del piano.
La redazione del piano anticorruzione investe tutta la struttura, sia burocratica che politica e
l'atteggiamento di chi vi opera, sia in posizione apicale che subordinata deve necessariamente
essere orientato alla comprensione dello strumento che si adotterà e sarà chiamato, per
quanto di competenza, a mettere in campo Tutte le forze possibili affinché il piano stesso
produca gli effetti voluti dalla norma.
E proprio in questa ottica sono stati inseriti opportuni suggerimenti nel documento di
aggiornamento al piano anticorruzione approvato con determinazione dell’ANAC in data 28
ottobre 2015.
Non si tratta solo di dare delle disposizioni, queste disposizioni devono trovare un momento
attuativo in ogni azione di chi è chiamato a svolgere una pubblica funzione.
Il piano anticorruzione è l'occasione voluta dal legislatore, di rispolverare in ogni pubblico
dipendente nonché nell'amministratore, il concetto di responsabilità amministrativa, di
responsabilità erariale e prima fra la responsabilità di organizzazione spesso richiamata e
sanzionata dalla Corte dei conti, in presenza di un assetto gestito in modo inefficiente, non
responsabile e non responsabilizzato. Utile appare il richiamo e l’invito a leggere le numerose
sentenza della Corte sul danno da “mala gestio”.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. I soggetti attuatori della strategia di prevenzione
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica
delle seguenti istituzioni:
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione
adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza
(art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue
funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di
indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare
adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni,
province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti
locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11
legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e
dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del

proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili
anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione contrasto alla
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito
all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla
legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. L’Autorità nazionale anticorruzione(ANAC)
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.
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 può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito
delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante
l’attuazione della trasparenza in tutti gli 9aspetti 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
imprese”.
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:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del
d.lgs. 165/2001;
b) 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;
- 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.

4. I destinatari della normativa anticorruzione
Vediamo brevemente quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
A) 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.
B) 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.
C) 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.
D) Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
Le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico
individuano il soggetto “Responsabile della prevenzione della corruzione”.
Negli enti locali, il Responsabile è individuato preferibilmente nel Segretario comunale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la citata Circolare numero 1 del 25 gennaio
2013 (paragrafo 2), ha precisato che nella scelta del Responsabile gli enti locali
dispongono di una certa flessibilità che consente loro “di scegliere motivate soluzioni
gestionali differenziate”.
In pratica è possibile designare un figura diversa dal Segretario comunale.
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica la nomina dovrebbe riguardare un
soggetto in possesso dei requisiti seguenti:
a) non essere destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;
b) non essere destinatario di provvedimenti disciplinari
c) aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.
Il titolare del potere di nomina del Responsabile è il Sindaco, quale organo di indirizzo
politico amministrativo.

Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC determinazione n. 12/2015), il
Responsabile rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della
normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Sulla base dei diversi orientamenti espressi dall'ANAC, si possono riassumere i principali
criteri di scelta.
Nelle pubbliche amministrazioni il Responsabile deve essere scelto, di norma, tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio in modo tale che sia assicurato
che sia un dirigente stabile dell'amministrazione, con una adeguata conoscenza della
sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed
autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che
svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.
La nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve
essere considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base
alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Considerata la posizione di indipendenza che deve essere assicurata al Responsabile non
appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga
direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista
un vincolo fiduciario.
Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile in condizioni di indipendenza e di garanzia
è stato solo in parte oggetto di disciplina della legge 190/2012 con disposizioni che
mirano ad impedire una revoca anticipata dall'incarico e, inizialmente, solo con
riferimento al caso di coincidenza del Responsabile con il segretario comunale (art. 1, co.
82, della l. 190/2012).
A completare la disciplina è intervenuto l'art. 15, co. 3, del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, che ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di revoca, applicabile in via

generale.
Sono assenti, invece, norme che prevedono sia specifiche garanzie in sede di nomina
(eventualmente nella forma di un parere dell'ANAC sulle nomine), sia misure da
adottare da parte delle stesse amministrazioni o enti dirette ad assicurare che il
Responsabile svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili
ritorsioni.
Nella legge 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del Responsabile nella
sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella
sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
All'articolo 1 comma 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda “obblighi di informazione
nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano”.
Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione
del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle
misure adottate.
Secondo la legge 190/2012 e le deliberazioni ANAC, il Responsabile svolge
prioritariamente i compiti di seguito elencati da inquadrare nella più vasta strategia
nazionale di contrasto alla corruzione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di:
 proporre all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a
soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti
destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del PTCP;

 proporre le modifiche del PTCP, anche a seguito di accertate significative
violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 d'intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare 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;
 entro il 15 dicembre di ogni anno (termine peraltro oggetto di slittamento), deve
pubblicare nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati
dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo;
 nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il
dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile deve riferire
sull’attività svolta.
Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Botricello è stato
nominato il Dr. Paolo Lo Moro, Segretario comunale in regime di reggenza a scavalco,
giusto decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 19/12/2016.
Al medesimo dirigente, con decreto commissariale n.

1 del 27/01/2017, è stato

conferito l’incarico di Responsabile della trasparenza e dell’integrità.
La nomina del Segretario comunale quale RPC è stata ritenuta opportuna stante
l’assenza, nell’Ente di dirigenti o di altro personale con qualifica adeguata.

5. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione
(PNA).
Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il PNA
secondo le linee di indirizzo formulate da un apposito Comitato Interministeriale

(istituito con DPCM 16 gennaio 2013).
Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato

in via definitiva dall’Autorità

nazionale anticorruzione in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.
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 dalla
legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di
aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione.
L’Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre
fondamentali ragioni:
a) in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative
intervenute successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il
riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19
comma 5 ha trasferito all’ANAC Tutte le

competenze in materia di

anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della
Funzione Pubblica;
b) la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del
campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità; secondo
ANAC “la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente”;
c) infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità
di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti
delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.
Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l’Autorità
ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è
quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni

necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno
dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera
in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via
delle caratteristiche organizzative interne.
Il PNA 2013 contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini
dell'analisi del rischio corruttivo.
In gran parte dei PTPC esaminati dall’Autorità, l'analisi di contesto è assente o carente:
ciò costituisce un elemento critico ai fini della definizione di misure adeguate a
contrastare i rischi corruttivi.
Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto (esterno), secondo l’ANAC i responsabili
anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni
periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento
dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 6 della legge 190/2012, la Prefettura
territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi responsabili, un
supporto tecnico “anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli enti locali”
(ANAC determinazione n. 12/2015).
L'analisi del contesto (interno) è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi
organizzativi.
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare Tutte le
attività dell'ente per fini diversi.
La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione
e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve

risultare nel PTPC.
L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile
per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi
complessiva.
L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi.
Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento.
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA), approvato con determina n. 831
del 3 agosto 2016, è il primo predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(di seguito ANAC), ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha
trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione
e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
Il PNA 2016 è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in
molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni
dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione
della corruzione (di seguito PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il
triennio 2017-2019.
Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.
Innovazioni rilevanti deriveranno anche dai decreti delegati in materia di società
partecipate dalle pubbliche amministrazioni, dai decreti sulla dirigenza pubblica e dal nuovo
Testo Unico sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo
chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in
materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione
della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche
amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti,
documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni
allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale
si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse
esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della
corruzione.
6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico
l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Il Responsabile anticorruzione propone all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPC
che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione.
Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione è della giunta comunale, salvo eventuale e diversa previsione adottata
nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC
deliberazione 12/2014).
L’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015).

A tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”.
L’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in
forma definitiva.
Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale il
Consiglio e uno esecutivo la Giunta, secondo l’Autorità sarebbe “utile l’approvazione da
parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC,
mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale”.
In questo modo l’esecutivo ed il sindaco avrebbero “più occasioni d’esaminare e
condividere il contenuto del piano” (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10).
Si badi che trattasi di “suggerimenti” dell’Autorità che hanno quale scopo “la più larga
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico.
In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:

a) esame preventivo del piano da parte d’una “commissione” nella quale siano
presenti componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel
piano degli “emendamenti” e delle “correzioni” suggeriti dalla commissione;
approvazione da parte della Giunta del documento definitivo;

b) esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai
consiglieri,

sia

di

maggioranza

che

emendamenti/suggerimenti, entro un

di

opposizione,

a

presentare

termine ragionevole; esame degli

emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento
definitivo da parte della Giunta.

SEZIONE SECONDA
IL PIANO DEL COMUNE DI BOTRICELLO
Analisi del contesto: esterno ed interno

7. Il contesto esterno
L’ANAC ha rilevato come la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio sia
quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via
delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche
sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.
Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e,
quindi, potenzialmente più efficace.
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono
avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e
della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul
sito della Camera dei Deputati.
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco
categoria

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=074&tipologiaDoc=elenco_cate
goria
Ulteriori informazioni possono essere dedotte dal documento Senato della Repubblica - 146 Camera dei deputati XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

8. Il Contesto interno - Il modello organizzativo dell'Ente e l'organigramma
La struttura organizzativa dell’Ente si articola in 4 Settori e, all'interno di queste, in unità

organizzative e operative.
1. Settore Amministrativo;
2. Settore Economico Finanziaria e Tributaria;
3. Settore Tecnico Manutentiva Lavori Pubblici ed urbanistica ;
4. Settore di Vigilanza;
Le unità organizzative e operative in cui si articolano i settori, sono istituite considerando
l’aspetto funzionale inerente le attività da svolgere, in quanto per le risorse umane a disposizione
non è possibile tenere conto altresì di uno stretto aspetto gerarchico. Conseguentemente le figure
professionali assegnate a ciascuna unità operativa sono individuate tenendo conto di quanto sopra.
Il settore costituisce l'unità organizzativa di massimo livello posta a governo delle funzioni di vertice
dell'Ente. Essa è il punto di riferimento per:
1. la pianificazione operativa degli interventi e delle attività sulla base delle scelte strategiche
generali dell'Ente;
2. il coordinamento delle unità organizzative e operative collocate al suo interno;
3. il controllo di efficacia delle politiche e degli interventi realizzati, per la parte di propria
competenza, anche in termini di grado di soddisfacimento dei bisogni degli utenti.
I settori sono individuati sulla base delle grandi tipologie di intervento sulle quali insiste l’azione
istituzionale dell’Ente. Esse dispongono, nel disegno organizzativo,

di un elevato grado di

autonomia progettuale e operativa nell’ambito degli indirizzi dati dagli organi di governo dell’Ente
e dal Segretario comunale per quanto di sua competenza, ma purtroppo a ciò non corrisponde
una attribuzione agli stessi di risorse e competenze necessarie al raggiungimento dei risultati,
nel rispetto dei vincoli di efficienza, efficacia e di economicità complessive dell’Ente. Ciò in
quanto le risorse finanziarie dell’ente sono pressoché inesistenti avendo da poco dichiarato il
dissesto ed altrettante scarse sono le risorse umane sia dal punto di vista delle competenze che

quantitativo.
Dall’ultimo atto di rideterminazione della dotazione organica, risultano n. 29 posti, di cui
coperti n. 20 f.t ; al 31.12.2016 risultano coperte n. 3 posizioni organizzative con
personale a tempo pieno indeterminato ovvero il Settore Amministrativo, Il Settore
Finanziario e Il Settore Vigilanza, nel mentre il Settore Tecnico sarà coperto con personale
esterno e per 12 ore settimanali, in convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/1/2004.
. L’Ente per via del contingentamento della spesa del personale a livello nazionale e della
politica di blocco delle assunzioni, non è riuscito nel tempo a procedere all’assunzione del
responsabile e il settore è stato gestito con personale sempre differente che non ha avuto la
sufficiente conoscenza del territorio e delle sue dinamiche utili soprattutto in un settore così
particolare dell’Amministrazione..
Tutto il personale apicale a tempo indeterminato appartiene alla categoria D. Due unità su
quattro sono munite di titolo di studio superiore.
Il Ministero dell’Interno con il decreto 24 luglio 2014 ha individuato i “rapporti medi
dipendenti/popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016”.
Secondo detti parametri, il Comune di Botricello potrebbe disporre di un dipendente ogni 151
residenti. Se così fosse, i dipendenti impiegati dal comune dovrebbero essere:
5114 (abitanti) : 151 = 34(a tempo pieno).
Mentre i dipendenti del comune, come sopra evidenziato ad oggi sono 20
Applicando i parametri che il Ministero dell’Interno ha fissato, la dotazione organica risulta
sottodimensionata di 14 persone. La dotazione organica è inferiore del 41.76 % rispetto alla
misura stabilita dal Ministero.
I parametri ufficiali del Ministero dell’Interno ci permettono di dimostrare che il Comune di
Botricello abbia di fatto una “struttura organizzativa minima”.

Attualmente l’Ente versa in condizioni di dissesto finanziario, oltre che in una particolare
situazione

strutturale

ed ambientale sia a causa della mancanza per lungo tempo del

responsabile apicale dell’area tecnica, dell’assenza prolungata e giustificata di altro personale
apicale, sia della mancanza di nomina di un segretario comunale titolare per difficoltà nel
convenzionamento con altri enti ed anche nella procedura di individuazione andata deserta.
Al momento della redazione del presente piano anticorruzione, la segreteria comunale è
gestita con un segretario comunale reggente a scavalco.
Già detta anomalia si pone in contraddizione con la previsione normativa che vede il
responsabile anticorruzione in un dirigente stabile della struttura. La mancanza di un segretario
titolare comporta ulteriori ripercussioni sulla generale attività, anche alla luce delle nuove
incombenze attribuite dalla legge al citato dirigente, per effetto delle quali è diminuito anche
l’apporto dello stesso nell’ordinaria attività.
La nomina del segretario comunale reggente a responsabile anticorruzione e trasparenza non
può ritenersi adeguata allo svolgimento di questo importantissimo compito. Purtroppo la
carenza di professionalità e la situazione dell’Ente non hanno consentito altra soluzione.
Il RPC nella redazione del presente piano proprio a causa della propria precarietà e della
mancanza di conoscenza approfondita dell’ambiente, peraltro complesso,

ha incontrato

notevoli difficoltà. Nella necessità di dotare l’Ente di uno strumento idoneo ha ritenuto utile
coinvolgere al massimo la struttura con lo scopo primario di fare veicolare concetti e
conoscenze non del tutto presenti e metabolizzate. La mappatura dei processi è risultata
totalmente assente così come le conoscenze sulla enucleazione e valutazione dei rischi e la
determinazione delle misure. Il lavoro da fare all’interno è tale da richiedere uno sforzo che va
al di là anche i uno straordinario impegno ed i tempi da dedicarvi sono stati minimi. Pur
tuttavia i responsabili si sono impegnati per quanto è stato nelle loro possibilità avuto riguardo
alla particolare situazione ambientale ed economica dell’Ente ed al periodo di demotivazione
che generale che si sta attraversando.

Dal punto di vista economico finanziario il dissesto è stato determinato da una mancanza grave
di liquidità, unita ad

un elevato contenzioso risalente nel tempo e anche

potenziale

registrandosi un elevato tasso di litigiosità nei rapporti con l’utente-cittadino-erogatore di
servizi.
La dichiarazione di dissesto da poco intervenuta rispetto al completamento del presente piano
non ha consentito la predisposizione del bilancio di previsione con il DUP pertanto il piano non
risulta collegato con gli obiettivi strategici del documento di programmazione, in materia di
anticorruzione.
Detta circostanza è stata ritenuta rilevante nell’adozione del presente in quanto spia rossa di
malfunzionamento degli ingranaggi dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione.
Un incremento di personale seppur minimo e professionalmente adeguato oltre che altamente
motivato in modo da fare da traino,

consentirebbe un miglioramento quali-quantitativo

sensibile dell’azione amministrativa oggi garantita nella corsa alle scadenze in considerazione
dell’aumento significativo degli adempimenti gestionali previsti dalla legislazione vigente
nonché nel recupero del deficit gestionale accumulato nel tempo a causa di fattori endogeni ed
esogeni.
Occorre rispolverare il senso di responsabilità, il rispetto del bene comune e la logica della
condivisione quali doveri del dipendente che si affiancano agli obblighi passando dalla
rilettura congiunta e serena dei codici di comportamento e l’adattamento di quello comunale
alla struttura dell’Ente. Questo adattamento e la richiesta di maggiore rispondenza del codice
alla realtà delle Pubbliche amministrazioni è stata oggetto di specifica trattazione all’interno
del documento di aggiornamento del piano nazionale anticorruzione.
La descritta attività, al di là della scrittura del documento amministrativo voluto dalla legge, sta
alla base della redazione di un buono ed efficace piano anticorruzione.

9. La mappatura dei processi
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. La determinazione n. 12 è stata assunta dall’Autorità nazionale anticorruzione solo
il 28 ottobre 2015.
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”.
Le attuali condizioni del Comune di Botricello sopra evidenziate integrano la particolare
difficoltà organizzativa per cui detta attività sarà portata a compimento nei due anni.
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 mappatura iniziale dei principali processi dell’ente è riportata nell’apposita sezione del
presente piano.

10. Processo di adozione del PTPC
Con apposito avviso pubblicato sulla home page del sito istituzionale e sull’apposita sezione
Amministrazione Trasparente – Sottosezione altri contenuti- anticorruzione, sono stati
coinvolti gli attori esterni nel processo di predisposizione del piano.
I responsabili hanno provveduto ad una rilettura congiunta con il responsabile anticorruzione.
Con deliberazione commissariale coi poteri della giunta comunale è stata licenziata la stesura
definitiva.
Non sono pervenuti contributi da stakeholders esterni.

11. Il

Responsabile della Prevenzione della corruzione ed i soggetti coinvolti nella

“prevenzione”.
Il Comune di Botricello ai sensi della legge del 6 novembre 2015, n. 190 (pubblicata sulla
G.U. n. 265 del 13 novembre 2015), recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e della circolare del DFP
1/2013 ha nominato RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE il Segretario
Comunale attualmente segretario a scavalco.
Dr. Paolo Lo Moro
Comune di Botricello Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966812 – Fax 0961/966840
E mail: paololomoro@virgilio.it
PEC: segreteria.botricello@asmepec.it
Provvedimento di nomina: Decreto Commissario Prefettizio n. 1 del 19/12/2016
SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE
RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AA.GG.
Dott.ssa Nella Stefania CONDITO
Comune di Botricello Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966834 – Fax 0961/966840
E mail: segreteriabotricello@virgilio.it
PEC: affarigenerali.botricello@asmepec.it
Provvedimento di nomina: Decreto Commissario Prefettizio n.11 del 19/12/2016
RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
Dott.ssa Marianna LODARI
Comune di Botricello Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070

Tel. 0961/966817 – Fax 0961/966840
E mail: ragioneriabotricello@libero.it
PEC: ragioneria.botricello@asmepec.it
Provvedimento di nomina:

Decreto Commissario Prefettizio n.11 del 19/12/2016

RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA
Rosario Pignanelli
Comune di Botricello Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966819 – Fax 0961/966840
E mail: polizia-municipale@virgilio.it
PEC: poliziamunicipale.botricello@asmepec.it
Provvedimento di nomina: Decreto Commissario Prefettizio n.11 del 19/12/2016

Il Nucleo di valutazione:
 Considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
 Svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della
trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
 Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna
amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
 Il Comune di Botricello non ha ancora nominato un nucleo di valutazione pertanto
occorrerà provvedere con immediatezza

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:
 Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis
d.lgs. n. 165 del 2001);

 Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria
(art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
 Propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.
 Non esiste nell’Ente una regolamentazione sul funzionamento dell’UPD pertanto si
procederà contestualmente all’approvazione del piano.

Tutti i dipendenti dell’amministrazione:
 Partecipano al processo di gestione del rischio;
 Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
 Segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs.
n. 165 del 2001);
 Segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6
e 7 Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013);

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
 Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
 Segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento di cui al D.P.R.
62/2013).
I REFERENTI

Il Comune di Botricello è un comune con una struttura non complessa, pertanto non si è
ritenuto, adeguandosi alle indicazioni dell’ANAC, nominare dei referenti. L’attenzione è stata,
quindi, concentrata sulle attività e compiti dei responsabili.

I RESPONSABILI

Ai sensi dell’art. (16 D.lgs. 165/2001 commi l-bis) I-ter) I-quater) i Responsabili non avendo
l’Ente, per dimensioni demografiche, posizioni dirigenziali :

• concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti;

• forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

• provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di
natura corruttiva.

In virtù della suddetta norma, in uno con le disposizioni di cui alla legge 190/2012, ogni
responsabile che provvederà, relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle attività
esposte al rischio di corruzione e all’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni
corruttivi.
Allo stato, i nominativi dei responsabili del comune di Botricello risultano individuati nel
presente Piano con il compito preminente di svolgere attività informativa nei confronti del
responsabile anticorruzione affinchè questi abbia

elementi e riscontri sull’intera

organizzazione ed attività dell’Amministrazione ed il costante monitoraggio sull’attività svolta
dagli uffici di ogni singolo Settore.
Ogni responsabile è tenuto ad individuare, entro 15 giorni dall’adozione del presente piano,
all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà all’esercizio delle suddette

funzioni.
La tempistica delle attività di informazione dovrà essere ordinariamente una cadenza
quadrimestrale salvo i casi di anomalia che dovranno essere comunicati in tempo reale.
Compiti operativi dei Responsabili
Considerato che la violazione del piano costituisce illecito disciplinare, dalla data di adozione
del Piano medesimo, i responsabili, anche nella loro qualità di referenti dovranno provvedere
alle seguenti azioni

Azioni

Report

2017

Monitoraggio semestrale delle attività e dei
procedimenti maggiormente esposti al rischio
di corruzione, anche mediante controlli a
sorteggio sulle attività espletate dai dipendenti
Implementazione Individuazione dei rischi e
predisposizione opportune azioni di contrasto;

Trasmissione report al responsabile della
prevenzione della corruzione dei risultati
del monitoraggio e del le azioni espletate

Semestrale

Monitoraggio del rispetto dei tempi
procedimentali e tempestiva eliminazione del
le anomalie.

Pubblicazione report sul sito web istituzionale
del Comune;
Rotazione degli incarichi dei dipendenti che
svolgono le attività a rischio corruzione, con
atto motivato e previa veri fica delle
professionalità necessarie da possedersi
Individuazione dipendenti “ COINVOLTI” da
inserire nei programmi di formazione

Trasmissione report al responsabile del la
prevenzione del la corruzione dei risultati
del monitoraggio e del le azioni espletate
Trasmissione report al responsabile del la
prevenzione del la corruzione dei risultati
del monitoraggio e del le azioni espletate

Trasmissione elenco al responsabile della
prevenzione del la corruzione

2018

2019

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Semestrale

Semestrale
ed al 31/1 di
ogni anno
con
riferimento
a tutto
l’anno
precedente

Semestrale
ed al 31/1 di
ogni anno con
riferimento a
tutto l’anno
precedente

Semestrale
ed al 31/1 di
ogni anno
con
riferimento
a tutto
l’anno
precedente

Trimestrale
Qualora se
ne ravvisi
la necessità

Trimestrale
Qualora se ne
ravvisi la
necessità

Trimestrale
Qualora se
ne ravvisi la
necessità

Annuale per
la redazione
del piano
della
formazione

Annuale per
la redazione
del piano della
formazione

Annuale per
la redazione
del
piano
della
formazione

12. Le responsabilità
A) del Responsabile per la prevenzione.
A

fronte

dei

compiti

che

la

legge

attribuisce

al

responsabile

sono

previsti

consistenti responsabilità in caso di inadempimento.
In particolare all’art. 1, comma 8, della l. n. 190 e all’art. 1, comma 12, della l. n.190.
L’art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:
- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che

si

configura nel caso di: “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal
piano”;
- una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”.

B) dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e
trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal
personale che dalla dirigenza (Codice di comportamento); “la violazione delle misure di
prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare” (art. 1, comma 14, l. n. 190).

C) dei responsabili PO per

omissione

totale

o

parziale

o

per

ritardi

nelle

pubblicazioni prescritte.
L’art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione,
da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:
- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n.
165 del 2001;
- eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono
sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

13. Collegamento con la gestione delle performance
L’Ente ha approvato un sistema di misurazione e valutazione della performance di fatto non
adeguatamente applicato

pertanto occorrerà avviare un processo di ricostruzione della

gestione della performance. Essa, infatti, costituisce uno strumento fondamentale attraverso il
quale la “trasparenza” si concretizza.

La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti:
-

uno statico, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del sistema di
misurazione e valutazione della performance;

-

l’altro dinamico attraverso la presentazione del “Piano della performance” e la
rendicontazione dei risultati dell’amministrazione contenuta nella “Relazione sulla
performance”.

Il Sistema, il Piano e la Relazione della performance sono pubblicati sul sito
istituzionale.
Il Piano della performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi
strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento
Il Piano è l’elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione,
prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico
e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l’attuazione e la misurazione degli
obiettivi e per la rendicontazione dei risultati.
La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell’albero della Performance
che l’ente locale attua con piani di azione operativi; per tali motivi gli adempimenti, i compiti
e le responsabilità

anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.

SEZIONE TERZA
LA GESTIONE DEL RISCHIO

14. Definizioni
Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse
pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un
dato evento di corruzione.
Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si
frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.
Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando
delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un
soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di
un’area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di
un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più
ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura
privatistica.
15. L’individuazione delle aree di rischio
L’individuazione delle aree a rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la
valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del
fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell’ente.
L’ANAC ha individuato delle Aree Generali ovvero comuni a tutte le amministrazioni e delle
Aree specifiche alle singole amministrazioni.
Sulla base dell’analisi interna, nel comune di Botricello le aree interessate
risultanti dalla tabella di seguito riportata,
intendere completi per come sopra evidenziato:

sono quelle

seppure i processi mappati non si possono

AREA DI RISCHIO A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
PROCESSI
AREA/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
Procedura di progressione
Tutti i Settori. Responsabili che svolgono la
valutazione dei dipendenti
Procedura di concorso
Tutti i Settori – per i posti di competenza e
servizio personale di supporto
Nomina commissioni esaminatrici di
concorso e selezioni per l’assunzione ed il
reclutamento del personale
Procedura di mobilità interna
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs
165/2001
Valutazione del personale ai fini
dell’erogazione del trattamento accessorio
(processo specifico dell’ente)
Procedure di lavoro flessibile
Contrattazione sindacale

Tutti i Settori per i posti di competenza e
servizio personale di supporto
Tutti i Settori e servizio personale di supporto
Tutti i Settori e servizio personale di supporto
Tutti i Settori
Tutti i Settori e servizio personale di supporto
Tutti i Settori

Procedura disciplinare

Tutti i Settori

Rilevazione Presenze

Tutti i Settori e unità controllo interno

Invio visite fiscali e trattenute per malattia
al personale dipendente

Settore Amministrativa e Settore EconomicoFinanziaria

SETTORE DI RISCHIO B: CONTRATTI PUBBLICI FASE I PROGRAMMAZIONE
PROCESSI
SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
Programmazione OO.PP. ed elenco annuale Settore Tecnico
Partecipazione dei privati alla
Settore Tecnico
programmazione di appalti di lavori
SETTORE DI RISCHIO B: CONTRATTI PUBBLICI FASE II PROGETTAZIONE DELLA GARA
Consultazioni preliminari di mercato
Tutti i Settori
Individuazione dello strumento/istituto per
Tutti i Settori
l’affidamento
Individuazione elementi essenziali del
Tutti i Settori
contratto
Tutti i Settori
Determinazione dell’importo del contratto
Scelta della procedura di aggiudicazione

Tutti i Settori

Predisposizione di atti e documenti di gara

Tutti i Settori

SETTORE DI RISCHIO B: CONTRATTI PUBBLICI FASE IIII SCELTA DEL CONTRAENTE
Tutti i Settori
Pubblicazione bando
Fissazione termini per ricezione offerte

Tutti i Settori

Trattamento e custodia documentazione di
gara

Tutti i Settori

Nomina commissione gara

Tutti i Settori

Gestione sedute di gara

Tuttii Settori

Verifica dei requisiti di partecipazione

Tutti i Settori

Valutazione dell’offerta e verifica
dell’anomalia

Tutti i Settori

Aggiudicazione provvisoria

Tutti i Settori

Annullamento della gara

Tutti i Settori

SETTORE DI RISCHIO B: CONTRATTI PUBBLICI FASE IV VERIFICA, AGGIUDICAIZONE E STIPULA
DEL CONTRATTO
PROCESSI
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del
contratto

SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
Tutti i Settori

Comunicazione riguardanti i mancati inviti

Tutti i Settori

Gestione esclusioni e aggiudicazioni

Tutti i Settori

Formalizzazione aggiudicazione definitiva

Tutti i Settori

Stipula del contratto

Tutti i Settori

SETTORE DI RISCHIO B: CONTRATTI PUBBLICI FASE V: ESECUZIONE DEL CONTRATTO
PROCESSI
Approvazione modifiche contratto originario

SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
Settore Tecnico

Ricorso alle varianti

Settore Tecnico

subappalto

Tutti i Settori

Rispetto prescrizioni in materia di sicurezza

Tutti i Settori

Reserve

Settore Tecnico

Sistemi di risoluzione delle controversie

Tutti i Settori

Pagamenti in corso di esecuzione

Tutti i Settori

SETTORE DI RISCHIO B: CONTRATTI PUBBLICI FASE VI: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
PROCESSI
Nomina del collaudatore o della
Commissione di collaudo
Verifica corretta esecuzione

SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
Settore Tecnico
Tutti i Settori

Rilascio certificato di collaudo, certificato di
verifica di conformità ovvero dell’attestato
di regolare esecuzione

Settore Tecnico

Rendicontazione lavori in economia

Tutti i Settori

SETTORE DI RISCHIO C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI E PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO
PROCESSI
Provvedimenti di tipo autorizzatorio
(abilitazioni, approvazioni, nulla-osta,
licenze, registrazioni, dispense, permessi a
costruire e provvedimenti similari
Permessi a costruire, scia edilizia, Dia,
comunicazioni di interventi edilizi, rilascio
certificato di conformità edilizia e agibilità,
certificato di destinazione urbanistica
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse
concessioni di patrocinio gratuito,
concessione gratuita di suolo pubblico) e
figure analoghe come ammissioni e
deleghe)
Gestione banche dati
Rilascio certificazioni relative a posizioni
tributarie
Pareri agli uffici e organi politici
rilascio contrassegno invalidi
Protocollazione documenti
Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori,
giudici popolari, presidenti di seggio)
Tenuta dei registri di stato civile (atti di
cittadinanza, nascita, matrimonio e morte)
Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria
(inumazione, tumulazione, trasporto,
cremazione cadaveri, dispersione e
affidamento ceneri)

SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
Tutti i Settori nei procedimenti di competenza

Settore Tecnico - servizio urbanistica

Tutti i Settori nei procedimenti di competenza

Tutti i Settori
Settore economico-finanziario
Tutti i Settori per la consulenza agli organi
politici- Segreteria comunale per consulenza
agli organi politici ed agli uffici
Settore vigilanza – polizia stradale
Settore amministrativo: servizio protocollo
Settore amministrativo: servizio stato civile,
anagrafe
Settore amministrativo: servizio stato civile,
anagrafe
Settore amministrativo – servizi cimiteriali
Settore Vigilanza – polizia cimiteriale

iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico,
refezioni scolastica

Settore servizi alla persona – servizio scolastico

Rilascio certificazioni e informative
anagrafiche e verifica autocertificazioni Rilascio carte di identità

Settore amministrativo: servizio stato civile,
anagrafe

SETTORE DI RISCHIO D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSI
Concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati
Calcolo o rimborso di oneri concessori
Esonero/riduzione pagamento rette
(refezione, trasporto scolastico).
Concessioni cimiteriali
Canoni di locazioni passivi e attivi

SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
Settore Amministrativo ufficio servizi alla
persona - Tutti i Settori per procedimenti di
competenza
Settore Tecnico servizio urbanistica
Settore Amministrativo ufficio servizi alla
persona – servizio scolastico
Settore Tecnico – Servizio cimiteriale
Settore Amministrativo ufficio servizi alla
persona
Tutti i Settori per procedimenti di competenza

SETTORE E : GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSI

SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO

Canoni di locazioni passivi e attivi

Settore Tecnico Servizio Urbanistica

Gestione ordinaria Entrate di Bilancio
Gestione ordinaria delle spese di bilancio
Rimborsi/discarichi tributi locali

Settore Economico-Finanziaria
Settore Economico-Finanziaria
Settore economico-finanziaria: servizio tributi
Settore economico-finanziaria: servizio tributi

Atti di accertamento tributi locali
Emissione atti in autotutela in materia di
tributi locali

Settore economico-finanziaria: servizio tributi

Alienazione di beni immobili e costituzione
diritti reali minori su di essi

Settore Tecnico – servizio urbanistica

Riscossione somme dovute per servizi
erogati dall’ente

Tutti i Settori – Settore Economico – Finanziaria

Concessione in uso di beni comunali

Settore tecnico – servizio urbanistica

SETTORE F : INCARICHI E NOMINE
SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
Conferimento incarichi a terzi: studio,
Tutti i Settori
ricerche, consulenze
PROCESSI

Conferimento incarichi di responsabilità di
procedimento (processo specifico dell’ente)
Conferimento e autorizzazioni incarichi
extra-istituzionali ai dipendenti

Tutti i Settori
Ufficio personale
Tutti i Settori – Ufficio Personale

SETTORE DI RISCHIO G: CONTROLLI,VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
PROCESSI
SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
Attività di controllo di dichiarazioni
sostitutive in luogo di autorizzazioni o
Settore Tecnica servizio Urbanistica
comunicazioni di inizio attività in materia
edilizia e commerciale
Processi di verbalizzazione in materia di
polizia giudiziaria e compilazione di
Settore di vigilanza – polizia stradale
elaborati per il rilevamento di incidenti
stradali
Ordinanza ingiunzione di pagamento/
archiviazione di verbale di accertata
Settore economico-finanziaria: servizio tributi
violazione a norma regolamentare o
ordinanza del sindaco o ex lege 689/81
Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento
di illeciti costituenti ipotesi di reato.
Attività di controllo in materia edilizia

Settore di Vigilanza

Attività di controllo in materia commerciale

SUAP

Ordinanze

SUAP - Settore Tecnico

Controlli in materia di tutela del suolo e
delle acque e di abbandono rifiuti

Settore Tecnica, Settore di vigilanza

Controlli in materia di inquinamento
acustico, elettromagnetico e atmosferico

Settore Tecnico, Settore Vigilanza

Settore Tecnico e Settore Vigilanza

SETTORE H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
PROCESSI
SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
rappresentanza e difesa in giudizio
Settore Amministrativo
Consulenze stragiudiziali
Tutti i Settori - Settore Amministrativa
Transazioni
Tutti i Settori – Settore Amministrativa
Tutti i Settori per la consulenza agli organi
Pareri agli uffici e organi politici
politici- Segreteria comunale per consulenza
agli organi politici ed agli uffici

SETTORE I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA , PERMESSI DI COSTRUIRE ORDINARI, IN DEROGA
E CONVENZIONATI
PROCESSI
Processi di variazione urbanistica puntuale

SETTORE/UFFICI/SERVIZI /INTERESSATI AL
PROCESSO
Settore tecnico servizio urbanistica

funzionali alla approvazione di piani
attuativi privati specifici
Processi complessi per la nuova formazione
e variazione di strumenti urbanistici con
strategie aventi valenza generale

Settore tecnico – servizio urbanistica

Processi di valutazione e approvazione di
piani attuativi in conformità agli strumenti
urbanistici

Settore tecnico – servizio urbanistica

gestione del procedimento unico presso il
Suap per interventi di realizzazione o
modificazione di impianto produttivo di beni
o servizi

Settore Tecnico - SUAP
Settore tecnica –urbanistica e Settore vigilanza

16. Metodologia per la determinazione del rischio
I rischi

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:
 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;
 valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato
l'amministrazione;
 applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: 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 dai responsabili di ciascuna unità organizzativa
coordinati dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
Appare necessario precisare che al momento della redazione del piano il Comune di Botricello

non ha un segretario Comunale titolare bensì reggente a scavalco già titolare di due sedi
convenzionate e che nessuna delle figure coinvolte nella elaborazione del piano e nell’attività
di analisi del rischio dispone delle competenze tipiche di un “risk management”.
La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo
mappati. La valutazione ha previsto l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio.
In apposita riunione con i responsabili è stata determinata la metodologia per la valutazione
del rischio; così, per ogni processo/procedimento il Rischio di corruzione è stato valutato
attraverso la considerazione di due fattori relativi, rispettivamente, alla probabilità
dell’accadimento dell’evento corruttivo e all’impatto dell’evento corruttivo seguendo le
indicazioni dell’allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.
La determinazione del valore del rischio è data dal prodotto delle medie degli indici applicati al
processo, ovvero media delle 6 variabili previste per la probabilità di accadimento e media
delle 4 variabili previste per la valutazione dell’impatto.
La formula risulta la seguente:

VALORE E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
0 nessuna probabilità 1 Improbabile- 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5
altamente probabile
VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
=
Prodotto tra valore risultante dalla media degli indici di frequenza e valore risultante dalla
media degli indici di impatto
Specificando:
La media della valutazione per la probabilità (da 1 a 5)

e la media della valutazione

dell’impatto (da 1 a 5) corrispondono ai seguenti valori di rischio del processo.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ
1 improbabile
2 poco probabile
3 probabile
4 molto probabile
5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO
1 marginale
2 minore
3 soglia
4 serio
5 superiore

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile
determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della
probabilità (P) e il valore dell’impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il
livello di rischio (L) dell’evento di corruzione (L = P x I). Il prodotto P x I è un numero che
descrive il livello di rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi e che ci dice
quanto è grande il rischio generato da tale evento.
Diremo, allora, che L = P x I descrive il livello di rischio in termini di Quantità di rischio.
La probabilità e l’impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei
processi e degli uffici in cui l’evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico,
controlli, numero di persone dell’ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell’ufficio
potrebbero attuare l’evento, ecc.... Quindi, l’analisi del rischio (determinando il livello di rischio
degli eventi di corruzione), consente anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti
maggiormente esposti al rischio di corruzione.

probabilità

L’insieme dei possibili valori della Quantità di rischio è rappresentato nella matrice seguente.
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IMPATTO
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minore soglia
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Leggendo la matrice, si vede chiaramente che il livello di rischio minimo di un evento di
corruzione è 1, mentre 25 rappresenta livello di rischio massimo. In totale, il livello di rischio di
un evento può essere rappresentato da 14 diversi valori numerici che individuano 14 diversi
livelli di rischio differenti.
Il Piano Nazionale non fornisce altre indicazioni per analizzare il rischio, oltre quella di
considerarlo una quantità numerica. Tuttavia, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli
eventi di corruzione, può essere utile “raggruppare” i valori della matrice indicando, con colori
differenti, quali valori individuano un livello di rischio trascurabile, quali un livello di rischio
medio - basso, quali un livello di rischio rilevante e quali, infine, un livello di rischio critico.
Questa “semplificazione” può essere operata utilizzando una Matrice del Rischio che prevede
solo 4 (e non 14) livelli di rischio differenti, come quella riprodotta qui sotto (ed allegata alle

Probabilità

Linee Guida dell’ANCI)
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IMPATTO

Trascurabile

da 1 a 3

medio-basso

da 3,1 a 6

rilevante

da 6,1 a 12

critico

da 12,1 a 25

Gli aggettivi “trascurabile”, “medio-basso”, “rilevante” e “critico” (mutuati dalla valutazione del

rischio per la sicurezza dei lavoratori) descrivono non solo quanto il rischio è elevato, ma anche
il modo in cui le due “dimensioni fondamentali del rischio” (probabilità e impatto)
interagiscono e si combinano, determinando il livello di rischio.

TRASCURABILE

MEDIO - BASSO

RILEVANTE

CRITICO

Valori di P e I
DESCRIZIONE
(1 x 1), (2 x 1), (1 x 2), (3 x Una dimensione ha sempre valore minimo
1), (1 x 3)
(1) e l’altra può variare ma raggiungendo
al massimo il valore medio (3)
(2 x 2), (4 x 1), (1 x 4), (1 x Entrambe le dimensioni possono avere un
5), (5 x 1), (3 x 2), (2 x 3)
valore superiore al minimo (2 x2). Ma
quando una dimensione supera il valore
medio (3), l’altra ha sempre un valore
minimo (1)
(4 x 2), (2 x 4), (3 x 3) , (5 Tutti i valori di P e I sono superiori a 1.
x 2), (2 x 5), (4 x 3), (3 x Entrambe le dimensioni possono avere
4)
valore medio (3), ma non accade mai che
entrambe superino tale valore. I valori
massimi sono raggiunti, ancora, da una
sola delle due dimensioni
(5 x 3), (3 x 5), (4 x 4), (5 x Tutti i valori di P e I sono uguali o superiori
4), (4 x 5), (5 x 5)
al valore medio (3). Entrambe le
dimensioni possono anche raggiungere il
valore massimo. Il rischio raggiunge i valori
massimi

La valutazione dei rischi nel comune di Botricello risulta dalle tabelle allegate nell’apposita
appendice.
Ogni scheda di processo contiene i possibili rischi dell’azione, la valutazione del rischio e le
misure di contrasto idonee a contrastarlo.
Nella gestione ordinaria dei processi i responsabili al termine dell’attività amministrativa, nel
provvedimento finale dovrà attestare rispetto all’attività prestata l’avvenuta verifica delle
misure sottese al processo e del rispetto delle stesse.
L’attestazione sarà oggetto di verifica nell’ambito dell’attività di controllo di regolarità
amministrativa in fase successiva e degli altri controlli in essere nell’Ente.
Ogni responsabile, nel corso dell’attività amministrativa

qualora ritenga necessaria

l’applicazione al processo di ulteriori misure indicate nel piano e non nella singola scheda,
provvede alla immediata applicazione dandone atto nel provvedimento adottato dandone

comunicazione al responsabile anticorruzione. Dall’atto dovrà risultare altresì la verifica
negativa qualora non siano ritenute applicabili ulteriori misure oltre quelle stabilite per i
singoli processi.

SEZIONE QUARTA
LE MISURE DI CONTRASTO

17. Le misure di contrasto
L’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre
requisiti:
1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L’identificazione della misura di
prevenzione è quindi una conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause
dell’evento rischioso.
Se l’analisi del rischio ha evidenziato che un evento rischioso in un dato processo è favorito
dalla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà
essere, ad esempio, l’attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di
quelle già presenti. In questo stesso esempio, potrebbe non essere utile applicare per questo
evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la
rotazione fosse attuabile, potrebbe non essere in grado di rimuovere la causa dell’evento
rischioso (che è appunto l’assenza di strumenti di controllo).
Al contrario, se l’analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, che l’evento
rischioso è favorito dal fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo prolungato
sempre dal medesimo soggetto, la rotazione potrebbe essere una misura certamente più
efficace rispetto all’attivazione di un nuovo controllo.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di
prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni
ed enti. Se fosse ignorato quest’aspetto, i PTPC finirebbero per essere irrealistici e quindi
restare inapplicati. Ferma restando l’obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge,
l’eventuale impossibilità di attuarle va motivata, come nel caso, ad esempio dell’impossibilità di
effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica.

3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. L’identificazione delle
misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche
organizzative dell’amministrazione. I PTPC dovrebbero contenere un numero significativo di
misure specifiche, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di
prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola
amministrazione.
Tutte le misure individuate devono essere adeguatamente programmate. La programmazione
delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPC.
Per ogni misura è opportuno siano chiaramente descritti almeno i seguenti elementi:
- la tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi
con cui l’amministrazione intende adottare la misura. L’esplicitazione delle fasi è utile al fine di
scadenzare l’adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del
RPC;
- i responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di
responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere
responsabili di una o più fasi di adozione delle misure;
- gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.
Tenuto conto dell’impatto organizzativo, l’identificazione e la programmazione delle misure
dovrebbero avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità
della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro
messa in atto.
Le misure di contrasto alla corruzione previste nel Comune di Botricello sono di seguito
riportate:
MISURA 1 - I controlli
L’attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con l’attività di
controllo previsto dal «Regolamento sui Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale

con atto n. 3 del 3.01.2013.
Apposita direttiva sui controlli oltre ad una collaborazione fattiva di tutti i responsabili avrà lo
scopo di verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l’intero flusso decisionale che ha
portato ai provvedimenti conclusivi.
Particolare attenzione sarà data alla formazione sulla rivisitazione della tecnica di redazione
degli atti amministrativi in modo tale che sia obbligo riportare in narrativa la descrizione del
procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla
decisione finale.
In tal modo chiunque vi abbia interesse possa

ricostruire l’intero procedimento

amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso.
Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad
assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al
pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).
Il controllo viene altresì esercitato attraverso:
-

le verifiche e attestazioni;

-

La pubblicità della seduta;

-

La presenza di testimoni alle gare

-

L’adeguamento dei regolamenti

-

Previsione dell’obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e
tempistica della prestazione;

-

ricorso ad accordi quadro/convenzioni per servizi e forniture standardizzati e per lavori
di manutenzione ordinaria,comunicazione puntuale al RPC in caso di proroghe
contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi in via diretta;

-

adozione programma delle forniture e servizi

-

Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati
prevedendo verbalizzazioni ed incontri aperti;

-

Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di
programmazione;

-

Verbalizzazioni ;

-

Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura,
alla scelta del sistema di affidamento o della tipologia contrattuale (es appalto o
concessione);

-

Il rafforzamento dei controlli sulla adeguatezze e logicità della motivazione;

-

La serie di controlli sopra enucleati non completa certamente le varie tipologie ma
l’Ente dovrà impegnarsi alla valutazione di ogni possibile accorgimento che la normale
diligenza del responsabile dell’Settore e del responsabile del singolo procedimento,
suggeriscano quale tutela al miglioramento dell’azione amministrativa.

Azioni da intraprendere: inserimento negli atti delle dichiarazioni circa il rispetto delle misure
anticorruzione previste dal piano per quel determinato processo/procedimento. I responsabili
ed il RPC decideranno congiuntamente le modalità di espressione della dichiarazione.
Predisposizione di scheda report valorizzando il sistema del c.d rating di legalità
Soggetti Responsabili di questa misura: Il responsabile anticorruzione , l’unità di controllo
interno, i singoli responsabili di Settore e di procedimento

MISURA 2 - La Rotazione del Personale addetto ali Settori a rischio corruzione
Relativamente alla previsione di rotazione degli incarichi occorre chiarire che se è vero che è
uno strumento volto a prevenire la corruzione, è anche vero che sconta il raffronto con la
struttura organizzativa dell'ente poiché presuppone in via logica ed operativa che vi siano
responsabili che possano essere di fatto rotabili tra di loro.
Il Comune di Botricello non ha una situazione burocratica tale da consentire l'applicazione di
questa regola organizzativa in quanto è un ente privo di Dirigenti e le funzioni vengono svolte
dalle posizioni organizzative di cui peraltro, l’Ente è carente non essendo stata data completa

attuazione alla dotazione organica a causa sia delle politiche pregresse del personale che della
normativa sulla riduzione della spesa. Unica soluzione potrebbe essere, verificata la struttura
organizzativa di più Enti, quella di costituire forme associative, pensando in prima battuta di
associarsi con l'Ente con il quale è gestito in convenzione il servizio di Segreteria comunale in
modo tale da far turnare responsabili di riferimento. Detta misura, comunque, non risulta di
immediata applicazione, necessitando di una valutazione e di una attività preparatoria anche
fra gli organi politici degli Enti.
Comunque, fatto salvo il mantenimento degli elevati standard di erogazione dei Servizi,
l’Amministrazione adotterà adeguati sistemi di rotazione, e di successiva verifica, del personale
addetto ali Settori a rischio, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi
e le necessarie competenze delle strutture.
Ciò al fine di evitare il consolidamento di rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta
di determinate attività, correlate alla circostanza che lo stesso responsabile di procedimento si
occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimento e si relazioni sempre
con gli stessi utenti.
Inoltre sarà verificata la possibilità di far ruotare di dipendenti non apicali aventi medesimo
profilo, che gestiscono le istruttorie e/o i procedimenti a rischio corruzione fra quelli indicati
nel piano.- La rotazione sarà concordata con il responsabile dell’Settore e dovrà riguardare
almeno una unità per non creare disfunzioni nell’organizzazione.

MISURA 3 - Monitoraggio flusso della corrispondenza
L'Ufficio Protocollo ai fini della verifica della effettiva avvenuta trasmissione della posta in
entrata e, ove possibile, in uscita, anche mediante PEC dovrà, con cadenza settimanale,
trasmettere ad ogni Responsabile di Settore l'elenco della corrispondenza trasmessa e/o
inviata anche tramite p.e.c.. Il Responsabile, qualora ravvisi una anomalia nella
documentazione ricevuta, segnala tale disfunzione tempestivamente al Responsabile

anticorruzione, al responsabile dell'Ufficio Protocollo e all'Ufficio Protocollo stesso per i
provvedimenti di competenza,

MISURA 4 - Monitoraggio delle attività dell’Ente
Ogni responsabile di Settore trasmette al Responsabile Anticorruzione, l’elenco delle attività
che prevede svolgere nel trimestre successivo, in particolare, gare di appalto, affidamenti,
concessioni, autorizzazioni, evasioni di istanze di parte e quant’altro ritenga possa essere
soggetto di controllo ai fini del piano anticorruzione e della trasparenza.
All’uopo, il responsabile anticorruzione emanerà apposita direttiva sulle modalità di
comunicazione.

MISURA 5 - Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
Sono previsti dall’art. 1 comma 9 lett. b) della Legge 190/2012 che prevede per le attività
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, l’attivazione di idonei meccanismi
di formazione ed attuazione e controllo delle decisioni, idonei prevenire detto rischio.
Relativamente a detta misura, il piano anticorruzione può trovare piena integrazione nella
disciplina dei controlli interni sull'attività amministrativa in quanto il segretario comunale, per
espressa previsione di legge è colui che dirige i controlli successivi sugli atti.
Il controllo infatti , non è fine a se stesso, ma rappresenta una componente indispensabile di un
sistema di regole che deve evidenziare tempestivamente le deviazioni dalla norma e le
violazioni dei principi di legalità, di efficienza ed economicità dell'Amministrazione finanziaria in
modo da garantire tempestivamente l'applicazione di provvedimenti che rendano per il futuro
difficile la ripetizione di violazioni. Utile si è ritenuta la previsione di apposita disposizione per
regolamentare la modalità di presentazione degli atti da adottare da parte degli organi
collegiali, nonché la partecipazione

obbligatoria, salvo giustificati motivi ostativi, dei

responsabili di Settore, alle sedute degli organi collegiali chiamati ad approvare proposte di

deliberazioni provenienti dal proprio Settore.
Azioni da intraprendere: Il responsabile anticorruzione fino alla modifica del regolamento
sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, emanerà una o più disposizioni atte a
regolamentare il procedimento in modo tale da consentire una maggiore consapevolezza
all'interno degli organi che possono ricevere maggiori spiegazioni e delucidazioni sugli atti,
nonchè anche un controllo sulla rispondenza degli stessi ai programmi ed ai fini pubblici da
perseguire risultanti dal DUP (Documento Unico di Programmazione).
Dovrà, tendenzialmente, ed in rapporto delle risorse umane disponibili, assicurarsi, da parte di
ogni responsabile la maggiore divisione delle fasi procedimentali tra più soggetti ( utilizzando
le varie figure del Responsabile dell’istruttoria, responsabile del procedimento e responsabile
del provvedimento) in modo proporzionalmente crescente rispetto al grado di rischio
dell’attività.
Soggetti Responsabili di questa misura : La misura è comune a tutti i livelli di rischio
individuati nel presente piano, pertanto i soggetti responsabili sono tutti i responsabili di
Settore.

MISURA 6 - Obblighi del personale
Il personale ha l’obbligo di:
- attestare di essere a conoscenza del presente Piano;
- partecipare ai corsi di formazione;
- rendere noti trimestralmente - e, comunque, ogni qualvolta lo si ritenga necessario - alla
Posizione organizzativa da cui dipende eventuali fatti o situazioni che potrebbero evidenziare
rischi di corruzione;
- svolgere la propria attività in maniera efficace, efficiente, economica, produttiva, trasparente
ed integra;
- porre in essere quanto definito dalla Posizione organizzativa responsabile del Servizio di

appartenenza;
- astenersi se eventualmente interessati al provvedimento, in occasione dell’esercizio della
propria attività.
- l'indizione, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura
dei beni e servizi, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016.
- obbligo di inserimento nei bandi di gara , delle regole di legalità o integrità del piano di
prevenzione della corruzione;
- per ogni responsabile l'obbligo di indicare, entro il mese di dicembre di ogni anno, le
forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;
Soggetti Responsabili di questa misura: Tutto il personale

MISURA 7 -Adeguamento dei regolamenti
Nel documento di riorganizzazione contenente gli obiettivi 2016 occorrerà programmate
molte modifiche ai Regolamenti che dovranno necessariamente recepire le nuove normative
sia in tema di controlli interni che di controllo anticorruzione. L’aggiornamento dei regolamenti
in base alle modifiche legislative via via approvate è utile ad agevolare sia l’aggiornamento del
personale che la più rapida consultazione delle norme medesime in caso di assegnazione dei
procedimenti a dipendenti di altri aree. La misura

interessa la generalità delle norme

regolamentari sebbene di seguito se ne riportano alcuni che si ritengono particolarmente
significativi
Regolamento affidamento incarichi legali
Regolamento affidamento incarichi tecnici
Regolamento concessione benefici economici
Regolamento contratti
Regolamento contabilità
Regolamento sui procedimenti amministrativi

Regolamento sul diritto di accesso
Tutti i regolamenti in materia di personale (Regolamento organizzazione uffici e servizi,
regolamento sull'accesso agli impieghi, regolamento in materia di incompatibilità e criteri per
le autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti )Art. 53 D.
Lgs. 165/2001 e ss.mm. L. 190/2012);
Azioni da intraprendere : In sede di formulazione delle direttive sui controlli, il Responsabile
Anticorruzione dovrà inserire negli elementi di controllo sulla Regolarità Amministrativa, fra
l’altro, la verifica della citazione, nei provvedimenti, delle norme regolamentari sottese
all’adozione dei provvedimenti medesimi, ciò con molteplici finalità:
a) Evitare provvedimenti sintetici e difficilmente controllabili nella loro rispondenza alle norme,
ai programmi ed agli obiettivi;
b) Stimolare il dipendente al continuo riscontro della conformità dell’azione alla norma con
notevole miglioramento della professionalità;
Stimolare l’attività di input all’adeguamento delle norme interne
Soggetti Responsabili di questa misura : La misura è comune a tutti i livelli di rischio
individuati nel presente piano, pertanto i soggetti responsabili sono tutti i responsabili di
Settore.

MISURA 8 - Gli interventi formativi
L’applicazione della legge 190/2012 introducendo importanti innovazioni, in particolar modo
delle azioni di prevenzione della corruzione, necessita di percorsi formativi che sviluppino e
migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune ad
assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi
amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. Le attività formative possono essere divise
per tipologia di destinatari, dipendenti interessati e dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali
sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli.

Il Responsabile Anticorruzione dovrà individuare le materie oggetto di formazione e questa
dovrà vertere anche sui temi della legalità e dell’etica e verrà effettuata, ove possibile,
mediante corsi attivati dal sistema formativo nazionale (DPR 70/2013) e in alternativa con
corsi preferibilmente organizzati nella sede dell’Ente.
Azioni da intraprendere: Relativamente agli interventi formativi per il personale e gli
amministratori, oltre alle giornate già predeterminate quali obbligatorie e necessarie ovvero:
- presentazione del piano definitivo alla Comunità attraverso la programmazione di giornate
della trasparenza e legalità e ai dipendenti comunali attraverso la programmazione di giornate
formative di approfondimento, a cura del Responsabile della corruzione per tutti i dipendenti
in ragione del numero di almeno due nel corso di ogni annualità e, comunque, ogni qualvolta
la normativa sia oggetto di modifica e/o integrazione e di conseguenza dovrà predisporsi la
modifica e/o integrazione del piano;
Dovrà essere organizzato un corso obbligatorio annuale per tutti i dipendenti indicati da
ciascun responsabile, che ha il compito, infatti di indicare chi dovrà essere inserito nei
programmi di formazione.
La formazione dovrà essere ancor più pregnante relativamente all'aspetto della vigilanza sul
piano. La vigilanza, infatti, pone l'allerta a quanti operano all'interno dell'Ente ed è un concetto
che necessita, più degli altri di essere metabolizzato.
Per la formazione annuale in materia dovrà essere redatto un programma di massima da
sottoporre all'organo di governo per il relativo finanziamento. La spesa per l'attività di
formazione, trattandosi di formazione obbligatoria, non può essere assoggettata ai limiti di
spesa previsti dal D.L. n. 78/2010. Il piano seppure con una propria valenza può trovare la sua
sede naturale nell'adozione del piano annuale generale della formazione.
Soggetti Responsabili di questa misura :

Responsabile Anticorruzione.

La misura è,

comunque, comune a tutti i livelli di rischio individuati nel presente piano e, pertanto, sono
soggetti responsabili anche tutti i responsabili di Settore.

MISURA 9 - Le direttive del Responsabile anticorruzione
Nella misura in cui il contrasto al fenomeno della corruzione è stato individuato come scopo
precipuo individuato dalla legge, ogni misura ulteriore si renda necessaria, deve essere
adottata. Per l'effetto, valore precettivo avranno le eventuali direttive del responsabile della
corruzione adottate nel corso della verifica della effettività e completezza del piano.
Soggetti Responsabili di questa misura : Responsabile Anticorruzione.

MISURA 10 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)
La normativa di riferimento di questa misura è il D.Lgs. 33/2013, nonché l’intesa tra il Governo,
Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013, nonché
il Piano Nazionale Anticorruzione.
Relativamente alla vigilanza sull’incompatibilità per l’affidamento di incarichi di direzione sarà
curato anche che nell'amministrazione, siano rispettate le disposizioni del decreto sulla
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi.
Azioni da intraprendere : Per l'anno 2017 dovranno essere riacquisite le dichiarazioni di ogni
responsabile di Settore. Il Responsabile del personale che ne cura l’acquisizione, attiva il
controllo sulle stesse.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, ogni responsabile dovrà riferire sugli incarichi esterni
in corso nel proprio Settore ed al controllo sulla esistenza agli atti ed alla pubblicazione delle
relative dichiarazioni degli interessati riferendo al Responsabile anticorruzione eventuali
anomalie.
Il responsabile in caso di perdita successiva all'incarico delle condizioni, comunicherà
immediatamente al RPC l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.
Il

responsabile

segnalerà

i

casi

di

possibile

violazione

delle

relative

disposizioni all' Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del

mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonchè alla
Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
La regolamentazione del procedimento di verifica e contestazione delle cause di inconferibilità
ed incompatibilità, in attuazione dell’art. 18 D.lgs. 33/2013, sarà approvata con apposita
deliberazione della Giunta Comunale ad integrazione del regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi.

Soggetti Responsabili di questa misura : Il responsabile del personale, i Responsabili di Settore
ed il Responsabile Anticorruzione.

MISURA 11 - Conferimento incarichi esterni al personale dipendente (Art. 53 D. Lgs. 165/2001
e ss.mm. L. 190/2012 )
L’ Art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. L. 190/2012 prevede che: con appositi regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di
concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della Legge 23 agosto 1988 n.
400 e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle
diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2”
All’atto di adozione del presente piano anticorruzione, l’Ente risulta sprovvisto del regolamento
sul conferimento di incarichi esterni al personale dipendente.
Azioni da intraprendere: predisporre entro agosto 2016 il nuovo regolamento relativo ai
criteri per l'autorizzazione di incarichi esterni al personale dipendente
Soggetti Responsabili di questa misura : Il responsabile del personale in concerto con i
Responsabili di Settore.

MISURA 12 - Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili

dopo la cessazione
L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42
dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati des tinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è 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.»
L’Autorità nazionale Anticorruzione ha chiarito, inoltre, con il Parere AG 74 del 21 ottobre
2015, che le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/01,
trovano applicazione, non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per
conto della Pubblica Amministrazione, ma anche ai dipendenti che, pur non esercitando
concretamente ed effettivamente tali poteri, sono tuttavia competenti ad elaborare atti
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal
funzionario competente.
I “dipendenti” interessati sono, dunque coloro che per il ruolo e la posizione
ricoperti nell’amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera
determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il
potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari
responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall’art.
125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).

Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:

a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i
tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del
dipendente;

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante
procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;

c) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei s oggetti
per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 1
6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001
Soggetti Responsabili di questa misura : La misura è comune a tutti i livelli di rischio
individuati nel presente piano, pertanto i soggetti responsabili sono tutti i responsabili di
Settore, di procedimento, di istruttoria .

MISURA 13 - Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini
dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1,
comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l’Amministrazione comunale è tenuta a
verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti

cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

a) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di
commissioni di concorso;

b) all’atto

del

conferimento

degli

incarichi

amministrativi

di

vertice

o

dirigenziali/funzionario responsabile di posizione organizzativa o di direttore generale;

c) all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’Settore direttiva agli uffici che
presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.
L’accertamento dovrà avvenire:

– mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio
preposto all’espletamento della pratica;

– mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e
alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art.
17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli
dovranno essere applicate le sanzioni di cui all’art. 18 dello stesso D.Lgs.

MISURA 14 - Adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti
Il codice di comportamento approvato dal Comune di Botricello approvato con deliberazione della
G.C. n. 13 del 30/1/2013 non prevede la disciplina per la tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illeciti. Di seguito, si ritiene, quindi opportuno riportane i termini.
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità
giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata,
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell’amministrazione nelle quale le stesse sono state poste in essere.
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni.».
Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di
aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al responsabile
della prevenzione il quale, a sua volta, dovrà valutare se sono presenti gli elementi per
effettuare la segnalazione di quanto accaduto:
-

al funzionario responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha
operato la discriminazione; il funzionario responsabile di posizione organizzativa valuta
tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la
situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del
dipendente che ha operato la discriminazione;

-

all’Ufficio Procedimenti Disciplinari; L’U.P.D. per i procedimenti di propria competenza,
valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del
dipendente che ha operato la discriminazione;

-

all’Ispettorato della Funzione Pubblica che dovrà valutare l’opportunità/necessità
di avviare un’ispezione per acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

-

può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla
quale aderisce o alle R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione
all’Ispettorato della Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata fatta dal
responsabile della prevenzione;

-

può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il
Presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato
della Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile
della prevenzione;

-

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell’amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d’urgenza
finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino immediato
della situazione precedente;

In subjecta materia occorre tuttavia rilevare come per il Comune di Botricello, le limitate
dimensioni della dotazione organica e dell’Ente e la circostanza che i dipendenti
(tutti del luogo con legami anche al di fuori del contesto lavorativo) sono tali da
rendere difficile, se non impossibile la tutela sostanziale dell’anonimato del
whistleblower in quanto, inoltre, le persone in ciascun ufficio sono in numero
talmente limitato ed a stretto contatto anche logisticamente, che il denunciato
agevolmente può venire a conoscenza del denunciante .
In ogni caso i soggetti destinatari delle segnalazioni sono obbligati al segreto ed al
massimo riserbo e devono applicare con puntualità e precisione i p aragrafi B12.1
B12.2 E B.12.3 dell’Allegato 1 del P.N.A.2013.
La violazione di tali norme ha rilevanza disciplinare, nonché penale ai sensi dell’art.
326 del Codice penale ed in caso di violazione il Responsabile anticorruzione

provvede a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria.
Nell’anno 2017 l’obiettivo dell’Ente è quello di implementare un nuovo sistema
informatico per le segnalazioni con la finalità di tutelare maggiormente le generalità
del segnalante.
La procedura per la segnalazione degli illeciti

ha lo scopo

di rimuovere i fattori che

possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla denuncia di comportamenti illeciti, quali i
dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

MISURA 15 - Disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne
assicurino la pubblicità e la rotazione

– L’art. 1, comma 19, della L. n. 190/2012 che ha sostituito il comma 1, dell’articolo
241 del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente dispone:

– «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto
dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da
parte dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola
compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è
indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso
all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.

– Inoltre, occorre tenere in debita considerazione i seguenti commi sempre dell’art. 1 della
L. n. 190/2012:

– «21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una
pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione e
secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel

rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
in quanto applicabili.

– Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte
sono individuati esclusivamente tra Dirigenti pubblici.

– Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato,
l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i
Dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare
un arbitro scelto tra i Dirigenti la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel
rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

– La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l’importo massimo
spettante al dirigente pubblico per l’attività arbitrale. L’eventuale differenza tra
l’importo spettante agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente
è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

– Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o
autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

– Nel sito istituzionale dell’amministrazione comunale, nella home page, verrà data
immediata pubblicità della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui
sia parte l’amministrazione stessa. Tale avviso pubblico dovrà riportare anche Tutte le
eventuali precedenti nomine di arbitri per verificare il rispetto del principio di rotazione.
Soggetti Responsabili di questa misura: Tutti i responsabili

MISURA 16 - 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 in
apposito l regolamento da approvarsi ai sensi dall’articolo 12 della legge 241/1990.

L’Ente è privo di un regolamento aggiornato e, pertanto la sua redazione ed approvazione è
ritenuta di fondamentale importanza.
Anche questo regolamento fa parte del pacchetto regolamenti da aggiornare inserito nell’atto di
riorganizzazione . La Redazione ed approvazione del regolamento dovrà essere assicurata a cura
del responsabile, entro il 31 marzo 2016. Nelle more, il responsabile del procedimento provvederà
affinchè ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione sia prontamente pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e nella
sezione “atti amministrativi” dandone contestuale comunicazione al responsabile anticorruzione.
Inoltre, la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti necessari a fini di
assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, ovvero
inserimenti in graduatorie, salvo che l’accertamento dei requisiti non sia previsto prima
dell’assegnazione del beneficio, dovrà essere accertata attraverso un controllo a campione di
quanto dichiarato determinato dal Responsabile cui afferisce la struttura organizzativa
competente per materia in misura non inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni ricevute ed
utilizzate per la concessione del beneficio economico.
Il Responsabile del servizio comunica all’ Ufficio controlli e anticorruzione semestralmente
(entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre) e distintamente per ciascuna tipologia di
procedimento il numero delle dichiarazioni pervenute ed utilizzate per l’attribuzione del beneficio
economico, e il numero dei controlli disposti relativi al semestre precedente, nonché gli esiti dei
controlli effettuati.
Il responsabile del servizio cui afferiscono procedimenti diretti all’attribuzione a persone
fisiche o ad imprese di contributi, benefici economici comunque denominati, o agevolazioni,
anche a carico del bilancio di organismi o enti diversi dal Comune di Botricello finalizzati allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, dispone le misure necessarie affinché sia assicurato il
controllo su un utilizzo da parte del beneficiario conforme alle finalità per le quali le risorse stesse
sono state assegnate.

Soggetti Responsabili di questa misura: tutti i responsabili

MISURA 17 - IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Comune di Botricello , in ossequio all’art. 54 comma 5 del D.Lgs 156/2001, così come
sostituito dall'art. 1, comma 44, legge n. 190 del 2012, ha predisposto il proprio Codice di
Comportamento dei Dipendenti pubblici integrando e specificando il Codice Nazionale di
Comportamento dei Dipendenti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri l’ 8 marzo 2013.
Il codice è stato approvato e pubblicato nelle forme di legge.
Di comune accordo i responsabili hanno ritenuto necessario stabilire di procedere

alla

rielaborazione del regolamento sui procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro con
la previsione di

appendice normativa

che comprenda

tra l'altro anche il codice di

comportamento comunale.
Dopo l'approvazione verrà consegnato a ciascun dipendente che lo sottoscriverà nonché sarà
consegnato all’atto di ogni assunzione.
La violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento compresi quelli relativi
all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione costituirà fonte di responsabilità
disciplinare; rileverà ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta
le stesse responsabilità siano collegate a violazioni di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’art. 55
-quater, co. 1 del d.lgs. 165/2001
E’ intenzione dei responsabili predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto,
bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori
esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici. Trova piena applicazione

l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smei in materia di segnalazione
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Soggetti Responsabili di questa misura: tutti i dipendenti

MISURA 18 - Limitazioni alle Composizioni delle Commissioni e degli Uffici

I Soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i Delitti
dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, reati previsti nel Capo I del Titolo II
del Libro secondo del Codice Penale, dall’articolo 314 all’articolo 335-bis:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni del
Comune per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici del Comune
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e
forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e
privati;

c) non possono fare parte delle Commissioni del Comune per la scelta del contraente
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere.
Soggetti Responsabili di questa misura: tutti i responsabili
Entro il 30.11.2017 il Responsabile dell’Ufficio Personale redigerà apposito verbale sulla
verifica dell’osservanza della presente disposizione, che verrà consegnato al responsabile della
Prevenzione della Corruzione RPC, ai fini della sua Relazione.

MISURA 19 - Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui

accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come
presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di
appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle
gare.
Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi
di eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del
fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i
concorrenti.
L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole
contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli
appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole
sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di
partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che
rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara
e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre
alla conseguenza, comune a Tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara
(cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".
I responsabili di Settore, unitamente al Responsabile anticorruzione hanno ritenuto opportuno
prevedere l’elaborazione di uno o più patti di integrità e di protocolli di legalità da imporre in
sede di gara ai concorrenti ed anche con valenza bilaterale per rafforzare l’attenzione del
soggetto pubblico agente.
Soggetti Responsabili di questa misura tutti i responsabili

I protocolli dovranno essere predisposti e presentati per l’approvazione entro il mese di giugno
2017

MISURA 20 - Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti
dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che
possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Il monitoraggio dei procedimenti è svolto:

a) dal segretario comunale in sede di esercizio del controllo successivo di
legittimità ex art. 147-bis TUEL

per lo svolgimento del quale il segretario

comunale adotterà apposita direttiva annuale;

b) attraverso il PDO e piano della performance;
c) In caso di violazione, quindi di mancato rispetto del parametro, questo incide
negativamente sulla quantificazione della retribuzione di risultato (valutazione della
performance)

d) In particolare devono essere monitorati costantemente i termini, entro i quali, sono
resi pubblici i principali provvedimenti dell’amministrazione: le deliberazioni e le
determinazioni- Apposita direttiva dovrà essere emanata dal Segretario comunale.

e) La pubblicazione costantemente tempestiva di tali provvedimenti, prima all’albo
online,

quindi

nella

pagina

web

“atti

amministrativi”

del

sito

www.comune.botricello.it, assicura in modo sostanziale la trasparenza dell’azione
amministrativa

f) Allegata al presente piano è una apposita scheda di rilevazione predisposta dai
responsabili

MISURA 21 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del

personale
Adeguamento dei regolamenti sull’organizzazione del personale e sull’accesso.

MISURA

22

- 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 in autonomia dal Responsabile
della prevenzione della corruzione.
Ai fini del monitoraggio sono i responsabili che hanno il dovere disciplinare di collaborare con
il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso
ritenga utile.
Nel comune di Botricello, infatti, che è un comune con una struttura non complessa, non si è
ritenuto, adeguandosi alle indicazioni dell’ANAC, nominare dei referenti. L’attenzione è stata,
quindi, concentrata sulle attività e compiti dei responsabili.

MISURA 23 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
Le vicende che hanno interessato il comune di Botricello , anche se allo stato non acclarate
da provvedimenti giudiziari definitivi , nel mentre altre definite con assoluzione,
impongono, comunque una prima azione consistente nel dare efficace comunicazione e
diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata
mediante il presente 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 dei fatti
amministrativi e politici oltre con adeguata e prevista trasparenza degli atti, anche con
apposite giornate dedicate alla cittadinanza, nel previsto concetto di “cittadinanza aperta
ed attiva”.
Uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione, oltre
quello della prevenzione, è

dunque quello dell’emersione dei fatti di cattiva

amministrazione e di fenomeni corruttivi
A tal fine è particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della
cittadinanza attraverso azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con
l’esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di
fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.
In ogni caso costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti
procedure da seguire nei rapporti con i cittadini e le imprese:
La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990: L’Ente
comunica al cittadino, imprenditore, utente, che chiede il rilascio del provvedimento
autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, il
nominativo del Responsabile del Procedimento, l'Ufficio presso il quale è possibile prendere
visione degli atti e dello stato del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il
procedimento amministrativo, l'email ed il sito internet del Comune.
Predisposizione nei modelli standardizzati di domande ed istanze di apposite dichiarazioni
con le quali tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un
provvedimento nelle materie ad alto rischio corruzione si devono impegnare, a:
- non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del
rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della

legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge;
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di danaro o altra
utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei
confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali
soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali
concernenti la compagine sociale;
- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli imprenditori e i Responsabili di Area e dipendenti
dell'Amministrazione.

MISURA 24 - Rapporto fra l’attività di indirizzo e l’attività di gestione.
I responsabili godono di poteri e competenze proprie che li pongono in rapporto all’organo
politico in una posizione di necessaria interconnessione caratterizzata da una distinzione di
ruoli ma in rapporto di necessaria comunicazione di una collaborazione continuativa. Dalla fase
della predisposizione degli obiettivi gestionali da parte degli organi politici alle fasi della
realizzazione e valutazione dei medesimi e che trova la sua massima espressione nel
conferimento

e

nella

revoca

dell’incarico

dirigenziale.

L’impostazione teorica dei rapporti si scontra con la realtà dell’esperienza concreta, in cui il
potere politico e responsabili, per le più svariate ragioni hanno trascurato il corretto esercizio
delle proprie rispettive

prerogative, di indirizzo, l'organo politico, di corretta gestione i

responsabili. Considerato che questo principio trova diretta legittimazione nel principio
costituzionale di imparzialità, di cui all’art. 97, comma 1 della Costituzione si ritiene opportuno,
sollecitarne il rispetto come modus operandi di una buona amministrazione.
Il responsabile dovrà avere particolare attenzione:
a) al grado di vincolatività delle direttive politiche rispetto alla propria azione: le direttive

politiche “devono avere carattere di generalità ed essere dirette a svolgere nei confronti dei
responsabili un’effettiva funzione di alta direzione e coordinamento, senza vincolare le scelte
propriamente gestionali
c) a quali conseguenze le varie opzioni eventualmente richieste dall'organo politico, hanno sui
profili della responsabilità nei propri confronti e nei confronti del superiore interesse pubblico
nonché per l'immagine dell' Amministrazione.
d) alla valutazione dei casi in cui la scelta competa all’organo politico ed i responsabili non
conservano poteri discrezionali nella fase attuativa e qualora il dirigente non possa discostarsi
dalla scelta politica, anche nella malaugurata ipotesi in cui dovesse ritenere la decisione
illegittima e ritenga di esprimere parere contrario in merito, dovrà procedere a denuncia alla
procura presso la Corte dei conti, ove rilevi un illecito tale da arrecare un danno alle finanze
comunali.
e) Il dirigente, pertanto, non può ritenersi vincolato da una direttiva eccessivamente invasiva
delle proprie competenze o addirittura illegittima, in quanto in contrasto con norme di legge o
di regolamento.
Per tali motivi è assolutamente priva di ogni fondamento la prassi vigente di farsi “ordinare”
per iscritto dal politico di turno l’adozione di atti di natura gestionale, in quanto tale avallo non
potrà certo sgravare il responsabile medesimo dai profili di responsabilità suoi propri”
f) Il responsabile non ha l’obbligo di eseguire una direttiva che gli imponga, l'adozione di atti
senza che ve ne siano i presupposti e deve informare per iscritto l'organo politico delle
conseguenze dell'eventuale adozione dell'atto illegittimo .

SEZIONE SESTA
IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA’

PREMESSA
Il cittadino deve raggiungere la consapevolezza che:
LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, nel nostro ordinamento, costituisce livello essenziale
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m) della Costituzione In virtù di ciò Egli ha il diritto di conoscere diffusamente
Tutte le informazioni ed i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni con riferimento:


ad ogni aspetto dell’organizzazione



agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali.



ai risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ è lo strumento cardine per
darvi attuazione ed integra, come misura organizzativa, il piano anticorruzione.
La normativa di riferimento per la trasparenza amministrativa è costituita:
dal D.Lgs. 150/2009 e smei
dalla Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione)
D.Lgs. 33/2013- D.Lgs. 39/2013- DPR 63/2013 DPR 70/2013 (attuativi della Legge
anticorruzione).
Innanzitutto la legge anticorruzione denominata “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha fatto del
principio della trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della
corruzione ed il D.Lgs. 14 marzo 2013 recante “il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni” ha evidenziato che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una
AMMINISTRAZIONE APERTA ED AL SERVIZIO DEL CITTADINO.
Il citato D.Lgs. 33/2013 ha operato una sistemazione dei principali obblighi di pubblicazione
vigenti introducendone anche di nuovi ed ha disciplinato, per la prima volta, l’istituto dell’
accesso civico.
Il programma della trasparenza e dell’integrità delle pubbliche amministrazioni,definisce le
misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti nelle
norme nonché le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi facenti capo ai responsabili di Settore dell’Amministrazione.
Le misure del Programma sono coordinate con quelle previste nel piano anticorruzione e con il
piano delle performance. In ossequio con quanto consigliato dal documento di aggiornamento
al Piano Anticorruzione adottato dall’ANAC con determinazione del 28 ottobre 2015 n. 12, il
Piano della trasparenza costituisce una sezione del piano triennale anticorruzione.
Con questo Programma, e con le procedure in esso stabilite, il Comune di Botricello intende:
a)

assicurare la massima circolazione delle informazioni, all’interno e all’esterno dell’Ente e

la piena accessibilità del grande pubblico a quanto concerne l’Ente e i suoi agenti;
b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità,
della cultura dell’integrità ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, secondo un
ottica di “miglioramento continuo”.
Il presente Programma è sarà oggetto di aggiornamento annuale

19. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL COMUNE DI BOTRICELLO
L'organizzazione del Comune di Botricello risulta descritta nella sezione prima del presente
documento, al quale si rinvia.
Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi risulta regolarmente pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.botricello.cz.it ed è in fase di aggiornamento

ed adeguamento alla nuova legislazione.
Nell'organizzazione dell'Ente, si è provveduto alla nomina del responsabile della trasparenza.

20. IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI BOTRICELLO
Il comune di Botricello ha individuato il Responsabile per la trasparenza nella persona del
Segretario Comunale.
Compiti del responsabile per la trasparenza
Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione
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 di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi
più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
Provvede altresì all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità',
all'interno del quale prevede specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il
Piano anticorruzione, e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base
di quanto stabilito dal summenzionato D.Lgs 33/2013;
Segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, e all’Organismo di valutazione o organo similare, ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

21. LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA NEL COMUNE DI
BOTRICELLO

Al fine di garantire supporto al Responsabile per la trasparenza

in merito al controllo

sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa con il decreto di nomina è stato assegnato all’ufficio del citato dirigente, personale
di supporto identificato come segue:


(Dott. Antonio SCUMACI)

I soggetti sopra indicati sono tutti abilitati ad operare sul sito ufficiale dell’Ente.
Con apposita deliberazione di Giunta Comunale e’ stato formalmente creato ed incardinato
nel Ufficio di segreteria comunale, l’ufficio supporto Anticorruzione e Trasparenza.

22. I RESPONSABILI DI SETTORE
- Adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all’allegato al presente programma.
- Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
- Garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la
conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione, l’indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.
- Effettuano un monitoraggio mensile dell’avvenuto adempimento degli obblighi di
pubblicazione relativi ai dati del mese precedente e ne comunicano le risultanze al
Responsabile.

23. I DATI PUBBLICATI E DA PUBBLICARE ON -LINE E STATO DI ATTUAZIONE
L'Ente come già detto, ha aggiornata la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”
Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza secondo le nuove previsioni, è stata
inserita nella home page del sito istituzionale dell’Ente www.comune.botricello.cz.it apposita

sezione denominata “Amministrazione Trasparente” che sostituisce la precedente sezione
denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.
I dati della istituita sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” Risultano dall'Allegato “D” al
presente piano e ad esso si rinvia.
I Responsabili dell'Ente possono provvedere a pubblicare ulteriori dati rispetto a quelli sopra
elencati, utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, nel rispetto dei limiti di cui alla
protezione dei dati personali.

24. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ON -LINE
L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti
originali in possesso dell’Amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la
riutilizzabilità.
I Responsabili garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria
siano quindi pubblicati:
•- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende
visione;
•- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parti integranti e sostanziali dell’atto.
•- con l’indicazione della loro provenienza e previa attestazione di conformità all’originale in
possesso dell’Amministrazione;
•- Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle indicazioni del Garante del
Trattamento dei dati personali;
•- tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia;
•- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre

l’obbligo di pubblicazione.
•- gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno pubblicati fino alla data di
efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno
dell’archivio.
In formato aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs.
82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.lgs. 196/2000 senza ulteriori restrizioni diverse
dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità

25. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La casella PEC principale è legata al protocollo informatico in dotazione all’Ente
(protocollo.botricello@asmepec.it). Il sistema di protocollo è in grado, anche, di spedire
documenti informatici verso indirizzi di PEC esterni (pubbliche amministrazioni, imprese,
cittadini, ecc.) evitando, quindi, la spedizione cartacea dei documenti.
Oltre a quella suddetta, sono attive le seguenti caselle di posta elettronica certificata:
sindaco.botricello@asmepec.it
segretario.botricello@asmepec.it
elettorale.botricello@asmepec.it
statocivile.botricello@asmepec.it
demografici.botricello@asmepec.it
poliziamunicipale.botricello@asmepec.it
tecnico.botricello@asmepec.it
affarigenerali.botricello@asmepec.it
ragioneria.botricello@asmepec.it
economato.botricello@asmepec.it
serviziopromozionesociale.botricello@asmepec.it
personale.botricello@asmepec.it

26. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
Per la predisposizione del Programma ed il suo aggiornamento si tiene conto degli obiettivi
strategici posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo e del contributo dei singoli uffici
contestualmente all’approvazione del Piano triennale anticorruzione di cui costituisce apposita
sezione.
Il presente programma sarà diffuso sia attraverso il sito internet che durante le “giornate della
trasparenza”, nonché in forme che di volta in volta si riterranno utili , senza ulteriore aggravio
alla finanza comunale e sarà sottoposto a revisione, con cadenza annuale.
Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza con il piano delle performance
Nel Piano delle Performance saranno inseriti obiettivi volti all’applicazione ragionata ed
efficace del decreto legislativo n. 33/2013
Gli obiettivi saranno

denominati “OBIETTIVO TRASPARENZA” ed includono per ogni

responsabile, le seguenti attività.
Per Tutti i Settori
 Individuazione dei dipendenti per l’aggiornamento del sito
 Formazione ai dipendenti individuati sulle modalità di pubblicazione
 Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
 Monitoraggio trimestrale adempimento obblighi di pubblicazione
 Redazione e trasmissione relazione annuale per l’ Aggiornamento del programma per
la trasparenza da parte dell’Ufficio di Segreteria Comunale
 Partecipazione alla Realizzazione delle Giornate della Trasparenza con relazioni di
Settore che evidenzino per ogni attività il motivato stato di attuazione ovvero se
l’attività è conclusa, se è critica o se è da avviare.

27. MISURE DI MONITORAGGIO PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il monitoraggio è assegnato come obiettivo costante ad ogni responsabile di Settore, con
cadenza trimestrale.
L’ufficio del Responsabile della Trasparenza svolge la funzione di controllo dell’effettiva
attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei
Responsabili secondo la loro organizzazione predisponendo apposite segnalazioni in caso di
riscontrato mancato o ritardato adempimento.
Il controllo verrà effettuato:
- nell’ambito dei controlli di regolarità amministrativa previsti dal regolamento sui controlli
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 03 gennaio 2013;
- Nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione
laddove è prevista fra altre, quale misura di contrasto, la trasmissione mensile da parte di ogni
responsabile dell’attività programmata per il bimestre successivo (con riferimento a bandi di
gara, procedimento di autorizzazioni, concessioni, ecc.), attraverso appositi controlli a
campione sui procedimenti risultanti dalle sopra citate comunicazioni dei responsabili;
- nell’ambito dei controlli sul rispetto dei termini procedimentali
- nell’ambito di controlli a campione mensili a verifica dell’aggiornamento delle informazioni
pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (Art. 5 D.Lgs.
33/2013
- Per ogni informazione pubblicata oggetto di controllo sarà verificata:
- La qualità, l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità
di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai
documenti originali in possesso dell’amministrazione, la presenza dell’indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità.
- In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità, viene
rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma ed il rispetto degli obblighi

di pubblicazione

28. INIZIATIVE ESTERNE DI PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
Ai sensi dell’art. 11 comma 6, del D.Lgs. 150/2009, ogni ente ha l’obbligo di presentare il Piano
della Trasparenza alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro
osservatore qualificato, all’interno di apposite giornate della trasparenza. A tale fine, pur non
risultando tale norma direttamente applicabile agli enti locali, il Comune di Botricello
procederà annualmente alla organizzazione della giornata della trasparenza, caratterizzando
tale iniziativa in termini di massima “APERTURA” ed ascolto verso l’Esterno (Delibera Civit n.
2/2012)
In particolare, l’Ente punterà ad utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) formulati nel
corso della giornata della trasparenza, per la rielaborazione annuale del ciclo della performance
e per il miglioramento dei livelli di trasparenza per l’aggiornamento del presente programma.
La giornata della trasparenza sarà organizzata annualmente entro il 30 giugno

29. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA TRASPARENZA E
DELL'INTEGRITÀ
Le iniziative volte garantire la legalità e lo sviluppo della integrità sono orientate alla
formazione del personale dell’ente ed al coinvolgimento degli amministratori locali
A tal fine, saranno organizzati interventi formativi sia presso la sede dell'Ente aderendo ad
iniziative esterne sempre programmate nel piano della formazione . L’attività formativa sarà
ripetuta negli anni successivi, in un’ottica di aggiornamento e di approfondimento.

30. L'ACCESSO CIVICO
A norma dell’art 5 del citato D.Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso:

- L’accesso civico in senso proprio, disciplinato dall’art.5 comma 1, D.Lgs.33/2013, che
riguarda l’accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di
legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali
documenti possono essere richiesti da chiunque, nel caso ne sia stata omessa la
pubblicazione;
- L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art.5 comma 2, in forza del quale “Allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis”.
Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e
scopi diversi, il diritto di accesso di cui all’ art. 22 della L.241/90, come disciplinato dalla stessa
legge e dallo specifico regolamento comunale in materia.
3. Le forme di accesso di cui al precedente comma 1 non sono sottoposte a nessuna limitazione
relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica
motivazione. In ogni caso l’istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i
documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili; non
sono, pertanto, ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né sono ammissibili
richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi
di lavoro che compromettano il buon funzionamento dell’amministrazione. Inoltre
l’Amministrazione non è tenuta all’obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell’accesso, ma solo
a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o
gestite dall’ammini-strazione. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle
spese di riproduzione nell’importo determinato dallo specifico regolamento comunale.

In caso di richiesta di accesso generalizzato, l’Amministrazione è tenuta a dare comunicazione
ai soggetti controinteressati, ove individuati, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 5, del
D.Lgs.33/2013.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel
termine di trenta giorni dal ricevimento a protocollo dell’istanza, secondo le forme e modalità
disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art.5.
L’accesso di cui al precedente comma 1 può essere differito o negato solo con riferimento ai
casi espressamente previsti dall’art.5 bis del D.Lgs.33/2013, da interpretarsi comunque in
senso restrittivo, dato che limitano un diritto di rilevanza costituzionale quale il diritto
all’accesso e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione.
L’accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche è disciplinato
dall’art. 5 ter del D. Lgs. 33/2013.

31. MISURE ORGANIZZATIVE
L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente
avverrà con modalità, ove possibile, decentrata. Ai Responsabili deli Settori o su indicazione di
questi, ai propri collaboratori, verranno attribuite apposite credenziali per l’accesso e l’utilizzo
degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento e monitoraggio secondo quanto
previsto nella sezione “i responsabili deli Settori”.
L’attività riguarda tutti i responsabili, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o
documenti la cui pubblicazione è obbligo di legge.
Nell’allegato al presente piano sono riportati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in
sezioni corrispondenti alle sezioni del sito “Amministrazione Trasparente”, previste dal D.Lgs.
33/2013.
I responsabili ed il personale coinvolto da questi ultimi per l’aggiornamento/monitoraggio degli
adempimenti degli obblighi di pubblicazione, dovranno essere inseriti in appositi corsi di

formazione

32. IL RUOLO DELL’ORGANO DI VALUTAZIONE
L’Organo di valutazione:
Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e quelli indicati nel piano delle performance.
Valuta l’adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la
trasparenza e l’integrità
Utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e della valutazione delle performance sia organizzative, sia individuale del
responsabile di Settore della trasmissione dei dati.
Emette le attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Al momento dell’adozione del piano l’Ente è sprovvisto di organo di valutazione. Nel corso del
2016 dovrà essere avviata la procedura per la nomina.

33. IL MONITORAGGIO DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE MISURE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO
ANTICORRUZIONE
Per il monitoraggio del PTPC è necessario indicare modalità, periodicità e relative
responsabilità. Il monitoraggio riguarda Tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter
intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di
mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.
È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all’interno del PTPC e nonché
all’interno della Relazione annuale del RPC.
Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull’attuazione delle misure. La
programmazione operativa consente al RPC di dotarsi di uno strumento di controllo e di
monitoraggio dell’effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio.

In tale ottica è anche necessario garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di
performance nonché con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della
performance o in processi equivalenti.
Nel PTPC vanno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei
PTPC precedenti. Nel caso di misure in corso di attuazione va data evidenza della realizzazione
della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la
motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione.
Nel Comune di Botricello che non è una amministrazione molto complessa i responsabili
unitamente al RPC hanno preventivato una verifica semestrale al fine di consentire opportuni
e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra
valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.
Per la verifica verrà adottato un apposito format
Per la valutazione dell’efficacia delle misure, si attenderà l’elaborazione dello strumento di
valutazione dell’ANAC impegnata in tal senso.

34. LA MODIFICA DEL PIANO
Il piano anticorruzione non è uno strumento rigido ma è suscettibile di variazione essendo
correlato alla situazione generale esistente nell'Ente in un determinato arco temporale. Per
l'Effetto, il responsabile potrà proporne la modifica allorquando se ne ravveda la necessità nel
corso della verifica della sua effettività ed attuazione, ovvero intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione ovvero siano accertate significative
violazioni delle prescrizioni ovvero nel caso si verifichino le condizioni per proporre la modifica
del piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, occorrerà accertare
che la modifica non comporti un allentamento delle maglie organizzative inibitorie della
corruzione tali da vanificare la finalità stessa del piano.

35. L’ UFFICIO DI SUPPORTO
Per quanto afferisce la possibilità di costituire un ufficio di supporto al responsabile
anticorruzione e della trasparenza, occorre rilevare come nonostante l’Ente non disponga di
personale sufficiente da dedicare in modo esclusivo a detto ufficio, si reputa opportuna la sua
costituzione

stante la condizione ambientale dell’Ente e la necessità di una immediata

collaborazione con il Responsabile Anticorruzione, affinchè si velocizzino anche i procedimenti
di trasmissione di direttive, controlli e quant’altro necessario. All’Ufficio sarà assegnato
personale individuato dalla Giunta Comunale fra i dipendenti, su base volontaria o in assenza
con autonoma decisione dell’organo esecutivo tenendo conto delle attività cui sono
ordinariamente assegnati alla propensione e bagaglio culturale e formativo utili all’attività da
svolgere.

36. ENTRATA N VIGORE
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il

Programma Triennale per la

Trasparenza e l'integrità entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione.

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

