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PARTE PRIMA

ANALISI DEL CONTESTO

L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di 
gestione  del  rischio  è  quella  relativa  all'analisi  del  contesto,  attraverso  la  quale  ottenere  le 
informazioni  necessarie  a  comprendere  come  il  rischio  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 (ANAC  determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

PREMESSE GENERALI

Con la redazione del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della 
sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune intende dare 
attuazione a quanto stabilito dalla recente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e, 
precisamente:

- Legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione, approvato dalla C.I.V.I.T (ora 
ANAC) con delibera n.72/2013;

- D.lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

- Deliberazione  CIVIT  4  luglio  2013,  n.  50  (“Linee  guida  per  l'aggiornamento  del  Programma  
triennale per la trasparenza e l’integrità”);

- Dpr n.  62/2013,  (“Regolamento recante codice  di  comportamento dei  dipendenti  pubblici,  a  
norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001”).

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Piano individua le misure organizzativo – funzionali, volte a prevenire la corruzione 
nell’ambito dell’attività amministrativa del Comune di San  Bassano;

2. Il Piano risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

b) prevedere,  per  le  attività  individuate  ai  sensi  della  lett.  a),  meccanismi  di  formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 
funzionamento del Piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 
dei procedimenti;

e) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 
di legge.



PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

Il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  del  Comune  di  San  Bassano  per  il  periodo 
2014/2016  è  stato  approvato  originariamente  con  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  2  del 
10.01.2014.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento annuale.

INDIVIDUAZIONE ATTORI INTERNI NONCHÉ CANALI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:

 L’autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e ad 
aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione (con decreto sindacale n. 2 del 
29.04.2013),  dovrà  adottare  tutti  gli  atti  di  indirizzo  di  carattere  generale,  che  siano 
direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

 Il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  (Dott.  Clemente  Giovanni,  Segretario 
Comunale, che è anche responsabile della trasparenza) che ha proposto all’organo di indirizzo 
politico l’adozione del presente piano. Inoltre,  il  suddetto responsabile, definisce procedure 
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori  esposti  alla 
corruzione; verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica 
dello  stesso  in  caso  di  accertate  significative  violazioni  o  quanto  intervengono  mutamenti 
nell’organizzazione  o  nell’attività  dell’amministrazione;  verifica,  d’intesa  con  il 
dirigente/funzionario  responsabile  di  posizione  organizzativa  competente,  la  rotazione  degli 
incarichi  negli  uffici  preposti  allo  svolgimento  delle  attività  in  cui  è  elevato  il  rischio  di 
corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web 
istituzionale una relazione recante i risultati dell’attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno 
trasmette la relazione di cui sopra all’organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l’organo 
di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce 
sull’attività svolta;

 tutti  i  dirigenti/funzionari  responsabili  di  posizione  organizzativa  per  l’area  di  rispettiva 
competenza  svolgono  attività  informativa  nei  confronti  del  responsabile,  dei  referenti  e 
dell’autorità giudiziaria; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di 
prevenzione;  assicurano l’osservanza del  codice  di  comportamento e verificano le ipotesi  di 
violazione;  adottano  le  misure  gestionali,  quali  l’avvio  di  procedimenti  disciplinari,  la 
sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente piano;

 tutti  i  dipendenti  dell’amministrazione  partecipano  al  processo  di  gestione  del  rischio; 
osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio 
dirigente/funzionario  responsabile  di  posizione  organizzativa  o  all’U.P.D.;  segnalano  casi  di 
personale conflitto di interessi;

 collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel presente 
piano e segnalano le situazioni di illecito.



INDIVIDUAZIONE ATTORI ESTERNI NONCHÉ CANALI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

La strategia  nazionale  di  prevenzione della  corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei 
seguenti soggetti:

o l’A.N.A.C.  che  svolge  tutte  le  attività  di  controllo  e  verifica  circa  l’adozione  delle  misure  di 
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

o la C.I.V.I.T. che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e  
controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni 
nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;

o la  Corte dei  conti,  che partecipa ordinariamente all’attività  di  prevenzione attraverso le sue 
fondamentali funzioni di controllo;

o il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle 
linee di indirizzo;

o la  Conferenza  unificata  che  è  chiamata  a  individuare,  attraverso  apposite  intese,  gli 
adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi;

o il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di 
prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;



PARTE SECONDA

MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Costituiscono attività a maggior rischio di corruzione quelle che implicano:

a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'Ente, anche mediati;

b) il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari;

c) le  procedure  di  impiego  e/o  di  utilizzo  di  personale;  progressioni  in  carriera;  incarichi  e 
consulenze;

d) l’affidamento di pubblici appalti e concessioni;

e) gli atti di Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata.

METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per 
valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. 

Identificazione del rischio: 

Consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.  L’attività di identificazione richiede 
che per ciascun processo o fase di processo siano fatti  emergere i  possibili  rischi di corruzione. 
Questi  emergono  considerando  il  contesto  esterno  ed  interno  all’amministrazione,  anche  con 
riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

a) mediante  consultazione  e  confronto  tra  i  soggetti  coinvolti,  tenendo  presenti  le  specificità 
dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;

b) dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari 
che hanno interessato l’amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in 
considerazione i criteri indicati nell' Allegato “Tabella valutazione del rischio” al P.N.P.C.

L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento 
dei dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza 
con  il  coordinamento  del  responsabile  della  prevenzione  mediante  le  risultanze  dell’attività  di 
monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni. A questo si aggiunge lo svolgimento 
di  consultazioni  ed il  coinvolgimento  degli  utenti  e  di  associazioni  di  consumatori  che  possono 
offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.

L’analisi del rischio:

Consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio 
produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di 
rischio è rappresentato da un valore numerico.



Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I 
criteri  da utilizzare per stimare la probabilità  e l’impatto e per valutare il  livello  di  rischio sono 
indicati nell' Allegato al P.N.P.C. (già sopra citata).

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo 
si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ ente locale per ridurre la probabilità del 
rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non 
previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in 
cui  il  controllo  funziona  concretamente.  Per  la  stima  della  probabilità,  quindi,  non  rileva  la 
previsione  dell’esistenza  in  astratto  del  controllo,  ma  la  sua  efficacia  in  relazione  al  rischio 
considerato.

L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore 
complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Per l’attività di analisi del rischio verranno coinvolti i dirigenti/funzionari responsabili di posizione 
organizzativa sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

La ponderazione del rischio:

Consiste nel considerare il  rischio alla luce dell’analisi  e nel raffrontarlo con altri  rischi al fine di 
decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.

L’analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più 
o  meno elevato.  A  seguito  dell’analisi,  i  singoli  rischi  ed  i  relativi  processi  sono  inseriti  in  una 
classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali  
siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano 
le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi 
esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi.

Anche la ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione

L’articolo  7-bis  del  decreto  legislativo  165/2001  che  imponeva  a  tutte  le  PA  la  pianificazione 
annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

In tema di formazione la normativa di riferimento è l’articolo 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, 
n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo periodo, prevede 
testualmente:

«13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite 
nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come individuate  dall’istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, incluse le autorità indipendenti,  per attività esclusivamente di formazione, deve essere non 
superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.»

Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n. 
10 recante “Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche” costituisce “linee-
guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei 
pubblici dipendenti” anche per gli enti territoriali.



Nell’ambito del piano annuale di formazione, e pertanto all’interno dei limiti finanziari previsti dalla 
normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione.

I  fabbisogni  formativi  sono  individuati  dal  responsabile  della  prevenzione  in  raccordo  con  il 
dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane.

Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;

b) livello  specifico,  rivolto  al  responsabile  della  prevenzione,  ai  referenti,  ai  componenti  degli 
organismi di controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle 
aree a rischio.

Il  personale  da  inserire  nei  percorsi  formativi  è  individuato  dal  responsabile  della  prevenzione, 
tenendo presente il  ruolo affidato  a ciascun soggetto e le  aree a maggior rischio di  corruzione 
individuate  nel  P.T.P.C.  I  criteri  di  selezione debbono essere  motivati  e  resi  pubblici  insieme ai 
nominativi selezionati.

Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, sarà tenuto, in qualità di docenti, dai 
funzionari  interni  all’amministrazione maggiormente  qualificati  nella  materia  (responsabile  della 
prevenzione  della  corruzione,  dirigente/funzionario  responsabile  dell’Ufficio  Procedimento 
Disciplinari,   dirigente/funzionario  responsabile  di  posizione  organizzativa  delle  risorse  umane, 
dirigenti/funzionari  responsabili  di  posizione organizzativa addetti  alle attività ad elevato rischio, 
ecc.,).

Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, sarà 
demandato  ad  autorità  esterne  con  competenze  specifiche  in  materia,  individuate  nel  Piano 
annuale  di  formazione  e  proposte  dal  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  (Scuola 
Nazionale  dell’Amministrazione,  Centri  di  aggiornamento  gestiti  da  Amministrazioni  Regionali  o 
Provinciali, Centri di aggiornamento gestiti da Associazioni di Enti Locali, ecc.).

A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla 
lettera b) del precedente punto, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, 
incontri periodici per approfondire le tematiche dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e 
della legalità e nel corso dei quali potranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica 
calate  nel  contesto  dell’amministrazione  comunale  al  fine  di  far  emergere  il  principio 
comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni.

Contenuti della formazione in tema di anticorruzione

Il  livello  generale  di  formazione,  rivolto  alla  generalità  dei  dipendenti,  dovrà  riguardare 
l’aggiornamento  delle  competenze  (approccio  contenutistico)  e  le  tematiche  dell’etica  e  della 
legalità. Le iniziative formativa aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del 
Codice disciplinare (o la normativa disciplinare), dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i 
collaboratori  a  vario  titolo  dell’amministrazione  comunale,  devono  basarsi  prevalentemente 
sull’esame di casi concreti. 

Il livello specifico, rivolto al personale indicato al precedente punto avrà come oggetto le seguenti 
materie:  le  politiche,  i  programmi  e  i  vari  strumenti  utilizzati  per  la  prevenzione  e  tematiche 
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione comunale.



Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

Per  l’avvio  al  lavoro  ed  in  occasione  dell’inserimento  dei  dipendenti  in  nuovi  settori  lavorativi 
verranno programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il 
personale esperto prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di “tutoraggio”.

Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il  
monitoraggio  avverrà  tramite  questionari  destinati  ai  soggetti  destinatari  della  formazione.  Le 
domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

CODICI DI COMPORTAMENTO

Integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, questo Comune, nell’approvare 
lo specifico codice di  comportamento applicabile  ai  propri  dipendenti,  ha apportato le seguenti 
integrazioni e specificazioni:

a) all’articolo  3  “Regali,  compensi  ed  altre  utilità”  è  stato  precisato  come  verranno  utilizzati 
dall’amministrazione i regali  ricevuti al di fuori dei casi consentiti. Inoltre si è stabilito che in 
caso di cumulo di più regali di valore inferiore ad € 150,00 (limite massimo consentito) quelli 
che  complessivamente  superano  tale  valore  dovranno  essere  messi  a  disposizione 
dell’Amministrazione;

b) all’articolo 4 “Partecipazione ad associazioni  ed organizzazioni” è stato individuato,  in modo 
specifico  gli  ambiti  di  interesse  che  possono  interferire  con  lo  svolgimento  dell’attività 
dell’ufficio.  Inoltre  è  stato  determinato  in  30  giorni  termine  entro  cui  il  dipendente  deve 
comunicare  al  proprio  superiore  gerarchico  o  responsabile  dell’ufficio  o  servizio  la  propria 
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui interessi possono interferire con 
lo svolgimento dell’attività dell’ufficio o servizio di appartenenza;

c) all’articolo 6 “Obbligo di astensione” viene stabilito che il dipendente che deve astenersi dal 
partecipare all’adozione di  decisioni  che possano coinvolgere interessi  propri,  ovvero di  suoi 
parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le 
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli 
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ,  
ecc.  deve comunicarlo  immediatamente  al  superiore gerarchico  o responsabile  dell’ufficio  o 
servizio per dar modo a quest’ultimo di controllare l’effettività delle ragioni dell’astensione ed 
eventualmente consentirgli, entro i termini procedimentali previsti, di assegnare la trattazione 
della pratica ad altro dipendente;

Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Le  presunte  violazioni  al  Codice  di  Comportamento  devono  essere  comunicate,  per  iscritto,  al  
superiore gerarchico o dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa del servizio o 
ufficio  di  appartenenza  il  quale,  entro  5  giorni  dalla  comunicazione,  apre  il  procedimento 
disciplinare oppure valutata la competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari rimette la pratica a 
quest’ultimo  ovvero,  qualora  oltre  a  responsabilità  disciplinare  vi  siano  anche  estremi  di  altre 
responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica all’Autorità competente.



Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite

1. Ai sensi dell'articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall’articolo 1, comma 
51, della legge n. 190/2012, 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 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. 

2. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni.

Indicazione dell’ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del codice

La  competenza  ad  emanare  pareri  sull’applicazione  delle  norme  contenute  nel  Codice  di 
Comportamento viene individuata nel responsabile della prevenzione della corruzione oppure nel 
dirigente/  funzionario  responsabile  di  posizione  organizzativa  preposto  all’Ufficio  Procedimenti 
Disciplinari oppure nel dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa preposto alle 
risorse umane.

La trasparenza ed il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

 la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per 
ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione dei funzionari;

 la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se ci 
sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;

 la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo delle 
risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;

 la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, pertanto, il controllo 
circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. 

Per questi motivi la L. n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo 
un'attuazione  ancora  più  spinta  della  trasparenza,  che,  come  noto,  già  era  stata  largamente 
valorizzata a partire dall'attuazione della L. 241/1990 e, successivamente, con l'approvazione del 
D.lgs. n. 150/2009.

Gli  adempimenti  di  trasparenza tengono conto delle  prescrizioni  contenute  nel  D.lgs.  n.  33 del 
2013, nella legge n. 190 del 2012 e nelle altre fonti normative.

Gli adempimenti in materia di trasparenza si conformano alle Linee Guida della CIVIT riportate nella 
delibera n. 50/2013 ed alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, 
Servizi  e  Forniture  con riferimento  solo  ai  dati  sui  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e 
forniture.



Il  Responsabile  della  Trasparenza  di  questo  Comune  è  il  Segretario  Comunale  Dott.  Giovanni 
Clemente, nominato con Decreto del Sindaco n. 2/2013 del 29/04/2013.

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Ai sensi del comma 5 lett. b) nonché del comma 10 lett. b), articolo 1 della legge n. 190/2012, il 
personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione 
periodica. 

2. La dotazione organica del Comune è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta 
del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno 
dell’Ente,  specialmente per quanto riguarda i  responsabili,  salvo la realizzazione di  gestioni 
associate tra più enti od unioni di comuni.  Sussiste, comunque, l’obbligo di rotazione per il  
personale  dipendente  che  sia  incorso  in  sanzioni  disciplinari  per  violazioni  al  Codice  di 
comportamento, relative ad illeciti rientranti nell’alveo degli illeciti di corruzione. 

SANZIONI

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'articolo 1, commi 12, 13 
e 14 primo periodo, della legge n. 190/2012.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge n. 190/2012, la violazione, da 
parte  dei  dipendenti  dell'ente,  delle  misure  di  prevenzione  previste  dal  presente  piano 
costituisce illecito disciplinare.

3. La violazione dei doveri relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è altresì 
rilevante ai  fini  della responsabilità civile,  amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse 
responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

RELAZIONE ANNUALE

1. Entro  il  15  gennaio  di  ogni  anno,  il  Responsabile  della  prevenzione  pubblica  nel  sito  web 
dell'Amministrazione una relazione, recante i risultati dell'attività svolta. 



PARTE TERZA

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

(TRASPARENZA ED ACCESSO)

Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità, previsto dall’articolo 10 del D.lgs. n. 33/2013, 
costituisce, secondo l’interpretazione della ANAC (deliberazione n. 50/2013), una sezione del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione.

LA TRASPARENZA

1. La  trasparenza  realizza  una  misura  di  prevenzione  della  corruzione,  in  quanto  consente  il 
controllo,  da  parte  dei  cittadini  e  degli  utenti,  di  tutto  ciò  che  concerne  l’organizzazione 
dell’Ente e lo svolgimento delle attività istituzionali.

2. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità 
e  del  buon  andamento  delle  Pubblica  amministrazione,  per  favorire  il  controllo  sociale 
sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità.

GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. La  trasparenza  è  assicurata  mediante  la  pubblicazione,  nel  sito  istituzionale  del  Comune  e 
mediante la trasmissione alla ANAC, ai sensi dell’articolo 1, comma 27 della legge n.  190/2012, 
delle  informazioni  relative  ai  procedimenti  amministrativi,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in 
materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.

2. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili.

3. I dati devono essere pubblicati in modo fa consentire una facile lettura. 

L’ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE

1.  Tutti  i  dati  accessibili  devono  essere  pubblicati  sul  sito  istituzionale  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo 14 marzo 2013 
n. 33.

2. La  sezione  “Amministrazione  trasparente”  deve  essere  posta  nella  “home  page”  del  sito 
istituzionale,  facilmente  raggiungibile  attraverso  un  link  di  collegamento,  e  deve  essere 
organizzata  in  sotto-sezioni  -  denominate  conformemente  agli  allegati  del  decreto  33/2013, 
all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal  
decreto citato.

3. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell’Ente. 
Il Comune si impegna a promuovere e valorizzare il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le 
forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.



4. Non possono essere  disposti  filtri  ed altre  soluzioni  tecniche,  atte  ad impedire  ai  motori  di 
ricerca  web  di  indicizzare  ed  effettuare  ricerche  all'interno  della  sezione  dedicata  alla 
pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti.

5. I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, costituiscono dati di  
tipo  aperto  ai  sensi  dell’articolo  68,  comma  3°,  del  D.lgs.  n.  82/2005  (Codice 
dell’amministrazione digitale)  e sono liberamente riutilizzabili  senza ulteriori  restrizioni,  oltre 
l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L’ACCESSO CIVICO

1. Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa 
la  loro  pubblicazione,  nonostante  questa  sia  stata  prevista  dalla  normativa  vigente  come 
obbligatoria.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile 
della trasparenza, ai sensi del comma 1, articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, che si pronuncia sulla 
stessa.

3. L'amministrazione,  entro  trenta  giorni,  procede  alla  pubblicazione  nel  sito  del  documento, 
dell'informazione o del  dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente,  ovvero 
comunica  al  medesimo  l'avvenuta  pubblicazione,  indicando  il  collegamento  ipertestuale  a 
quanto richiesto.

4. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.lgs. n. 14.03.2013 n.33.

5. Per  gli  atti  ed  i  documenti,  per  i  quali  non  è  prevista  l’obbligatorietà  della  pubblicazione, 
l’accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge n. 241/1990 (cosiddetto 
“accesso ordinario”).

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI

Il  Comune,  in  qualità  di  Stazione  appaltante,  con  riferimento  ai  procedimenti  di  scelta  del 
contraente per l’affidamento di appalti o concessioni di lavori, forniture e servizi,  è in ogni caso 
tenuto a  pubblicare  nel  proprio  sito  web istituzionale  –  in  formato digitale  standard  aperto  e 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 – quanto segue:   la 
struttura  proponente;  l’oggetto  del  bando;  l’oggetto  dell’eventuale  delibera  a  contrarre  o 
provvedimento equivalente; l’importo di aggiudicazione; l’aggiudicatario; l’eventuale base d’asta; la 
procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente; il numero di offerenti che hanno 
partecipato al procedimento; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo 
delle  somme liquidate;  le  eventuali  modifiche  contrattuali;  le  decisioni  di  ritiro  e  il  recesso  dai 
contratti.

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO 
POLITICO E DAI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Per quanto attiene alla restante attività dell’Ente, è obbligatoria la pubblicazione degli elenchi dei 
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti secondo le disposizioni, di cui 
all’articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013.



LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

1. Rispetto  all’organizzazione  dell’Ente,  oltre  alle  informazioni  di  base,  sul  sito  devono  essere 
pubblicate  anche  alcune  informazioni  che  riguardano  i  componenti  degli  organi  di  indirizzo 
politico.  In  particolare,  devono  essere  pubblicati:  l’atto  di  nomina  o  di  proclamazione  con 
l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo, il curriculum, i compensi cui dà 
diritto  l’assunzione della  carica e  gli  importi  di  viaggi  di  servizio  e missioni  pagati  con fondi 
pubblici,  gli  altri  incarichi presso enti  pubblici  e privati  e i  relativi  compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei 
compensi.

2. I dati, di cui al comma 1 sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre  
anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti.

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Per  i  titolari  di  incarichi  di  P.O.,  di  collaborazione  o  consulenza,  devono  essere  pubblicati  i  
seguenti dati: gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i dati relativi 
ad incarichi  esterni  in enti  di diritto privato finanziati  dalla P.A. o lo svolgimento dell’attività 
professionale, i compensi.

2. Laddove  si  tratti  di  incarichi  a  soggetti  estranei  all’Ente,  di  contratti  di  collaborazione  o 
consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia 
dell’atto di conferimento dell’incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

3. In  caso  di  omessa  pubblicazione,  il  pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilità 
disciplinare del responsabile che l’ha disposto.

4. I dati, di cui al comma 1, sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre 
anni successivi dalla cessazione dell’incarico dei soggetti.

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI O CONTROLLATI

1. In relazione agli  enti  pubblici  vigilati,  agli  enti  di  diritto privato controllati  o vigilati  dall’Ente, 
nonché delle  società  di  diritto  privato  partecipate,  devono essere  pubblicati  i  seguenti  dati: 
ragione  sociale;  misura  della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione;  durata 
dell'impegno; onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; numero 
dei  rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo;  trattamento  economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante; risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 
incarichi  di  amministratore  dell'Ente  conferiti  dall'amministrazione  e  il  relativo  trattamento 
economico complessivo. 

2. In caso di omessa o incompleta pubblicazione di questi dati, la sanzione è costituita dal divieto di 
erogazione in favore degli enti indicati di somme a qualsivoglia titolo.

LA  PUBBLICAZIONE  DEGLI  ATTI  DI  CONCESSIONE  DI  SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI,  SUSSIDI  E 
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

1. Il  Comune è tenuto a pubblicare, ai sensi e per gli  effetti degli  articoli  26 e 27 del D.lgs.  n.  
33/2013 sul  sito web istituzionale  dell’ente nella  sezione “Amministrazione Trasparente”,  gli 



elenchi dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di 
importo superiore ai mille euro, recanti le seguenti informazioni:

- soggetto beneficiario;

- importo del vantaggio economico corrisposto;

- norma o titolo a base dell’attribuzione;

- ufficio e funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;

- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

2. Qualora il beneficiario della sovvenzione, del contributo o del sussidio sia una persona fisica e la 
ragione  dell’attribuzione  trovi  fondamento  nello  stato  di  salute  ovvero  nella  condizione  di 
disagio  economico  sociale  dell’interessato,  è  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  
(nome  e  cognome)  del  beneficiario,  e  le  informazioni  in  possesso  della  Pubblica 
amministrazione devono essere pubblicate nel rispetto delle apposite cautele e precauzioni di 
legge.

DECORRENZA E DURATA DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

1. I  documenti,  contenenti  atti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria,  sono  pubblicati 
tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati.

2. I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per 
un periodo di 5 anni,  decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre 
l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti 
salvi i diversi termini previsti dalla legge.

3. Scaduti  i  termini  di  pubblicazioni  sono conservati  e  resi  disponibili  nella  sezione del  sito  di 
archivio.

SANZIONI

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente nonché la mancata 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di 
valutazione  della  responsabilità,  eventuale  causa  di  responsabilità  per  danno  all’immagine 
dell’Amministrazione, e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di 
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili.



PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

ADEGUAMENTI DEL PIANO E DEL PROGRAMMA

Il  presente  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ed  il  Programma  triennale  
per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 potranno essere adeguate ed aggiornati in aderenza ad 
eventuali nuovi indirizzi o necessità.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano e Programma entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della 
deliberazione di approvazione.


