ORIGINALE
Deliberazione n. 6
In data 31-01-2018
Prot. ______

COMUNE DI MONFUMO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: PIANO ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 13:30, presso questa Sede
Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
FERRARI LUCIANO
METTI ALVISE
RECH SONIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor FERRARI LUCIANO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO Signor BRUNO MANUEL
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
BRUNO MANUEL

LA GIUNTA
Sentito il Sindaco del Comune di Monfumo che, a seguito dell’individuazione del
Responsabile Comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in merito alla
presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018/2020;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 16 settembre 2016, con il quale si è provveduto
all’individuazione e nomina del responsabile comunale della prevenzione della corruzione e
della trasparenza nella persona del segretario comunale;
Sentito il Segretario Comunale in merito alla redazione del Piano ed i suoi contenuti;
Richiamata la Legge 6.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione in attuazione
dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo
del 27 gennaio 1999;
Dato atto che la predetta normativa ha previsto:
- l’istituzione dell’autorità nazionale anticorruzione, individuata nella Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. autorità nazionale anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L.
31/08/2013 n. 101 convertito in Legge 30/10/2013, n. 125;
-

-

-

-

l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un piano nazionale anticorruzione (P.N.A.)
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare
l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
l’individuazione, per ogni amministrazione, di un responsabile della prevenzione
della corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel
Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione;
l’approvazione in ogni Amministrazione di un piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A.
come sopra predisposto ed approvato;
la delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto Legislativo per il riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita
l’approvazione del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e successive modificazioni;

Visto il piano nazionale anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.AC.) con deliberazione
n. 72 in data 11 settembre 2013;

Rilevato che il P.N.A. ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche
indicazioni vincolanti per l’elaborazione della proposta di P.T.P.C.;
Evidenziato che con determinazione n. 12 in data 28/10/2015 avente ad oggetto
“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, l’Autorità ha emanato peculiari
direttive in merito all’aggiornamento dei piani territoriali dei Comuni, con particolare
riferimento:
- all’individuazione di ulteriori aree di rischio definite “Aree generali” e “Aree di
rischio specifiche”;
-

ad una particolare attenzione alle modalità di monitoraggio rispetto agli
adempimenti previsti nel piano;
alla differenziazione, in base ai diversi soggetti coinvolti nel piano, delle iniziative
per la formazione in materia di prevenzione della corruzione;

-

ad una maggiore attenzione all’analisi del contesto interno ed esterno;

-

ad un maggior coinvolgimento dei consigli comunali in sede di formazione o
aggiornamento del piano;

Evidenziato altresì che con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, avente ad oggetto
“Determinazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, l’A.N.A.C. è
intervenuta in merito ad alcune modifiche legislative (es. in materia di trasparenza) e ha
delineato alcuni orientamenti di interesse di questo Comune (es. Parte speciale approfondimenti I “Piccoli comuni” e VI “Governo del territorio”;
Richiamata la delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 con cui è stato approvato
definitivamente l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, intervenendo nella
parte generale con varie precisazioni, in particolare in merito agli esiti della valutazione dei
PTPC 2017/2019, nonché alle correlazioni dei P.T.P.C. con gli atti di programmazione delle
performance e con i sistemi di valutazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 27/01/2017 con la quale è
stato aggiornato il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I) per il triennio 2017-2019;
Preso atto della relazione al P.T.P.C. relativa all’anno 2017, redatta dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione del Comune secondo lo schema predisposto dall’A.N.A.C., e
pubblicata nel sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”;
Preso atto che a seguito delle modifiche legislative in materia di trasparenza il piano triennale
per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I) è sostituito da una apposita sezione per gli
adempimenti in materia di trasparenza all’interno del P.T.P.C.;
Dato atto che, viste le modeste dimensioni dell’ente l’avviso per l’aggiornamento del piano
non è stato pubblicato sul sito internet del Comune al fine di acquisire eventuali proposte e
considerazioni da parte dei soggetti portatori di interessi, quali organizzazioni sindacali,
associazioni di consumatori ed utenti, altre associazioni o forme di organizzazioni
rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del
Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, in quanto nelle
annualità precedenti non sono mai emerse richieste e attività consultive del vigente PTPC;

Dato atto che, previo contatti con l’amministrazione comunale, non sono state formulate
osservazioni o proposte per il piano 2018/2020 e che nel corso dell’annualità 2016 e 2017 non
sono mai pervenute osservazioni e/o proposte né da soggetti esterni né da dipendenti o
consiglieri comunali;
Esaminata la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020,
elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, composto da:
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C.;
- Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”;
- Tavola allegato 2 “Registro dei rischi”;
- Tavola Allegato 3 “Misure preventive”;
- allegato 4 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C.;
Visti in particolare:
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto “Linee guida per la
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- la Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "Linee guida per il
miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale
per la trasparenza e l'integrità";
- la Deliberazione CIVIT N. 50/ 2013, avente a oggetto "Linee guida per
l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"
e i relativi allegati applicabile agli enti locali in virtù dell’intesa sancita in data 24
luglio 2013 in sede di Conferenza unificata;
- la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 26 del 22 maggio
2013 e successivi chiarimenti in data 13 giugno 2013;
- il Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "Codice
dell'amministrazione digitale";
- le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29
luglio 2011;
- la Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente
a oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web";
- la Determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015;
- la Determinazione A.N.A.C. n. 43 del 20 gennaio 2016;
- la Delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016, avente ad oggetto “Determinazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, Parte generale punto 7.1.
- la Delibera A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016;
- il Documento A.N.A.C. in consultazione “Schema di linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del
D.Lgs. 97/2016;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, anche in virtù del
parere in tal senso espresso dall’ANCI con nota in data 21/03/2013 e delibera A.N.A.C. n.
12/2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Visti i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare l’aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione del
Comune di Monfumo per il triennio 2018/2020, come composto da:
- Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”;
- Tavola allegato 2 “Registro dei rischi”;
- Tavola Allegato 3 “Misure preventive”;
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C.;
2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato
di attuazione;
3. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. ed allegato Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità sul sito istituzionale del Comune- sezione trasparenza.
La presente deliberazione, data la necessità di adempiere tempestivamente
all’aggiornamento del piano di cui trattasi, con successiva ed unanime votazione
favorevole, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
FERRARI LUCIANO
L’Assessore Anziano
METTI ALVISE

Il Segretario Comunale
BRUNO MANUEL

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 08-02-2018 giorno di
pubblicazione - ai capigruppo consiliari.
Il Sindaco
Il Segretario Comunale
FERRARI LUCIANO
BRUNO MANUEL
____________________________________________________________________________
n. 112 reg. pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del
presente verbale venne pubblicato il giorno 08-02-2018 all'Albo Pretorio on line di questo Comune ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Monfumo, li 08-02-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.200, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10 giorni
dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del Decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
Monfumo, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL
____________________________________________________________________________
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1. PREMESSA
1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
La legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede, fra l’altro, la
predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) nonché, a cura delle singole amministrazioni,
di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).
Il P.N.A. è stato approvato dalla C.I.V.I.T., ora A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione, con
deliberazione n.72/2013.
Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione
della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni vincolanti per
l’elaborazione del P.T.P.C., che sarà adottato dall’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile
anticorruzione.
La pianificazione sui due livelli - Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde alla
necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di
lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni.

1.2. Il quadro normativo
La Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1999 (in vigore dal primo luglio 2002) costituisce una pietra
miliare del diritto comunitario ed abbatte i confini sulla disciplina di alcuni reati, quali la corruzione di
magistrati, pubblici ufficiali, funzionari delle istituzioni e rappresentanti o delegati di assemblee a rilevanza
internazionale. La Convenzione uniforma le pene per il riciclaggio dei proventi sulla corruzione, la
compravendita delle possibilità di influire su varie istanze decisorie e tutto il ventaglio di reati contabili
eventualmente correlabili, come fatture o documenti di simile funzione. La Convenzione è stata recepita in
Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.
L’ONU ha promosso la conclusione della Convenzione sulla corruzione, siglata a Merida il 9 dicembre 2003
e ratificata dall’Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116. La Convenzione prevede che ciascuno stato debba
elaborare ed applicare delle efficaci politiche per prevenire la corruzione e l’illegalità in collaborazione con
gli altri stati firmatari della Convenzione medesima.
Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 nel quadro di un Accordo Parziale
Allargato dal Consiglio d'Europa, per monitorare il rispetto da parte degli Stati membri degli standard e
delle norme anti-corruzione elaborate dall'organizzazione. Esso conta attualmente 49 Stati Membri.
Obiettivo del GRECO é migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione assicurandosi,
attraverso un processo dinamico di valutazione reciproca e di “pressione tra pari”, che essi soddisfino gli
standard del Consiglio d'Europa nella lotta alla corruzione. Il Gruppo contribuisce infatti ad identificare le
lacune nelle politiche nazionali di lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare riforme
legislative, istituzionali e pratiche necessarie.
Il 6 novembre 2012, il Legislatore italiano ha approvato la legge n. 190/2012 avente ad oggetto
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”. La legge, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed entrata in vigore il 28
novembre 2012, prevede una serie di prescrizioni ed adempimenti per ogni Pubblica amministrazione, tra
cui: la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e l’adozione di un Piano triennale di
prevenzione della corruzione.
Dalla data di entrata in vigore della Legge 190/2012, sono sopravvenuti altri ed importanti interventi
normativi, regolamentari, di attuazione e interpretativi. Precisamente:
- con decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è stato approvato il riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni.
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-

-

-

con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono state approvate le “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici.
con la deliberazione n.72/2013, la CIVIT, nella qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, sulla base delle linee di indirizzo del Comitato
interministeriale (istituito con DPCM 16/01/2013, in G.U. n.32 del 07 febbraio 2013), composto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri della Giustizia, dell’Interno e per la
Pubblica Amministrazione e Semplificazione.
in ultimo la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 che provvede all’aggiornamento
definitivo del Piano Nazionale Anticorruzione 2017.

1.3. Precisazione sul concetto di “corruzione”
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla legge 190/2012 ha un'accezione molto ampia.
La definizione di corruzione, cui si riferisce la legge 190/2012, è comprensiva di tutte le situazioni in cui, nel
corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine
di ottenere vantaggi privati.
Quindi, il legislatore della legge 190/2012, non si riferisce alle sole fattispecie, di cui agli articoli 318, 319 e
319-ter del Codice penale, ma estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica
amministrazione e ad ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, qualora venga in
evidenza:
- un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
l'inquinamento dell'azione amministrativa, anche nella sola forma del tentativo.
Giova infatti ricardare che la legge n. 190/2012 è ben chiara in tal senso dovendosi contrastare non solo
la corruzione ma anche l’illegalità: “In attuazione ………………., la presente legge individua, in ambito
nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da
assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (art. 1, comma 1°, legge n. 190/2012).

1.4 Definizioni
a) Corruzione: uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite ad un soggetto al fine di ottenere
vantaggi privati ovvero inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia
successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo;
b) P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione): programma di attività, con indicazione delle
aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al
livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei
tempi;
c) Rischio: effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi,
sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi qui intesi:
- sia come condotte penalmente rilevanti ovvero;
- comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati ovvero;
- inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno;
d) Evento: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al
perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente;
e) Gestione del rischio: strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi;
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f)

Processo: 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).

1.5. La predisposizione del Piano anticorruzione
Il P.T.P.C. costituisce lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un
“processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruzione” come sopra
definita.
Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase
preliminare di analisi dell’organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai comportamenti
concreti, in buona sostanza al funzionamento della struttura in termini di “possibile esposizione” a
fenomeni di corruzione.
La prima edizione del piano triennale di prevenzione della corruzione relativamente al triennio 20142016 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 9 in data 29/01/2014, unitamente al
programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Nel corso del 2014, anche a séguito della nomina a Presidente del Dr. Cantone, l’attività di impulso,
vigilanza e coordinamento in materia di anticorruzione e trasparenza da parte dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) è stata particolarmente intesa ed incisiva, fornendo a tutte le pubbliche
amministrazioni un costante punto di riferimento e di orientamento.
Sono altresì intervenute alcune importanti disposizioni normative che hanno interessato la natura e
l’attività dell’Autorità Anticorruzione.
Di séguito si ritiene utile trascrivere quanto si legge sul sito internet dell’Autorità relativamente alla
propria “mission”:
“Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le
competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha
ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC. Questa 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 aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza
nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione
che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i
procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività
degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. La chiave dell’attività della nuova
ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di
collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza
nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti
procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e
per le imprese”.
A ulteriore affermazione dell’importanza che il Legislatore annette alla prevenzione in materia di
corruzione, va ricordato che il D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 ha previsto specifiche sanzioni
amministrative , da un minimo di 1000 ad un massimo di 10.000 euro, per la mancata adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o del
codice di comportamento. La competenza in materia di applicazione della sanzione è stata affidata ad
ANAC, che in proposito ha adottato apposito regolamento.
Il P.T.P.C. è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento
programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure
ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle
risposte ottenute in fase di applicazione.
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In tal modo è possibile perfezionare strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi
sul fenomeno.
Il processo di aggiornamento del P.T.P.C. ha coinvolto una pluralità di soggetti sia interni che esterni:
il Responsabile Anticorruzione ha svolto un ruolo propositivo e di coordinamento;
-

i Responsabili dei Servizi della struttura hanno partecipato per le attività dei settori di rispettiva
competenza;
Con specifico riferimento al Piano 2018 – 2020 il RPC, in virtù dell’applicazione delle linee
d’indirizzo contenute nella determinazione Anac 12/2015, e nelle successive determinazioni, ha
trasmesso a tutti i Responsabili apposita comunicazione ove ha invitato e per mezzo di essi tutto il
personale dipendente a prestare la massima collaborazione al fine di favorire l’attuazione del piano
e delle relative misure rendendo noto il preciso obbligo di collaborare previsto anche nel codice di
comportamento sanzionato disciplinarmente.

L’avviso di aggiornamento del P.T.P.C. è stato pubblicato nel sito Web istituzionale dell’ente per la
consultazione da parte dei soggetti portatori di interessi, al fine di tenere in considerazione per la stesura
finale della proposta di Piano le osservazioni pervenute. 1. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione.
Nell’attuazione da parte dell’Ente del Piano triennale 2017/2019 e nell’aggiornamento per il triennio
dal 2019 si è cercato di seguire sia le puntuali indicazioni che il più generale orientamento espressi
dell’Autorità.
In particolare si è tenuto conto dell’indicazioni che l’ANAC ha richiesto nelle relazioni che i responsabili
per la prevenzione della corruzione dovevano redigere e pubblicare sul sito internet del Comune entro il
31/01/2018, relazione in cui viene dedicata una specifica attenzione allo svolgimento delle attività di
controllo.
Per questo motivo in occasione di questo secondo aggiornamento del piano sono state implementate
e chiarite le iniziative di controllo per la prevenzione delle corruzione

1.6 Normativa di Riferimento
a) Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
b) D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
c) D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15
febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”;
d) D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
e) D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
f)

1

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio
2013.
Vedi allegati PNA pagina 21, PUNTO B.1.1.7 Forme di consultazione in sede di elaborazione.
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2. SOGGETTI
2.1 I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’ente sono:
a) Responsabile Anticorruzione, dott. Manuel 2016 nominato con provvedimento del Sindaco prot. n. 4
del 19/09/2016: svolge i compiti attribuiti dalla legge dal P.N.A. e dal presente Piano, in particolare
elabora la proposta di Piano triennale e i suoi aggiornamenti e ne verifica l’attuazione e l’idoneità;
b) Giunta Comunale, organo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il P.T.P.C. e i successivi
aggiornamenti annuali a scorrimento;
c) Responsabili dei servizi: partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare per le attività
indicate all’articolo 16 del d.lgs. n. 165/2001;
d) Responsabile della trasparenza, dott. Manuel Bruno nominato con provvedimento del Sindaco prot. 4
del 19/09/2016 ai fini del coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.);
e) Organismo di Valutazione: svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa, esprime
parere sul Codice di comportamento adottato dall’amministrazione;
f)

Ufficio Procedimenti Disciplinari: provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti
disciplinari;

g) Dipendenti dell’ente: partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel
P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile;
h) Collaboratori dell’ente: osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento dei
dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento.
2.2 La Struttura Organizzativa del Comune

SERVIZI
SEGRETERIA , AFFARI GENERALI
CONTABILITA’, PERSONALE
TRIBUTI
SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
AMBIENTE
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

CULTURALI, SCOLASTICI, SPORT E
TEMPO LIBERO
SOCIALI

SETTORE DI
APPARTENENZA

SOGGETTO
RESPONSABILE

SETTORE SEGRETERIA, SERVIZI
FINANZIARI E TRIBUTARI
SETTORE SEGRETERIA, SERVIZI
FINANZIARI E TRIBUTARI
SETTORE SEGRETERIA, SERVIZI
FINANZIARI E TRIBUTARI

Toscan Sabino

SETTORE SERVIZI
DEMOGRAFICI, ELETTORALE,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SETTORE SERVIZI
DEMOGRAFICI, ELETTORALE,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SETTORE URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI ED
AMBIENTE
SETTORE URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI ED
AMBIENTE
SETTORE SERVIZI ALLA
CULTURA E ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA
CULTURA E ALLA PERSONA

Toscan Sabino

Bruno Manuel
Bruno Manuel

Ferrari Luciano

Ferrari Luciano

Convenzione comune di
Borso del Grappa
Toscan Sabino
Toscan Sabino
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VIGILANZA, PROTEZIONE CIVILE

CORPO INTERCOMUNALE DI
POIZIA LOCALE

Novello Gianni –
Convenzione Consorzio TV3

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO
L’art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato “di default” alcune aree di rischio ritenendole
comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:
a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo
24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) autorizzazione o concessione.
Oggetto del presente P.T.C.P. è l’analisi delle citate aree nel contesto dell’ente. Le stesse costituiscono,
in fase di prima applicazione, il contenuto minimale del piano. Ulteriori aree di rischio saranno prese in
considerazione in sede di elaborazione dell’aggiornamento del P.T.P.C.
L’allegato 2 del P.N.A.
precisamente:

prevede peraltro l’articolazione delle citate aree in sotto aree, e più

A) Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
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D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
E) Aree di rischio specifiche
-1. Provvedimenti di spesa
-2. Gestione sinistri e risarcimenti,
-3. Predisposizione ruoli
- 4. pareri endoprocedimentali;
4. LA MAPPATURA DEI PROCESSI
Individuate come sopra le aree e relative sub-aree di attività a rischio corruzione, si tratta di
individuare all’interno di queste aree alcuni processi specifici.
Per “processo” si intende ciò che avviene durante un’operazione di trasformazione: un processo è
infatti un insieme di componenti che opportunamente bilanciate consentono di ottenere un determinato
risultato.
Ai fini della definizione della nozione di “processo” il P.N.A. approvato recita: 2 “Il concetto di processo
è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura
privatistica. La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per
ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi.”
Sul piano del metodo si pone ineludibile il problema del rapporto fra processo come sopra definito e i
procedimenti amministrativi codificati dalla L. 241/1990.
Tralasciando il fatto che nella realtà comunale questi ultimi non sempre sono codificati e/o
aggiornati, la differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati
mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l’amministrazione
ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e
non, con i soggetti esterni all’amministrazione che nel processo intervengono.
Conseguentemente la categoria concettuale qui presa a riferimento è quella del processo come sopra
definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il P.N.A., anche per “aggregati di
processo”.3
Pertanto, se è vero che il P.N.A. approvato “.....fornisce specifiche indicazioni vincolanti per
l’elaborazione del P.T.P.C.” il criterio con cui sono stati individuati i processi non ha potuto che essere
sperimentale, basato sull’esperienza concreta dei componenti il gruppo di lavoro, gruppo che ha operato
tenendo conto delle esemplificazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Premesso quanto sopra, si rinvia alla Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”.

5. GESTIONE DEL RISCHIO

2
3

Allegati PNA pagina 24.
Allegati PNA pagina 28.
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5.1 Principi per la gestione del rischio
Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e
le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO
31000:2010.
La predette indicazioni di metodo non sono riportare potendosi rinviare alla Tabella Allegato 6 del
P.N.A. approvato da A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n.72/2013.
5.2 Identificazione del rischio
L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si traduce
nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo come sopra individuato.
L’attività di identificazione è stata effettuata mediante:
- indicazioni tratte dal P.N.A., con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui
all’Allegato 3;
- consultazione e confronto con i Dirigenti/Responsabili di servizio competenti;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che
hanno interessato l’amministrazione negli ultimi 5 anni;
L’indagine si è conclusa con l’elaborazione della Tavola allegato 2 “Registro dei rischi”.
5. 3 La valutazione del rischio
Ai fini della valutazione del rischio, il P.N.A. prevede che l’analisi del rischio sia costituita dalla
valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per
giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico
per la definizione del quale si rinvia alla Tabella Allegato 5 del P.N.A. con le precisazioni fornite dal
dipartimento della funzione pubblica e che in sintesi prevede che:
A. La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata prendendo in
considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:
- Discrezionalità
- Rilevanza esterna
- Complessità
- Valore economico
- Frazionabilità
- Efficacia dei controlli
B. L'impatto è considerato sotto il profilo:
- organizzativo
- economico
- reputazionale
- organizzativo, economico e sull’immagine
C. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto del valore assegnato
alla frequenza con il valore assegnato all’impatto.

0
1
2
3
4

Valori e frequenze della probabilità
nessuna probabilità
improbabile
poco probabile
probabile
molto probabile

0
1
2
3
4

Valori e importanza dell’impatto
nessun impatto
marginale
minore
soglia
serio
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5

altamente probabile

5

superiore

D. La ponderazione del rischio consiste nel considerare lo stesso alla luce dell’analisi effettuata e nel
raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.
Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno
graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo:

Valore livello di rischio - intervalli
0
>0≤ 5
> 5 ≤ 10
> 10 ≤ 15
> 15 ≤ 20
> 20

Classificazione del rischio
nullo
scarso
moderato
rilevante
elevato
critico

Le precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica riguardano il calcolo della probabilità e
il valore dell’impatto indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A.. Al fine di assicurare omogeneità di criteri,
il Dipartimento ha stabilito che:
-

il valore della "Probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori
individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

-

il valore dell’"Impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori
individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto";

-

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25.

6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO
La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono
essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.
Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere
preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.
Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori. Le prime sono definite tali in quanto sono quelle
la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.
Le misure obbligatorie sono riassunte nelle schede allegate al P.N.A. (VEDI anche al successivo punto
9) alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi e che sono sintetizzate nella seguente tabella:
Id

Misura obbligatoria

1
2
3
4
5
6
7
8

Adempimenti relativi alla trasparenza
Codici di comportamento
Rotazione del personale
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi
Conferimento e autorizzazione incarichi
Inconferibilità di incarichi dirigenziali
Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage –
revolving doors)

Tavola allegata PNA

3
4
5
6
7
8
9
10

9
10
11

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici
Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (Whistleblowing)
Formazione del personale

11
12
13
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12
13
14
15

Patti di integrità
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
Monitoraggio termini procedimentali
Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici
vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in controllo pubblico
partecipati dal Comune

14
15
16
17

Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale (es. trasparenza, formazione, monitoraggio dei
termini procedimentali) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa dell’ente nel suo insieme.
Per misure ulteriori si intendono eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna
amministrazione. Giova peraltro ricordare che le stesse diventano obbligatorie una volta inserite nel
P.T.P.C. L’adozione di queste misure è valutata anche in base all'impatto organizzativo e finanziario
connesso alla loro implementazione.
Anche in questo caso alcune misure possono essere a carattere trasversale, ad esempio
l’informatizzazione dei processi ovvero l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo
degli stessi.
L’indicazione delle misure di trattamento dei rischi sono indicate nella Tavola Allegato 3 “Misure
preventive” allegata al presente piano.
In particolare, in ordine alle misure relative alla trasparenza, si rinvia al “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità” (P.T.T.I.) allegato 4 e parte integrante del presente documento.
Nello schema di relazione dei responsabili della prevenzione della corruzione predisposta dall’ANAC, al
punto 2°, si chiedeva di indicare se sono stati fatti effettuati controlli sulla gestione delle misure di
trattamento dei rischi della corruzione.
A tal fine si rende opportuno al fine di rendere sistematici e istituzionalizzati tali controlli collegare
l’adempimento dei controlli interni, di cui al D.Lgs. 174/2012 e al Regolamento dei controlli interni del
Comune di Altivole approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 22.03.2013, con le misure
preventive del rischio della corruzione.
In pratica nella famiglia dei controlli, di cui alla metodologia dei controlli interni, approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 28.01.2016, nella categoria “legalità” si dovrà
ricomprendere anche le “Misure preventive” di cui alla Tavola Allegato 3 del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità” (P.T.T.I.) 2018- 2020 e le Misure obbligatorie nelle schede allegate al P.N.A. .

7. IL MONITORAGGIO
La gestione del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello
di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.
Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva
messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.
Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio. Spetta in
particolare ai Responsabili di Servizio informare il Responsabile della prevenzione della corruzione, in
merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in
ordine alla mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure
proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora non
dovessero rientrare nelle propria competenza.
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della
corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull’attività svolta nell’ambito della
prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette alla Giunta comunale.
La predetta relazione, una volta approvata, dovrà essere consultabile nel sito web istituzionale del
Comune.
8. LE RESPONSABILITA’
Il sistema normativo individuato al precedente paragrafo 1.4 delinea in modo puntuale le
responsabilità di ciascun soggetto chiamato ad intervenire nel processo di prevenzione alla corruzione.
Rinviando a tali norme, qui si indicano in modo sintetico le diverse fattispecie ivi previste.
8.1 Responsabile della prevenzione della corruzione
a) responsabilità dirigenziale: in caso di mancata adozione del P.T.P.C. e adozione delle procedure per
la selezione e la formazione dei dipendenti;
b) responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all’immagine: in caso di commissione
all’interno dell’amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in
giudicato, responsabilità escluse in presenza di comportamenti conformi agli adempimenti allo
stesso assegnati dalla Legge e dal P.T.P.C.;
c) responsabilità disciplinare per omesso controllo: in caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal piano;
8.2 Responsabili di Servizio
a) Responsabilità dirigenziale: violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 1 comma 33 L.
190/2012;
b) Responsabilità dirigenziale: ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici;
8.3 Dipendenti
a) Responsabilità disciplinare: violazione delle misure di prevenzione previste dal piano.

9. LE MISURE OBBLIGATORIE DEL P.N.A.

9.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale
L’ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del
decreto legislativo 165/2001 ed alla L. 190/2012, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione
mediante la tutela anticipata.
Tuttavia la dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del
criterio della rotazione degli incarichi dei responsabili titolari di posizione organizzativa, la cui nomina, ai
sensi del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi spetta al Sindaco con
provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi
dell’Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti e per un periodo coincidente di massima con il mandato
del Sindaco.
L’affidamento dell’incarico tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità
professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D e può prescindere da precedenti
analoghi incarichi.
La rotazione obbligatoria preclude di fatto l’applicazione dei criteri di nomina fissati dalle norme, compresa
quella regolamentare citata.
Pertanto La rotazione del personale dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:
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- nell’ipotesi in cui ricorra il livello di rischio elevato/critico, per il personale che ricopre funzioni di
P.O./Responsabile di servizio nei settori/servizi interessati;
- con cadenza non inferiore a 10 anni dall’accertamento del livello di rischio elevato/critico e comunque
solo al termine dell’incarico in corso;
- tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere in modo da
salvaguardare il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa.
In ogni caso, si auspica l’attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle “Intese” raggiunte in sede di
Conferenza unificata il 24 luglio 2013: “L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce
un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte
dimensioni.
In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di
raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità,
anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.
9.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione
Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall’ente è escluso il ricorso all’arbitrato
(esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo
163/2006 e smi)

9.3 Conferimento ed autorizzazioni incarichi ai dipendenti
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013,
dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957.
Tuttavia si ritiene utile elaborare un regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai
pubblici dipendenti per dare puntuale e compiuta conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle
conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

9.4 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito
della cessazione del rapporto
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter
per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere
all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o
privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione
del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.
La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 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."
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Si propone quindi l’obbligo:
1) di inserire in tutti i contratti di assunzione del personale una apposita clausola che prevede il divieto in capo al
dipendente di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con
l’apporto decisionale del dipendente stesso; in pratica nei contratti individuali di lavoro dei neo-assunti deve essere
inserita la seguente clausola: ” In base al comma 16-ter dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, “i dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri”:

2) di inserire nei bandi gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura
negoziata, una apposita clausola che impedisca la partecipazione (condizione soggettiva) ai soggetti che hanno
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto; in tutti i contratti d’appalto deve essere inserita la seguente clausola: “Ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l’aggiudicatario –sottoscrivendo il presente contratto- attesta di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti”. Si tenga conto che la norma
sancisce la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti in violazione di tale divieto, ed individua una ipotesi
di incapacità negoziale nei confronti della p.a. per tre anni in capo ai privati che hanno concluso tali contratti o
attribuito gli incarichi in questione.

Il monitoraggio di tali adempimenti è affidato al sistema dei controlli interni

9.5 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti,
finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.
Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al whistleblower le seguenti
misure di tutela:
1. la tutela dell'anonimato;
2. il divieto di discriminazione;
3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali
descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
Per completezza si riportano i paragrafi B.12. 1,2 e 3 dell’Allegato 1 del PNA:
“B.12.1 - Anonimato.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il
timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità
del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere
rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:
- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere
l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del
procedimento disciplinare;
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito
dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.
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La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La
misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da
dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in
considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese
con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti
determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti
o eventi particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque
essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto,
ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed
ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è
circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi
pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti
o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di
illecito: deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il
responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al
dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente 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'U.P.D.; 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'Ufficio del
contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare
in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare
un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una
delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione
sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la
segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi 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 al ripristino immediato della situazione precedente;
l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la
sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è
parte il personale c.d. contrattualizzato;
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo
nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di
regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di
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integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione
contenuta nella l. n. 190”.
A tal fine i dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed
altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi)
di cui siano venuti a conoscenza nell’amministrazione devono utilizzare l’allegato modello (allegato B).
La segnalazione potrà essere effettuata al Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’illegalità o
direttamente all’ANAC, che provvederà a tal fine ad aprire un canale privilegiato a favore di chi, in tali casi,
scelga di rivolgersi all’Autorità.
E’ stata istituita la casella di posta anticorruzione@comune.altivole.tv.it, visibile esclusivamente al
Responsabile per la corruzione, per eventuali segnalazioni di presunte situazioni di conflitto di interesse e/o
illecito, - dedicata a tali segnalazioni.
E’ necessario che tale modalità sia pubblicizzata rivolgendosi non solo all’organizzazione del Comune ma
anche a tutti i cittadini, magari con apposito comunicato stampa.
9.5 Formazione del personale

La legge n. 190 del 2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti al rischio corruttivo.
La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano della formazione e il
P.T.P.C.
Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione:
- formazione base: destinata al personale che opera nelle aree individuate come a rischio dal presente
piano. È finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell’etica e della legalità (anche con
riferimento ai codici di comportamento).
Viene impartita mediante appositi seminari destinati a P.O. e Responsabili dei servizi che, a loro volta,
provvederanno alla formazione in house del restante personale;
- formazione tecnica: destinata a P.O. e Responsabili dei servizi e dipendenti che operano nelle aree con
processi classificati dal presente Piano a rischio rilevante, elevato e critico. Viene impartita al personale
sopra indicato mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto
Responsabilità disciplinare: violazione delle misure di prevenzione previste dal piano.
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ALLEGATO B)

MODELLO PER LA
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whistleblower)
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri
reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti
amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo
modello.
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In
particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
• l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità
del segnalante;
• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel
procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso,
a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può
segnalare (anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di
discriminazione.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.
NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE
________________________________________________________________________
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE*
________________________________________________________________________
TEL/CELL
________________________________________________________________________
E-MAIL
________________________________________________________________________
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:
________________________________________________________________________
gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:
UFFICIO
________________________________________________________________________
(indicare denominazione dell’ufficio)
________________________________________________________________________
ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO
________________________________________________________________________
(indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO**:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________
penalmente rilevanti;
poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via
disciplinare;
suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente
pubblico;
suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell’amministrazione;
altro (specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)
AUTORE/I DEL FATTO
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………….
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL
MEDESIMO
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………….
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………….
LUOGO, DATA E FIRMA
*Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo
esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi
di danno erariale.
**La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono
alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare
riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia.
La segnalazione può essere presentata:
a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall’amministrazione:
comune.monfumo.tv@pecveneto.it
b) a mezzo del servizio postale in forma cartacea e anonima all’indirizzo Comune di Monfumo, Via Chiesa
Monfumo 12, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione. Il modulo deve essere
contenuto in una busta chiusa e sulla busta deve essere presente la seguente dicitura: PERSONALE – NON
APRIRE.
c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al responsabile della prevenzione della corruzione.

