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PREMESSA  

 

Il presente Piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 

2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito 

dell'attività amministrativa del Comune di Burcei. Esso tiene espressamente conto dei 

provvedimenti attuativi della suddetta legge, quali ad esempio i D.Lgs. nn. 33/2013 e 39/2013, 

del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013 

della C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche) ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), nonché 

dell’Intesa sancita ai sensi dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 190/12, dalla Conferenza 

Unificata in data 24 luglio 2013, e delle successive istruzioni fornite dall’ANAC.  

 Bisogna considerare che, alla luce di quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014 n. 

90 convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, le competenze in materia 

precedentemente spettanti alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione 

pubblica, sono state trasferite integralmente all’ANAC.                     

 Il Piano risponde alle seguenti esigenze individuate dall’art. 1 della legge 190/12 ed in 

particolare: a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione, di seguito AAR; b) mappare progressivamente tutti i processi appartenenti alle 

predette AAR; c) effettuare la gestione del rischio di corruzione per ciascun processo o fase di 

esso; d) operare il trattamento dei rischi con le misure obbligatorie e, laddove le stesse non 

siano sufficienti alla eliminazione o riduzione significativa di esso, individuare ed attuare 

misure ulteriori, che, come tali, all’atto dell’inserimento del Piano, diverranno obbligatorie al 

pari di quelle previste dal legislatore nazionale; e) prevedere meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; f) analizzare le 

singole misure di prevenzione obbligatorie onde valutarne lo stato di attuazione  e l’eventuale 

implementazione di esse; g) operare, in via programmatica, una costante strategia, a livello 

locale, finalizzata alla prevenzione efficace della corruzione; h) individuare le modalità 

operative del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano; i) sviluppare una strategia 

unitaria nel campo dell’anticorruzione della trasparenza e della performance.                                                                                      

 Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono tutte le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (art. 1 comma 59 

della legge 190/2012).  
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 Ciò premesso, è opportuno soffermarsi sulla nozione di “corruzione” rilevante ai fini del 

presente Piano, in linea con quanto dettagliatamente indicato nel Piano Nazionale 

Anticorruzione; in esso, infatti, al punto 2.1 si precisa: “Poiché il P.N.A. è uno strumento 

finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel 

presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, 

nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a 

lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. Ciò comporta, in particolare, che “le situazioni 

rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica … e sono tali da comprendere non solo 

l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, 

del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga 

in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale 

azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” (cfr. P.N.A., 2.1).  

 Da tale nozione ampia di corruzione bisogna partire per approdare poi agli obiettivi 

principali nella strategia di prevenzione, ossia la riduzione delle opportunità che si manifestino 

casi di corruzione, l’incremento della capacità di scoprire casi di corruzione, la creazione di un 

contesto sfavorevole alla corruzione (cfr. P.N.A., 2.2 e 2.3); una strategia, questa, che si 

sviluppa sia sul piano nazionale che su quello locale (cfr. PNA, Allegato1, A1 – 2). 

Nell’ambito della strategia a livello nazionale di prevenzione della corruzione in 

inserisce il Piano Nazionale Anticorruzione, precedentemente citato, che costituisce la fonte 

primaria a cui tutte le Amministrazioni devono attenersi per redigere il P.T.P.C.; esso in 

particolare, soprattutto nei singoli Allegati di cui si compone, inquadra compiutamente la 

duplice strategia (nazionale  e decentrata), i soggetti della strategia, i contenuti tipici che dovrà 

avere ciascun P.T.C.P. (soffermandosi approfonditamente su Aree a rischio, sistema di 

gestione del rischio, trattamento del rischio, priorità nel trattamento, monitoraggio finale), 

descrive ed analizza le misure di prevenzione generali e le responsabilità dei soggetti 

coinvolti.   

  L’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) si inserisce 

nella strategia di prevenzione della corruzione precedentemente considerata assumendo esso, 

come si vedrà, una peculiare funzione di individuazione delle Aree esposte al rischio concreto 

che si verifichino fenomeni corruttivi, all’analisi ed alla mappature dei processi all’interno di 

dette Aree, alla compiuta gestione del rischio per tipologie di processi e loro fasi, infine, al 

trattamento del rischio rilevato e ritenuto da trattare.  
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Il Piano triennale di prevenzione della corruzione delle amministrazioni si presenta 

come uno strumento di 2° livello rispetto al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) che ha il 

compito principale di assicurare a livello nazionale l’attuazione coordinata delle strategie di 

prevenzione indicando obiettivi ed azioni previste, fornendo direttive alle Pubbliche 

Amministrazioni, delineando un sistema di flussi di comunicazioni di dati ed informazioni. 

In fase di prima applicazione il P.T.P.C. è stato approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 4 del 30 gennaio 2014. 

Successivamente, i dati raccolti in sede di monitoraggio da parte del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, unitamente agli altri dati esperenziali acquisiti nel confronto 

costruttivo tra il primo ed i Responsabili di ciascun Settore e con l’OIV, hanno reso possibile 

un approfondimento cognitivo delle Aree a rischio e dei rischi in essa implicati. 

Contestualmente, la raccolta e lo studio delle elaborazioni dottrinali e scientifiche effettuate 

nel corso del 2014 sulla gestione del rischio e le sue implicazioni, rese disponibili anche in 

specifici corsi tenuti ad esempio dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, consentono di 

disporre di strumenti applicativi validi (ad esempio in materia di individuazione dei rischi 

connessi a singole fasi avuto riguardo sia alle cause che ai fattori abilitanti) per una più 

approfondita mappatura dei rischi connessi ai processi o alle fasi di essi. Ne è derivata la 

necessità, in sede di revisione annuale del Piano triennale, di un’integrazione di esso nella 

parte della mappatura dei processi e dei rischi correlati e dell’analisi delle misure di 

prevenzione anche in relazione allo stato attuativo effettivo.  

La revisione del Piano avviene nell’ottica della sua natura programmatica e, quindi, 

nell’ottica, da un lato, del progressivo perfezionamento di esso nell’ambito della mappatura di 

processi e rischi, e nella consapevolezza, dall’altro, che pregiudiziale all’introduzione di 

misure di prevenzione ulteriori per i rischi da trattare sia l’analisi della concreta riducibilità dei 

singoli rischi con le misure esistenti e l’analisi delle concrete possibilità attuative di eventuali 

misure ulteriori. In tal modo si vuole evitare l’introduzione di misure di per sé inefficaci o 

inattuabili e dunque prive di portata preventiva reale rispetto al fenomeno della corruzione, ed 

idonee semmai a burocratizzare eccessivamente l’azione amministrativa. Il monitoraggio 

dell’efficacia delle misure esistenti per il trattamento di singoli rischi potrà, al contrario, 

fornire la base oggettiva per valutare, nel tempo, l’implementazione dell’esistente sistema di 

prevenzione. Sempre sul Piano del trattamento si procederà, in linea con quanto riscontrato 

nella Relazione annuale ex art. 1 comma 14 della legge 190/2012, a disporre tempestivamente 

e comunque entro termini prefissati l’attuazione delle misure obbligatorie che, allo stato, per 
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ragioni organizzative ed economiche, non è stato possibile realizzare nell’anno 2014, nonché a 

riesaminare gli ostacoli che impediscano ancora l’applicazione o la piena applicazione di 

talune di esse.         

 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI  PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito RPC) nel Comune di Burcei 

è, di norma, il Segretario Comunale dell'Ente, conformemente alla previsione di cui art. 1 

comma 7 della legge 190/12 (“Negli  enti locali il responsabile della prevenzione della 

corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”). 

Egli è anche, di norma, Responsabile per la trasparenza, in conformità alla previsione 

contenuta nell’art. 43 del D.lgs. 33/2013 (“All’interno di ogni amministrazione il responsabile 

per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 

190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”). L’unicità soggettiva 

del Responsabile è valorizzata anche nel documento menzionato della Conferenza Unificata 

(Punto 2).  

  Il soggetto competente alla nomina del Responsabile è stato individuato nel Sindaco quale 

organo di indirizzo politico amministrativo, responsabile dell’amministrazione del Comune 

(art. 50 TUEL), giusta delibera adottata dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione il 31 marzo 

2013 n. 15/2013, nonché giusta disposizioni in materia di anticorruzione emesse dall’ANCI in 

data 21 marzo 2013.  

  Il Comune di Burcei, con decreto sindacale n. 4 del 21 gennaio 2014, ha nominato il 

Segretario Comunale quale Responsabile sia della prevenzione della corruzione che della 

trasparenza.  

 Il RPC esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano; in particolare: 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 

aggiornamenti; 

b) verifica l'efficace attuazione del Piano; 

c) stabilisce e verifica, d'intesa con il Titolare di P.O., la formazione del personale e 

l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi (ove quest’ultima sia concretamente 

realizzabile per quanto concerne il Comune di Burcei); 
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d) entro il 15 dicembre di ogni anno (o nel diverso termine stabilito dall’ANAC, per l’anno 

2014 fissato al 31 dicembre) redige  una relazione sull’attività svolta ex art. 1 comma 14 

della legge 190/2012, da comunicare alla Giunta comunale e da pubblicare sulla sezione 

Amministrazione trasparente;  

e)il D.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 ha attribuito al RPC ulteriori compiti in tema di vigilanza 

sul rispetto delle norme sull’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi. Egli, in 

particolare, “cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che 

nell’amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico siano 

rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi…” (art. 15 comma 1 D.lgs. 39/2013). 

 Vi sono poi altri soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione. Essi sono stati 

compiutamente indicati nell’Allegato 1 al P.N.A. e sono: l’autorità di indirizzo politico, i 

dirigenti per le aree di rispettiva competenza o, in loro vece, i responsabili dei settori e servizi, 

gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno, l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, più in 

generale tutti i dipendenti dell’amministrazione ed i collaboratori a qualsiasi titolo 

dell’amministrazione. 

 Un ruolo assolutamente rilevante (cfr. PNA, All. 1, A2), è quello dei dirigenti per l’area di 

rispettiva competenza. Il Comune di Burcei non dispone di dirigenti, ma di dipendenti 

nominati con decreto sindacale Responsabili di Settore, titolari delle competenze dirigenziali 

attribuite loro ex art. 109 comma 2 D.lgs. 267/2000. L’interazione continua tra il RPC ed i 

Responsabili di Settore nonché, talvolta, i dipendenti preposti ad uffici rientranti nella Aree a 

rischio all’interno dei singoli Settori, ha consentito, nel corso dell’anno 2014, di raccogliere 

informazioni rilevanti sulla gestione del rischio. Non devesi trascurare infatti la estrema 

importanza dell’apporto che i soggetti ora individuati possono fornire in sede di mappature dei 

processi e dei rischi collegati. Inoltre i Responsabili di Settore esplicano ed hanno esplicato, 

come si vedrà analiticamente nella parte sulla gestione del rischio, un’azione propositiva delle 

misure di prevenzione idonee alla riduzione o, se possibile, all’eliminazione, dei rischi che si è 

scelto di trattare in via prioritaria. Infine, i Responsabili di Settore collaborano efficacemente 

con il RPC nella fase di concreta applicazione delle misure di prevenzione e nel monitoraggio 

sullo stato di attuazione del sistema. 

 Parimenti rilevante è stato ed è l’apporto dell’OIV sia in sede di verifica su singole misure 

di prevenzione (ed esempio in materia di Trasparenza e di adozione del Codice di 
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comportamento integrativo), sia in sede di contribuzione all’analisi ed alla valutazione dei 

rischi e di coordinamento tra il P.T.P.C. e la perfomance.  

 In sede di revisione del Piano si provvederà alla pubblicazione previa della bozza di esso 

per raccogliere contributi da parte della collettività e delle associazioni portatrici di interessi 

collettivi e diffusi presenti sul territorio.  

 

PROCEDURA DI FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO 

 

 Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore trasmette al 

Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle 

attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure 

organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure 

comportino degli oneri economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle 

risorse finanziarie occorrenti. 

 Il RPC, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora 

il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e 

strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.  

 Entro il 31 gennaio dell’anno successivo la Giunta approva il Piano. L’ANCI, nelle citate 

Disposizioni del 21 marzo 2013, ha infatti indicato la Giunta Comunale quale organo 

competente, secondo un criterio di competenza residuale (art. 48 TUEL), all’adozione del 

Piano stesso nell’ambito degli Enti locali.  

 Il Piano, una volta approvato, è pubblicato e trasmesso nel rispetto delle istruzioni fornite 

dall’ANAC (da ultimo, cfr. le istruzioni fornite dall’ANAC in data 8 settembre 2014).  

 Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPC, dal competente 

organo di indirizzo politico. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RICHIO 

       

 Particolare importanza riveste l’individuazione delle aree a rischio ossia delle aree 

potenzialmente esposte al rischio di fenomeni di corruzione, intesa quest’ultima peraltro nel 

senso lato descritto nel P.N.A.     

       L’assetto organizzativo del Comune di Burcei, risultante dall’Organigramma contenuto 

nel Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 
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deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 26 maggio 2011, è così ripartito:  

1) Settore Amministrativo  

Servizi: Segreteria; Affari legali e contratti; Polizia Municipale; Suap; Servizi demografici; 

Sport, Cultura, Pubblica Istruzione; Biblioteca ed Archivio; URP e comunicazione 

istituzionale; 

2) Settore Politiche Sociali: 

Servizio socio- assistenziale; 

3) Settore Finanziario: 

Servizi: Programmazione finanziaria e report di gestione; Contabilità e Bilancio; Personale; 

Tributi; Inventario, Patrimonio ed Economato; Sistema informatico e sicurezza dei dati; 

4) Settore Tecnico:  

Servizi: Urbanistica ed edilizia; Lavori pubblici ed espropri; Servizi tecnologici; Cimitero; 

Protezione civile; Ambiente. 

La dotazione organica complessiva, da ultimo confermata dalla Giunta comunale con 

delibera n. 47 del 10 luglio 2014, è di 21 posti di cui 2 vacanti.  

Un primo ausilio nella individuazione è fornito dalla stessa legge, precisamente dall’art. 1 

comma 16 legge 190 del 2012. In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a 

maggior rischio di corruzione, quelle che implicano: 

•  la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

• il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari; 

•  i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale, le progressioni di carriera di 

cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009, gli affidamenti di incarichi e di 

consulenze; 

•  la 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 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 
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 Un’ulteriore specificazione è poi contenuta nell’Allegato 2 del P.N.A. ai sensi del quali 

possono individuarsi le seguenti Aree di rischio comune e obbligatorie: 

a) Area: acquisizione e progressione del personale;  

b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture; 

c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatari. Nell’Area si svilupperà la mappatura 

dei processi afferenti le concessioni e le autorizzazioni.  

d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario. Nell’Area si svilupperà la 

mappatura dei processi afferenti la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri 

vantaggi economici a persone fisiche, associazioni ed altri enti collettivi. 

 

A seguito di apposito esame congiunto delle Aree a rischio con i Responsabili di Settore e 

con l’OIV, è emersa l’opportunità di inserire un’ulteriore Area a rischio:  

e) AREA: vigilanza e controllo.  

Detta Area interesserà, come si vedrà nelle schede allegate, due tipologie di processi, 

precisamente la vigilanza in ambito edilizio e quella tributaria afferente l’accertamento e la 

riscossione coattiva dei tributi comunali. Entro il 2016, nell’ottica programmatica triennale del 

Piano, si estenderà la mappatura dei processi rientranti in detta Area, al pari di quanto avverrà 

per le altre Aree.   

 

La mappatura dei processi riguarderà i seguenti processi, determinati per Area a rischio:  

 

- AREA A RISCHIO A:  

- Selezione del personale (Settore Finanziario – Ufficio del Personale) 

- Conferimento di incarichi di collaborazione (tutti gli Uffici) 

 

- AREA A RISCHIO B: 

- Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura di gara (Settore Tecnico 

per i lavori; tutti i Settori per servizi e forniture); 

- Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (Settore Tecnico per i lavori; tutti i 

Settori per servizi e forniture); 

- Cottimo fiduciario per l’affidamento di lavori, servizi e forniture (Settore Tecnico per i 
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lavori; tutti i Settori per servizi e forniture); 

 

- AREA A RISCHIO C: 

- Concessioni di suolo pubblico per fini commerciali in occasione di eventi e festività 

(Settore Amministrativo – Serv. Polizia Municipale); 

- Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni (Settore Amministrativo – Serv. 

Polizia Municipale); 

- Rilascio di autorizzazioni, e titoli abilitativi tramite SUAP (Settore Amministrativo –

SUAP); 

- Rilascio dei titoli abilitativi edilizi (Settore Tecnico – SUE); 

- Rilascio delle certificazioni urbanistico-edilizie (Settore Tecnico) 

 

- AREA A RICHIO D 

 
- Azioni di contrasto alla povertà - Erogazione dei contributi economici a seguito di 

Servizio Civico (Settore Politiche Sociali); 

- Erogazione di contributi economici straordinari (Settore Politiche Sociali): 

- Bandi per il rimborso di spese scolastiche, spese di viaggio, libri di testo (Settore 

Amministrativo – Servizio di Pubblica Istruzione); 

- Bandi per la concessione di contributi economici ad associazioni sportive, culturali e 

similari (Settore Amministrativo) 

 

- AREA A RISCHIO E 

- Accertamento e riscossione dei tributi (Settore Finanziario); 

- Vigilanza edilizia (Settore Amministrativo – Polizia Municipale; Settore Tecnico) 

 

 

 

LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 

La gestione del rischio costituisce indubbiamente la fase più rilevante e pregnante 

dell’intero Piano, l’ossatura dello stesso, come ben evidenziato nel PNA – All. 1 – par. B 1.2, 

giacché essa, partendo dalla mappatura dei processi attuati dall’amministrazione, si sviluppa 
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nella fase di valutazione del rischio propriamente detta (identificazione – analisi – 

ponderazione del rischio), afferente ciascun processo o le singole fasi di esso ed approda al 

trattamento del rischio o dei rischi da trattare in via prioritaria.  

La prima tappa attiene alla mappatura dei processi attuati dall’Amministrazione 

comunale. Il modus procedendi seguito dal Comune di Burcei è stato quello di individuare, 

all’interno delle 5 Aree a rischio summenzionate, una serie di processi rilevanti utilizzati 

dall’Amministrazione. L’individuazione di essi è avvenuta con il pieno coinvolgimento dei 

Responsabili di ciascun Settore (Amministrativo, Finanziario - Personale, Tecnico, Politiche 

Sociali) e dei dipendenti privi di posizione organizzativa, addetti a singoli uffici (ad esempio, 

Sportello Suap, Sportello Sue, Polizia Municipale, Ufficio Tributi) e successivamente 

dell’OIV; ciò ha consentito di pervenire ad una prima mappatura dei procedimenti 

amministrativi rilevanti per singole Aree a rischio ed alla suddivisione dei procedimenti così 

indicati nella varie fasi.  

La mappatura dei processi e, come vedremo dei rischi ad essi collegati, è avvenuta – 

onde seguire un percorso logico–espositivo comune ai vari Settori – mediante la compilazione, 

da parte di ciascun Responsabile di Settore, di alcune schede di supporto acquisite dal RPC nel 

corso specialistico tenuto dalla SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazone) in materia di 

prevenzione della corruzione, appositamente elaborate per l’identificazione e l’analisi del 

rischio (mappatura dei processi – fasi - evento rischioso comune – singoli rischi connessi alle 

singole fasi – eventuale indicazione di perimetro e fattori abilitanti alla corruzione – 

valutazione / ponderazione di ciascun rischio – misure obbligatorie – proposta di misure 

ulteriori).   

 La mappatura contiene il riferimento ad una serie di procedimenti appartenenti alle 

Aree a Rischio suindicate, per i quali si è ritenuta, a seguito di attento esame, prioritaria 

l’esigenza di mappature e conseguente trattamento dei rischi sia per la frequenza dei 

procedimenti stessi (ad es. in materia di affidamenti di appalti pubblici) sia per l’esistenza di 

margini di discrezionalità rilevanti in talune fasi di essi. Ciò posto e considerata altresì la 

natura programmatica del presente Piano, si procederà nel corso dell’anno alla mappatura di 

ulteriori processi rilevanti da inserire nella revisione del Piano stesso prevista per il prossimo 

gennaio 2016 o anche nel corso del 2015, laddove ritenuto opportuno.   

Procedendo con ordine, quindi, si è individuato un determinato processo – 

procedimento, si è suddiviso, ove necessario, lo stesso in varie fasi sottoprocedimentali; si è 

determinato l’evento inteso, alla luce del PNA, come “verificarsi o modificarsi di un insieme di 
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circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale 

dell’ente”; si è quindi proceduto alla identificazione dei singoli rischi di corruzione inerenti il 

processo o le sue fasi, tenendo conto anche delle cause e dei fattori abilitanti che intervengono 

per la tenuta dei comportamenti in cui si estrinseca il rischio. Identificati i singoli rischi per 

processo o sue fasi, si è proceduto all’analisi di ciascuno di essi, seguendo a tal fine il criterio 

di valutazione su base probabilistica e di impatto indicato dall’Allegato 5 al PNA e 

coinvolgendo nella valutazione dei risultati i Responsabili di Settore e l’OIV. L’operazione 

matematica è quindi quella indicata nel predetto Allegato 5, consistendo essa nella somma 

aritmetica dei coefficienti di probabilità, nell’estrazione del valore medio, quindi nella somma 

aritmetica dei coefficienti di impatto, nell’estrazione del valore medio, ed infine nella 

moltiplicazione dei valori medi precedentemente ottenuti.  

Operata l’analisi del rischio, il RPC ha ponderato i rischi stessi al fine di operare una 

scelta di quelli da trattare per ciascun processo in via prioritaria; il criterio di scelta seguito per 

la ponderazione è basato sul rischio maggiore emerso all’interno del processo. In taluni casi, 

stante la strema contiguità tra valori più elevati emersi magari in due fasi di un unico processo, 

il RPC ha ritenuto opportuno trattare non solo la fase con il rischio più elevato, ma anche 

quella con il rischio immediatamente inferiore quello più elevato. In ogni caso si è scelto di 

trattare tutti i rischi per i quali la valutazione ha fornito numeri pari o superiori a 4.   

Per quanto concerne la mappatura di alcuni processi, come quello di affidamento di 

lavori, servizi e forniture mediante procedura di gara, si è ritenuto di inserire all’interno 

dell’unico procedimento la maggior parte delle fasi indicate nell’Allegato 2 su B) evitando 

autonome mappature di procedimenti sostanzialmente monofasici.  

Effettuata la ponderazione, si è determinata, da parte del RPC, anche sulla scorta delle 

proposte formulate dai Responsabili di Settore e delle valutazioni dell’OIV, la sufficienza o 

meno a trattare i rischi prescelti delle misure già esistenti, ivi incluse quelle obbligatorie 

previste dalla legge, e la necessità di adottare ulteriori misure, per l’eliminazione o ulteriore 

riduzione del rischio residuante dal trattamento con le misure esistenti. In particolare, con 

riferimento ad eventuali misure di prevenzione ulteriori, si è evitato di indicare misure 

potenzialmente efficaci, ma concretamente inattuabili sul piano organizzativo o su quello 

economico; nell’ottica delle programmazione triennale si è ritenuto di inserire solo misure 

ulteriori effettivamente attuabili nel triennio.  

 Le schede finali, predisposte dal RPC ed allegate al presente Piano, sono state quindi 

redatte attingendo alle proposte formulate dai Responsabili di Settore, contenute nelle apposite 
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schede all’uopo predisposte sulla base dei modelli forniti dalla SNA, alle valutazioni congiunte 

tra il RPC ed il personale competente, ai riscontri dell’OIV. Esse descrivono, per i processi 

individuati, le fasi rispetto alle quali sono emersi i rischi più elevati, l’indicazione del grado di 

rischio, le misure idonee al trattamento del rischio (obbligatorie ed ulteriori), il soggetto tenuto 

all’attuazione delle misure, la tempistica di attuazione ove le singole misure non siano già in 

essere.  

 

LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

 Per quanto attiene alle misure di prevenzione della corruzione, esse si distinguono in 

obbligatorie ed ulteriori.  

 Le misure obbligatorie, che, come tali, devono essere attuate dalla Pubblica 

Amministrazione, sono analiticamente descritte nelle Tavole  da 1 a 17 allegate al PNA. Ad 

esse si aggiungono, naturalmente, le altre misure prescritte in via obbligatoria dalla normativa 

vigente (es. obblighi e prescrizioni di cui al D.lgs. 163/2006, idonei ad incidere sulla 

corruzione) e si possono aggiungere, come già accennato, quelle ulteriori, che potranno essere 

disposte dalla singola Amministrazione se ed in quanto si ritengano le misure esistenti non 

sufficienti ad eliminare o quantomeno a ridurre in maniera significativa la percentuale di 

rischio calcolata; in particolare, bisogna tener conto che la singola misura ulteriore, in quanto 

indicata nel Piano, diviene obbligatoria e quindi è necessaria un’approfondita valutazione delle 

concrete possibilità di attuazione della misura anche in relazione al rapporto costi / benefici 

onde evitare che la stessa risulti sostanzialmente inattuabile o non attuabile con le modalità 

temporali ed organizzative esposte nel Piano. Nelle schede sono state individuate misure 

ulteriori a quelle imposte dalla legge, già esistenti (es. regolamenti comunali in materia di 

affidamenti di lavori, servizi,forniture in economia) o da attuare nella tempistica all’uopo 

indicata.  

È necessario soffermarsi su ciascuna misura obbligatoria indicata nel PNA anche al fine di 

conoscere l’effettiva attuazione di essa. 

 

1 – Piano triennale della corruzione (art. 1 comma 5 della legge 190/2012) 

 

 Come precedentemente esposto, l’adozione del Piano è avvenuta con la deliberazione 

della Giunta comunale n. 4 del 30 gennaio 2014.  
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 In questa sede si è ritenuto necessario procedere ad una revisione del Piano al fine di 

renderlo maggiormente corrispondente, anche alla luce dei dati e delle competenze acquisite 

nel corso dell’anno 2014, alla strategia della prevenzione della corruzione contenuta nel PNA 

ed alla indicazioni fornite dall’ANAC.  

 

2 – Adempimenti di Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) 

 

 L’attuazione della misura nel corso del 2014 sarà esposta nella Sezione apposita del 

presente Piano, dedicata al Programma triennale della Trasparenza. 

 

3 – Codice di comportamento (art. 54 D.Lgs. 165/2001) 

  

 Il Codice di comportamento integrativo per i dipendenti comunali è stato adottato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 31 luglio 2014. 

L’art. 2 comma 4 del predetto Codice prescrive: “Sarà cura dei Responsabili di Settore 

richiamare espressamente, all’interno dei contratti di collaborazione, consulenza, fornitura di 

beni e servizi, le norme contenute nel Codice approvato con DPR 62/2013 e nel presente 

Codice, prescriverne l’osservanza, inserire apposite clausole di risoluzione del rapporto 

contrattuale nel caso di gravi e ripetute violazioni delle norme contenute nel Codice stesso”.  

Il Codice è stato portato a conoscenza di tutto il personale dipendente, che ha 

rilasciato, nel novembre – dicembre 2014, attestazione scritta di avvenuta presa d’atto e 

conoscenza del Codice stesso. 

 

4 – Rotazione del personale  

 

 La suddetta misura di prevenzione, così come evidenziato nel Piano precedentemente 

approvato (del. G.C. 4 del 30 gennaio 2014) nonché nella successiva Relazione ex art. 1 

comma 14 della legge 190/2012 pubblicata sulla Sezione Amministrazione trasparente il 23 

dicembre 2014, è di difficile applicazione nel Comune di Burcei per i seguenti motivi: 1) il 

Comune non dispone di dirigenti, bensì di Responsabili di Settore, titolari di funzioni 

dirigenziali ex art. 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000; il posto di Responsabile del Settore 

Amministrativo è vacante ed è ricoperto, attualmente, dal Segretario comunale; i ruoli di 

Responsabili dei Settori Tecnico, Finanziario, Politiche Sociali, sono stati attribuiti con decreti 
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sindacali di nomina agli unici dipendenti dotati di posizione dirigenziale all’interno del 

Comune  di Burcei; gli stessi hanno inoltre maturato una rilevante competenza professionale 

non adeguatamente sostituibile; la nomina degli stessi è comunque di prossima scadenza dal 

momento che in primavera 2015 sono previste le elezioni amministrative e quindi la nomina 

dei Responsabili sarà riservata al nuovo Sindaco.  

 Allo stato attuale, la rotazione ha comunque riguardato il Responsabile del Settore 

Amministrativo, dal momento che la nomina sindacale avvenuta con decreto n. 2 del 9 gennaio 

2014 ha comportato, di fatto, la successione dell’attuale Segretario comunale a quello in carica 

sino all’11 novembre 2013, il quale ultimo era a sua volta Responsabile del medesimo Settore.  

  L’ANCI, nelle Disposizioni adottate in data 21 marzo 2013 in materia di 

anticorruzione, ha evidenziato che la “rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui è ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione” costituisce “una misura la cui applicazione presenta profili di estrema 

problematicità in relazione all’imprescindibile specializzazione professionale e, dunque, 

infungibilità di alcune specifiche figure dirigenziali operanti nelle amministrazioni locali; tale 

misura, poi, si presenta di difficile attuazione nelle amministrazioni di piccole e medie 

dimensioni nelle quali il numero dei dirigenti / responsabili di servizio è ridotto”.  

   Si sta comunque procedendo a valutare ogni possibile soluzione per consentire la 

futura applicazione della misura. 

 

5 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis della legge 241/1990 – 

DPR 62/2013) 

 

I dipendenti devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività, anche 

istruttorie, con le quali si trovino nelle situazioni di conflitto di interessi descritte negli artt. 6 e 

7 del codice generale di comportamento (D.P.R. n. 62/2013). Il Codice di comportamento 

integrativo ha previsto un’ulteriore disposizione all’art. 8. 

Con le direttive operative nn. 5 del 5 agosto 2014 e 6 del 4 novembre 2014 si è prevista 

la compilazione, da parte di tutti i dipendenti, di specifica certificazione volta a far emergere i 

possibili conflitti di interesse e le situazioni di incompatibilità rispetto allo svolgimento 

dell’attività d’ufficio.  

Ogni anno, entro il 31 ottobre, si provvederà al monitoraggio delle suddette situazioni. 

Resta fermo, naturalmente, l’obbligo per ciascun dipendente di segnalare tempestivamente 
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eventuale conflitto di interessi ed il correlato obbligo di astensione.  

 

6 – Conferimento ed autorizzazione di incarichi (art. 53 del D.Lgs. 165/200 – art. 1 

comma 58 bis della legge 662/1996) 

 

Tra le misure di carattere preventivo, previste dalla Legge 109/2012 (art. 1, comma 42 

lett. a, che ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 53 D. Lgs. 30.03.2001, n. 165), particolare 

attenzione è stata riservata alla materia degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, sul quale, 

peraltro, è intervenuta anche l’Intesa della Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti 

locali n. 79 del 24.07.2013. 

Le norme sulla disciplina delle attività esterne e degli incarichi vietati ai dipendenti 

attuano nell’organizzazione comunale i divieti previsti in materia dalla legislazione nazionale, 

in particolare dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (art. 53), dalla L. 23.12.1996, n. 662 (art. 1 commi 

56-65), dal D.P.R. 10.01.1957, n. 3 (artt. 60-64). 

Il quadro normativo contiene numerose limitazioni all’esercizio delle attività libero-

professionali da parte del personale, al fine di prevenire situazioni potenzialmente conflittuali 

con l‘attività di istituto, che potrebbero costituire anche l’occasione per il verificarsi di illeciti, 

anche di natura corruttiva. 

Con direttiva n. 13 del 15 gennaio 2015 del Segretario comunale – RPC si è provveduto 

al richiamo della disciplina esistente in materia; la successiva attuazione con la 

predisposizione ed approvazione di apposito Regolamento comunale avverrà entro il 31 luglio 

2015.  

 

7 – Inconferibilità per incarichi dirigenziali (D.lgs. 39/2013) 

 

Il D.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 ha previsto una specifica disciplina della materia.  

In attuazione delle disposizione in esso contenute, nel periodo gennaio – marzo 2014 

sono state acquisite le dichiarazioni specifiche di inesistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità, sottoscritte dai singoli Responsabili di Settore, ed esse sono state poi 

pubblicate sulla Sezione Amministrazione trasparente. Successivamente sono stati acquisiti, 

da parte del RPC, i certificati del Casellario giudiziale relativi ai predetti soggetti.  

Annualmente si procederà all’acquisizione delle suddette dichiarazioni ed al 

compimento delle relative verifiche; per l’anno 2015 esse saranno effettuate in epoca 



18 

 

immediatamente successiva alla formalizzazione delle nomine dei Responsabili da parte del 

Sindaco che sarà eletto in primavera.   

 

8 – Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Capi V e VI D.lgs. 39/2013) 

 

 La misura di prevenzione è attuata unitamente a quella sub 7; per le modalità attuative 

si rimanda quindi a quanto  esposto al punto precedente.  

 

9 – Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001) 

 

La misura trova la sua precisa regolamentazione nell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 

165 del 30 marzo 2001 (comma introdotto dalla legge 190/2012), che così recita: “I dipendenti 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 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 di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.  

Nel Piano Nazionale Anticorruzione vigente, All. 1, Par. B10, si precisa: “I dipendenti 

interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione hanno 

avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e quindi 

coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico 

procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile 

del procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del D.lgs. n. 163 del 2006). I 

predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, 

qualunque sia la causa di cessazione … non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo 

o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti 

accordi”.  

Con direttiva n. 10 del 7 gennaio 2015, emessa dal Segretario comunale – RPC a 

seguito di verifiche effettuate nel mese di dicembre 2014, si è provveduto ad attuare le suddette 

previsioni; individuati i dipendenti per i quali si è verificata la cessazione del servizio nel 

triennio, si è verificata congiuntamente al Responsabile dell’Ufficio del Personale (Settore 
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Finanziario) ed ai Responsabili dei Settori presso i quali operavano i dipendenti cessati dal 

servizio, l’insussistenza, nel triennio anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro, 

dell’esercizio di poteri negoziali o autoritativi  per conto dell’amministrazione (Comune) con 

riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, 

accordi, contratti; le relative attestazioni, da parte dei Responsabili consultati, sono state 

acquisite per iscritto dal RPC. Si è inoltre disposto che, al fine di dare anche in futuro piena 

attuazione alla norma in questione, ciascun Responsabile di Settore provveda ad inserire nei 

bandi di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, la condizione che i soggetti 

concorrenti non abbiano stipulato contratto instaurativi di rapporti di lavoro subordinato, 

autonomo o rapporti di collaborazione professionale con i dipendenti comunali nei confronti 

dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001; inserire 

nei contratti di lavoro di assunzione del personale il divieto espresso di svolgere attività 

lavorativa alle condizioni e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 53 comma 16 ter D.lgs. 

165/2001; si è richiesto a ciascun Responsabile di informare prontamente il Segretario 

comunale laddove rilevino violazioni dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001.  

 

10 – Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in 

caso di condanna per delitti contro al PA (art. 35 bis del D.lgs. 165/2001) 

  

 La misura di prevenzione in esame ha avuto completa attuazione con la direttiva 

operativa n. 11 del 7 gennaio 2015, con  la quale è stato disposto, in linea con quanto già 

avvenuto negli anni 2013 e 2014, che il R.P.C. acquisisca annualmente, secondo quanto 

previsto nel Piano di prevenzione della corruzione, le dichiarazioni dei Responsabili di Settore 

sulle inconferibilità ed incompatibilità ex D.lgs. 39/2013 e verifichi la veridicità delle 

affermazioni in esse contenute con particolare riguardo all’inesistenza di condanne per reati 

contro la Pubblica Amministrazione; è stato inoltre stabilito che il Responsabile dell’Ufficio 

personale e ciascun Responsabile di Settore, per quanto di propria competenza, acquisiscano - 

in relazione alla formazione delle commissioni di gara per il reclutamento di personale, 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, concessione ed erogazione di sussidi economici ed 

istituti ad essi assimilabili -  l’autocertificazione con la quale i soggetti nominati membri o 

segretari delle dette commissioni dichiarano di non essere stati condannati per reati contro la 

P.A. e verifichino tempestivamente la veridicità delle dichiarazioni così rese dagli interessati 

mediante verifiche al Casellario giudiziale.  
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11 – Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (art. 54 bis del Dlgs. 165/2001) 

 

 La tutela del cd. whistleblower ha trovato il supporto normativo nell’art. 54 bis del 

D.lgs. n. 165/2001, inserito dall’art. 1 comma 51 della legge 190/2012, che così recita: “Fuori 

dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 

sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità 

giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

denuncia.  Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere 

rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia 

fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione 

sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua 

conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. L’adozione di misure 

discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di 

competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta 

all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 

modificazioni”.  

 Nell’Allegato 1 al PNA si evidenzia che l’art. 54 bis citato ha posto tre diverse norme: 

la tutela dell’anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower, la 

sottrazione della denuncia al diritto di accesso.  

 Il fine legislativo è quello di evitare l’adozione di misure e comportamenti 

discriminatori nei confronti dei dipendente che segnali l’illecito e, conseguentemente, di 

evitare che il dipendente che venga a conoscenza di fatti illeciti, a causa del timore di esser 

discriminato, ometta di segnalare quanto a sua conoscenza.  

 La tutela dell’anonimato comporta la necessità dell’adozione di misure idonee, in via 

preliminare, ad evitare la riconducibilità della segnalazione al dipendente e, conseguentemente, 

l’immediata esposizione dello stesso al rischio di atti discriminatori da parte del dipendente 

segnalato. Naturalmente, la norma citata opera un equo contemperamento dell’esigenza di 

tutela del whistleblower con l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti ed alla 
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contestazione degli addebiti in sede di procedimento disciplinare, ragion per cui, laddove la 

contestazione dell’addebito disciplinare si fondi su elementi fattuali oggetto di accertamenti 

distinti rispetto alla segnalazione, si dovrà evitare il coinvolgimento del whistleblower, salvo il 

consenso del medesimo; laddove invece la contestazione si fondi, totalmente o parzialmente 

sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalatore sia assolutamente necessaria 

alla difesa dell’incolpato, l’identità del segnalante potrà essere rivelata.  

 Il divieto di discriminazione implica che il dipendente dia notizia circostanziata 

dell’avvenuta discriminazione al RPC, il quale, a sua volta, informerà, a seguito di sua attenta 

e ponderata valutazione, i soggetti indicati nel par. B.12.2 dell’All. 1 del PNA (responsabile di 

Settore, UPD e via discorrendo sino all’esercizio di azioni giudiziali nei confronti del soggetto 

che abbia operato la discriminazione). 

 Il documento contenente la segnalazione è sottratto al diritto di accesso regolato dalla 

legge 241/1990. 

 Il PNA, nel paragrafo 3.1.11 ha prescritto che “ciascuna amministrazione deve 

prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui 

gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3). Inoltre, occorre 

prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per 

ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le 

circostanze del fatto”; ha raccomandato a tal fine che “nei limiti delle risorse disponibili ed 

eventualmente in forma associata … può essere valutata la realizzazione di un sistema 

informatico di segnalazione al fine di “indirizzare la segnalazione al destinatario competente 

assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante; identificare il segnalante, ove 

necessario, da parte del destinatario competente nel caso di segnalazione non anonima … La 

gestione delle segnalazioni attraverso il sistema informatico ha il vantaggio di non esporre il 

segnalante alla presenza fisica dell’ufficio ricevente e consente di “convogliare” le 

segnalazioni soltanto al corretto destinatario. Le segnalazioni dovrebbero essere indirizzate al 

responsabile della prevenzione e all’UPD, che, ricevuta la segnalazione, dovranno assumere 

le adeguate iniziative  seconda del caso”.  

 Nel Comune di Burcei, giusta quanto disposto dall’art. 86 del Regolamento comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 57 del 26 maggio 2011, “l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari 

assume i provvedimenti disciplinari, salvo il rimprovero verbale, nei confronti del personale 

dipendente. Esso è individuato nell’Ufficio del Segretario ed è presieduto dal Segretario”. 
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 Inoltre, il Segretario comunale è stato nominato RPC con decreto sindacale n. 4 del 21 

gennaio 2014. Sulla scorta di tali elementi si è individuato il RPC – Segretario comunale quale 

soggetto legittimato a ricevere in via riservata le segnalazioni provenienti dal whistleblower e 

ad adottare i provvedimenti competenti.   

 La misura, già individuata nel Piano approvato il 30 gennaio 2014,  è stata attuata con 

la direttiva operativa n.12 del 14 gennaio 2015 del Segretario comunale, alla quale è stato 

allegato il modello per le segnalazioni predisposto sulla falsariga di quello pubblicato dal 

Dipartimento della funzione pubblica. Contestualmente, il Comune di Burcei sta valutando, 

congiuntamente alla società che gestisce il sistema operativo informatico, l’adozione di un 

sistema informatico per la ricezione riservata delle segnalazioni e la tutela dell’anonimato. Si è 

altresì portata a conoscenza dei dipendenti la comunicazione dell’ANAC del 9 gennaio 2015 

con la quale è stato istituito una canale privilegiato per la segnalazione direttamente all’ANAC 

stessa.  

 

12  - Formazione del personale (art. 1 commi 5, 8, 10, 11 legge 190/2012; art. 7 bis D.lgs. 

165/2001; DPR 70/2013) 

 

La legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione, 

entro il 31 gennaio di ogni anno, definisca procedure appropriate per selezionare e formare i 

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione e che lo stesso 

responsabile provveda anche ad individuare il personale da inserire nei programmi di 

formazione. La formazione, alla luce di quanto indicato nel PNA, par. 1.1.12, si articolerà su 

un duplice livello: livello generale, rivolto a tutti i dipendenti e riguardante l’aggiornamento 

delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità 

(approccio valoriale); livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e al Responsabile della trasparenza, ai Responsabili di Settore e al personale che 

opera nelle aree individuate a maggior rischio di corruzione del presente Piano, riguardante le 

politiche, i programmi ed i vari strumenti utilizzati per la prevenzione del rischio corruzione e 

tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.  

 La modalità di determinazione del programma di formazione implicano, anche in 

questo caso, un’azione congiunta del RPC e dei singoli Responsabili di Settore, come ben 

evidenziato nel PNA, par. citato. La programmazione de qua è da inserire nell’alveo della più 

ampia programmazione della formazione del personale di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. 
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167/2001. 

Con direttiva operativa n. 8 / 2014, emessa dal Segretario comunale – RPC, si è 

provveduto, conformemente alle previsioni del Piano adottato il 30 gennaio 2014, ad 

organizzare una serie di corsi sulla prevenzione della corruzione, riguardanti sia tematiche di 

ordine generale, sia approcci specifici ad esempio nella materie degli appalti pubblici o dei 

provvedimenti concessori ed autorizzatori; inoltre, per il RPC è stata organizzata la 

partecipazione ad un corso settimanale di formazione specialistica sulla prevenzione della 

corruzione tenuto dalla SNA – sede di Roma. Le ridottissime risorse finanziarie destinate alla 

formazione presenti in bilancio non hanno consentito ulteriori attività formative in quanto è 

stato necessario garantire ai dipendenti dei singoli Settori, nel corso del 2014, un minimo di 

formazione specialistica (SUE, SUAP, tributi, servizi demografici, gestione del personale). 

 L’analisi dei fabbisogni formativi in materia di anticorruzione, anche alla luce della 

mappatura dei processi contenuta nel presente Piano, sarà effettuata congiuntamente ai 

Responsabili di Settore, entro il 30 giugno, onde pervenire entro il 31 luglio all’approvazione 

del programmazione annuale in materia di anticorruzione. Essa presuppone in ogni caso 

l’approvazione del bilancio di previsione annuale per la concreta individuazione delle risorse 

effettivamente disponibili.  

 

13 – Patti di integrità (art. 1 comma 17 della legge 190/2012) 

 

 L’art. 1 comma 17 della legge 190/2012 recita: “Le stazioni appaltanti possono 

prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole 

contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla 

gara”.  

 Allo stato attuale il Comune di Burcei non ha adottato dei protocolli di legalità o atti 

similari ed è allo studio la predisposizione di un patto di integrità per l’affidamento di 

commesse, da inserire poi, con specifiche clausole di salvaguardia – di esclusione dalla gara o 

di risoluzione del contratto su cui si veda la Determinazione AVCP (oggi ANAC) n. 4/2012 - a 

fronte di violazione del patto o del protocollo, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di 

invito. Nell’ottica della programmazione insita nel presente Piano si prevede di approvare un 

primo patto di integrità negli affidamenti entro il 31 dicembre 2015.  
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14 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  

 

 La misura di prevenzione in questione, prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione si caratterizza per lo svolgimento, da parte della Pubblica 

Amministrazione, di un’efficace azione di coinvolgimento della popolazione nella prevenzione 

della corruzione, ciò innanzitutto mediante la sensibilizzazione delle collettività sulla cultura 

della legalità.   

 Nell’anno 2014 si sono poste le basi per un’efficace azione amministrativa dell’U.R.P. 

nel rapporto con la cittadinanza. Si sono, in tal direzione, previste specifiche competenze 

dell’U.R.P. nella gestione iniziale delle procedure in materia di accesso agli atti (cfr. 

Regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi, approvato dal 

Consiglio comunale con delibera n. 33 del 10 dicembre 2014), si è inserita nella pagina 

istituzionale del sito on line del Comune un’apposita sezione dedicata all’URP ed alle sue 

funzioni, in primis quale canale di ascolto delle lamentele della collettività sulla correttezza 

dell’operato della struttura amministrativa comunale.  

 Sono allo studio ulteriori forme di attuazione della misura.  

 

15 – Monitoraggio dei tempi procedimentali (art. 1 comma 9 lettera d della legge 

190/2012) 

 

 Il monitoraggio dei tempi procedimentali, in attuazione delle previsioni temporali di 

attuazione indicate nel Piano della prevenzione adottato il 30 gennaio 2014, è avvenuto con le 

direttive operative già citate del RPC nn. 5 e 6 del 2014; in attuazione di esse ciascun Settore 

ha fornito al RPC i dati sul rispetto dei tempi procedimentali previsti e già pubblicati nella 

sezione Amministrazione trasparente e sui procedimenti per i quali il rispetto della tempistica 

non è avvenuto.  

 Il monitoraggio verrà effettuato annualmente entro il 30 novembre.  

 

16 – Monitoraggio dei rapporti Amministrazione / soggetti esterni 

 

 In aggiunta alle altre misure di prevenzione, la direttiva operativa del RPC n. 6 del 

2014 ha previsto l’indicazione, da parte di ciascun dipendente, di eventuali rapporti 

intercorrenti o intercorsi con soggetti a vario titolo interessati o parti di procedimenti 
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amministrativi di concessione, attribuzione di vantaggi economici, affidamento di appalti.  

 Il monitoraggio avverrà su base annuale entro il 30 novembre.  

 

 

 

MONITORAGGIO SUL GRADO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

 L’art. 16 comma 1, lett. l bis – ter - quater) del D.lgs. 165/2001 prevede una specifica 

competenza dei dirigenti (estendibile, in ambito locale, ai responsabili incaricati di posizioni 

organizzative) nell’effettuare periodicamente il monitoraggio delle attività nelle quali più 

elevato è il rischio della corruzione, nel fornire le informazioni utili in materia di prevenzione 

della corruzione al RPC, e nel proporre misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già 

esistenti, per ridurre ulteriormente il rischio della corruzione. 

 Fondamentale è quindi l’apporto collaborativo, su cui già si ci è soffermati, dei 

Responsabili di Settore del Comune di Burcei nel monitoraggio sullo stato di attuazione del 

Piano in ciascun Settore, onde consentire al RPC di avere una visione, sia generale sia 

dettagliata per singole Aree a rischio, dello stato di efficienza del sistema di prevenzione della 

corruzione sviluppato nella programmazione triennale.     

Entro il 30 novembre di ciascun anno ogni Responsabile di Settore invierà al RPC una 

relazione sull’attuazione delle previsioni del Piano, che conterrà sia le risultanze dei 

monitoraggi sull’attuazione per Settore delle misure di prevenzione obbligatorie e di quelle 

ulteriori introdotte dal presente Piano, sia le proposte per l’implementazione delle gestione dei 

rischi. In particolare, ciascun Responsabile procederà alla mappatura dei processi rilevanti ed 

all’individuazione dei rischi ad esso annessi onde poter consentire, in sede di aggiornamento 

del Piano entro il 31 gennaio dell’anno successivo, l’arricchimento dei processi mappati.  

L’aggiornamento del Piano, da effettuare entro il 31 gennaio di ciascun anno 

prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, segue la stessa procedura seguita 

per la sua prima adozione e tiene conto di vari fattori tra i quali le novità normative, le 

modifiche al PNA, le determinazioni dell’ANAC, le risultanze dei monitoraggi sullo stato di 

attuazione del Piano esistente, le criticità emerse, la prosecuzione nella mappatura di processi 

e rischi connessi.  
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COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE E CON IL 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

  

Il Piano stesso deve necessariamente raccordarsi alle misure inferibili dal Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità, che indica, giusta il disposto dell’art. 10 comma 1 D.lgs. 

33/2013, “le iniziative previste per garantire: in adeguato livello di trasparenza … la legalità 

e lo sviluppo della cultura dell’integrità”. La legge precisa, proprio nell’intento di tale 

collegamento funzionale tra il Piano Anticorruzione ed il Programma per la trasparenza, un 

preciso collegamento strutturale: “A tal fine il Programma costituisce di norma una sezione del 

Piano di prevenzione della corruzione” (art. 10 ult. cit., comma 2).   

 Sempre nella suddetta ottica di collegamento funzionale tra i Piani deve leggersi il comma 3 

dell’art. 10 cit.: “Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento 

con la programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in generale dal 

Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti 

locali. La definizione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni 

amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali”. 

  Tutto ciò premesso, fermo restando quanto si dirà sul Programma triennale per la 

trasparenza nella apposita sezione, ci si soffermerà ora sul collegamento tra il presente Piano e 

quello sulla performance, tenendo conto della necessità che detto collegamento sia reale e non 

meramente astratto, così come adeguatamente evidenziato nell’All. 1 al P.N.A., al punto 

B.1.1.4.. 

 Al fine realizzare un collegamento funzionale tra Piano della performance e Piano 

anticorruzione ancor più puntuale è necessario che nel Piano della Performance si tenga conto 

delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione indicate nel presente Piano sia sul 

piano della performance organizzativa che di quella individuale, ad esempio mediante la 

indicazione di precisi obiettivi idonei a soddisfare, sul piano della trasparenza, 

dell’informatizzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi, le esigenze del Piano 

anticorruzione. 

  Inoltre dei risultati organizzativi ed individuali emersi in sede di perfomance si dovrà tener 

conto nella Relazione sulla performance anche in relazione all’attuazione concreta delle misure 

di prevenzione della correzione, all’individuazione di eventuali scostamenti e delle ragioni di 

essi, nonché alla individuazione delle misure correttive ulteriori da inserire nel Piano 

anticorruzione. 
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 Al fine di stabilire una connessione tra perfomance e programmazione anticorruzione, 

nell’anno 2014 sono stati assegnati al Segretario comunale specifici obiettivi in materia di 

attuazione degli obblighi in materia di corruzione e trasparenza; si è provveduto inoltre alla 

specificazione di obiettivi comuni di singoli Responsabili e del Segretario (uniformità 

dell’azione amministrativa nella riduzione del contenzioso stragiudiziale) onde assicurare 

un’azione congiunta basata su parametri oggettivi condivisi e scevra da approcci parziali, 

soggettivi, personali. Su tale linea si procederà anche nell’anno 2015.  

 

IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA (Sezione del Piano Anticorruzione) 

 

La disciplina sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione ha subito, 

recentemente, rilevanti interventi normativi di risistemazione complessiva della materia. Il 

riferimento va ovviamente alle prescrizioni programmatiche contenute nella legge 190/2012 ed 

all’attuazione di esse con il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche. Ciò ha 

comportato l’inserimento della trasparenza nell’ambito della più ampia strategia legislativa 

volta ad assicurare l’efficienza, l’economicità e l’imparzialità dell’azione amministrativa, in 

guisa tale da perfezionare il meccanismo normativo già esistente in materia e far sì che 

l’individuazione di specifici e molteplici obblighi di pubblicazione di dati amministrativi, 

nonché di aggiornamento degli stessi, si inserisca non solo nell’ottica della produttività della 

singola Pubblica Amministrazione, quanto e soprattutto in quella della correttezza dell’agire 

amministrativo; da qui la connessione stretta tra la disciplina in materia di prevenzione della 

corruzione e quella sulla trasparenza, giacché l’adempimento degli obblighi in tema di 

trasparenza può efficacemente inserirsi nella strategia di prevenzione della corruzione ed anzi 

ne costituisce una misura attuativa generale ed obbligatoria.  

Ne discende che, come già rilevato, la programmazione degli interventi sulla 

trasparenza costituisce uno strumento da effettuare in sintonia con la programmazione in 

materia di anticorruzione, ciò non solo a livello nazionale - ove peraltro è stata compiuta, sul 

piano soggettivo, l’individuazione in capo all’ANAC delle competenze in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione (art. 19 comma 15 del D.L. 90/2014 convertito 

dalla legge 114/2014) ed il trasferimento alla stessa delle competenze in materia di vigilanza 

sugli appalti pubblici (art. 19 comma 2 del citato D.L. 90/2014) - ma anche in relazione a 

ciascuna pubblica amministrazione; in tale ultimo contesto si è teso a privilegiare, sul piano 

soggettivo, l’unificazione delle competenze in tema di prevenzione della corruzione e di 
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trasparenza in capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 43 comma 1 del 

D.lgs. 33/2013), e sul piano oggettivo, l’inserimento del Programma triennale per la 

trasparenza all’interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10 comma 2 

del D.lgs. 33/2013).  

Per quanto concerne il Comune di Burcei, il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza è stato individuato nel Segretario comunale (decreto sindacale 

n. 4 del 21 gennaio 2014). Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità (anni 2013 – 

2015) è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 24 giugno 2013 ed è 

stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. In esso si è data attuazione alle 

prescrizioni contenute nella legge 190/2012, sviluppate poi dal D.lgs. 33/2013. Precisamente, 

all’art. 5 è stata prevista la serie di categorie di dati da pubblicare sul sito istituzionale del 

Comune di Burcei, già menzionato, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Nell’art. 6 

sono state individuate le modalità di pubblicazione dei dati e sono stati designati, per ciascuna 

categoria di dati da pubblicare, i soggetti responsabili all’interno della struttura organizzativa 

dell’Ente locale. Più specificamente, è consentito l’accesso diretto e gratuito alle seguenti 

sezioni: Disposizioni generali, organizzazione, consulenti e collaboratori, personale, bandi di 

concorso, performance, enti controllati, attività e procedimenti, provvedimenti, controlli sulle 

imprese, bandi di gara e contratti, sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi economici, bilanci, 

beni immobili e gestione patrimonio, controlli e rilievi sull’amministrazione, servizi erogati, 

pagamenti dell’amministrazione, opere pubbliche, pianificazione e governo del territorio, 

informazioni ambientali, strutture sanitarie private accreditate, interventi straordinari e di 

emergenza, altri contenuti (corruzione, accesso civico. …).  

Successivamente, un parziale aggiornamento di esso è stato operato nell’apposita 

sezione del Piano di prevenzione della corruzione adottato con delibera della Giunta comunale 

n. 4 del 2014.  

Nel corso dell’anno 2014 si è provveduto ad implementare la raccolta di dati da 

pubblicare sulla sezione “Amministrazione trasparente” presente sul sito istituzionale del 

Comune di Burcei. In particolare, si è provveduto, anche al fine di adempiere alle prescrizioni 

di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, a pubblicare - conformemente alle prescrizioni 

operative contenute nella delibera dell’AVCP (ora ANAC) n. 26 del 22 maggio 2013 e nel 

Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013 – in formato XML i dati su affidamenti di 

lavori, servizi e forniture; si è altresì installato un sistema operativo aggiuntivo, che operi 

automaticamente la raccolta ed il caricamento di tali dati nel corso dell’anno, onde poter poi 
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più agevolmente effettuare la pubblicazione di essi nella forma prescritta dall’Autorità entro il 

31 gennaio 2015. L’automatizzazione di tale processo di raccolta e pubblicazione dei dati in 

Amministrazione trasparente riguarda anche le notizie richieste dall’art. 37 del D.lgs. 33 del 

2013. 

La Circolare n. 6 del 7 aprile 2014, emessa dal Segretario comunale quale Responsabile 

per la trasparenza, ha coordinato l’attività operativa di raccolta automatica ed informatizzata, 

rispettivamente, dei dati da pubblicare ai sensi dell’art. 1 comma 32 della legge 190/2012,  e di 

quelli concernenti i provvedimenti in materia di sovvenzioni, contributi economici e simili, da 

pubblicare ex artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. Sempre nel contesto dell’automatizzazione delle 

modalità di caricamento dei dati sulla sezione Amministrazione trasparente, si è realizzato un 

link automatico di tale sezione al sito istituzionale nella parte dedicata ai provvedimenti degli 

organi politici (Consiglio e Giunta comunali) e dei Responsabili di Settore.   

Nel corso dell’anno 2014 si sono caricati i dati su varie finestre della predetta sezione 

(beni immobili, opere pubbliche, pianificazione e governo del territorio, interventi straordinari 

di emergenza, altri dati – anticorruzione) e si sono aggiornati i dati presenti sul sistema tra i 

quali quelli concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e quelli sui responsabili. 

È stata inoltre creata un’apposita finestra volta a contenere lo scadenzario degli obblighi 

amministrativi di cui all’art. 12 comma 1 bis del D.lgs.33 /2013 così come modificato dal D.L. 

69/2013. Le modalità operative per il caricamento e l’aggiornamento dei dati dello scadenzario 

sono state dettate con la circolare del Segretario comunale n. 14/2014.  

 L’attività di caricamento ed aggiornamento dei dati sulla sezione citata dovrà 

proseguire anche nel triennio 2015 – 2017. In particolare, per l’anno 2015, l’obiettivo dovrà 

essere quello di acquisire un nuovo e più avanzato sito istituzionale del Comune per realizzare 

i seguenti obiettivi: 1) ampliamento del processo di raccolta e caricamento informatizzati ed 

automatici  dei  dati sulla Sezione Amministrazione trasparente; 2) ampliamento notevole delle 

memoria relativa alla parte del sito “In evidenza” ove confluiscono le informazioni sull’attività 

amministrativa, ivi incluse quelle sulle procedure concorsuali e di gara in corso.   

 Sempre per il 2015 l’attuazione del Programma triennale 2013 – 2015 comporterà 

l’esigenza di un’ulteriore e proficua collaborazione tra RPC, OIV e singoli Responsabili di 

Settore per un incremento dei dati, anche sul piano qualitativo, da inserire nell’apposita 

sezione.  

Allegati: Schede di mappatura dei processi, analisi, ponderazione e trattamento dei rischi. 

 



SCHEDA ANTICORRUZIONE 

AREA DI RISCHIO A 

Processo Fasi con i rischi 

più elevati 

Analisi rischio Valutazione 

rischio 

Misure di 

prevenzione 

obbligatorie 

Misure ulteriori Responsabile Tempi di 

attivazione 

Selezione del 

personale 

Nomina della 

Commissione 

Irregolare 

composizione 

della 

Commissione 

5 -Trasparenza 

Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitti 

di interesse 

 Responsabile del 

Settore 

Finanziario – Uff. 

Personale 

Immediata 

Conferimento 

incarichi di 

collaborazione 

Esame delle 

candidature 

Omessa verifica 

dei requisiti di 

ammissione 

4,16 -Formazione di 

commissioni in 

caso di condanna 

Regolamento 

comunale sul 

conferimento 

degli incarichi 

(del. G.,C. 

24/2011) 

 Immediata 

Conferimento 

incarichi di 

collaborazione  

Conferimento 

dell’incarico 

Conferimento 

illegittimo per 

abuso di 

discrezionalità 

4,16 -Trasparenza 

-Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

Regolamento 

comunale  sul 

conferimento 

degli incarichi 

(del. G.C. 

24/2011) 

Responsabile di 

ciascun Settore 

Immediata 

 



SCHEDA ANTICORRUZIONE 

AREA DI RISCHIO B 

Processo Fasi con i rischi 

più elevati 

Analisi rischio Valutazione 

rischio 

Misure di 

prevenzione 

obbligatorie 

Misure ulteriori Responsabile Tempi di 

attivazione 

Procedimento di 

gara per 

affidamento di 

lavori, servizi, 

forniture 

Valutazione delle 

offerte e verifica 

delle offerte 

anomale 

Valutazione 

soggettiva e 

personalizzata 

6,36 -Trasparenza 

-Formazione di 

commissioni in 

caso di condanna 

-Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitti 

di interesse 

 Responsabile del 

Settore Tecnico 

(per i lavori); 

Responsabili di 

tutti i Settori (per 

servizi e 

forniture) 

Immediata 

Procedimento di 

gara per 

affidamento di 

lavori, servizi, 

forniture 

Revoca del 

bando 

Revoca in difetto 

di presupposti e 

di adeguata 

motivazione 

4,16  

D.lgs. 163/2006-

Trasparenza 

-Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

 Idem Immediata 

Procedimento di 

gara per 

affidamento di 

lavori, servizi, 

forniture 

Varianti in corso 

di esecuzione 

Variante non 

necessaria 

4,24 D.lgs. 163/2006-

Trasparenza 

-Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

 Idem Immediata 

Procedimento di 

gara per 

affidamento di 

lavori, servizi, 

forniture 

Subappalto Omessa o 

parziale verifica 

dei requisiti per il 

subappalto 

5,25 D.lgs. 163/2006-

Trasparenza 

-Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

 Idem Immediata 

Procedimento di 

gara per 

Risoluzione delle 

controversie 

 4,16 D.lgs. 163/2006-

Trasparenza 

 Idem Immediata 



affidamento di 

lavori, servizi, 

forniture 

mediante mezzi 

alternativi alla 

giurisdizione 

-Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

Affidamento 

diretto di lavori 

servizi e 

forniture 

Determinazione  

a contrattare 

Motivazione 

insufficiente ed 

adozione di 

criteri ad hoc 

5,5 -Trasparenza 

-Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

Regolamento in 

materia  i 

acquisti in 

economia (Del. 

Cons. Com. 

2/2008 e succ. 

mod.) 

Idem Immediata 

Affidamento 

diretto di lavori 

servizi e 

forniture 

Esame 

dell’offerta ed 

affidamento 

Valutazione 

soggettiva e 

personalizzata 

6 -Trasparenza 

Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

Regolamento in 

materia di 

acquisti in 

economia(Del. 

Cons. Com. 

2/2008 e succ. 

mod.) 

Idem Immediata 

Cottimo 

fiduciario per 

lavori, servizi e 

forniture 

Individuazione 

dei soggetti da 

invitare 

Ricerca fittizia 

degli operatori 

economici 

presenti sul 

mercato; 

mancato 

aggiornamento 

degli elenchi 

comunali 

5 -Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitti 

di interesse 

-Monitoraggio 

rapporti PA / 

terzi 

Regolamento in 

materia  i 

acquisti in 

economia (Del. 

Cons. Com. 

2/2008 e succ. 

mod.) 

Idem Immediata 

Cottimo 

fiduciario per 

lavori, servizi e 

forniture 

Valutazione delle 

offerte 

Valutazione 

soggettiva e 

personalizzata 

6 -Formazione di 

commissione in 

caso di condanne 

- Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitti 

Regolamento in 

materia  i 

acquisti in 

economia (Del. 

Cons. Com. 

2/2008 e succ. 

mod.) 

Idem Immediata 

 



SCHEDA ANTICORRUZIONE 

 
AREA DI RISCHIO C 

Processo Fasi con rischi 

più elevati 

Analisi rischio Valutazione ri-

schio 

Misure di pre-

venzione obbli-

gatorie 

Misure ulteriori Responsabile Tempi di attiva-

zione 

Concessione di 

suolo pubblico 

per fini commer-

ciali in occasione 

di eventi e di fe-

stività 

Rilascio della 

concessione 

Rilascio in difetto 

dei requisiti 

4,65 -Monitoraggio 

rapporti PA /terzi 

-Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

 Resp. Settore 

Amministrativo 

Immediata 

Autorizzazione 

allo svolgimento 

di manifestazioni 

Vigilanza sulla 

manifestazione 

autorizzata 

Omessa vigilanza 4 -Monitoraggio 

rapporti PA /terzi 

-Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

 Resp. Settore 

Amministrativo 

Immediata 

Rilascio di auto-

rizzazioni, titoli 

abilitativi tramite 

SUAP 

Istruttoria ed 

eventuale decla-

ratoria di irricevi-

bilità o richiesta 

di integrazione 

Omessa o par-

ziale verifica dei 

requisiti di legge 

5 -Obbligo di 

astensione per 

conflitto di inte-

resse 

-Conferimento di 

incarichi in caso 

di condanna 

 Resp. Settore 

Amministrativo 

Immediata 

Rilascio di titoli 

abilitativi edilizi – 

SUE  

Rilascio della cer-

tificazione o di-

niego 

Rilascio o diniego  

illegittimo del ti-

tolo 

4 Monitoraggio 

rapporti PA / 

terzi 

Istituzione del 

SUE, avvenuta 

nel dicembre 

2014 

Resp. Settore 

Tecnico 

 

Rilascio delle cer-

tificazioni urbani-

stico-edilizie 

Provvedimento 

di rilascio o di-

niego 

Rilascio di titolo 

illegittimo o di-

niego per istrut-

toria negativa 

4 Monitoraggio 

rapporti PA / 

terzi 

 Resp. Settore 

Tecnico 

Immediata 

 



SCHEDA ANTICORRUZIONE 
AREA DI RISCHIO D 

Processo Fasi con rischi 

più elevati 

Analisi rischio Valutazione ri-

schio 

Misure di pre-

venzione obbli-

gatorie 

Misure ulteriori Responsabile Tempi di attiva-

zione 

Azioni di contra-

sto alla povertà – 

Erogazione di 

contributi econo-

mici a seguito di 

Servizio Civico 

Predisposizione 

dell’avviso e pub-

blicazione 

Irregolarità 

nell’avviso 

 

4 -Codice di com-

portamento 

-Trasparenza 

 Resp. Politiche 

Sociali 
Immediata 

Azioni di contra-

sto alla povertà – 

Erogazione di 

contributi econo-

mici a seguito di 

Servizio Civico  

Esame ammissi-

bilità domande e 

predisposizione 

dell’elenco 

Illegittima valuta-

zione dei pun-

teggi 

5,62 -Trasparenza 

-Monitoraggio 

rapporti PA / 

terzi 

 Resp. Politiche 

Sociali 

Immediata 

Azioni di contra-

sto alla povertà – 

Erogazione di 

contributi econo-

mici a seguito di 

Servizio Civico 

Assegnazione 

delle attività da 

svolgere ed ero-

gazione del con-

tributo a seguito 

di verifica dell’at-

tività svolta 

Non corrispon-

denza tra la posi-

zione in elenco 

ed il contributo 

economico ero-

gato 

5 -Trasparenza 

-Monitoraggio 

rapporti PA / 

terzi 

 

Scheda delle atti-

vità da assegnare 

a tutti i volontari 

inseriti nel Servi-

zio Civico, con al-

legato foglio di 

presenza da ri-

consegnare 

all’Ufficio alla 

fine dell’attività 

Resp. Politiche 

Sociali 

Immediata (la 

misura ulteriore 

è già operativa) 

Erogazione di 

contributi econo-

mici straordinari 

 Istruttoria delle 

domande 

Valutazione della 

domanda senza 

criteri predefiniti 

6,32 -Monitoraggio 

rapporti PA / 

terzi 

-Codici di com-

portamento 

Protocollazione 

delle singole do-

mande 

Resp. Politiche 

Sociali 

Entro il mese di 

febbraio 2015 

Erogazione di 

contributi econo-

mici straordinari 

Concessione o di-

niego del contri-

buto 

Concessione di 

un contributo 

non dovuto o in 

6,40 -Trasparenza 

-Codici di com-

portamento 

Adozione di un 

regolamento per 

la valutazione 

Resp. Politiche 

Sociali 

Entro il 31 di-

cembre 2015 



misura maggiore 

o minore 

delle domande di 

contributi econo-

mici straordinari 

Bandi per il rim-

borso di spese 

scolastiche, 

spese di viaggio, 

libri di testo 

Verifica della ve-

ridicità delle di-

chiarazioni 

Omissione di ve-

rifiche o svolgi-

mento parziale di 

esse 

4,4 -Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

-Monitoraggio 

rapporti PA / 

terzi 

 Resp. Settore 

Amministrativo 

Immediata 

Bandi per la con-

cessione di con-

tributi economici 

ad associazioni 

sportive, culturali 

e similari 

Nomina della 

commissione 

Irregolare com-

posizione 

4,6 Formazione di 

commissioni, as-

segnazione agli 

uffici e conf. di 

incarichi in caso 

di condanna 

Regolamento co-

munale per la 

concessione di 

contributi econo-

mici a soggetti 

pubblici e privati 

(del. Cons. Com. 

15/2009) 

Resp. Settore 

Amministrativo 

Immediata 

Bandi per la con-

cessione di con-

tributi economici 

ad associazioni 

sportive, culturali 

e similari 

Graduatoria ed 

assegnazione dei 

contributi 

Illegittima forma-

zione della gra-

duatoria 

5 -Trasparenza Regolamento co-

munale per la 

concessione di 

contributi econo-

mici a soggetti 

pubblici e privati 

(del. Cons. Com. 

15/2009) 

Resp. Settore 

Amministrativo 

Immediata 

 



SCHEDA ANTICORRUZIONE 
AREA DI RISCHIO E 

Processo Fasi con rischi 

più elevati 

Analisi rischio Valutazione ri-

schio 

Misure di pre-

venzione obbli-

gatorie 

Misure ulteriori Responsabile Tempi di attiva-

zione 

Accertamento e 

riscossione dei 

tributi 

Controllo dei ver-

samenti tributari 

Omissione dei 

controlli- abuso 

di discrezionalità 

6,12 -Monitoraggio 

dei tempi proce-

dimentali 

-Monitoraggio 

rapporti PA / 

terzi 

-Formazione pro-

fessionale 

 Resp. Settore Fi-

nanziario 

Immediata 

Accertamento e 

riscossione dei 

tributi 

Diffida ad adem-

piere 

Ritardo – omis-

sione nella noti-

fica della diffida 

6 -Monitoraggio 

dei tempi proce-

dimentali 

-Codici di com-

portamento 

 Resp. Settore Fi-

nanziario 

Immediata 

Accertamento e 

riscossione dei 

tributi 

Emissione 

dell’avviso di ac-

certamento 

Ritardo – omis-

sione nella noti-

fica dell’avviso di 

accertamento 

6 -Monitoraggio 

dei tempi proce-

dimentali 

-Codici di com-

portamento 

 Resp. Settore Fi-

nanziario 

 

Immediata 

Accertamento e 

riscossione dei 

tributi 

Riscossione coat-

tiva 

Omesso recu-

pero forzoso del 

credito 

6 -Trasparenza 

Monitoraggio dei 

tempi procedi-

mentali 

 Resp. Settore Fi-

nanziario 

Immediata 

Vigilanza edilizia Accertamento 

dell’illecito 

Omesso o ritar-

dato accerta-

mento dell’ille-

cito 

4,7 -Monitoraggio 

dei tempi proce-

dimentali 

-Obbligo di 

astensione in 

caso di conflitto 

di interesse  

 Resp. Settore 

Amministrativo e 

Tecnico 

Immediata 

 


