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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), della 

Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggiornamento 2015 al Piano 

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 
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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).  

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

che si verifichino fenomeni corruttivi, di analisi e di mappatura dei processi all’interno di dette 

Aree, di gestione del rischio per tipologie di processi e loro fasi, infine, di trattamento del 

rischio rilevato e ritenuto da trattare.  

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 esperienziali 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, hanno 

consentito 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, realizzata con il Piano 

anticorruzione 2015 – 2017.  

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.  
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Nell’ambito del presente Piano 2016 – 2018 si è proceduto, come si vedrà nell’apposito 

Capitolo destinato alle Aree a Rischio, ad operare una ulteriore revisione della singole Aree e 

dei processi in esse implicati, in maniera tale da pervenire ad una mappatura, tendenzialmente 

integrale, dei processi – procedimenti, in linea con quanto indicato dall’ANAC nella 

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione. Effettuata la ricognizione delle Aree e dei processi, si è provveduto a mappare 

direttamente alcuni processi inseriti nel presente Piano ed a programmare nel biennio 2016 – 

2017 la mappatura di quelli che non è stato possibile, per oggettive carenze di personale, 

analizzare compiutamente nelle singole fasi.  

La Prima Parte del presente atto è espressamente dedicato al Piano di prevenzione della 

Corruzione; stante, tuttavia, l’inestricabile connessione tra il Piano in questione ed il 

Programma della Trasparenza (cfr. il successivo Capitolo n. 8), si è ritenuto, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 10 comma 2 del D.lgs. del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33( secondo cui “ 

… Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le 

misure e gli interventi previsti nel Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il 

Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”; sul 

punto cfr. la delibera n. 590/2013 punto 2.1. della CIVIT ora ANAC) di inserire il Programma 

per la Trasparenza all’interno del Piano per la prevenzione della corruzione, stante la rilevante 

connessione funzionale tra la programmazione e gli adempimenti in materia di trasparenza e la 

complessiva strategia in materia di anticorruzione. Tale scelta, effettuata per la prima volta con 

il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017 (approvato con delibera 

della Giunta comunale n. 5 del 28 gennaio 2015) del quale il Programma per la Trasparenza 

costituisce sezione autonoma, è confermata anche con il presente atto, la cui Seconda Parte è 

dedicata alla Trasparenza. L’ANAC, nel citato Aggiornamento 2015 al PNA, ha espressamente 

previsto: “Il PTPC dovrà espressamente contenere, in apposita sezione, il Programma per la 

trasparenza nel quale devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi 

attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato, agli obblighi generali di pubblicazione di 

cui al D.lgs. n. 33/2013 e, dall’altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di 

specifica prevenzione della corruzione”.  
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PARTE PRIMA: IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

CAPITOLO N. 1: 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’ANAC 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 i Responsabili di Settore, 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); 

d) entro il 15 dicembre di ogni anno (o nel diverso termine stabilito dall’ANAC, per l’anno 

2015 fissato al 15 gennaio 2016) 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;  
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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, tra il primo ed i dipendenti preposti ad uffici rientranti 

nella Aree a rischio all’interno dei singoli Settori, ha consentito, nel corso degli anni 2014 e 

2015, 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 del Nucleo di valutazione del personale 

(sostitutivo, nel Comune di Burcei, dell’OIV) sia in sede di verifica su singole misure di 

prevenzione (ed esempio in materia di Trasparenza e di adozione del Codice di 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 performance. In particolare, il ruolo del Nucleo di 

valutazione è stato rilevante, già in relazione al Piano della performance 2014, per individuare 

alcuni obiettivi strettamente congiunti alla materia dell’anticorruzione. Per quanto concerne 
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l’arco temporale di operatività del presente Piano, nell’ottica di perseguire il fine di tradurre in 

obiettivi organizzativi ed individuali l’applicazione delle misure di prevenzione della 

corruzione (cfr. Aggiornamento 2015 al PNA, pag. 8), il Nucleo di valutazione sarà 

fattivamente coinvolto nella realizzazione del suddetto fine.  

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

sul sito istituzionale on line del Comune di Burcei, per raccogliere contributi da parte della 

collettività e delle associazioni portatrici di interessi collettivi e diffusi presenti sul territorio.  

 

CAPITOLO N. 2: 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 con la citata Determinazione n. 12 

del 28 ottobre 2015).  

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

organo di indirizzo politico. 

 

CAPITOLO N. 3: ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO 

 

La citata determinazione dell’ANAC n. 12/2015 prescrive, quale prima ed indispensabile fase 

del processo di gestione del rischio, l’analisi del contesto esterno ed interno all’organizzazione 
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comunale; la raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi 

consentirà infatti di pervenire ad un’identificazione del rischio corruttivo correlato ai singoli 

processi, emergente a sua volta dai fattori di rischio sia esterni ed ambientali sia interni, insiti 

cioè nella struttura organizzativa comunale.  

In riferimento al contesto esterno, qualsivoglia tentativo di comprensione delle dinamiche 

territoriali rende necessaria una verifica della caratteristiche socio – economiche del territorio 

comunale nonché dei dati sulla criminalità organizzata presente nel territorio o in zone 

contigue. 

Procedendo con ordine, si analizza il contesto socio - economico.  

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per 

la costruzione di qualsiasi strategia. 

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le 

sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 

Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq. 94.97 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0  

* Fiumi e Torrenti n° 4 

 
STRADE 

* Statali km. 11,00 * Provinciali km. 6,00 * Comunali km.24,00 

* Vicinali km. n. d. * Autostrade km. 0,00  

 

Segue una tabella sull’andamento demografico della popolazione residente nel Comune di 

Burcei tra il 2001 ed il 2014. 

 

Anno 
Data 

rilevamento 

Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  2.979 - - - - 

2002 31 dicembre  2.957 -22 -0,74% - - 

2003 31 dicembre  2.959 +2 +0,07% 1.002 2,95 
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2004 31 dicembre  2.943 -16 -0,54% 1.017 2,89 

2005 31 dicembre  2.951 +8 +0,27% 1.029 2,86 

2006 31 dicembre  2.951 0 0,00% 1.035 2,85 

2007 31 dicembre  2.919 -32 -1,08% 1.034 2,82 

2008 31 dicembre  2.907 -12 -0,41% 1.035 2,81 

2009 31 dicembre  2.925 +18 +0,62% 1.047 2,79 

2010 31 dicembre  2.917 -8 -0,27% 1.052 2,77 

2011 (¹) 8 ottobre 2.899 -18 -0,62% 1.046 2,77 

2011 (²) 9 ottobre 2.896 -3 -0,10% - - 

2011 (³) 31 dicembre  2.894 -23 -0,79% 1.045 2,77 

2012 31 dicembre  2.874 -20 -0,69% 1.052 2,73 

2013 31 dicembre  2.842 -32 -1,11% 1.045 2,72 

2014 31 dicembre  2.829 -13 -0,46% 1.054 2,68 

 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 

2010. 

 

Si ritiene opportuno indicare, nei seguenti elaborati grafici, i dati sull’andamento della 

popolazione residente e sull’andamento del flusso migratorio, nonché sulla popolazione 

scolastica.  
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Le variazioni annuali della popolazione di Burcei espresse in percentuale a confronto con le 

variazioni della popolazione della provincia di Cagliari e della regione Sardegna. 
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Effettuata la necessaria analisi demografica, si può passare all’analisi del contesto socio 

economico, riassumibile nei dati che seguono. 

L'economia è varia, ma prevale il settore primario, che si caratterizza per la coltivazione di 

ortaggi, olivo, uva e altra frutta e per l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e 

avicoli. Il settore economico secondario è costituito da piccole imprese che operano nei 

comparti alimentare ed edile. Il terziario si compone di una sufficiente rete distributiva, ma 

necessiterebbe di servizi più qualificati come quello bancario e dei trasporti. Per il sociale, lo 

sport e il tempo libero mancano strutture di una certa rilevanza. Le scuole garantiscono la 

frequenza delle classi dell’obbligo, per l’arricchimento culturale è presente la biblioteca 

comunale. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione ma non di soggiorno. A 

livello sanitario, localmente è assicurato il solo servizio farmaceutico; per le altre prestazioni 

occorre rivolgersi altrove. Le imprese prevalenti sono edili e di allevatori. 

 

(Riportiamo i dati economici ufficiali dell’ultimo censimento (anno 2011)  

Fonte: ottomilacensus.istat.it) 
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Dati sull’occupazione  

 

 Popolazione attiva 

 

Indicatore 1991 2001 2011 

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 66,9 54,4 59,9 

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 23,2 21,2 28,3 

Partecipazione al mercato del lavoro  45,1 37,8 44,3 

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non 

lavorano  59,3 49,3 35,3 

Rapporto giovani attivi e non attivi 138,3 56,2 68,1 
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Confronti territoriali 

Indicatore Burcei Sardegna Italia 

Partecipazione al mercato del lavoro  maschile 59,9 59,8 60,7 

Partecipazione al mercato del lavoro  femminile 28,3 40,7 41,8 

Partecipazione al mercato del lavoro  44,3 50,0 50,8 

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non 

lavorano  
35,3 30,7 24,7 

Rapporto giovani attivi e non attivi 68,1 52,0 50,8 

 

 

 Disoccupazione 

 

Indicatore 1991 2001 2011 

Tasso di disoccupazione maschile 31,1 15,0 27,4 

Tasso di disoccupazione femminile 52,0 30,9 27,7 

Tasso di disoccupazione   36,5 19,5 27,5 

Tasso di disoccupazione giovanile  36,7 44,8 52,5 
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Confronti territoriali 

Indicatore Burcei Sardegna Italia 

Tasso di disoccupazione maschile 27,4 17,0 9,8 

Tasso di disoccupazione femminile 27,7 21,0 13,6 

Tasso di disoccupazione   27,5 18,6 11,4 

Tasso di disoccupazione giovanile  52,5 48,5 34,7 

 

 

 

 Occupazione  

 

Indicatore 1991 2001 2011 

Tasso di occupazione maschile 46,1 46,2 43,5 

Tasso di occupazione femminile 11,1 14,6 20,5 
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Tasso di occupazione   28,7 30,4 32,1 

Tasso di occupazione 15-29 anni 26,1 27,3 27,6 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 17,3 13,6 9,7 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 40,3 34,0 37,2 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 28,6 36,6 36,7 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio  13,8 15,8 16,4 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media 

specializzazione 
3,2 14,9 7,6 

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o 

agricole 
51,9 36,7 38,1 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di 

competenza 
22,5 26,5 27,7 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine  61,4 81,8 107,4 

 

 

 

Confronto territoriale 

Indicatore Burcei Sardegna Italia 

Tasso di occupazione maschile 43,5 49,6 54,8 

Tasso di occupazione femminile 20,5 32,2 36,1 

Tasso di occupazione   32,1 40,6 45,0 

Tasso di occupazione 15-29 anni 27,6 30,4 36,3 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 9,7 7,6 5,5 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 37,2 19,4 27,1 
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Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 36,7 51,1 48,6 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio  16,4 21,8 18,8 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media 

specializzazione 
7,6 29,6 31,7 

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o 

agricole 
38,1 20,4 21,1 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di 

competenza 
27,7 16,7 16,2 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine  107,4 163,8 161,1 

 

 

 

 Tasso di imprenditorialità per comune e provincia.  

 

Rapporto tra le imprese risultanti al 9° Censimento dell'industria e dei servizi e la popolazione 

residente, suddiviso per comune e provincia, moltiplicato per cento 

 

Codice 

Istat 
Territorio 

Tasso di 

imprenditorialità 

20 Sardegna 6,56 

092 Cagliari 25,29 

092008 Burcei 4,73 

 



19 

 

Fonte: elaborazioni del Servizio della Statistica Regionale su dati Istat - 9° Censimento 

dell'industria e dei servizi 2011 

 

 

 Dimensione media delle imprese e delle unità locali delle imprese per comune, 

provincia e comparto economico.  

 

Rapporto tra gli addetti delle imprese, gli addetti delle unità locali e il totale delle imprese e 

delle unità locali risultante al 9° Censimento dell'industria e dei servizi, suddiviso per comune, 

provincia e comparto 

 

Codice 

Istat 
Territorio 

Dimensione media delle 

Imprese  
Dimensione media delle Unità locali 

Industria Servizi Totale 
 

Industria Servizi Totale 

20 Sardegna 3,56 2,49 2,74  3,66 2,53 2,79 

092 Cagliari 4,17 2,81 3,07  4,22 2,86 3,13 

092008 Burcei 2,13 1,61 1,85  2,11 1,63 1,85 

 

Fonte: elaborazioni del Servizio della Statistica Regionale su dati Istat - 9° Censimento 

dell'industria e dei servizi 2011 

 

 Addetti delle imprese e delle unità locali delle imprese per comune, provincia e 

comparto economico.  

 

Numero di addetti delle imprese e delle unità locali delle imprese della Sardegna risultante al 

9° Censimento dell'industria e dei servizi, suddiviso per comune, provincia e comparto 

economico. 

 

 

Territ

orio 

Valori assoluti 
 

Valori percentuali sul totale Sardegna 

Addetti delle Imprese 
 

Addetti delle Unità 

locali  
Addetti delle Imprese 

 

Addetti delle Unità 

locali 
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Indust

ria 

Servi

zi 
Totale 

 

Indust

ria 

Serviz

i 
Totale 

 

Industr

ia 

Servi

zi 

Total

e  

Indust

ria 

Servi

zi 

Total

e 

Sardeg

na 
86.591 

205.6

20 

294.99

2 
 95.171 

226.52

1 

324.48

3 
 100 100 100  100 100 100 

Cagliar

i 
29.683 

86.58

6 

116.96

8 
 32.674 95.355 

128.72

1 
 34,3 42,1 39,7  34,3 42,1 39,7 

Burcei 136 116 253  139 124 264  0,2 0,1 0,1  0,1 0,1 0,1 

 

Fonte: elaborazioni del Servizio della Statistica Regionale su dati Istat - 9° Censimento 

dell'industria e dei servizi 2011 

 

 

 Imprese e unità locali delle imprese per comune, provincia e comparto economico.  

 

Numero di imprese e di unità locali delle imprese della Sardegna risultante al 9° Censimento 

dell'industria e dei servizi, suddiviso per comune, provincia e comparto economico 

 

 

Territ

orio 

Valori assoluti 

 

Valori percentuali sul totale Sardegna 

Imprese 

 

Unità locali 

 

Imprese 

 

Unità locali 

Indust

ria 

Servi

zi 

Total

e 

 

Indust

ria 

Servi

zi 

Total

e 

 

Indust

ria 

Servi

zi 

Total

e 

 

Industr

ia 

Serviz

i 
Totale 

Sardeg

na 
24.295 

82.59

8 

107.5

81  
26.009 

89.58

7 

116.3

40  100,0 100,0 100,0  
100,0 100,0 100,0 

Cagliar

i 
7.122 

30.80

1 

38.05

7  
7.738 

33.28

4 

41.17

1  29,3 37,3 35,4  29,8 37,2 35,4 

Burcei 64 72 137  66 76 143  0,3 0,1 0,1  0,3 0,1 0,1 

 

Fonte: elaborazioni del Servizio della Statistica Regionale su dati Istat - 9° Censimento 

dell'industria e dei servizi 2011 

 

 

 Ultimi dati ufficiali: Anno d’imposta 2013  
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Tipologia di reddito Reddito 

medio 

Frequenza  Ammontare 

Reddito da fabbricati  841,89 532 447.885 

Reddito da lavoro dipendente e assimilati 13.191,58 628 8.284.313 

Reddito da pensione  11.139,49 658 7.329.785 

Reddito da lavoro autonomo  15.469,40 10 154.694 

Reddito di spettanza dell'imprenditore in 

contabilità semplificata 

14.189,30 93 1.319.605 

Reddito da partecipazione  10.947,27 59 645.889 

 

Fonte elaborazioni del Servizio della Statistica Regionale su dati del MEF - Dipartimento delle 

Finanze 
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Fasce di reddito Frequenza Ammontare 

Reddito complessivo minore o uguale a zero euro  9 -65.553 

Reddito complessivo da 0 a 10000 euro  655 3.427.415 

Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro  307 3.750.703 

Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro  391 7.638.504 

Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro  106 3.386.267 

Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro 0 0 

Reddito complessivo oltre 120000 euro  0 0 

 

(Fonte: elaborazioni del Servizio della Statistica Regionale su dati del MEF - Dipartimento 

delle Finanze). 

-L’insieme dei dati raccolti consente di pervenire ad alcune conclusioni di massima:  

1) assenza di incremento demografico della popolazione nel periodo intercorrente tra il 2001 

ed il 2014, ove semmai si assiste ad una progressiva riduzione della popolazione, da 2979 

abitanti nel 2001 a 2829 abitanti nel 2014; 

2) tendenziale tasso di incremento del flusso migratorio, accentuato negli ultimi anni; 

3) prevalenza di un’economia silvo - pastorale con limitata specializzazione produttiva nel 

campo agricolo; presenza di una discreta presenza di piccole imprese operanti prevalentemente 

nei comparti alimentare ed edile;  

4) rilevante crescita del tasso di disoccupazione maschile (dal 15,0% del 2001 al 27,4% del 
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2011), mentre tale fenomeno è meno marcato nel campo femminile. Preoccupante crescita del 

tasso di disoccupazione giovanile, che si caratterizza per un passaggio dal 36,7% del 1991 al 

44,8% del 2001 ed al 52,5% del 2011. Si tratta, a ben vedere, di tassi notevolmente superiori a 

quelli risultanti dalle rilevazioni statistiche effettuate nello stesso periodo in Italia, sicuramente 

superiori a quelle medie della regione Sardegna. Così, ad esempio, il tasso di disoccupazione 

maschile è pari al 27,4%, a fronte di un dato del 17,0% in Sardegna ed alla media nazionale del 

9,8%; il tasso di disoccupazione giovanile, pari al 52,5%, è superiore sia a quello medio 

regionale, pari al 48,5%, sia a quello medio nazionale, pari al 34,7%. Simile divario emerge 

con riferimento ai tassi di occupazione.  

Ai suddetti dati si aggiungono quelli acquisiti dalle relazioni periodiche sull’ordine e sulla 

sicurezza pubblica, presentate dal Ministero dell’Interno al Parlamento. Nella relazione 

presentata al Parlamento per l’anno 2013 si evidenzia per la regione Sardegna: “Il fenomeno 

criminale più rilevante nella Regione rimane il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, 

ma è in fase di sviluppo l’interesse economico per altre attività delinquenziali, riguardanti 

anche settori dell’economia legale, quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti, l’impianto e la 

gestione delle energie rinnovabili”. Si distingue poi la criminalità per province, indicando nella 

provincia di Cagliari la presenza di “forme delittuose tipiche dei contesti urbani, da attività 

connesse al traffico e spaccio di stupefacenti, nonché da rapine compiute in danno di istituti di 

credito”, e nella provincia di Nuoro, più tradizionalista, una maggiore diffusione di “rapine, 

attentati dinamitardi e/o incendiari, omicidi ed altri fatti di sangue. In tale comprensorio, 

soprattutto nell’Ogliastra, la criminalità cerca di condizionare la popolazione, sfruttando la 

diffusa omertà e la propria spiccata aggressività, con il ricorso a forme di violenza anche nei 

confronti di privati, dei pubblici amministratori e delle Forze dell’ordine”.  

Ci si è soffermati sulle caratteristiche criminologiche del territorio ricadente nella provincia di 

Nuoro in quanto il Comune di Burcei non appartiene all’aera metropolitana di Cagliari 

propriamente detta, ma si colloca in una posizione a nord della provincia, in prossimità del 

territorio dell’Ogliastra, ricadente nella provincia di Nuoro. Dal punto di vista criminale 

potrebbe quindi esservi maggiore affinità con la zona non tipicamente urbana del cagliaritano, 

ossia con la “seconda zona”, individuata dalla relazione nella provincia di Cagliari, attigua al 

confine con la provincia di Nuoro, caratterizzata da attività criminali riguardanti 

prevalentemente attentati incendiari e reati contro la persona. Ne discende una maggiore 

propensione della criminalità operante sul territorio criminale verso tipologie di reati alla 

persona, di attentati incendiari e fattispecie similari, ed una minore presenza di reati associativi 
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afferenti la criminalità organizzata o di reati tipici di contesti urbani più ampi, diffusi ad 

esempio nell’aera cagliaritana.  

Il crescente tasso di disoccupazione e la mancanza di prospettive di impiego a lungo termine 

nel tessuto sociale burcerese assumono rilevanza, ad avviso del RPC, nell’ambito dei settori 

direttamente coinvolti nell’erogazione di contributi economici, sovvenzioni ed altre forme di 

sostegno a persone e nuclei familiari in difficoltà. Da qui l’esigenza di regolamentare in 

maniera più analitica quei procedimenti amministrativi coinvolti nell’erogazione di contributi 

ed ausili economici, caratterizzati da un’eccessiva discrezionalità. In tale direzione si è già 

operato nel Piano triennale 2015 – 2017 mappando vari procedimenti di tale natura 

(appartenenti al Settore Politiche sociali ed a quello Amministrativo) ed individuando delle 

misure di prevenzione (già operative o in corso di approvazione) aggiuntive rispetto a quelle 

obbligatorie. Nella stessa direzione si proseguirà anche in attuazione del presente Piano (cfr. 

Cap. 5 – Area a Rischio D). 

In tale ottica è anche opportuno procedere, in relazione ai processi afferenti all’Area a Rischio 

contratti, alla gestione ed al trattamento dei rischi in conformità alla previsioni di cui al 

predetto Aggiornamento 2015 al PNA (cfr. Cap. 5, Area a Rischio B). 

-Passiamo ora all’analisi del contesto interno.  

Per quanto concerne gli organi di indirizzo politico, essi, trattandosi di un soggetto comunale, 

sono costituiti dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale. Il rinnovamento della 

costituzione degli stessi è avvenuto a seguito delle elezioni amministrative del 31 maggio 

2015. Il Sindaco eletto è l’avv. Giovanna Zuncheddu. La Giunta ha i seguenti componenti, 

oltre al Sindaco, nominati con decreto sindacale n. 3 del 18 giugno 2015: 1) Vicesindaco ed 

Assessore alle Politiche sociali, allo Sport ed allo Spettacolo: sig.ra Daniela Pes;  2) Assessore 

ai Lavori pubblici, all’Urbanistica, alla Viabilità ed alla Polizia Municipale, all’Ambiente: 

geom. Giovanni Battista Lobina; 3) Assessore tecnico (esterno) all’Agricoltura, alla Viabilità 

rurale, alle Attività agropastorali ed all’Artigianato: sig. Paolo Cannas.  

Il Consiglio si compone di n. 12 Consiglieri più il Sindaco (la convalida degli eletti è avvenuta 

con le delibere consiliari nn. 5 del 18 giugno 2015 e 9 dell’8 luglio 2015): avv. Giovanna 

Zuncheddu, signori, Ignazio Monni, Giovanni Battista Lobina, Cristian Cardia, Mauro Serra, 

Marco Tolu, Daniela Pes, Alessio Pisu, Oscar Perra, Paola Zuncheddu, Alessandra Lussu,, 

Maria Clotilde Scalas, Marcello Malloru. 

Con decreto sindacale n. 4 del 18/06/2015 sono stati affidati i seguenti incarichi di 

collaborazione ai sottoelencati Consiglieri comunali: 
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Cardia Cristian : Protezione Civile; 

Perra Oscar : Politiche Giovanili e Pari Opportunità; 

Pisu Alessio : Verde Pubblico e Decoro Urbano; 

Serra Mauro : Servizi Tecnologici e Manutenzioni; 

Tolu Marco : Manutenzione Strade Rurali. 

L’organizzazione del Comune è articolata nei seguenti settori e servizi, come da Regolamento 

degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione G.C. 26/5/11, n. 57), per un totale posti 

in dotazione di n. 21 unità (di cui n. 3 vacanti); la dotazione organica, rideterminata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 6 marzo 2009, è stata confermata per l’anno 

2014, per i successivi anni 2015-2016 dalla deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 10 

luglio 2014, per il biennio 2016-2017 dalla deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 23 

aprile 2015. 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

Servizi: 

 Segreteria (Movimento deliberativo, decreti e ordinanze del Sindaco, assistenza agli 

organi); 

 Affari legali e Contratti (Gestione affari legali, procedure stipula contratti relativi a 

lavori, servizi e forniture, gestione repertorio, registrazione e trascrizione); 

 Polizia Municipale (Polizia edilizia, commerciale, sanitaria, veterinaria, rurale, stradale, 

mortuaria, urbana, amministrativa, notificazione di atti, segnaletica stradale e sicurezza 

della circolazione stradale, vigilanza del territorio, compreso il controllo e la tutela 

dell'ambiente in collaborazione con il Settore Tecnico, concessione suolo pubblico, 

classificazione e declassificazione strade comunali e vicinali, attività di polizia giudiziaria 

e pubblica sicurezza e Polizia Amministrativa, Videosorveglianza); 

 SUAP (Commercio, artigianato, pubblici esercizi, attività ricettive, agriturismo e 

promozione turistica del territorio) in collaborazione con il Settore Tecnico; 

 Demografici (elettorale, stato civile, anagrafe, statistica, leva e giudici popolari) e 

toponomastica (quest’ultima in collaborazione con il Settore Tecnico); 

 Sport, Cultura, Tempo libero, Attività di promozione turistica (patrocinio e 

collaborazione manifestazioni, organizzazione manifestazioni culturali e spettacoli, 

concessione spazi ed attrezzature per attività culturali, concessione ed erogazioni 

contributi, gestione programma manifestazioni culturali e di spettacolo, contributi ad 

associazioni e comitati, concessione ed uso dei beni immobili comunali); 
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 Biblioteca e Archivio (gestione prestito, progetti di finanziamento, gestione archivio 

deposito e storico). 

 URP e comunicazione istituzionale (albo pretorio on line, sito istituzionale, protocollo e 

posta). 

 Pubblica Istruzione (Scuola materna, elementare, medie, mensa scolastica). 

Dotazione organica: Tot. 8 unità di cui 1 vacante 

N.Posti Profilo professionale Categoria 

1 Responsabile di Settore (Vacante) D 

5 Istruttore Amministrativo C 

2 Istruttore di Polizia Municipale C 

2° SETTORE SOCIALE  

Servizi: 

 Socio Socio Assistenziale (Assistenza minori, giovani, anziani, famiglie e altre categorie, 

programmazione, progettazione e realizzazione a rete, del sistema locale dei servizi sociali, 

erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e delle attività assistenziali di 

competenza del Comune, prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito 

limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie o 

sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, accoglienza del cittadino, ascolto, 

informazioni, orientamento, accompagnamento, attività di segretariato sociale, 

progettazione sociale dell’Ente, interventi sociali rivolti all’intera cittadinanza, progetti 

specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle 

varie fasce di popolazione, servizi educativi, formativi extrascolastici e ricreativi rivolti ai 

minori, programmazione di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e all’adolescenza, 

coordinamento pedagogico dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, 

affidamento a terzi dei servizi esternalizzati, rapporti con Tribunale dei Minori, 

affidamento al servizio sociale, autorizzazioni al funzionamento delle strutture residenziali 

e semiresidenziali per minori e anziani, inserimenti di minori e anziani in strutture o in 

comunità, servizio di assistenza domiciliare, interventi a sostegno delle famiglie, tutela 

degli anziani soli, nomina dell’amministratore di sostegno, inserimento degli anziani in 

istituto, gestione dei rapporti con le R.S.A., integrazione dei soggetti svantaggiati nel 

mondo del lavoro, progetti individualizzati relativi alla L.162/98 in collaborazione con il 

Settore Tecnico); 
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Dotazione organica: Tot. 2 unità, di cui n. 1 vacante 

N.Posti Profilo professionale Categoria 

1 Istruttore Direttivo Amministrativo D 

1 Istruttore Direttivo Sociale (vacante) D 

3° SETTORE FINANZIARIO 

Servizi: 

 Programmazione finanziaria e report di gestione (predisposizione bilancio di 

previsione, conto consuntivo, elaborazione dati controllo di gestione);  

 Contabilità e bilancio (gestione del bilancio, contabilità economica e finanziaria, 

contabilità fiscale, comprese le dichiarazioni tributarie dell’ente, mutui, mandati, reversali, 

registri contabilità pubblica); 

 Personale (gestione risorse umane, gestione fondo produttività del personale dipendente, 

valutazione del personale e incentivi, procedure di contrattazione, concertazione e 

informazione previste dai contratti collettivi di lavoro, dotazione organica e programma 

triennale delle assunzioni, trattamento economico fondamentale ed accessorio, 

previdenziale e assicurativo del personale dipendente, dei rapporti di lavoro autonomo e di 

collaborazione coordinata e continuativa, adempimenti contributivi ed assicurativi verso gli 

enti previdenziali ed assistenziali preposti, assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., trattenute 

fiscali ai lavoratori dipendenti, sostituti di imposta relativamente ai quadri di competenza, 

mod. 730, riscatti, ricongiunzioni e sistemazioni contributive C.P.D.E.L. e I.N.A.D.E.L., 

pagamenti contributi, cessioni quinto stipendio, conto annuale, il costo annuo e la relazione 

sulla gestione del personale); 

 Tributi (ICI, TARSU, pubblicità, pubbliche affissioni in collaborazione con il Settore 

Tecnico); 

 Inventario, Patrimonio ed Economato (gestione economica patrimonio comunale, 

inventario beni mobili e immobili, gestione contratti di assicurazione, provvede 

all’ottimizzazione dell’uso dei beni patrimoniali attraverso la verifica, per ciascun 

immobile, del reale utilizzo rispetto alla destinazione prevista sui beni demaniali e 

patrimoniali, consegnatari dei beni mobili comunali, unità centrale di acquisto forniture di 

beni e servizi, sistema informatico, provveditorato piccoli acquisti ente, spedizione e 

corrispondenza); 

 Sistema Informatico e sicurezza dati (Gestione sistema informatico dell’ente, 

fotocopiatori, manutenzione computers, gestione sicurezza dati e protezione dati). 
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Dotazione organica: Tot. 3 unità 

N.Posti Profilo professionale Categoria 

1 Istruttore Direttivo Amministrativo D 

2 Istruttore amministrativo contabile C 

 

4° SETTORE TECNICO 

Servizi: 

 Urbanistica ed edilizia (pianificazione urbanistica, permessi di costruire, DIA, condono 

edilizio, gestione mediante il SUAP dei sub procedimenti edilizi in collaborazione con il 

Settore Amministrativo); 

 Lavori pubblici ed espropri (Gare, contratti, espropri, progettazione, programma oo.pp.); 

 Servizi tecnologici (Cantieri comunali, viabilità, acquedotto, illuminazione pubblica, 

manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare, provvede della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici e impianti comunali e scolastici, verifica lo stato manutentivo 

mediante sopralluoghi ed ispezioni, coordina le azioni per la manutenzione ordinaria 

mediante l’intervento di imprese di fiducia, esprime pareri relativamente ai piani attuativi 

di iniziativa pubblica e/o privata, provvede al rilascio del certificato di idoneità all’uso ed 

all’acquisizione delle certificazioni relative agli edifici e impianti comunali e scolastici, 

provvede alla richiesta ed all’ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi, delle 

autorizzazioni sanitarie relative e di ogni altro parere previsto dalle norme vigenti, gestione 

telefonia edifici comunali); 

 Cimitero (Gestione e cura degli aspetti tecnici del servizio cimiteriale, predispone le 

ordinanze di chiusura ed apertura in occasione di festività o eventi particolari, redazione 

della rivalutazione dei costi di costruzione dei loculi e tombe, manutenzione ordinaria e 

straordinaria del cimitero, seppellimenti); 

 Protezione Civile (Piani di Protezione, provvede alla predisposizione e all’aggiornamento 

del piano di protezione civile e del piano per il rischio incendi di interfaccia, Gruppo 

comunale volontari, provvede alla gestione dei rapporti con il gruppo comunale dei 

volontari di protezione civile, provvede all’acquisto delle apparecchiature e delle divise ed 

alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al gruppo comunale di 

protezione civile, cura i rapporti con la Regione Sardegna, il Dipartimento di Protezione 

Civile e i comuni limitrofi nell’attività di protezione civile);  
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 Ambiente (assetto del territorio: controllo e bonifica, igiene urbana: gestione RSU e verde 

pubblico, gestione e cura gli aspetti tecnici del servizio verde pubblico ed i rapporti con la 

ditta gestore del servizio di manutenzione, manutenzione ordinaria e straordinaria). 

Dotazione Organica: Tot. 8 unità di cui n. 1 vacante 

N. Posti Profilo Professionale Categoria 

1 Responsabile Settore D 

3 Istruttore Tecnico C 

3 Operaio (di cui 1 vacante) B 

1 Esecutore Operaio A 

 

In tabella viene, di seguito, riportato l’Organigramma dell’ente (approvato con deliberazione 

G.C. 26/5/11, N. 57), aggiornato al 31 dicembre 2015. 

SETTORE 

AMMINISTRATIVO  

SETTORE 

POLITICHE 

SOCIALI  

SETTORE 

FINANZIARIO  

SETTORE 

TECNICO  

Responsabile 

Segretario comunale  

Dr. Adolf Cantafio 

Responsabile  

Dr. Salvatore 

Staffa  

Responsabile  

D.ssa Giovanna 

Zuncheddu  

Responsabile 

Geom. Antonio 

Corda 

SEGRETERIA 

D.ssa Rosetta Monni  

  CONTABILITÀ E 

BILANCIO 

Sig. Ignazia Cannas 

Rag. Zelinda Zuncheddu  

LAVORI 

PUBBLICI ED 

ESPROPRI 

Geom. A. Corda 

Geom. Dino 

Serra  

POLIZIA MUNICIPALE  

Agente Antonello Vacca  

Agente Rita Zuncheddu  

  PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Sig.ra Ignazia Cannas 

Rag. Zelinda Zuncheddu  

URBANISTICA 

ED EDILIZIA 

Ing. Massimo 

Spettu  
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SUAP E SISTEMA 

TURISTICO 

TERRITORIALE 

Sig.ra Maria Carmela Marcia  

 PERSONALE 

D.ssa Giovanna 

Zuncheddu 

TECNOLOGICI 

Geom. Giampiero 

Atzeni  

Vincenzo Monni 

Paolo Lobina 

Paolo Lobina 

 

AFFARI LEGALI E 

CONTRATTI 

Segretario comunale 

 TRIBUTI 

Sig.ra Ignazia Cannas 

Rag. Zelinda Zuncheddu  

PROTEZIONE 

CIVILE 

Ing. Massimo 

Spettu  

Geom. Dino Srra  

Geom. Giampiero 

Atzeni  

CULTURA SPORT  

D.ssa Rosetta Monni  

 ECONOMATO E 

INVENTARIO 

Sig.ra Ignazia Cannas 

Rag. Zelinda Zuncheddu  

CIMITERO 

Ing. Massimo 

Spettu  

Geom. Dino 

Serra  

BIBLIOTECA E 

ARCHIVIO 

D.ssa Rosetta Monni  

 SISTEMA 

INFORMATICO E 

SICUREZZA DATI 

D.ssa Giovanna 

Zuncheddu  

AMBIENTE 

Ing. Massimo 

Spettu  

Geom. Giampiero 

Atzeni  

DEMOGRAFICI 

Sig.ra Rita Zuncheddu  

D.ssa Romina Monni  

  SUAP: 

Ing. Massimo 

Spettu 

Geom. Dino 

Serra 
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URP SITO 

ISTITUZIONALE 

PROTOCOLLO POSTA 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

POLIZIA 

AMMINISTRATIVA 

D.ssa Federica Deiala  

   

 

-Tutto ciò premesso, bisogna evidenziare che la ristretta dotazione organica ha comportato, 

quale conseguenza diretta, l’assegnazione dei singoli dipendenti ad uffici destinati allo 

svolgimento di specifiche attività; ciò, se da una parte ha comportato l’acquisizione di rilevanti 

competenze specialistiche del personale adibito allo svolgimento di determinate attività (ad 

esempio, nei campi dell’edilizia, dei lavori pubblici, dei servizi demografici, dello sportello 

attività produttive e così via), dall’altra ha reso e rende più difficile l’interscambiabilità di ruoli 

e competenze all’interno della struttura organizzativa, con le conseguenti difficoltà riscontrate 

in sede di rotazione del personale. Inoltre, l’eccessiva e pluriennale specializzazione in singoli 

settori può di per sé nuocere alla formazione di una cultura organizzativa di più ampio respiro.  

Nell’anno 2015 si è quindi stabilito di operare da un lato, anche a seguito di valutazioni 

congiunte tra il RPC e la Responsabile del Settore finanziario – Ufficio, un incremento (pur 

con gli stringenti limiti derivanti dall’applicazione del Dl 78/2010) della formazione del 

personale in varie materie, quali gestione del personale, bilancio e contabilità, Suap e Sue; 

dall’altro si è concentrata l’attenzione, sia nel 2014 che nel 2015, sulla formazione in materia 

di anticorruzione, acquisendo dei pacchetti formativi su materie di più ampio respiro, quali la 

nozione di corruzione e la disciplina preventiva conseguente emergenti dalla legge 190/2012, 

la trasparenza dell’azione amministrativa onde contribuire alla formazione di una cultura 

orientata sui principi fondamentali in tema di etica.  

Per quanto concerne i flussi informativi, il Comune di Burcei ha assistito negli ultimi cinque 

anni ad un vasto processo di informatizzazione, che si è basato sull’acquisizione di un sistema 

operativo, condiviso tra gli uffici, per la predisposizione, il caricamento delle determinazioni, 

delle proposte di delibera di Giunta e di Consiglio, per la fornitura dei pareri di regolarità 

tecnica e contabile sulle stesse, il caricamento delle delibere di Consiglio e di Giunta, delle 

ordinanze e dei decreti sindacali, la gestione del personale (raccolta di presenze ed assenze, 
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trattamenti economici e previdenziali), la predisposizione ed il caricamento degli atti di 

liquidazione e degli ordinativi di pagamento, la numerazione e la pubblicazione dei suddetti 

atti sull’Albo pretorio on line; ad esso si è aggiunta la completa informatizzazione, in 

attuazione dei programmi della Regione Autonoma della Sardegna, delle procedure afferenti 

gli Sportelli SUAP e SUE; nel 2015 si è operata una ulteriore rivisitazione del Protocollo, 

comunale, già informatizzato, al fine di renderlo compatibile con le nuove prescrizioni di cui al 

DPCM 3 dicembre 2013; si è altresì proceduto all’acquisizione di un ulteriore pacchetto 

informatico per la conservazione digitale dei contratti; da anni è inoltre in atto un ampio 

processo di informatizzazione dei Servizi demografici, per rendere l’attività di tale ufficio 

rispondente ai nuovi parametri normativi. Nel contempo si è proceduto all’informatizzazione 

delle procedure di contabilizzazione della gestione della fatture elettroniche. Infine nel 2015 si 

è acquisito un nuovo sito istituzionale, la cui operatività è prevista all’inizio del 2016, per 

consentire una maggiore raccolta e pubblicazione di dati afferenti l’attività amministrativa, una 

più ampia memorizzazione degli stessi, una ulteriore informatizzazione della procedura di 

caricamento dei dati sulla Sezione Amministrazione trasparente (peraltro già operante per il 

provvedimenti adottati dagli Organi politici, per le determinazioni dei Responsabili di Settore, 

per gli atti rilevanti in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture nonché di erogazione 

di contributi e sovvenzioni, per i bandi in materia di personale).  

Il processo di ampia informatizzazione dei processi amministrativi consente di pervenire ad 

una più rapida ed uniforme formazione degli atti amministrativi stessi, ad una sistematica ed 

organica pubblicizzazione degli stessi, ad una velocizzazione dei processi stessi, ad una più 

agevole vigilanza sull’attività amministrativa. Si tratta di elementi sicuramente degni di rilievo 

nella più ampia prospettiva di realizzazione dell’imparzialità, dell’efficienza e 

dell’economicità dell’azione amministrativa.  

 

CAPITOLO N. 5: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO  

L’Aggiornamento 2015 al PNA ha introdotto una nuova denominazione delle Aree a 

Rischio, precedentemente definite obbligatorie, oggi “generali”. Nel fare ciò esso ha previsto, 

accanto alle Aree a Rischio già individuate nel PNA, altre 4 Aree relative allo svolgimento di 

attività di: 1) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 2) controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni; 3) incarichi e nomine; 4) affari legali e contenzioso.  
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Nell’Aggiornamento al PNA è stata prevista altresì l’individuazione di ulteriori Aree, dette 

“Aree di Rischio specifiche”, adattate alla caratteristiche tipologiche delle singole 

amministrazioni. A titolo esemplificativo, per gli Enti locali sono state indicate quelle 

concernenti lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica.  

Può quindi ricostruirsi, ai fini del presente Piano, la seguente lista delle Aree a rischio 

generali:  

a) Area A: acquisizione e progressione del personale;  

b) Area B: contratti pubblici (così rinominata, giusta quanto disposto dall’Aggiornamento 

citato, Parte speciale – approfondimenti, rispetto alla precedente denominazione: 

affidamento di lavori, servizi e forniture);  

c) Area C: 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 D: 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; 

e) Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

f) Area F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

g) Area G: incarichi e nomine; 

h) Area H: affari legali e contenzioso; 

i) Aree specifiche.  

Ciò premesso, bisogna evidenziare che nel Piano triennale 2015 – 2017 era stata individuata 

un’ulteriore Area a rischio rispetto a quelle obbligatorie, ossia l’Area: vigilanza e controllo. 

Orbene, stanti le innovazioni apportate dal citato Aggiornamento 2015 al PNA, l’Area 

specifica così individuata confluisce a pineo titolo nella nuova Area generale sub f): controlli, 

verifiche, sanzioni.   

La mappatura dei processi riguarda o riguarderà i sottoelencati processi, determinati per 

Area a rischio; accanto a ciascun processo è stato indicato il Settore competente nonché lo 

stato di attuazione (mappatura effettuata; mappatura da effettuare entro l’anno …).  

 

- AREA A RISCHIO A (Acquisizione e progressione del personale):  

- Selezione del personale (Settore Finanziario – Ufficio del Personale; mappatura effettuata); 
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- Conferimento di incarichi di collaborazione (tutti gli Uffici; mappatura effettuata): 

- Progressione del personale (Settore Finanziario – Ufficio del Personale; mappatura da 

effettuare entro giugno 2017); 

 

- AREA A RISCHIO B (contratti pubblici): 

- Contratti pubblici (per tutti i Settori – mappatura effettuata con il presente Piano). 

 

Per quanto concerne la suddetta Area, sostitutiva, giusta previsioni contenute 

nell’Aggiornamento 2015 al PNA, di quella preesistente di “Affidamenti di lavori, servizi e 

forniture”.  

Si è tenuto, avuto riguardo ai dati emersi dagli elenchi degli affidamenti effettuati nell’anno 

2014 (pubblicati ai sensi dell’art.  1 comma 32 della legge 190/2012) e di quelli in corso di 

raccolta e pubblicazione per l’anno 2015 (art. 1 comma 32 della legge 190/2012) confrontati 

con gli elenchi delle determinazioni presenti sul sistema operativo comunale (soprattutto per 

l’anno 2015 dal momento che l’elenco ex art. 1 comma 32 citato è in corso di completamento 

verifica nel mese di gennaio 2016). Naturalmente non può escludersi qualche errore materiale 

di calcolo.   

L’anno 2014 ha fornito, salvo errore, i seguenti dati:  

1) Importo complessivo degli appalti aggiudicati: € 898.290,04, dei quali € 17.717,11 con 

cottimo fiduciario, € 113.906,51 con procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando ex art. 57 comma 6 del D.lgs. 267/2000, € 222.356,85 con affidamenti diretti, 

€ 544.409,57 con procedura aperta o negoziata previa pubblicazione di un bando; 

2) Procedure aperte: 3; 

3) Procedure negoziate con pubblicazione di bando: 2; 

4) Procedure negoziate senza pubblicazione di bando 10; 

5) Cottimo fiduciario: 10; 

6) Affidamenti diretti:117; 

7) Procedure negoziate – affidamenti diretti tramite MEPA: 9. 

8) Tempi medi di pagamento: 51 giorni; 

9) Numero di proroghe: 6 cui 2 (servizi di biblioteca comunale e di riordino dell’archivio 

comunale) disposte in conformità alle corrispondenti proroghe disposte dall’Ente 

finanziatore, Regione Autonoma della Sardegna). 

L’anno 2015 ha fornito i seguenti dati:  
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1) Importo complessivo degli appalti aggiudicati: € 1.584241,00 dei quali € 1.045.083,2 

con procedure aperte, € 284.994,58 con procedure negoziate senza pubblicazione di 

bando, € 37.822,00 con cottimi fiduciari, € 378.770,00 con affidamenti diretti; 

2) Procedure aperte: 4; 

3) Procedure negoziate senza pubblicazione di bando: 4; 

4) Cottimo fiduciario: 3; 

5) Affidamenti diretti: 69; 

6) Procedure negoziate – affidamenti diretti tramite MEPA: 12. 

7) Tempi medi di pagamento: 33 giorni (1° semestre 2015); 

8) Numero di proroghe: 7 di cui 4 (servizi di biblioteca comunale e di riordino 

dell’archivio comunale) disposte in conformità alle corrispondenti proroghe disposte 

dall’Ente finanziatore, Regione Autonoma della Sardegna). 

Dall’analisi dei dati in questione possono trarsi le seguenti conclusioni:  

1) Sugli appalti affidati o in corso di aggiudicazione nell’anno 2014 la percentuale di 

affidamenti diretti è pari all’81%; 

2) Sugli appalti affidati o in corso di aggiudicazione nell’anno 2015 la percentuale di 

affidamenti diretti è pari all’86,30%; 

Ben diversa è la percentuale se rapportata al valore degli appalti affidati o in corso di 

affidamento: 

3) Sul valore degli appalti affidati o in corso di aggiudicazione nell’anno 2014 la 

percentuale di affidamenti diretti è pari al 24,75%; la percentuale di procedure aperte è 

pari al 59,26%; 

4) Sul valore degli appalti affidati o in corso di aggiudicazione nell’anno 2015 la 

percentuale di affidamenti diretti è pari al 23,90%; la percentuale di procedure aperte è 

pari al 65,96%.  

Può quindi notarsi, nel corso dell’anno 2015, un aumento della percentuale di affidamenti 

diretti rispetto all’intera tipologia delle procedure di gara; tuttavia, il dato rilevante è 

l’accrescimento sostanziale della percentuale delle procedure aperte sul valore complessivo 

degli importi posti base di gara tra il 2014 ed il 2015; si tratta di un dato significativo, che 

dimostra sostanzialmente il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e delle tipologie di 

gara previste dal D.lgs. 163/2006 per importi di gara superiori ad € 40.000. Si nota altresì un 

leggero incremento, sempre rispetto al valore complessivo degli importi posti a base di gara, 

delle procedure negoziate nell’anno 2015 rispetto al 2014.  
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Ciò premesso, devesi tuttavia constatare, come premesso, un dato numerico degli affidamenti 

diretti negli anni 2014 – 2015 ancora molto ampio e, in alcuni casi (soprattutto in tema di 

forniture di beni di modesto valore e di servizi di manutenzione di beni pubblici), una 

ricorrenza frequente degli stessi nominativi di ditte affidatarie. Le recenti novità normative, in 

particolare la modificazione apportata all’art. 23 ter del D.L. 90/2014 (conv. con modificazioni 

dalla legge 114/2014) dall’art. 1 comma 501 della legge 28 dicembre 2015 n. 501, consentono 

anche al Comune di Burcei la possibilità di procedere agli acquisti autonomi per importi 

inferiori ad € 40.000,00 (possibilità prima limitata ai Comuni con popolazione superiore a 

10.000 abitanti: sul punto vedasi il Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 gennaio 

2016). Ne discende, quindi, la necessità di un’attenzione – soprattutto in sede di 

predisposizione di misure specifiche – alle procedure di affidamento dei lavori, servizi e 

forniture, dal momento che, come è risultato anche dai precedenti dati statistici raccolti nel 

presente Capitolo, negli anni 2014 e 2015 vi è stato un crescente ricorso allo strumento 

dell’affidamento diretto – in prevalenza al di fuori del mercato elettronico – per acquisti di 

valore inferiore allo soglia di € 40.000,00.   

Proprio al fine di incidere progressivamente sui rischi connessi agli affidamenti diretti si è 

ritenuto, con il presente Piano, di individuare – in linea con le istruzioni contenute 

nell’Aggiornamento 2015 al PNA – una serie di misure di prevenzione specifiche, volte a 

sistematizzare nel tempo le procedure di analisi dei fabbisogni e la susseguente 

programmazione degli acquisti, ad integrare le direttive e circolari esistenti in materia di 

affidamenti, al fine specifico di: 1) introdurre regole precise in applicazione del divieto di 

frazionamento di cui all’art. 29 del Codice degli Appalti; 2) segnalazione al RPC dei casi di 

procedure di gara concluse da un’unica offerta; 3) report semestrale, da inviare al RPC, e da 

pubblicare, relativo alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti in essere; 4) obbligo di 

comunicazione al RPC di ripetuti affidamenti diretti ai medesimi operatori in un dato periodo.  

Naturalmente la dinamica degli affidamenti diretti andrà poi calibrata con le regole sugli 

acquisti sul mercato elettronico e sulla centrale unica di committenza, poste dall’art. 33 comma 

3 bis del D.lgs. 163/2006, la cui entrata in vigore per la Regione Sardegna è stata attualmente 

posticipata al 1° febbraio 2016 dalla legge regionale n. 29 del 23 novembre 2015.   

Allo stesso tempo, in relazione alla altre procedure di gara, si è ritenuto opportuno introdurre, 

tra le altre, alcune misure di prevenzione specifiche volte ad assicurare l’imparzialità e la 

correttezza dei soggetti implicati nelle procedure stesse: 1) Rilascio, da parte dei Commissari 

di gara, di specifiche attestazioni concernenti il possesso dei requisiti ex art. 84 del D.lgs. 
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163/2006; 2)segnalazione, come suindicato, al RPC dei casi di presentazione di un’unica 

offerta; 3) verbalizzazione integrale delle sedute di gara;  3) obbligo di comunicazione al RPC 

di revoche dell’aggiudicazione; 4) report sistematici in materia di autorizzazioni di subappalti e 

di autorizzazione di varianti, sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto al 

cronoprogramma, ed altre misure analiticamente indicate nelle schede allegate.  

 

- AREA A RISCHIO C (Provv. ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di 

effetto economico diretto) 

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

(Settore Amministrativo – Serv. Polizia Municipale; mappatura effettuata); 

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

Municipale; mappatura effettuata); 

- Rilascio dei contrassegni per l’autorizzazione allo sosta degli invalidi, e dei tesserini per 

l’esercizio della caccia (Settore Amministrativo – Serv. Polizia Municipale; mappatura 

effettuata con il presente Piano);  

- Rilascio ai autorizzazioni e licenze TULPS per accensioni di fuochi votivi e fuochi 

d’artificio; (Settore Amministrativo – Serv. Polizia Municipale – mappatura entro il 31 

dicembre 2016); 

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

SUAP; mappatura effettuata); 

- Procedimenti in materia di mutazione anagrafica (Settore Amministrativo - Servizi 

demografici e Polizia Municipale – mappatura entro il 31 dicembre 2016); 

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

- Rilascio delle certificazioni urbanistico-edilizie (Settore Tecnico; mappatura effettuata); 

- Rilascio delle concessioni cimiteriali (Settore Tecnico – 31 dicembre 2016); 

- Rilascio delle autorizzazioni in materia di allaccio alla di rete idrica cittadina ed alla rete 

fognaria cittadina (Settore Tecnico – 31 dicembre 2016). 

 

- AREA A RICHIO D (provv. ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto 

economico diretto ed immediato) 

 

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

Civico (Settore Politiche Sociali; mappatura effettuata); 

- Erogazione di contributi economici straordinari (Settore Politiche Sociali; mappatura 
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effettuata); 

- Contributi ed altre erogazioni in favore di persone affette da patologie (es. infermi di 

mente) (Settore Politiche Sociali: mappatura entro il 31 dicembre 2016); 

- Piani personalizzati – Legge 162/1998 (Settore Politiche Sociali: mappatura entro il 31 

dicembre 2016);  

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

Amministrativo – Servizio di Pubblica Istruzione; mappatura effettuata); 

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

similari (Settore Amministrativo; mappatura effettuata). 

 

AREA A RISCHIO E (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio) 

-Procedimento di gestione delle entrate (accertamento, riscossione e versamento delle entrate) 

(Settore Finanziario – mappatura entro il 30 giugno 2017); 

-Procedimento di gestione delle spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) 

(Settore Finanziario – mappatura entro il 30 giugno 2017); 

-Procedimento di archiviazione ed aggiornamento dell’inventario del patrimonio (Settore 

Finanziario – mappatura entro il 30 giugno 2017); 

-Procedimento di concessione in godimento dei beni dei beni immobili comunali (Settore 

Amministrativo – mappatura entro il 30 giugno 2017).  

 

AREA A RISCHIO F (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni) 

- Accertamento e riscossione dei tributi (Settore Finanziario; mappatura effettuata); 

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

mappatura effettuata) 

- Vigilanza sulle attività produttive (Settore Amministrativo – Polizia Municipale; mappatura 

effettuata con il presente Piano); 

- Vigilanza in materia anagrafica (Settore Amministrativo – Polizia Municipale; mappatura 

effettuata con il presente Piano). 

 

AREA A RISCHIO G (Incarichi e nomine) 

-Procedimento di conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca (tutti i Settori; 

mappatura effettuata con il presente Piano); 
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-Procedimento di conferimento ed autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali 

(tutti i Settori; mappatura effettuata con il presente Piano); 

-Procedimento per l’iscrizione all’albo comunale di professionisti o di fornitori di servizi 

mappatura entro il 31 dicembre 2016); 

 

AREA A RISCHIO H (Affari legali e contenzioso)  

- Procedimento di gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale (Settore 

Amministrativo – mappatura entro il 30 giugno 2017); 

- Procedimento di gestione dei sinistri passivi, in materia di responsabilità civile auto e di 

responsabilità civile generale, e degli infortuni del personale (mappatura entro il 30 giugno 

2017); 

- Procedimento di gestione dei sinistri attivi in materia di responsabilità civile auto e terzi 

(mappatura entro il 30 giugno 2017); 

 

- AREE DI RISCHIO SPECIFICHE 

- Procedimento in materia di smaltimento dei rifiuti (Settore Tecnico – mappatura entro il 30 

giugno 2017); 

- Pianificazione urbanistica (Settore Tecnico – mappatura entro il 30 giugno 2017). 

 

 

CAPITOLO N: 5: 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 

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 operandi seguito dal Comune di Burcei è stato quello di individuare, 

all’interno delle 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 
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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 ed 

avverrà per le mappature scadenzate nel 2016 e nel 2017 – 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’Amministrazione) 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.  

 Come premesso, la mappatura completa, stanti le limitate risorse umane di cui dispone 

il Comune e la molteplicità di adempimenti normativi che gli Uffici devono svolgere, avverrà 

nel biennio 2016 – 2017, seguendo la tempistica indicata nel precedente capitolo. 

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 

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 ed il Nucleo di 

valutazione. L’operazione matematica è quindi quella indicata nel predetto Allegato 5, 
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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 in materia di contratti 

pubblici, il RPC ha redatto la scheda di gestione del rischio, facendo leva sui criteri e sui 

parametri indicati nell’Aggiornamento 2015 al PNA nonché sui risultati acquisiti in sede di 

gestione del rischio nel Piano di prevenzione 2015 – 2017 per i processi ricadenti nella 

precedente Area a rischio su affidamenti di lavori, servizi e forniture.  

Per i processi ricadenti nell’Area a Rischio “Contratti pubblici”, tuttavia - diversamente 

dal modo di procedere adottato con il precedente Piano per l’analisi dei rischi afferenti i singoli 

processi e mantenuto in vigore anche con il presente Piano per le altre Aree a Rischio – si è  

ritenuto di riportare nelle schede allegate al Piano tutte le fasi rilevanti dei processi, a 

prescindere dal superamento o meno della valutazione di rischio pari a 4. Ciò per meglio 

rispondere alle esigenze di completezza manifestate dall’ANAC nel citato Aggiornamento.  

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

proposte formulate dai Responsabili di Settore e delle valutazioni del Nucleo di valutazione, 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 e specifiche, 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, 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 (generali e specifiche), il soggetto 
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tenuto all’attuazione delle misure, la tempistica di attuazione ove le singole misure non siano 

già in essere; in relazione all’Area di Rischio “Contratti pubblici” le schede contengono 

l’analisi ed il trattamento di tutte le fasi, anche di quelle con un rischio meno elevato.  

  

CAPITOLO N. 6: LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

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

obbligatorie ed ulteriori. Nell’Aggiornamento al PNA è stata individuata una distinzione tra 

misure generali e misure specifiche, a seconda dell’incidenza sul sistema complessivo della 

prevenzione della corruzione o su problemi specifici emersi in sede di analisi del rischio.  

  Nell’Aggiornamento 2015 al PNA si evidenzia che “ad avviso dell’Autorità, è utile 

distinguere tra misure generali, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema 

complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale 

sull’intera amministrazione o ente, e misure specifiche che si caratterizzano per il fatto di 

incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio”. 

 Ciò premesso, in sede di compilazione delle schede di rischio relative alle singole Aree 

a Rischio, si è operata la distinzione tra le misure di prevenzione generale e quelle specifiche, 

che si è ritenuto di aggiungere alle prime al fine di incidere effettivamente sull’evento 

rischioso avuto riguardo ad una serie di fattori. Più precisamente, la necessità di introdurre 

alcune misure specifiche è derivata non solo dall’analisi di una serie di fattori quali l’evento 

rischioso connesso al procedimento, la valutazione del rischio stesso, il contesto esterno ed 

interno, l’idoneità o meno delle misure di prevenzione generale a ridurre fortemente o 

eliminare il rischio stesso, ma anche dalla valutazione delle possibilità concreta di 

neutralizzazione del rischio stesso mediante il ricorso ad una misura che sia adatta ad essere 

applicata nella specifica realtà organizzativa in cui si trova ad operare il Comune e che sia 

effettivamente attuabile, alla luce delle risorse umane ed organizzative del Comune. Nelle 

singole schede di rischio, in relazione alle misure di prevenzione applicate, si è individuato sia 

il soggetto responsabile sia il tempo di attivazione, nell’ottica di una stretta programmazione 

che deve caratterizzare il Piano di prevenzione della corruzione. Così, a titolo di esempio, può 

farsi riferimento ad alcune misure previste in materia di contratti pubblici (direttive 

introduttive dell’obbligo di rotazione del RUP, di regole precise volte a chiarire l’effettiva 

portata applicativa dell’art. 29 del Codice degli Appalti, direttive sull’obbligo di 

comunicazione al RPC di ripetuti affidamenti diretti ai medesimo operatori in un dato periodo 
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e via discorrendo, che sono state introdotte al fine di incidere più efficacemente su singoli 

aspetti problematici (ad esempio, ricorrenza di un medesimo operatore economico nel tempo 

quale destinatario di affidamenti diretti) rispetto ai quali le misure generali non appaiono 

sufficienti. Di tali misure aggiuntive e specifiche sono state stabiliti 

 poi la tempistica di attuazione ed i destinatari.  

 Nel presente capitolo, ferma restando la distinzione operata tra misure generali e 

specifiche effettuata nelle singole schede allegate, si è comunque ritenuto opportuno 

analizzare, in merito alle misure obbligatorie - analiticamente descritte nelle Tavole da 1 a 17 

allegate al PNA -  lo stato di attuazione effettiva e non meramente formale di esse, anche al 

fine di evidenziare il processo evolutivo che l’applicazione di esse ha subito tra il 2014 ed il 

2015.  

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; Successivamente, una integrale revisione del 

Piano, ad opera del RPC e dei soggetti suindicati, ha portato all’adozione del Piano triennale 

2015 – 2017, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 28 gennaio 2015.  

 

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

 

 L’attuazione della misura 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; è stato quindi inserito nella 

sezione Amministrazione trasparente.  

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”.  
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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.  

Con direttiva RPC n. 16 del 22 febbraio 2015 si sono date disposizioni per 

l’inserimento nelle nuove procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture degli obblighi 

derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici.  

 

 

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, e nel Piano triennale 2015 – 2017, 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 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 avvenuta con i nuovi 

decreti sindacali emessi nel luglio 2015; essi hanno confermato i precedenti Responsabili di 

Settore anche perché il Comune non dispone di altre persone dotate dei requisiti per assumere 

la titolarità di posizione organizzativa e l’assunzione di personale ex art. 110 Tuel 

comporterebbe aggravi sulle spese di gestione del personale.   

  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”.  
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 Per quanto concerne i dipendenti addetti agli Uffici, nel Settore Amministrativo – SUAP, 

nel corso del 2015 si è provveduto ad affiancare all’unico dipendente addetto allo Sportello un 

altro dipendente, onde effettuare una divisione dei procedimenti tra due diversi responsabili di 

procedimento; si sta inoltre provvedendo alla formazione specifica in materia di Suap di una 

terza unità. 

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

futura applicazione della misura, al momento non prevista.  

 

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, a firma del 

Segretario comunale – RPC, 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 

eventuale conflitto di interessi ed il correlato obbligo di astensione.  

 

6 – Conferimento ed autorizzazione di incarichi (art. 53 del D.Lgs. 165/2001 – art. 1 

comma 58 bis della legge 662/1996) 

 

Tra le misure di carattere preventivo, previste dalla legge 190/2012 (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, 
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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. 

La Conferenza Unificata, nella seduta del 24 luglio 2013 nella quale ha sancito l’intesa 

ai sensi dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012 n. 190, ha demandato ad un 

successivo tavolo tecnico, costituito all’uopo presso il Dipartimento della funzione pubblica 

con i rappresentanti di regioni ed enti locali, la fissazione dei criteri che possano costituire un 

punto di riferimento per le regioni e gli enti locali nella materia. Il suddetto tavolo tecnico si è 

concluso il 24 giugno 2014.   

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

provveduto al richiamo analitico della disciplina esistente in materia, ivi incluse le conclusioni 

raggiunte nel predetto tavolo tecnico;  

Successivamente, con delibera della Giunta comunale n. 62 del 23 novembre 2015 è 

stato adottato formalmente il Regolamento comunale del regine di incompatibilità, della 

disciplina del conferimento di incarichi dei dipendenti comunali, predisposto dal Segretario 

comunale – RPC.  

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 disposizioni 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. La stessa 

procedura è avvenuta nell’anno 2015 in occasione delle nuove nomine dei Responsabili di 

Settore, avvenute nel luglio 2015.  

Annualmente si procederà all’acquisizione delle suddette dichiarazioni ed al 

compimento delle relative verifiche.  

 

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

Essa è stata ulteriormente specificata nel Piano Nazionale Anticorruzione vigente, All. 

1, Par. B10. 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 

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. 
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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.  

 

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 
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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 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; successivamente, con la direttiva RPC n. 16 del 15 

giugno 2015 al punto 3 si è tenuto conto delle Linee  guida in materia adottate dall’ANAC con 

la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, e si è inoltre creato e reso noto un indirizzo di posta 

elettronica destinato alla ricezione di dette segnalazioni.  

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

167/2001. 

 La programmazione, sulla scorta delle esigenze manifestate dai Responsabili di 

Settore, già nell’anno 2015 ha usufruito di tre diversi sistemi di formazione specifica in 

materia di anticorruzione e di trasparenza: 1) corsi presso la SNA – Scuola nazionale 

dell’Amministrazione, seguiti direttamente dal Segretario comunale – RPC; 2) corsi on line, 

per specifiche categorie di dipendenti (cfr. direttiva RPC n. 17/2015)  sulla piattaforma 

Webinar messa a disposizione dall’IFEL, anche su temi peculiari quali la trasparenza e 

l’anticorruzione nelle partecipate e controllate; 3) corsi on line acquisiti da una società privata, 

con particolare riferimento alla formazione etica (principi generali in materia di 

anticorruzione; legge 190/2012; principi in materia di trasparenza dell’azione amministrativa) 

e di affidamenti in settori a rischio.  

 La programmazione per il triennio dovrà prevedere due obiettivi: da un lato 

l’incremento dei corsi sulla prevenzione della corruzione in settori delicati (affidamenti, 

erogazioni di contributi, sovvenzioni …) dall’altra la prosecuzione dell’attività formativa 

generale in materia di etica, incentrata sull’anticorruzione. Dal monitoraggio in materia di 

formazione effettuato dal RPC a fine 2015, è emersa l’esigenza di incrementare la formazione 

specialistica su singole materie (ad esempio, SUE, SUAP, appalti pubblici) anche al fine di 

accrescere trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa e ridurre, conseguentemente, 

le occasioni favorevoli al manifestarsi di fenomeni corruttivi.     

Una nuova 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”.  
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 Il Comune di Burcei si è appositamente dotato di un Patto di Integrità, da applicare a 

tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture così come individuate dall’art. 3 

comma 36 del D,lgs. 163/2006. L’adozione del Patto di Integrità è avvenuta con la 

deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 6 agosto 2015, che ha recepito lo schema di 

Patto approvato congiuntamente dalla Regione Autonoma della Sardegna e dall’Anci. Il 

monitoraggio effettuato entro il 4 dicembre 2015 (direttiva RPC n. 18 del 18 novembre 2015) 

ha dato risultati positivi sull’effettiva applicazione del Patto in questione, da parte degli Uffici, 

alle procedure di gara in materia di appalti pubblici. 

Verranno effettuati periodici monitoraggi anche nel corso del successivo triennio.   

 

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 2015 si sono sviluppate le basi poste nel 2014 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. L’accrescimento della misura avverrà nel 

corso del 2016 con l’operatività del nuovo sito istituzionale 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); monitoraggio di attuazione delle misure di prevenzione.  

 

 Il monitoraggio dei tempi procedimentali, è avvenuto con al citata direttiva RPC 

18/2015. Esso ha consentito una raccolta dei dati da cui è emersa l’esistenza di alcune tipologie 
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procedimentali (es. concessioni ed autorizzazioni edilizie; rimborsi tributi), imputato a carenze 

di organico, il cui numero, seppur non rilevante, rende opportuna la variazione del 

monitoraggio da annuale a semestrale.  

 Il monitoraggio verrà effettuato quindi nelle date del 30 giugno e del 30 novembre di 

ciascun anno.  

 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 

amministrativi di concessione, attribuzione di vantaggi economici, affidamento di appalti.  

 Il monitoraggio avverrà su base annuale entro il 30 novembre.  

 

CAPITOLO N. 7: 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.     

 Nel corso dell’anno 2015 si è proceduto ad effettuare il monitoraggio sullo stato di 

attuazione di varie misure di prevenzione (es. in materia di formazione di commissioni di 

gara, di applicazione dei Patti di Integrità, di accertamento di violazioni dei Codici di 

comportamento). Il monitoraggio proseguirà anche nel triennio 2016 – 2018 unitamente a 

quello sul rispetto dei tempi procedimentali. È emersa una concreta attuazione del Piano. 

 Nell’ottica di accrescere il grado di verifica dello stato di attuazione del Piano, che dal 

2016 si renderà ancor più necessario alla luce dell’introduzione di maggiori misure specifiche, 
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sarà opportuno prevedere l’estensione dell’oggetto di verifica in sede di controlli interni.  

 In tale ottica, a partire dal 2016 si procederà ad introdurre nei controlli successivi sugli 

atti ex art. 147 bis comma 2 del D.lgs. 267/2000, una verifica riguardante l’attuazione delle 

misure di prevenzione coinvolte negli atti sottoposti a controllo.  

Entro il 30 novembre di ciascun anno, così come avvenuto regolarmente nel 2015, 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.  

 

CAPITOLO N. 8: 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 
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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. 

 La traduzione delle misure di prevenzione in specifici obiettivi rilevanti in sede di 

performance richiederà uno studio appropriato, da effettuare congiuntamente dal RPC e dal 

Nucleo di valutazione, che porti all’inserimento, nel Piano della Performance, di uno stretto 

raccordo tra esso e le disposizioni in materia di anticorruzione e di trasparenza contenute nel 

presente Piano. Nel 2016 ciò comporterà l’introduzione di uno o più obiettivi per i 

Responsabili di Settore volti ad assicurare il rispetto, per gli uffici di propria competenze, di 

alcune misure di prevenzione, generali o specifiche. 

  Inoltre dei risultati organizzativi ed individuali emersi in sede di performance 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. 

 Al fine di stabilire una connessione tra performance e programmazione anticorruzione, 

nell’anno 2014 e nell’anno 2015 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 

(monitoraggio dei tempi dei procedimenti di ciascun Settore, da pubblicare sulla Sezione 

Amministrazione trasparente per l’anno 2013; uniformità dell’azione amministrativa nella 

riduzione del contenzioso stragiudiziale per l’anno 2014; riaccertamento straordinario dei 
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residui per l’anno 2015) onde assicurare un’azione congiunta basata su parametri oggettivi 

condivisi e scevra da approcci parziali, soggettivi,  personali. A partire dal 2016 si 

introdurranno, come premesso, obiettivi di performance organizzativa ed individuale 

strettamente ancorati all’attuazione del presente Piano.  

Per quanto concerne il collegamento funzionale tra la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione, bisogna considerare i seguenti elementi:  

1) La trasparenza, come si evince altresì dalle schede allegate, assume veste di misura 

obbligatoria nella prevenzione della corruzione e, per la sua incidenza sull’attività 

amministrativa, di misura generale;  

2)  la trasparenza, laddove ad esempio di proceda all’integrazione ed al rafforzamento dei 

meccanismi di pubblicità previsti dal D.lgs. 33/2013, potrà essere assunta anche come 

misura specifica volta ad incidere su aspetti problematici emersi in sede di gestione del 

rischio di singoli processi o loro fasi.  

In quest’ottica, l’introduzione di misure di prevenzione specifiche, rientranti nell’alveo 

della trasparenza dell’azione amministrativa, quali l’obbligo di redazione e pubblicazione 

di alcuni report periodici al RPC, alcuni obblighi di pubblicazione aggiuntivi di alcuni atti 

concernenti gli affidamenti, l’incremento degli obblighi di protocollazione e via 

discorrendo, comporta una integrazione efficace tra i sistemi di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza al fine di accrescere l’imparzialità e l’efficienza dell’azione 

amministrativa.  

A tal fine si è proceduto, nel 2015, ad incrementare l’offerta formativa del personale in 

materia di trasparenza e su tale scia si procederà nel successivo triennio.    

   

     

 

 

     PARTE II 

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2016 - 

2018 (Sezione del Piano Anticorruzione) 

 

-Organizzazione e funzioni dell’Amministrazione 

 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, così come già esposto in 

precedenza, 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. 56 del 7 luglio 2014, è di 21 posti di cui 3 vacanti.  

Il Comune è privo di dirigenti. I Settori sono diretti dai Responsabili di Settore, nominati 

con decreto sindacale.  

-Le principali novità normative intervenute nella materia – Risultati conseguiti nell’anno 

2015  

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, 
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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.  

Successivamente, sono intervenute significative modifiche della disciplina normativa 

esistente, in relazione all’ambito soggettivo di applicazione (art. 11 del D.lgs. 33/2013 

modificato dall’art. 24 bis del citato D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014), allo 

scadenzario degli obblighi amministrativi (art. 12 comma 1 bis D.lgs. 33/2013 introdotto 

dall’art. 29 del D.L. 69/2013 conv. dalla legge n. 98/2013), in materia di obblighi di 

pubblicazione del bilancio (art. 29 D.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 8 del D.L. 66/2014 

conv. dalla legge n. 89/2014), in materia di tempi di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni (art. 33 D.lgs. 33/2013 modificato dall’art. 8 del D.L. 66/2014 conv. dalla 

legge n. 89/2014). Esse hanno comportato specifici adattamenti operativi su cui ci si 

soffermerà più avanti.  

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 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).  

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità “definisce le misure, i modi e le 

iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 

fluissi informativi di cui all’art. 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono 

collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti nel Piano di 
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prevenzione della corruzione …” (art. 10 comma 2 del D.lgs. 33/2013); in particolare, “la 

promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni 

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

(art. 10 cit. comma 2 seconda parte); inoltre, nell’ambito del Programma in questione “sono 

specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica 

dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 1”.   

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”.  

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 2015 il Programma per la Trasparenza è stato inserito nel Piano di prevenzione 

della corruzione, quale sua sezione autonoma, ed in tale veste unitaria è stato approvato con 

delibera della Giunta comunale n. 5 del 28 gennaio 2015.  

Nel corso degli anni 2014 - 2015 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 13 giugno 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 

più agevolmente effettuare la pubblicazione di essi nella forma prescritta dall’Autorità entro il 

31 gennaio di ogni anno. 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 
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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.   

Si è sollecitata, con apposita lettera a firma del Segretario comunale, del 29 settembre 

2014, la fondazione Polisolidale, ì’partecipata dal Comune di Burcei, ad adeguarsi agli 

obblighi normativi imposti in materia di anticorruzione e di trasparenza.  

Nel corso dell’anno 2015 è proseguito il caricamento dei dati su varie finestre della 

predetta sezione (beni immobili, opere pubbliche, pianificazione e governo del territorio, 

interventi straordinari di emergenza, altri dati – anticorruzione);si è proceduto al caricamento 

dei dati relativi ai nuovi componenti degli organi di indirizzo politico, a seguito delle lezioni 

del 31 maggio 2015; si sono aggiornati i dati presenti sul sistema tra i quali quelli concernenti i 

componenti degli organi di indirizzo politico e quelli sui responsabili.  

Nell’anno 2015 è continuato inoltre l’impegno dei singoli uffici, con il coordinamento 

del Responsabile della Trasparenza, volto a perfezionare le attività di raccolta materiale 

preliminari alla pubblicazione dei dati, al precipuo fine di evitare, ad esempio in materia di 

caricamento dei dati sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture, o di concessione di 

sovvenzioni, errori materiali consistenti nell’inserimento, negli elenchi da pubblicare, di inutili 

ripetizioni di atti o di indicazioni non pertinenti sulla tipologia di procedura di affidamento e 

così via.  

 Sempre nel 2015 è stato acquistato un nuovo sito istituzionale, che è in grado di 

dialogare direttamente con il sistema operativo. 

 

- Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma – Obiettivi nel triennio 

2016 - 2018 

 

 Come si è avuto modo di illustrare nel capitolo dedicato al collegamento tra il 

Programma per la Trasparenza ed il Piano per la performance, la Giunta comunale, con le 

delibere n. 64 del 12 settembre 2014, avente ad oggetto l’approvazione del PEG, e n. 69 del 9 

ottobre 2014, avente ad oggetto l’approvazione del Piano della perfomance 2014,  ha  stabilito 
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una specifica connessione tra performance 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. In particolare, gli obiettivi per l’anno 2014 rilevanti anche in materia di trasparenza 

hanno riguardato: 1) miglioramento delle modalità operative di caricamento dei dati sul 

sistema operativo e, in particolare sul Protocollo e sull’Albo Pretorio on line, tenuto conto del 

fatto che il caricamento, ad esempio, delle determinazioni dei Responsabili di Settore e delle 

delibere di Consiglio e Giunta comunale, importa l’automatica disponibilità di tali dati sulla 

sezione Amministrazione trasparente, al pari di quanto avviene per tutti gli atti di affidamento 

di appalti pubblici (Servizio URP e comunicazione istituzionale); 2) studio delle possibilità 

concrete di sostituzione del sito istituzionale onde pervenire ad un maggior dialogo tra il 

sistema operativo informatico comunale ed il primo, che consenta l’incremento dei caricamenti 

automatici di dati sulla sezione Amministrazione trasparente, già esaminato nel precedente 

punto 1 (Servizio URP e comunicazione istituzionale); 3) l’istituzione del servizio di 

consultazione dei dati anagrafici anche in via telematica (Servizi Demografici); 4) il 

coordinamento dell’attività dei Responsabili da parte del Segretario comunale – Responsabile 

per la Trasparenza, anche nell’attività di raccolta dei dati e di caricamento di essi sull’apposita 

sezione (Segreteria generale, personale ed organizzazione). 

 Per l’anno 2015 gli obiettivi perseguiti, nell’ambito della programmazione triennale 

sulla Trasparenza, sono stati i seguenti: 1) installazione del nuovo sito istituzionale, che 

consenta un incremento nel caricamento automatico dei dati sulla sezione della Trasparenza 

per varie materia ad oggi soggette a caricamento manuale; 2) rafforzamento del coordinamento 

dei Responsabili di Settore, ad opera del Responsabile della Trasparenza, per 

l’implementazione del caricamento dei dati.  

 Per gli anni 2016, 2017, 2018 gli obiettivi, fermi i successivi aggiornamenti che 

saranno effettuati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, saranno i seguenti:  

1) Aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza- Gennaio di ciascun anno; 

2) Monitoraggio ordinario dello stato di attuazione della trasparenza entro il 31 luglio; 

3) Azioni correttive per l’implementazione ed il miglioramento dei dati da caricare: 30 

settembre di ciascun anno. 
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Sempre per gli anni 2016, 2017, 2018, gli obiettivi ulteriori, derivanti dalla stretta 

connessione tra Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la Trasparenza, 

hanno ad oggetto la compiuta attuazione delle misure di trasparenza ulteriore, rispetto a 

quelle dettate dalla normativa vigente, inserite nella singole schede sulle Aree a Rischio 

quali misure di prevenzione specifiche: 

a) Report semestrale, da inviare al RPC, e da pubblicare sul sito istituzionale, sulle 

proroghe e sui rinnovi dei contratti in essere (attuazione entro il 31 maggio 2016, 

Area a Rischio Contratti pubblici);  

b) Previsione di forme di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara anche nella 

Sezione Amministrazione trasparente (immediata attuazione); 

c) Pubblicazione dell’avviso di post-informazione della gara anche nella Sezione 

Amministrazione trasparente (Immediata attuazione); 

d) Pubblicazione degli atti transattivi o comunque risolutivi delle controversie in 

materia di appalti pubblici (attuazione entro il 31 maggio 2016). 

 Per quanto concerne la procedura di adozione e di revisione del Piano, il Responsabile 

della Trasparenza, oltre a svolgere le funzioni di coordinamento dei Settori nella raccolta e 

caricamento dei dati, verifica sugli adempimenti in materia di Trasparenza, assicurazione di 

chiarezza, completezza ed aggiornamento delle informazioni pubblicate, e gli altri compiti 

indicati dall’art. 43 commi 1 e 5 del D.lgs. 33/2013, provvede altresì all’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità “all’interno del quale sono previste misure 

di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di 

promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione” (art. 43 comma 2 del 

D.lgs. 33/2013). 

 Costituendo il presente Programma una sezione del Piano di prevenzione della 

corruzione, il coinvolgimento dei Responsabili di Settore, Nucleo di Valutazione, collettività 

segue le stesse modalità indicate nel presente Piano di prevenzione ella corruzione, già 

illustrate nel paragrafo sulle modalità di formazione e di adozione del Piano stesso.   

  Il Programma è poi adottato dalla Giunta comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno 

(cfr. Delibera dell’ANAC n. 50 /2013, par. 1.2.). 

 

-  Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

 La sezione Amministrazione trasparente è direttamente accessibile tramite il sito 
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istituzionale del Comune di Burcei. Nella sezione “Evidenza” del sito istituzionale è stata 

pubblicata la bozza del Piano anticorruzione, onde poter raccogliere osservazioni dei 

soggetti interessati; nella medesima sezione si darà atto dell’avvenuta approvazione del 

Programma e della possibilità di reperire il testo di esso unitamente alle informazioni 

connesse agli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013 sulla sezione Amministrazione 

trasparente.  

 

- Processo di attuazione del Programma 

 

 I Responsabili di Settore competenti alla raccolta e trasmissione dei dati al soggetto 

responsabile della pubblicazione sono: 1) Dott.ssa Giovanna Maria Zuncheddu per il Settore 

Finanziario – Uff. del Personale; 2) geom. Antonio Corda per il Settore Tecnico; 3) Dott. 

Salvatore Staffa per il Settore Politiche Sociali; 4) Dott. Adolf Cantafio per il Settore 

Amministrativo.  

  I dati saranno trasmessi dai singoli Responsabili di Settore al Responsabile per 

la trasparenza (attualmente, il Segretario comunale), il quale a sua volta ne curerà il 

caricamento sulla sezione Amministrazione trasparente usufruendo del personale addetto 

all’Ufficio URP – Protocollo ed al Servizio di Archivio.  

 Le suddette modalità organizzative valgono, ovviamente, per i dati da caricare 

manualmente sulla predetta sezione giacché, per le sottosezioni gestite con sistema di 

caricamento automatico dei dati dal sistema operativo comunale, non vi sarà bisogno della 

materiale raccolta e trasmissione al Responsabile per la Trasparenza, il quale ultimo dovrà solo 

verificare la regolarità del processo di caricamento automatico.  

 Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma, oltreché avvenire con 

ordinaria cadenza almeno mensile da parte del Responsabile per la Trasparenza, sarà poi 

effettuato, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dall’OIV 

con l’ausilio del Responsabile per la Trasparenza. I risultati della verifica relativa all’anno 

2014 sono stati pubblicati sulla sezione Amministrazione trasparente e si compongono 

dell’attestazione del Nucleo di Valutazione, della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi 

conformi ai modelli allegati alla delibera dell’ANAC n. 148 del 3 dicembre 2014. I risultati 

della verifica dell’anno 2015, da effettuare a cura del Nucleo di Valutazione entro il 31 

gennaio 2016, saranno pubblicati entro il 29 febbraio 2016, conformemente a quanto indicato 

nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 22 dicembre 2015.   
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 L’istituto dell’accesso civico è stato recentemente oggetto di specifiche disposizioni 

poste all’interno del Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 10 dicembre 2014 (art. 27), regolarmente 

pubblicato anche sulla sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Dati generali.  

 

- Dati ulteriori 

 

Nell’intento di assicurare maggior pubblicità possibile ai provvedimenti sindacali aventi 

diretto impatto sulla collettività, è ripresa nell’anno 2015 la pubblicazione, nella sezione 

Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti, delle ordinanze (non 

contingibili ed urgenti, già pubblicate in altra sottosezione) sindacali riguardanti ad 

esempio l’apertura e la chiusura degli uffici al pubblico, la regolamentazione della 

circolazione stradale.  

* * * * * 

 

Allegati al Piano: Schede di mappatura dei processi, analisi, ponderazione e trattamento dei 

rischi. 

 


