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Parte I

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

INTRODUZIONE
Questo documento rappresenta l’aggiornamento del predente PTPC, di cui conserva le linee
strategiche individuate con precedente atto di indirizzo della Giunta Comunale.
A tale fine, il presente Piano recepisce gli indirizzi contenuti nel PNA 2016, nonché, per quanto
riguarda la sezione sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il suo adeguamento
alle linee guida dell’ANAC del 28.12.2016, in attuazione del d.lgs. n.97/2016, ed in particolare
l’introduzione del nuovo accesso civico definito “generalizzato”.

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E DEL CONTESTO INTERNO
1.1 Analisi del contesto esterno
Come precisato nelle Linee Giuda pubblicate dall’ANAC, l’analisi del contesto esterno ha come
obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Amministrazione
opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del
territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da
considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’Amministrazione, sia le relazioni e le
possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.
Dalle passate relazioni sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza
pubblica e sulla criminalità organizzata rese pubbliche, nonché da quella relativa al 2015 e
comunicata dal Ministro dell’Interno alla Presidenza del Coniglio dei Ministri in data 4 gennaio
2017, dalle notizie di stampa, per l’area Provinciale in cui è inserito il Comune di Ortacesus, in
breve, emerge che il contesto non presenta criticità di rilievo sotto il profilo del fenomeno corruttivo,
pur risentendo, in linea generale, degli effetti di un progressivo decadimento istituzionale
caratterizzato da frequenti infiltrazioni di natura illecita. Non si registrano infatti particolari fenomeni
di infiltrazione sul territorio della criminalità organizzata di stampo mafioso, e neppure sono emersi
fatti rilevanti di sistematica criminalità in apparati pubblici ovvero presenza sul territorio di
associazioni criminali importanti, la presenza delle quali.
In generale si osserva difatti che la matrice culturale della comunità isolana, per varie ragioni,
favorisce il prevalere dell’interesse collettivo sull’interesse particolare. Nell’ambito della attività
istituzionale, infatti, non ci si imbatte di frequente in devianze o condizionamenti di natura
corruttiva.
Nella “Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica
e sulla criminalità organizzata” per l’anno 2015, pubblicata sul sito della Camera dei Deputati, si
legge infatti che: “A Cagliari, pur manifestandosi le fisiologiche criticità proprie dei centri urbani di
media-grande estensione, non si rilevano segnali di operatività di sodalizi di tipo mafioso.
Nel recente passato, tuttavia, è stato riscontrato - soprattutto con riguardo a tentativi di
condizionamento nella fase di aggiudicazione delle gare di appalto – il coinvolgimento di elementi
in qualche maniera contigui a clan camorristici in alcune attività illecite condotte da imprenditori
locali.
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L’attenzione dei sodalizi delinquenziali autoctoni è costantemente orientata a cogliere e intercettare
le più vantaggiose possibilità di inserimento nei comparti più stabili e sicuri. Ciò, anche e
soprattutto, acquisendo immobili - con l’obiettivo di poter riallocare capitali di provenienza illecita
(traffico di stupefacenti, rapine, sfruttamento della prostituzione, ecc.) - ovvero rilevando pubblici
esercizi in condizioni di sofferenza economica.
Da una prospettiva geocriminale, la provincia può essere suddivisa in due zone:
- la prima, identificata nel capoluogo e nel suo hinterland, registra il maggior numero dei reati
tipici dei contesti delinquenziali di tipo urbano, quali rapine ad istituti di credito, estorsioni e
rapine in danno di esercizi commerciali (spesso collegate a pratiche usurarie), traffico e
spaccio di sostanze stupefacenti (soprattutto in alcuni quartieri degradati della città, come
quello di Sant’Elia e di Is Mirrionis);
- la seconda, individuata nel “limes” con la provincia di Nuoro, ove prevalentemente si rilevano atti
intimidatori e reati contro la persona.”
…. (omissis) …
Tra le principali operazioni di polizia, nella citata relazione si segnala quella dell’Arma dei
Carabinieri che nel 2015 ha:
<<eseguito 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone – di
cui 5 sindaci, 2 vice sindaci, 5 responsabili tecnici comunali, 8 liberi professionisti – ritenuti
responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, concussione e turbata
libertà degli incanti. Le indagini hanno permesso di acclarare come il sodalizio criminale capeggiato da un ingegnere che si avvaleva del supporto di diversi amministratori pubblici locali riusciva a far aggiudicare sistematicamente le gare ad una ristretta cerchia di imprenditori. Al
riguardo, veniva accertata l’irregolarità di 44 gare, per un valore complessivo di circa 700 mila
euro.>>
Di recente, pertanto, la Magistratura inquirente ha evidenziato la presenza di sistematici fenomeni
di corruzione che hanno riguardato la gestione degli enti locali e regionali, con riferimento
soprattutto alla materia degli appalti e relativi incarichi professionali, in quella che è stata definita
dagli organi di stampa “Sindacopoli sarda”.
Più in particolare per quanto riguarda la realtà in cui è inserito il Comune di Ortacesus, questa è
caratterizzata da un’economia agro-pastorale e dalla presenza di alcuni insediamenti produttivi di
piccole e medie dimensioni per la realtà della Sardegna, prevalentemente di natura artigianale o
collegati alla produzione zootecnica; è comunque presente un alto tasso di disoccupazione, con
conseguente possibile esercizio di pressioni e condizionamenti per ottenere indebiti sussidi o altre
agevolazioni.
1.2 Analisi del contesto interno
Per l’analisi del contesto interno occorre evidenziare quegli aspetti strutturali, gestionali e
patrimoniali che influenzano l’apparato amministrativo sotto il profilo del rischio corruttivo. Tale
analisi, in particolare, deve portare in evidenza, da un lato, il sistema di responsabilità e, dall’altro,
il livello di complessità dell’Amministrazione.
Il Comune di Ortacesus è costituito, in ragione della ridotte dimensioni demografiche e della sua
dotazione organica, da una struttura organizzativa estremamente semplice, anche se di
significativo occorre evidenziare come all’ente faccia capo un apprezzabile patrimonio immobiliare,
gestito attraverso atti di concessione per varie finalità, quali, ad esempio, case di riposo per
anziani, piscina comunale, tiro al volo, canile municipale, albergo con ristorante, etc..
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L'Ente ha infatti una dotazione di personale di 8 unità, compreso l’operaio comunale, e risulta
organizzato in 5 Aree: Amministrativa-Servizi Demografici, Contabile, Tecnica, Politiche Sociali e
Cultura-Sport-Personale, queste ultime sotto la responsabilità gestionale, rispettivamente del
Sindaco e Vice Sindaco, ai sensi dell’art. articolo 53 comma 23 della Legge n.388 del 23.12.2000,
come modificato dall’art. 29 comma 4 della Legge 448 del 28.12.2001, con l’Assistenza di un
collaboratore cat. D (Assistente Sociale).
Non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, la responsabilità degli altri uffici è dunque
ricoperta con incarichi di Posizioni Organizzativa, ai sensi dell’art. 8, 9 e 11 del C.C.N.L.
sottoscritto in data 31.03.1999, ed in particolare:
-

l’Area Amministrativa-Servizi demografici è gestita sotto la Responsabilità di un dipendente
cat. D a tempo pieno, con un collaboratore a tempo pieno cat. B;
l'Area Contabile è gestita da un dipendente cat. D a tempo parziale (50% verticale), con la
collaborazione di un dipendente cat. C con contratto part-time al 69%;
l'Area Tecnica è affidata alla Responsabilità di un dipendente Cat. D, con l’assistenza di un
collaboratore, cat. C, con contratto part-time al 50%;

L’ente appartiene alla Unione dei comuni della Trexenta, con i comuni di Senorbì, Guasila, Suelli,
Siurgus Donigala, Gesico, Selegas, Guamaggiore e Pimentel, attraverso la quale sono gestite le
seguenti procedure:
- Protezione Civile;
- Catasto, Servizio di raccolta RR.SS.UU.;
- Ufficio Tributi;
- Nucleo di valutazione;
- SUAP;
- Centrale Unica di Committenza;
- PLUS.
Inoltre con i comuni di Senorbì e Guamaggiore il Comune di Ortacesus gestisce in forma associata
le funzioni relative all’Area della Polizia municipale.
2.

OGGETTO, ATTORI INTERNI ED ESTERNI COINVOLTI

2.1 Nozione di anticorruzione
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito
PTPCT), è adottato ai sensi del comma 8, dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
Amministrazione”, con il fine di prevenire e combattere gli eventuali episodi di corruzione nel
Comune di Ortacesus.
La nozione di corruzione è qui intesa in senso ampio, ossia non limitata alle sole ipotesi di reato,
ma anticipata a quelle situazioni di “mala gestio” che spesso rappresentano il substrato materiale,
culturale favorevole al deteriorarsi dei comportamenti gestionali della cosa pubblica, creando
situazioni propedeutiche alla realizzazione delle predette fattispecie criminose, con danni
patrimoniali e morali (c.d. “danno all’immagine”) per gli enti rappresentati.
Sono dunque fatti e situazioni corruttive le ipotesi in cui, nel corso dell’attività amministrativa o in
occasione di essa, si riscontri trascuratezza, negligenza, poca attenzione per la conservazione dei
beni dell’ente, mancanza di spirito di servizio e di collaborazione con i colleghi e l’utenza, fino a
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forme di vero e proprio abuso, da parte del soggetto interessato, del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi personali.
Con il termine corruzione, infatti, così come precisato nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento
della Funzione Pubblica, non ci si riferisce solo ai reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice
Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ma si intende “ogni situazione in cui, nel corso
dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine
di ottenere vantaggi privati”.
Si ha pertanto riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati,
contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini
nell’imparzialità dell’amministrazione e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.
In altri termini, la legge 190/2012 accoglie un’accezione ampia della locuzione “corruzione”,
all’evidente fine, superando un approccio meramente repressivo e sanzionatorio del fenomeno, di
promuovere, al contempo, un sempre più intenso potenziamento degli strumenti di prevenzione e
migliori livelli di efficienza e trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni.
2.2 Attori interni ed esterni coinvolti
La Giunta Comunale, quale organo di indirizzo e controllo politico, è deputato ad adottare tutti gli
atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla
prevenzione della corruzione, ed in particolare le preventive linee strategiche nonché l’adozione
del Piano medesimo;
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Segretario Comunale, nominato con
Decreto Sindacale in data 09/01/2017, esso elabora e predispone ogni anno il Piano che viene
sottoposto alla Giunta Comunale per la sua l'adozione.
Il Responsabile della prevenzione, tra l’altro, verifica l'efficace attuazione del piano e propone
modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
verifica, ove possibile in ragione delle dimensioni organiche e peculiarità organizzative dell’Ente, la
possibilità di assicurare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; individua il
personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità; svolge compiti di
vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità; elabora la relazione
annuale sull'attività e ne assicura la pubblicazione sul sito web, oltre a trasmetterla al Sindaco ed
alla Giunta comunale; può procedere con proprio atto all’attuazione di azioni correttive per
l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i
responsabili dei servizi; vigila, per quanto di sua competenza, sul rispetto dei principi contenuti nel
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ortacesus.
Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a
tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di
corruzione e illegalità e, al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di
corruzione il Segretario in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o
adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di
fatto e le ragione giuridiche sottese all’adozione dei provvedimenti.
I Responsabili di Posizione Organizzativa per l’area di rispettiva competenza svolgono attività
informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria, ed in particolare:
- osservano le misure contenute nel presente piano;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
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-

assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione,
anche rispetto a soggetti esterni che svolgono funzioni per l’ente (direzione lavori, collaudi,
patrocini legali, etc);

-

adottano le misure gestionali e propongono l’avvio di procedimenti disciplinari per
riscontrate violazioni dei collaboratori alle attività di anticorruzione;

Il Nucleo di valutazione (OIV) in particolare valuta i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione
della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, svolge compiti propri connessi
all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa, è chiamato a rafforzare il
raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità
dell’amministrazione e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici,
Tutti i dipendenti dell’Amministrazione, ivi compresi collaboratori esterni a qualsiasi titolo, sono
tenuti a:
- osservare le misure contenute nel presente piano;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile di posizione organizzativa e/o
direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- segnalare casi di personale conflitto di interessi;
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) 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
corruzione e trasparenza, ed in particolare, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), del d.lgs. 25
maggio 2016, n. 97, adotta il Piano Nazionale Anticorruzione il quale costituisce atto di indirizzo
per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione;
La Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue
fondamentali funzioni di controllo sulla gestione degli enti e di condanna ai danni erariali, anche su
attivazione della comunicazione dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero al Procuratore
Generale presso la Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p;
Il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia.

3.

FINALITÀ DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Conformemente al vigente quadro normativo, il presente Piano Triennale si propone, perciò,
attraverso l’adozione di adeguate misure organizzative, non solo di minimizzare il rischio della
realizzazione, all’interno dell’Ente, di fenomeni corruttivi per l’esercizio delle funzioni, ma anche di
prevenire, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento della pubblica
amministrazione, ogni possibile forma di sviamento dell’esercizio del potere per interessi personali.
A tal fine, il Comune di Ortacesus, intende:
1. individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a
prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del Piano;
4. attivare iniziative tese a monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
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5. monitorare i rapporti tra il Comune e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dipendenti del Comune stesso;
6. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori, rispetto a quelli previsti da disposizioni
di legge.
4.

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.

4.1 Data e documento approvazione Piano
Il precedente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Ortacesus (PTPC) per
il periodo 2018/2020 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 29
gennaio 2018.
4.2 Atti propedeutici all’adozione del Piano
Con avviso del 18 gennaio 2019, pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente e
all’Albo Pretorio, venivano invitati i cittadini, le associazioni, le rappresentanze di categoria o altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare, entro e non oltre il 25.01.2019,
eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l'Amministrazione avrebbe tenuto conto in
sede di formazione del presente Piano.
Sempre in via propedeutica alla formazione del presente aggiornamento del Piano sono state
altresì avviate interlocuzioni con il personale dell’ente, in particolare le PO, le quali hanno anche
contribuito all’implementazione del monitoraggio delle procedure e, previa apposita riunione,
relazionato sulla assenza di gravi ritardi nei procedimento e che non si sono verificate ipotesi di
incompatibilità per le quali avrebbero dovuto astenersi.
Inoltre sono state confermate le linee strategiche per l’anticorruzione stabiliti con deliberazione
della Giunta comunale n. 4 del 26 gennaio 2017, le quali hanno dato i seguenti indirizzi al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione:
a) Calibrare adeguatamente gli adempimenti ordinari previsti nel Piano rispetto alle effettive
capacità dell’ente in termini di risorse umane e finanziarie -salvo che per la parte sulla
formazione del personale di cui al punto b)-, di modo da concentrare l’impegno verso
quelle misure più importanti e incisive a fini anti corruttivi e perseguirle in modo efficace,
se del caso non limitandosi ad adeguare il PTCP ma anche rivisitandone l’impianto
complessivo;
b) Sviluppare misure organizzative sulla corruzione e trasparenza, anche sotto il profilo
sulla formazione del personale da ritenersi di importanza strategica per l’ente, che
abbiano ricadute positive sull’efficienza, efficacia ed economicità nel funzionamento della
complessiva struttura amministrativa;
c) Predisporre la mappatura dei beni immobiliari per una loro migliore gestione reddituale,
eventualmente anche mediante l’aggiornamento del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari già adottato;
d) Valutare la possibilità di implementare nel Piano misure di partecipazione attiva della
cittadinanza alla cultura della legalità (pag. 15 PNA 16);
e) Definire chiari collegamenti tra il PTPC e il piano delle performance, nonché l’assunzione
degli atti propedeutici alla eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari nel caso in cui il
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personale non collabori con le attività tese alla prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 8, D.P.R., n. 62 del “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5.

GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio e per l’individuazione delle aree di
intervento
Per attività di valutazione del rischio, seguendo la indicazioni contenute nel PNA 2013 e
successive integrazioni, si intende la procedura con la quale viene identificata, analizzata e
ponderata l’entità del rischio per ciascun processo amministrativo mappato.
Rileva, in tema di mappatura delle procedure, quanto affermato dall’ANAC per il PNA 2016, ossia
l’introduzione legislativa di semplificazioni per i comuni fino a 15.000 abitanti, che saranno tradotte
in indicazioni che: ”sono rivolte ai piccoli comuni, enti locali di dimensioni organizzative ridotte, che,
anche dall’esame dei PTPC dall’Autorità, presentano difficoltà nell’applicazione della normativa
anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell’esiguità di risorse umane e finanziarie a
disposizione. Lo stesso legislatore, nella novellata disciplina in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, ha rivolto particolare attenzione a tali enti al fine di agevolare
l’applicazione della normativa, individuando modalità organizzative e attuative semplificate .”
Più precisamente, l’identificazione del rischio è consistita nell’individuazione e descrizione dei
rischi collegati a ciascun processo, o tipologie di procedimenti della stessa natura, con possibili
rischi di corruzione, considerato il contesto esterno ed interno all’Amministrazione.
I rischi sono stati identificati, ove possibile, anche previa consultazione e confronto tra i soggetti
coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’ente, quelle di ciascun processo e del livello
organizzativo in cui il processo si colloca, le sue eventuali connessioni con altre aree o soggetti
interni all’amministrazione, nonché gli eventuali procedimenti giudiziali o disciplinari.
L’attività di identificazione dei rischi si è comunque svolta con il coinvolgimento dei Responsabili di
posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza, sotto il coordinamento del
Responsabile della prevenzione della corruzione, sia tenendo conto delle risultanze dei controlli
interni che delle verifiche del Nucleo di valutazione in sede di verifica delle performance dei servizi
e dei dipendenti;
L’analisi del rischio è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e nella
valutazione dell’impatto che lo stesso può produrre nella sfera giuridica dell’Ente.
L’analisi del rischio è svolta utilizzando, quale criterio direttivo, la “Tabella Valutazione del Rischio”,
contenuta nell’All. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013.
In particolare gli indici di valutazione della probabilità sono rappresentanti da:
a) il grado di discrezionalità del processo;
b) la rilevanza esterna del processo;
c) la complessità del processo, anche in relazione al numero degli attori istituzionali coinvolti;
d) il suo valore economico;
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e) La frazionabilità del processo;
f) L’efficacia dei procedimenti di controllo, eventualmente già previsti nella riduzione del rischio.
L’impatto, ossi ai suoi gli effetti di un eventuale fatto corruttivo, è stato invece valutato in ordine
alle conseguenze pregiudizievoli di natura economica, organizzativa e reputazionale, che la
realizzazione del rischio può provocare all’Ente. Per ciascun indice di valutazione si è attribuito un
valore numerico.
Il valore complessivo, che esprime il livello di rischio complessivo del processo si identifica,
pertanto, anch’esso in un valore numerico, che costituisce il prodotto dei fattori valore della
probabilità e valore dell’impatto, secondo la seguente formula: Valutazione complessiva del rischio
= Valore probabilità x valore impatto .
Per la ponderazione del rischio si è proceduto 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 ha consentito di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di
rischio più o meno elevato.
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.
5.2 Individuazione delle aree di rischio del Comune di Ortacesus
Il procedimento di individuazione, valutazione e ponderazione del rischio ha evidenziato i seguenti
processi come quelli più esposti al rischio corruzione, ossia con valutazione complessiva del
rischio medio- alta:
1. Assunzioni, progressione del personale e contratti di lavoro para-subordinato;
2. Acquisti mediante economato;
3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza o servizi con contratti di lavoro
autonomo;
4. Affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque
importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura
ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture, comprese le eccezioni al ricorso alla
adesione alle convenzioni Consip;
5. Fase esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture e proroghe;
6. Scelta del RUP assistente al RUP e direzione lavori;
7. controlli in materia edilizia;
8. controlli in materia tributaria ivi compresi gli accertamenti;
9. Concessione contributi e sovvenzioni di natura assistenziale;
10. Accesso ai servizi sociali – assistenza minori e adulti;
11. Gestione del patrimonio immobiliare- concessione di fabbricati e impianti
12. Gestione cimitero -concessione di loculi;
13. Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni;
14. Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale;
15. Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;
16. Liquidazione e pagamento fatture fornitori di beni e servizi in generale;
17. Assegnazione/concessi-one beni comunali diversi;
18. Autentiche;
19. Autorizzazioni commerciali;
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20. Verifiche dichiarazioni inizio attività/SCIA per le funzioni trasferite al SUAP Unione comuni
Trexenta;
21. Controlli in materia edilizia;
22. Condono edilizio;
23. Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008), anche la
parte di competenza di questo ente per le funzioni trasferite all’Unione Comuni Trexenta;
24. Idoneità alloggiativa;
25. Rilascio dei pareri urbanistici preventivi;
26. adozione degli strumenti urbanistici;
27. Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe
inquinamento acustico, ecc.), anche per la parte di competenza di questo ente per le
funzioni trasferite all’Unione di Comuni Trexenta;
28. Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili), beni mobili e diritti;
29. Comunicazione di iscrizione nei ruoli coattivi dei contribuenti che non hanno pagato gli
accertamenti entro 60 gg e istruttorie contenzioso tributario;
30. Emissione ordinativi di pagamento relativi agli atti di liquidazione- Diversi tipi di pagamento,
compresi gli acquisti economato;
31. Apposizione di visto di copertura finanziaria e parere contabile;
32. Ordinanze sindacali;
33. Procedure espropriative.
6.

INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda, sul modello di
cui quella all’Allegato 2) del presente Piano, in cui sono indicate le misure che l’ente ha assunto
e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione. Tale scheda è completata con
l’indicazione del responsabile nell’adozione del provvedimento finale, del responsabile del
procedimento qualora le due figure non coincidano, e con tutte le informazioni sui procedimenti
richieste dal DLgs n. 33/2013.

6.1 Le iniziative unitarie
Le iniziative unitarie di contrasto ai fenomeni di corruzione seguiranno le seguenti principali linee
direttrici:
6.1.1 Potenziamento del controllo interno successivo di regolarità amministrativa.
Gli atti amministrativi inerenti ai processi - aree di rischio individuati, indipendentemente dal loro
valore economico, saranno oggetto di controllo interno successivo di regolarità amministrativa. Il
controllo sarà effettuato, mediante tecniche di campionamento, che assicurino la verifica di una
percentuale pari ad almeno il 5% di tutti gli atti adottati nel periodo di riferimento, attraverso le
modalità e la tempistica stabilite dal vigente Regolamento sui Controlli Interni. Nel Piano delle
performance Il raggiungimento del presente obiettivo sarà considerato ai fini della erogazione della
retribuzione di risultato del Segretario comunale.
6.1.2 Implementazione della Trasparenza dell’amministrazione
Completa attuazione del principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche. La consapevolezza che il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza rappresenta un
irrinunciabile strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di
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prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi, il Comune di Ortacesus si impegna, in raccordo con
quanto previsto nella parte II del presente Piano dedicata al Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, ad applicare le disposizioni di cui al d.Lgs. n. 33/2012, ed in particolare
l’adeguamento alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 97/16 e, salve le adottande misure di
semplificazione per i piccoli comuni da parte di ANAC, mediante il costante aggiornamento del
proprio sito web istituzionale e, segnatamente, della sezione “Amministrazione Trasparente”. La
presente misura nel Piano delle performance sarà considerata ai fini della erogazione della
retribuzione di risultato per il Responsabile della Trasparenza.
6.1.3 Attivazione di sistemi automatici per monitoraggio dei termini di conclusione dei
procedimenti.
Per tutte le attività dell’ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è
un obiettivo di primaria importanza, si rende dunque opportuno lo studio di un sistema che possa
consentire il monitoraggio delle tempistiche, anche con riferimento alla durata media ed agli
scostamenti che si registrano per i singoli procedimenti rispetto alla media, senza aggravamento
delle procedure e conseguente riduzione della produttività del personale. Lo svolgimento di tali
attività dovrebbe essere effettuato dai singoli settori, ricorrendo a semplici collegamenti informatici,
ad esempio collegando la posta in entrata del protocollo con il numero di protocollo dell’atto finale
del relativo procedimento. Lo sviluppo di un sistema automatico di monitoraggio delle tempistiche
procedimentali potrebbe essere inserito tra gli obiettivi del piano delle performance.

6.1.4 Verifiche sulle incompatibilità ed incarichi esterni
Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, da parte del Responsabile di
Servizio può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon
andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti
corruttivi. Per questi motivi il Comune di Ortacesus, con deliberazione di Giunta Comunale n. 10
del 28.01.2014, adottava un apposito Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi ai
dipendenti dell’amministrazione, con contestuale individuazione delle attività non consentite.
Tale regolamento tiene conto dei seguenti criteri e principi direttivi:
– in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto
previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione deve valutare gli
eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che
l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione sia svolto in modo accurato e puntuale, tenendo
presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente
un’opportunità, in particolar modo se Responsabile di Servizio, di arricchimento professionale
utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria;
– il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione anche l’attribuzione di
incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione,
potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto
costringere l’Amministrazione a negare lo svolgimento dell’incarico (gli incarichi a titolo
gratuito da comunicare all’Amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a
svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno
dell’Amministrazione);
– gli incarichi autorizzati dall’Amministrazione comunale, dovranno essere comunicati al
Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica entro 15 giorni;
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6.1.5 Coinvolgimento delle PO nell’implementazione del Piano
I Responsabili di Posizione Organizzativa presentano entro ottobre di ogni anno una relazione
periodica al responsabile della prevenzione della corruzione sull’andamento delle attività a più
elevato rischio di corruzione, segnalando eventuali criticità e avanzando proposte operative. Per
l’anno 2017 la relazione è avvenuta mediante apposita riunione tenuta con le PO. Delle risultanze
delle relazioni il Responsabile della corruzione tiene conto ai fini della relazione annuale.
Nell’ambito della complessiva attività di monitoraggio, i Responsabili dei Servizi adottano le
seguenti misure:
- verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai
sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere
suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
- svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività,
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni
e della modulistica necessari;
- rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze e di trattazione delle pratiche;
- redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità
per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti, in particolare per le
richieste di accesso agli atti.
6.1.6 Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione
delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di
incompatibilità.
Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “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” ha disciplinato:
a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi ai Responsabili di posizione organizzativa in
relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e dei
Responsabili di posizione organizzativa;
c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali e di Responsabili di posizione organizzativa
per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica
amministrazione.
In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli
incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
– incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche
amministrazioni;
– incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del
già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno
conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni. La situazione di
inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti
“ab origine”, non fossero note all’Amministrazione comunale e si appalesassero nel corso del
rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la
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contestazione all’interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico, se
risulta sussistente la causa di inconferibilità.
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante
rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.
Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della
prevenzione della corruzione deve adottare direttive in merito e, se del caso, effettuare una
contestazione all’interessato affinché sia rimossa entro 15 giorni la situazione di incompatibilità; in
caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro
autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).
Ad ogni modo, l’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai
dipendenti cui l’Amministrazione comunale intende conferire gli incarichi, avverrà mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni dell’art.
46 del DPR n. 445/2000 da pubblicarsi sul sito dell’Amministrazione comunale.
6.1.7 Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la
cessazione
L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come inserito dalla lettera l), del comma 42,
dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone: “16-ter. I dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati 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.”. I “dipendenti” interessati sono coloro che per il
ruolo e la posizione ricoperti nell’Amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in
maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la
potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura, dunque di
norma i Responsabili di posizione organizzativa, responsabili dei procedimenti che si concludono
con la stipulazione di contratto di lavori, servizi o forniture o incarichi professionali.
Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni fin d’ora si impartiscono le seguenti direttive:
a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni
successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati
o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
c) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali
sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per
i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001.
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6.1.8 Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e
dell’assegnazione ad uffici
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come inserito dall’art. 1, comma
46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l’Amministrazione comunale è tenuta a
verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui
intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
a) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di
concorso;
b) all’atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o di Responsabile di posizione
organizzativa;
c) all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le
caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.
L’accertamento dovrà avvenire:
– mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio preposto
all’espletamento della pratica;
– mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle
condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del
D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere
applicate le sanzioni di cui all’art. 18 dello stesso Decreto Legislativo.
L’attuazione delle presenti direttive deve avvenire in osservanza di quanto segue:
– in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di
patteggiamento, per i delitti contro la pubblica Amministrazione anche se la decisione non è
ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna
da parte dell’Autorità giudiziaria);
– la specifica preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 35-bis riguarda sia l’attribuzione di
incarico che l’esercizio delle funzioni direttive; pertanto l’ambito soggettivo della norma
riguarda i Responsabili di posizione organizzativa;
– la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una
sentenza di assoluzione anche non definitiva.
Qualora all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per
i delitti sopra indicati, l’Amministrazione:
– si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
– applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013;
– provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile delle
prevenzione della corruzione, effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale
dovrà essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.
6.1.9 Patti di integrità e Protocolli di legalità
L’ente, così come previsto nel precedente PTPCT, ha adottato con deliberazione GC n. 25 del 12
maggio 2017 il modello di “Patto di integrità” da inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito
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per importi superiori a € 10.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012,
secondo lo schema adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna, d’intesa con L’ANCI
Sardegna.

6.1.10 Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimita’ (whistleblowing)
La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti
salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. Per ogni segnalazione ricevuta il
Responsabile per la prevenzione della corruzione è di norma impegnato a svolgere una adeguata
attività istruttoria per verificare quanto segnalato.
Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve
dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate.
Per dare corso a questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi. I dipendenti che
segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni forma di mobbing.
Con riguardo alla tutela della riservatezza e confidenzialità del segnalante gli illeciti, si intende fare
ricorso alla piattaforma Open source di prossima adozione da parte dell’ANAC, la quale verrà
messa a disposizione delle singole amministrazioni ed utilizzerà tecnologie di crittografia moderne
e standard a tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché della riservatezza
dell’identità dei segnalanti.
In attesa del suo sviluppo è stabilito che le segnalazioni, utilizzando l’apposita scheda allegata,
sono fatte alla seguente mail: demografici@comune.ortacesus.ca.it, delle cui credenziali di
accesso, per ragioni di tutela della riservatezza a norma di legge, è in possesso il solo RPC.

6.1.11 Formazione del personale
Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento del personale, il Responsabile della
prevenzione della corruzione adotterà apposito piano formativo del personale che, tenendo conto
dei rispettive responsabilità, abbia ad oggetto -compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili
e tenuto conto degli obblighi di legge-, i seguenti argomenti: legge anticorruzione e PTCPT, la
Trasparenza e novità introdotte con il d.lgs 97/2016; il codice di comportamento, il codice di
comportamento integrativo, il regolamento sugli incarichi di cui all’articolo 53 del DLgs n. 165/2001,
la nuova definizione dei reati contro la PA.

6.2 Le iniziative settoriali di contrasto
Il Comune di Ortacesus, in attuazione degli obiettivi strategici stabiliti dagli organi di indirizzo
politico, ossia, in breve, evitare dispersione di energie e perseguire obiettivi precisi, sostenibili, e
verificabili, i quali possano altresì comportare un miglioramento organizzativo e individuale
nell’ente e prevenire ipotesi di “mala gestio”, confermando quanto previsto nel precedente PTPCT,
individua in particolar modo nelle seguenti iniziative quelle attività particolarmente qualificanti al cui
raggiungimento dovrà, in particolare, essere collegata l’erogazione della retribuzione di risultato
organizzativo ed individuale:
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6.2.1 Adozione degli atti propedeutici al miglioramento della valorizzazione del patrimonio
immobiliare dell’ente
Il Comune di Ortacesus intende migliorare la redditività dell’importante patrimonio immobiliare di
cui dispone, a tal fine dovrà essere predisposto un documento, previa generale e puntuale
ricognizione dei cespiti, contenete in particolare per ogni immobile:
- natura del bene sua descrizione (demaniale, patrimonio indisponibile o indisponibile/in
condizioni buone-cattive, etc);
- l’attuale tipologia di utilizzazione e/o destinazione dell’immobile;
- tipologia di rapporto giuridico che ne legittima la disponibilità, se in uso da parte di soggetti
terzi, (contratto di locazione privata, concessione pubblica, etc.) e relativa scadenza.
Così come previsto nel precedente PTPCT, in attuazione degli indirizzi strategici, il Consiglio
comunale, con deliberazione n.11 del 26.04.2017, ha adottato il nuovo “Regolamento comunale
alienazione immobili comunali”, nonché aggiornato il Piano dei Valorizzazione ed alienazione degli
immobili comunali.
L’obiettivo conclusivo, con l’adozione degli atti sopra indicati, è dunque quello di redigere il
documento ricognitivo del patrimonio immobiliare al fine di meglio utilizzare il patrimonio comunale,
illustrando le varie opzioni possibili, per la unitaria e consapevole gestione del patrimonio
medesimo, cui allegare di un crono programma delle scadenze dei rapporti con i terzi che lo hanno
in uso e relative procedure per la migliorarne la riallocazione.
6.2.2 Adozione di procedure a garanzia dei principi di concorrenzialità e trasparenza per gli
affidamenti diretti.
Fermo restando che con la locuzione “affidamento diretto”, nell’attuale contesto normativo, e fatte
salve spese economali di importo effettivamente modesto nonché il previo ricorso obbligatorio alle
convenzioni Consip, non può intendersi nel senso di affidamenti totalmente fiduciari ma deve
essere rispettosa dei principi comunitari di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione anche per importi inferiori alle soglie di rilevanza transfrontaliera dell’Unione europea, e
preso atto di quanto previsto nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate con deliberazione n. 1097, del 26 ottobre 2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
l’approvazione di un regolamento per la prevista procedimentalizzazione degli affidamenti diretti,
ossia quelli di importo sotto i 40.000,00 euro, non si è potuta realizzare per via del “correttivo” al
codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), il quale, seppure ha rafforzato il criterio di rotazione
alla fase degli inviti, ha anche precisato che non si dovrebbero richiedere più preventivi sotto tale
soglia.
A tal riguardo occorre dunque attendere l’atto di aggiornamento di ANAC delle Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, con cui si prevede che saranno precisate le modalità
operative per individuare il giusto contemperamento delle esigenze interne di corretta e tempestiva
realizzazione degli affidamenti con quelle esterne di concorrenzialità in generale.
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7. Rotazione dei dipendenti
Considerato il ridotto apparato organizzativo, anche alla luce delle previsioni del PNA 2016 sui
piccoli comuni in materia, l’adozione delle misure sulla rotazione del personale è rinviata al
momento in cui la dotazione organica potrà consentire la rotazione dei dipendenti, al momento
svolgenti tra loro funzioni comportanti specializzazioni non intercambiabili. In caso di avvio di
procedimenti disciplinari e/o penali saranno valutate eventuali rotazioni straordinarie nel rispetto
del quadro normativo vigente.

8. I Referenti
Per ogni Area organizzativa è automaticamente individuato, quale referente, il relativo
Responsabile di Posizione Organizzativa, il quale concorre a contrastare i fenomeni di corruzione e
controllarne i rispetto da parte dei collaboratori, proponendo se del caso l’adozione di
provvedimenti disciplinari e ogni altra iniziativa utile.
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Parte II

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L‘INTEGRITÀ
PREMESSA
Secondo il d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, le di cui
previsioni diverranno integralmente obbligatorie entro il 24 giugno 2017, la trasparenza è intesa
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche
Amministrazioni, allo scopo di favorire "forme diffuse" di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Il controllo "diffuso" permette a qualsiasi cittadino o formazione sociale di conoscere in qualsiasi
momento le decisioni adottate dall'Amministrazione e di vigilare sul suo operato, sfavorendo per
tale via fenomeni di cattiva gestione dell'interesse pubblico e dunque di corruzione e cattiva
amministrazione.
In tal modo, la trasparenza fonda il diritto ad una buona amministrazione secondo i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione e concorre alla
realizzazione di un amministrazione aperta al servizio del cittadino.
Ne discende che la trasparenza di per sé non è un risultato dell'azione amministrativa ma il modo
con il quale detta azione deve esplicarsi per realizzare le condizioni di garanzia delle libertà
individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali.
Nel favorire la partecipazione dei cittadini all'attività delle Pubbliche Amministrazioni, può
concludersi come la trasparenza sia funzionale a:
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche
quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle
situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione
di ipotesi di cattiva amministrazione.
Atteso che la trasparenza è una modalità di svolgimento dell'azione amministrativa, la pubblicità è
uno dei principali strumenti per garantire l'effettivo perseguimento di detta modalità, di cui il c.d
accesso civico ne rappresenta un pilastro fondamentale. In tal senso con l’entrata in vigore il 23
giugno 2016 del d.lgs. n. 97 del 2016, dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 7 della
Legge 124/2015 (cd. “riforma della pubblica amministrazione”), nel modificare il decreto n. 33 sulla
Trasparenza, tra l’altro, estende la nozione di accesso civico, introducendo quello c.d.
“generalizzato”, sul modello dei FOIA tipici del sistema anglosassone.
Il FOIA (Freedom of information act) consente infatti ai cittadini di richiedere anche dati e
documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare, così come previsto
invece secondo l’originario modello di accesso civico introdotto con il d.lgs 33 del 2013, il quale,
parimenti all’accesso alla documentazione amministrativa di cui agli art. 24 e ss. della legge n. 241
del 1990, permangono nell’ordinamento.
L’unico limite all’accesso civico generalizzato è posto dalla necessità di evitare un pregiudizio
concreto alla tutela dei seguenti profili:
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-

interessi pubblici ed in specifico: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza
nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la
stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive;

-

interessi privati ed in specifico: protezione dei dati personali, in conformità con la
disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli
interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

Resta ferma l’esclusione nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1,
della legge n. 241 del 1990.
L’ANAC, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato le prime linee
guida recanti indicazioni operative per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico.
Con l’adozione del presente Piano Triennale anticorruzione il Comune intende adeguare il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019-2021, e dare quindi applicazione
concreta alle predette indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di
intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia
all’interno della struttura comunale sia nella società civile.

1. Accesso civico “generalizzato” e principali novi tà del d.lgs. n. 97/2016
1.1 Il nuovo accesso civico
Il nuovo accesso civico, definito “generalizzato” nelle linee guida ANAC del 28.12.2016, è
consentito senza alcuna limitazione soggettiva, non occorre infatti dimostrare di essere titolare di
un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata, né
oggettiva, in quanto la richiesta non deve essere motivata. L’istanza di accesso civico può essere
inviata telematicamente, deve identificare i dati, le informazioni e i documenti cui si chiede di
accedere. L’accesso “generalizzato” è inoltre gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto all’amministrazione per la relativa riproduzione.
Dal punto di vista procedurale, la richiesta di accesso civico in generale può essere rivolta ad uno
dei seguenti possibili destinatari:
- l’ufficio che “detiene” i dati o le informazioni o i documenti;
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione amministrazione trasparente;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, limitatamente alle
informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria.

Se la richiesta non riguarda casi di pubblicazioni obbligatorie, in presenza di controinteressati
all’accoglimento della istanza di accesso civico, deve essere loro inviata copia della richiesta
mediante raccomandata a/r o per via telematica di modo che, entro 10 giorni, possono opporsi
motivatamente. Il procedimento deve chiudersi entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza,
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salvo sospensione del termine fino alla eventuale opposizione dei contro interessati. L’istanza può
essere accolta, rigettata totalmente o parzialmente, differita sempre con provvedimento espresso e
previa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
In caso di accoglimento, nonostante l’opposizione dei controinteressati, si dà comunicazioni a
questi ultimi del provvedimento di accoglimento e si attendono 15 giorni prima di procedere con la
trasmissione dei dati e/o documenti.

Il nuovo articolo 5 del D.lgs 33/2013 prevede inoltre una varietà di rimedi per i casi di diniego o
di mancata risposta che, in breve, è costituito da:
- facoltà di richiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza;
- Ricorso al TAR;
- Ricorso al Difensore civico regionale.

1.2 Sito internet “Soldi pubblici”
E’ prevista l’implementazione del sito internet denominato “Soldi pubblici”, gestito dall’Agenzia per
l’Italia digitale, che consentirà l’accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, con l’utilizzo dei codici SIOPE quale base dati. Resta l’obbligo per ciascuna
amministrazione di pubblicare, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del proprio
sito, i dati dei propri pagamenti, con l’indicazione della tipologia di spesa, dell’ambito temporale di
riferimento e dei beneficiari, fatta eccezione esclusione per le spese di personale, le quali, ai sensi
degli articoli da 15 a 20 del d.lgs 33/2013, vengono pubblicate in altre sezioni del sito.
1.3 Pubblicazione degli atti di carattere normativo, amministrativo generale, singoli
provvedimenti e tempi di pagamento
A seguito della parziale modifica dell’art. 12 del d.lgs 33/2013, nello specificare meglio la
definizione di atti generali ai fini della trasparenza, si precisa che, oltre a dover essere pubblicati
sul sito web istituzionale i riferimenti normativi, le direttive e le circolari, i programmi e le istruzioni,
ogni atto che dispone sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, i codici di condotta, vanno
pubblicate anche le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di
programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
In particolare con la modifica dell’art. 23 del d.lgs. n.33/2013, non è più necessario pubblicare i
provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove
selettive, mentre permane l’obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta
del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e degli accordi stipulati
dall’amministrazione, specificando il riferimento agli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge
241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche
amministrazioni).
Ad integrazione dell’articolo 33 del d.lgs. 33/2013 sui tempi di pagamento, il decreto legislativo n.
97 del 2016 ha previsto che in sede in sede di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei
pagamenti debba essere resa anche l’indicazione dell’ammontare complessivo dei debiti e il
numero delle imprese creditrici.
1.4 Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Salvo nuove semplificazioni che potrebbero intervenire per i piccoli comuni nel corso del 2019, il
modificato art. 37 del decreto n. 33 sopra citato, nel confermare i precedenti normativi in tema di
collegamento ipertestuale con le banche dati, prevede un espresso richiamo agli obblighi di
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pubblicazione previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016,
ed in particolare:
-tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori
e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali,
entro due giorni dall’adozione;
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Ai fini di cui sopra si prevede anche un intervento normativo sulla struttura della sottosezione
“Bandi di gara e contratti”, di modo da consentire il pieno adeguamento alle disposizioni del d.lgs
33/2013 al nuovo codice dei contratti pubblici.
2. Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità
La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e viene
perseguita dalla totalità degli uffici e dai rispettivi responsabili.
Essa è oggetto di consultazione e confronto tra tutti i soggetti interessati, attraverso un lavoro
coordinato dal Responsabile della trasparenza.
Le funzioni di Responsabile della trasparenza (di seguito anche: il Responsabile) sono svolte dal
responsabile dell’Area Amministrativa – Affari Generali del Comune. Il personale dei singoli uffici e
i responsabili di settore sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la
pubblicazione delle informazioni, dei dati e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti
dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal Responsabile, in
attuazione del presente Programma.
Il Responsabile della trasparenza è tenuto ad aggiornare annualmente il presente Programma,
entro il 31 gennaio, anche attraverso proposte e segnalazioni da parte del personale dei singoli
uffici, dei responsabili di settore e del Responsabile della prevenzione della corruzione.
Gli obiettivi dell’amministrazione nel corso del triennio 2018/2020 sono:
- adottare atti di coordinamento organizzativo necessari per adeguarsi alle novità in tema di
trasparenza introdotte con il d.lgs. n. 97 del 2016;
- implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati,
informazioni e documenti;
- migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di
accessibilità e usabilità descritti dai provvedimenti emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
- implementare il livello di utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC), alla luce dell’art. 47,
comma 2 lettera c) del CAD (D.Lgs. 82/2005) così come modificato dal D.L. 69/2013
convertito dalla Legge 98/2013, il quale impone che le comunicazioni fra PA avvengano solo
per via telematica e con posta elettronica certificata;
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- curare il linguaggio burocratico e rimodularlo nell’ottica della trasparenza, per consentire a tutti
coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di
partecipazione.

3. Il collegamento con il Piano della performance (Peg integrato ex art. 169 Tuel) e il Piano
anticorruzione
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013
rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale sull’attività
amministrativa, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e
servizi comunali.
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai
singoli provvedimenti amministrativi apporta quello stimolo utile al perseguimento di un
miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell'attività amministrativa nel suo
complesso, anche con riferimento al corretto ed efficace impiego di risorse pubbliche.
A tal fine, il presente Programma e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale
del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme
previste dal vigente sistema sulla misurazione e valutazione della performance e dalle altre attività
di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente
Programma costituisce, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione.
4. L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale
Il presente Programma viene elaborato e aggiornato annualmente e, in ogni caso, gli
aggiornamenti debbono essere approvati dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio, unitamente
agli aggiornamenti del Piano anticorruzione. Il Programma è pubblicato sul sito internet ed è inviato
all’ANAC.
La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza, che si
avvale a tal fine dei Responsabili di P.O. Tale verifica è inviata al Nucleo di Valutazione per la sua
asseverazione.
5. I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati, come definita dall’art.
6 del D.lgs. n. 33/2013, sono i responsabili preposti all’istruttoria dei singoli procedimenti inerenti i
dati oggetto di pubblicazione (art. 9 Dpr 62/2013) e, solidalmente, anche i responsabili dei relativi
Settori (art. 43 comma 3, del D.Lgs 33/2013). Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico amministrativo la responsabilità della pubblicazione è dell’ufficio di segreteria, che dovrà acquisire
le informazioni necessarie direttamente dai soggetti obbligati.
I responsabili dei servizi dovranno, inoltre:
- verificare l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e
procedimenti, segnalando al Responsabile della trasparenza eventuali errori;
- effettuare una puntuale e completa ricognizione dei materiali eventualmente già presenti in
altre sezioni del sito istituzionale e segnalarne le risultanze al Responsabile della trasparenza;
- monitorare l’aggiornamento e l’attualità dei dati pubblicati secondo le cadenze temporali di
aggiornamento previste dal legislatore.
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I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati, informazioni e documenti pronti per la
pubblicazione conformemente all’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte
dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione
del 2 marzo 2011.
Restano di competenza del responsabile del Settore tecnico gli adempimenti relativi alla
trasmissione dei dati all’AVCP e di comunicazione di avvenuto adempimento, in conformità alle
disposizioni tecnico-operative dettate dall’AVCP.
6. I dati da pubblicare
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii., dalla Legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi. Tali dati, informazioni e
documenti andranno ad implementare la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
comunale, così come definiti dagli allegati al d.lgs. n. 33/2013 e meglio specificati dalle linee guida
dell’ANAC.
Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino. La
pubblicazione prevista dal presente Programma non sostituisce gli altri obblighi di pubblicazione
previsti dalla legge, con particolare riferimento:
a) alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line, che deve essere effettuata nel rispetto
del vademecum predisposto da DigitPA, in attuazione dell’art. 32, comma 4, della L.
69/2009, denominato “Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo o n line” e
successive modificazioni ed integrazioni;
b)

agli specifici obblighi di pubblicità in materia di contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture previsti dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Al fine di organizzare e semplificare l’attività finalizzata all’attuazione degli obblighi di trasparenza,
in attesa di successive linee guida, attualmente si farà riferimento alla determinazione ANAC n.
1310 del 28 dicembre 2016 (contenente le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diff usione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016”), nelle quali sono riepilogati i vari obblighi di pubblicazione
vigenti ed è indicato per ciascuno di essi, la fonte giuridica e i termini per l’adempimento
dell’obbligo.
7. L’organizzazione dei flussi informativi e l’aggiornamento dei dati
I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della trasparenza.
Gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati oggetto di pubblicazione, provvedono direttamente
e con la massima tempestività alla pubblicazione sul sito.
I responsabili dei servizi, a cadenza almeno semestrale, dovranno verificare che i dati pubblicati e
riconducibili alla struttura di cui sono responsabili siano aggiornati, completi e coerenti con le
disposizioni di legge. Laddove siano necessarie modifiche, queste vanno prontamente apportate e
comunicate al Responsabile della trasparenza.
8. La struttura dei dati e i formati
Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.Lgs. n.
33/2013, come sintetizzati nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4.7.2013 e, fermo
restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell’art. 68 del Codice
dell’amministrazione digitale, gli uffici che detengono l’informazione da pubblicare dovranno:
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- predisporre per ogni pubblicazione “schede” o comunque di dati in formato tabellare come
previsto dalla normativa;
- predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni qual
volta la pubblicazione abbia ad oggetto un documento nella sua interezza.
9. Il trattamento dei dati personali
Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla
conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati
personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla
trasparenza indicati all’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni
informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita
sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di
dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, andranno omessi.
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo
scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e alle
Linee Guida del Garante sulla Privacy, ed in particolare quelle del 2 marzo 2011.
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati
personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione.

10. Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, così
come meglio indicati negli allegati alle deliberazioni dell’ANAC al riguardo.
11. Sistema di monitoraggio e controllo degli adempimenti
Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della
trasparenza e al personale comunale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di
monitoraggio.
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi dagli
uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali
problematiche al Responsabile della prevenzione della corruzione. E’ compito del Responsabile
della trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi e segnalare immediatamente eventuali
carenze al responsabile di Settore, il quale dovrà provvedere a sanare le inadempienze entro 30
giorni dalla segnalazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare
comunicazione al NdV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. Il Nucleo di
valutazione ha il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità. Il documento di attestazione deve essere prodotto dal Nucleo avvalendosi della
collaborazione del Responsabile della Trasparenza che deve fornire collaborazione del
Responsabile della Trasparenza tutte le informazioni necessarie a verificare l’effettività e la qualità
dei dati pubblicati.
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12. Responsabilità
L’art. 9 del DPR 16.4.2013, n. 62 individua tra gli obblighi cui è tenuto ciascun pubblico dipendente
quello di assicurare “l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione
nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale”. La violazione di tale obbligo è punita disciplinarmente.
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal
D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei
dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati.
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