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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera  N.   06    del  29/01/2014                                   

OGGETTO: 

Approvazione Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 

2014–  2015–2016 

 

 

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove, del mese di Gennaio alle ore 11,15 

nell’Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori:  

 

1 Avv. Calogero Sferrazza SINDACO P 

2 Prof. Antonino Matina ASSESSORE P 

3 Dott. Vito Castiglione ASSESSORE P 

4 Dott. Giuseppe Ippolito ASSESSORE P 

5 Rag. Angela Sferrazza. ASSESSORE P 

Presenti:  5 Assenti: 0 

 

 

• Presiede l’Avv. Calogero Sferrazza nella Sua qualità di SINDACO; 

 

• Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo; 

 

• Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta N. 02 del 27/01/2014 , redatta dal Segretario Comunale Dott. Marcello Restivo,  

avente ad oggetto: “Approvazione Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 

2014– 2015–2016“.che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI:  

 

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 

L’O.R.EE.LL.; 

 

RITENUTO  che la proposta sia meritevole di accoglimento; 

 

ATTESA  la propria competenza ad adottare il presente atto, 

 

CON VOTI  unanimi e palesi 
 

 

DELIBERA 

Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione N. 02 del 27/01/2014, 

redatta dal Segretario Comunale Dott. Marcello restivo,  avente ad oggetto: “  Approvazione Piano 

per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014– 2015–2016“.che si allega al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

preso atto della necessità di provvedere con urgenza, con separata votazione unanime, 

 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo. 
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SEGRETARIO COMUNALE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

 

N.  02  del  27/01/2014 

    

 

OGGETTO: Approvazione Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014–     

                       2015–2016 

 

 
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Considerato che con propria precedente deliberazione n.05 del 29/01/2014 è stato approvato il 

Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione nelle more dell’approvazione delle linee 

guida del Piano nazionale anticorruzione da predisporsi da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica cui attenersi per l’adozione del Piano di ciascuna amministrazione. 

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 

Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione 

dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190. 

 Visto il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione in sinergia con i dirigenti dell’Ente. 

Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il 

triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

propone 

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate 

1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014– 2015–2016 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

2) Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

3) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo. 

 
 

Il Segretario Comunale 

          f.to: Dott. Marcello Restivo 
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PARERE DI REGOLARITA' 

TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

Castrofilippo lì 29/01/2014 

 Il Responsabile del 1° Settore 

 f.to: Salvatore Sferrazza 
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INTRODUZIONE 

Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge 

190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione 

approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione. 

 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. 

 Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischi corruzione. 

 Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più 

ampia gestione del “rischio istituzionale”. 

Il piano è stato redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione individuato nella persona del 

Segretario Generale, in collaborazione con i responsabili dell’Ente. 

Il piano della prevenzione della corruzione: 

 evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di 

illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

 non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di 

controllo; 

 prevede la selezione e formazione, anche, se possibile, in collaborazione con la Scuola 

superiore della pubblica amministrazione, dei dipendenti chiamati a operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di 

dirigenti e funzionari. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce appendice del presente Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione. 

Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche i seguenti e successivi atti 

normativi:  

– D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

– D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

– D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI CASTROFILIPPO 
 

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n.7 del 03.06.2011 si è proceduto alla revisione 

del modello organizzativo di vertice ed è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, 

articolata in tre settori funzionali, intesi come unità organizzative di massima dimensione: 

 1° Settore - Affari Generali. 

 2° Settore - Pianificazione Territoriale ed OO.PP. 

 3° Settore – Servizi Finanziari. 
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1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C. 

 

1.1.   Procedure di formazione e adozione del Piano    
Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Titolare di P.O., (referente) 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.  

Entro il 30  ottobre il Responsabile, anche  sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del 

precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e  lo trasmette al Sindaco ed 

alla Giunta. 

La Giunta approva il Piano triennale entro il 2 5 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro 

termine fissato dalla legge. 

Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso, entro il 31 gennaio, alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione  Pubblica  e  all'Assessorato Regionale  

delle Autonomie Locali - Dipartimento Regionale delle autonomie locali nonché pubblicato in 

forma permanente sul sito internet   istituzionale   dell'ente   in   apposita   sottosezione  all'interno   

di  quella  denominata "Amministrazione Trasparente". 

Nella medesima sotto sezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 

dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta. 

 

1.2.  Il percorso di formazione del Piano   

Nel percorso di costruzione del Piano, sono stati tenuti in considerazione i seguenti aspetti 

espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013: 

a) il coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio nell’attività di 

analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per 

l’implementazione del Piano; 

b) l’impegno all’apertura di un tavolo di confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle 

misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire 

l’approccio con l’essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi del Comune, e nel contempo 

rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall’organizzazione per rafforzare e 

sostenere l’integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli; 

c) la sinergia con quanto già realizzato o in progettazione nell’ambito della trasparenza, ivi 

compresi: 

 il rinvio ai contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità come 

articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione; 

 l’attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013; 

d) la previsione e l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione 

prioritaria al responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai responsabili amministrativi 

competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.  

Inoltre si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica - ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo tutte 

quelle 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. (…) Le situazioni rilevanti 

sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere 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”. 
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1.3.  Sensibilizzazione dei Responsabili di Servizio e condivisione dell’approccio 

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all’interno 

del Comune la consapevolezza sul problema dell’integrità dei comportamenti. 

In coerenza con l’importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, 

in questa fase formativa si è provveduto alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei 

Responsabili di Servizio, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione 

avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall’art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o 

concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata 

l’analisi di tutte le attività del Comune che possono presentare rischi di integrità. 

 

1.4.  Individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili 

rischi (“mappa dei rischi”) 
In logica di priorità, sono stati selezionati dal Segretario Generale e dai Responsabili di P.O. 

i processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per 

l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme 

anti-corruzione. 

 

1.5.   Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto 

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio 

indice di rischio, è stato definito un piano di azioni per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè 

con indice di rischio “alto” o “medio”), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano 

efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere. 

Più specificatamente, per ogni azione prevista è stata evidenziata la responsabilità 

attuativa per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di project management. Tale 

strutturazione rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della 

corruzione. 

Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano sarà possibile 

migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia. 

 

1.6. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 

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

– L’autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e 

ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione, dovrà adottare tutti gli 

atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione; 

– il responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Comunale pro-tempore del 

Comune che è anche responsabile della trasparenza) che ha proposto all’organo di indirizzo 

politico l’adozione del presente piano. A norma dell'articolo l, comma 7, della Legge 6 

novembre  2012, n. 190,  il Sindaco  può  disporre diversamente, motivandone le  ragioni 

in apposito provvedimento di individuazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione, adottato con determina sindacale previo parere della Giunta municipale. 

     Il suddetto responsabile definisce procedure appropriate per selezionare e formare i 

dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione 

del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate 
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significative violazioni o quanto intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

dell’amministrazione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati 

dell’attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette la relazione di cui sopra 

all’organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda 

o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull’attività svolta; 

-  tutti i funzionari responsabili di posizione organizzativa, per l'area di rispettiva 

competenza: 

 svolgono attività informativa e referente nei confronti del RPC e dell'autorità giudiziaria (art. 

16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 

331 c.p.p.); 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

 propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

 assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

 adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale indicate nelle tavole (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);  

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

 svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinchè questi abbia elementi e 

riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione; 

 svolgono costante monitoraggio sull’attività svolta all’interno dei settori di riferimento. 

– l’O.I.V. partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la 

prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolgono 

compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; 

esprimono parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’amministrazione e 

sugli eventuali aggiornamenti dello stesso; 

– l’Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della 

propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità 

giudiziaria; propone l’aggiornamento del codice di comportamento; 

– tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; 

osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio 

funzionario responsabile di posizione organizzativa o all’U.P.D.; segnalano casi di personale 

conflitto di interessi; 

– collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel 

presente piano e segnalano le situazioni di illecito. 

1.7.  Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 

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

soggetti: 

– l’A.N.A.C. che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza 

e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle 

amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza; 

– la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue 

fondamentali funzioni di controllo; 

– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione 

delle linee di indirizzo; 
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– la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli 

adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi; 

– Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie 

di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 

– il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia; 

– la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, 

di formazione dei dipendenti. 

 

2. GESTIONE DEL RISCHIO 
 

2.1.  I Settori e le attività particolarmente esposte al rischio di corruzione 

 

I Settori del Comune di Castrofilippo  maggiormente esposti al rischio di corruzione sono: 

 il Settore “Pianificazione Territoriale ed OO.PP.”; 

Con una graduazione immediatamente inferiore il rischio investe i settori: 

 “Affari Generali”; 

 “Servizi Finanziari”. 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate quali attività a più elevato 

rischio di corruzione le seguenti: 

a)   autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

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

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009. 

 

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Segretario Comunale e validati dai Responsabili i 

processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per 

l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-

corruzione. 

 

Le attività a maggior rischio di corruzione all'interno del Comune di Castrofilippo, sono pertanto le 

seguenti: 

a)  attività oggetto di autorizzazione o concessione; 

b) attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai 

sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anche con riferimento alla nomina delle commissioni 

di gara; 

c) la concessione e/o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

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

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del D.lgs. n. 150/2009, anche con riferimento alla nomina delle commissioni 

di concorso; 

e) controllo esecuzione appalti (D.L., coord. sicurezza, liquidazioni e collaudi di opere, 

forniture di beni e servizi); 
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f) transazioni a chiusura di contenzioso pendente; 

g) la pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici; attività edilizia privata, cimiteriale e condono 

edilizio; 

h) attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale; 

i) gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, agibilità edilizia 

ecc.), condono edilizio; 

j) attività di accertamento della elusione ed evasione fiscale; 

k) accordi bonari in corso d’esproprio;  

l)  le attività di Polizia Locale, con specifico riferimento a:  

a) procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati, nonché il rispetto dei 

termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti; 

b) attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altri Settori dell’Ente; 

c) pareri, nulla osta ed atti analoghi, obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e 

provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori del Comune;  

d) autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Polizia Locale. 

m) affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi; 

n) controlli in materia di SCIA; 

o) rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne,ecc.). 

 

Le attività contrassegnate dalle lettere f), j), k), sono considerate a medio rischio; Le attività 

contrassegnate dalle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), sono considerate ad alto rischio. 

La portata dei predetti rischi è strettamente connessa alla specifica attività, ai procedimenti 

coinvolti, all’osservanza delle norme che le regolano e alla trasparenza delle procedure correlate. 

 

 I livelli di rischio sono aggiornati annualmente. 

 

2.2. Compiti dei Responsabili di Posizioni Organizzative 

I responsabili di Posizioni Organizzative provvedono, semestralmente, al monitoraggio 

del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. 

I responsabili di Posizioni Organizzative, con particolare riguardo alle attività a rischio di 

corruzione, informano tempestivamente e senza soluzione di continuità, il responsabile della 

prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, e a qualsiasi 

altra anomalia accertata, integrante una mancata attuazione del presente piano. Conseguentemente, 

adottano le azioni necessarie per eliminare tali anomalie, oppure propongono azioni al responsabile 

della prevenzione della corruzione. 

I responsabili di Posizioni Organizzative, previa verifica della necessaria professionalità, 

provvedono, salvo situazioni di impossibilità derivanti dalla necessità di salvaguardare l'efficienza e 

la funzionalità degli uffici o per evidente carenza di personale con atto motivato, alla rotazione 

degli incarichi dei dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione. La rotazione è 

obbligatoria nell'ipotesi di immotivato rispetto del presente piano.  

I responsabili procedono, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto 

la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità 

indicate dal D.lgs. 163/2006; 

Ciascun responsabile propone, entro il 30 settembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo, 

al Responsabile del piano di prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione del 

proprio settore, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione 

individuate nel presente piano; la proposta deve contenere: 
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a) le materie oggetto di formazione; 

b) i dipendenti ed i funzionari che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate; 

c) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di 

corruzione. 

I responsabili di Posizioni Organizzative hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara la previsione 

per la quale dal mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità, o nei patti di 

integrità, consegue la sanzione dell’esclusione (art.1, comma 17, legge 190/2012). 

I responsabili di Posizioni Organizzative presentano al responsabile della prevenzione della 

corruzione, entro il mese di gennaio una relazione sulle attività svolte, concernente l'attuazione 

delle regole di legalità indicate nel presente piano, nonché i sui risultati ottenuti in esecuzione dello 

stesso. 

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei responsabili rispetto agli obblighi 

previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione della performance 

individuale e di responsabilità disciplinare. Il presente comma integra il regolamento per 

l’applicazione delle sanzioni disciplinari approvato con deliberazione e il sistema di 

valutazione delle PP.OO.. 

 

2.3.  Compiti dei dipendenti 

I dipendenti sono messi a conoscenza da parte dei rispettivi capi settore del piano di prevenzione 

della corruzione approvato con il presente atto, e provvedono ad eseguirlo. In caso di conflitto 

d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990, vi è l'obbligo di astensione e di segnalazione 

tempestiva della situazione di conflitto, anche potenziale. 
I responsabili del procedimento relazionano al responsabile della Posizione Organizzativa, entro il 

mese di aprile e di ottobre di ogni anno, in merito al rispetto dei tempi procedimentali indicando, 

per ciascun procedimento per il quale detti termini non sono stati rispettati, le motivazioni che 

giustificano il ritardo. 

 

2.4. Compiti dell’OIV 

L’OIV verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei responsabili di P.O., con 

riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata alla 

attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la 

trasparenza dell’anno di riferimento. Tale verifica comporta che nel piano della perfomance siano 

previsti degli obiettivi relativi all’attuazione delle azioni previste nel presente piano. Inoltre 

l’OIV verificherà che i capi settore prevedano tra gli obiettivi, da assegnare ai propri 

collaboratori, anche il perseguimento delle attività e azioni previste nel presente piano. 

 

3. LE MISURE ORGANIZZATIVE  

 

3.1. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 

rischio di corruzione 

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure: 

 nei meccanismi di formazione delle decisioni: 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 

- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 

- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
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- distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo 

tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente ed il 

responsabile del servizio; 

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 

discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è 

tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; 

c) Tutti gli uffici dovranno adottare, per quanto possibile, uno stile comune, curando che i 

provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la 

motivazione. 

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti 

prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti 

coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione 

indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base 

dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi 

dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art.1, L. n. 190/2012, il responsabile del 

procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile 

della prevenzione della corruzione; 

d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati 

i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con 

l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza; 

e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato 

l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta; 

f) nell’attività contrattuale: 

- programmare all’inizio dell’esercizio finanziario e comunque con congruo anticipo l’affidamento 

di beni e servizi e di lavori in economia, al fine di evitare rinnovi o proroghe non giustificate e 

illegittime; 

- rispettare rigorosamente il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo 

contrattuale; 

- effettuare gli acquisti di beni e servizi a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

- effettuare gli acquisti di beni e servizi non acquisibili mediante CONSIP e/o mercato elettronico 

della pubblica amministrazione, mediante procedure aperte o per le procedure in economia 

attingendo dall’elenco degli operatori economici o, nel caso in cui questi siano inesistenti, previa 

pubblicazione di un avviso per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento; 

- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 

- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento di incarichi di importo inferiore alla 

soglia della procedura aperta; 

-  verificare attentamente la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- verificare attentamente la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni 

immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori; 

- mettere la massima cura nelle verifica dei progetti preliminari e nella validazione dei progetti 

definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e nella sottoscrizione dei verbali di cantierabilità; 

- acquisire sempre preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione. 
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g) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nella concessione e nella 

locazione di immobili comunali: predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, 

ammissione o concessione; 

h) all’atto di programmazione del conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, di collaborazione occasionale, consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire 

il preventivo parere favorevole del revisore dei conti ed allegare la dichiarazione resa con la quale si 

attesta la carenza di professionalità interne; 

i) i componenti le commissioni di concorso dovranno rendere all’atto dell’insediamento 

dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti al 

concorso; 

l) far precedere l’adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l’approvazione degli accordi 

sostituitivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul 

sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano 

portati all'adozione/approvazione dell’organo competente (e comunque almeno 10 gg. prima). 

 

 nei meccanismi di attuazione delle decisioni: 

- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente; 

- redigere il funzionigramma dell’ente in modo da adeguarlo alla situazione di fatto per definire in 

modo dettagliato ed analitico e con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di 

ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile; 

- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale 

trasparenza e tracciabilità; 

- rilevare i tempi medi dei pagamenti; 

- rilevare i tempo medi di conclusione dei procedimenti; 

- vigilare costantemente sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi 

compresi i contratti d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della 

gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, 

se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell’azione per 

l’inadempimento e/o di danno; 

 

 nei meccanismi di controllo delle decisioni: 

- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabili dei servizi ed organi politici ed il 

rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, 

approvato dalla Commissione Straordinaria con delibera n.04 del 07.03.2013, cui si fa rinvio. 

Con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano 

conformarsi ai pareri resi dai responsabili dei servizi, ovvero ai rilievi formulati dal Segretario 

Comunale, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 

 

 

3.2  Obblighi di informazione dei responsabili dei servizi nei confronti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Ai sensi dell’art.1, comma 9 della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure: 

a) ciascun Responsabile con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto 

provvede, a comunicare ogni semestre al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco 

dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del 

tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento; 

b) ciascun Responsabile con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto 

provvede, a comunicare ogni semestre al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco 

dei procedimenti conclusi con un diniego; 
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c) ciascun Responsabile ha l’obbligo di dotarsi di un scadenziario dei contratti di competenza del 

Servizio cui è preposto, ciò al fine di poter programmare con congruo anticipo rispetto alla scadenza 

del contratto l’espletamento della nuova gara d’appalto ed evitare eventuali rinnovi o proroghe; 

ciascun responsabile provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, 

settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti rinnovati o 

prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga; 

d) ciascun Responsabile provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, 

settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti sopra soglia 

affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell’affidamento; 

e) ciascun Responsabile provvede a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, 

l’elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per 

integrazione documentale; 

f) ciascun Responsabile, anche a mezzo dei responsabili di procedimento, provvede 

tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l’avvenuta stipulazione di un contratto 

di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata; 

g) il Responsabile del servizio economico finanziario, provvede a comunicare ogni quadrimestre 

(nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, 

l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto; 

h) ciascun responsabile di servizio, provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, 

maggio, settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti con 

riferimenti a quali abbia provveduto, a varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata; 

A tal fine verrà predisposta apposita modulistica in modo da uniformare le comunicazioni di cui 

sopra . 

 

3.3. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti. 

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure: 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel piano della 

performance. 

 

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

formazione 

In tema di formazione la normativa di riferimento è, da ultima, l’articolo 6, comma 13, del D.L. 31 

maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo periodo, 

prevede testualmente: 

«13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 

come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 

dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, 

per attività esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al 50% della spesa 

sostenuta nell’anno 2009.» 

Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, 

n. 10 recante “Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche” costituisce 

“linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla 

formazione dei pubblici dipendenti” anche per gli enti territoriali.   

Nell’ambito del piano annuale di formazione, e pertanto all’interno dei limiti finanziari previsti 

dalla normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione. 
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I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con 

il funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane.  

 

3.4.1.  Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione 

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

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; 

b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 

organismi di controllo, ai funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a 

rischio. 

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, 

tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione 

individuate nel P.T.P.C. I criteri di selezione debbono essere motivati e resi pubblici  insieme ai 

nominativi selezionati. 

 

3.4.2.  Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione 

Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti,  sarà tenuto, in qualità di docenti, dai 

funzionari interni all’amministrazione maggiormente qualificati nella materia (responsabile della 

prevenzione della corruzione, dirigente/funzionario responsabile dell’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari, funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane, funzionari 

responsabili di posizione organizzativa addetti alle attività ad elevato rischio, ecc,). 

Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, sarà 

demandato  ad autorità esterne con competenze specifiche in materia,  individuate nel Piano annuale 

di formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione (Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, Centri di aggiornamento gestiti da Amministrazioni Regionali o Provinciali, 

Centri di aggiornamento gestiti da Associazioni di Enti Locali, ecc.). 

3.4.3.  Contenuti della formazione in tema di anticorruzione 

Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare 

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

legalità. Le iniziative formativa aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del 

Codice disciplinare (o la normativa  disciplinare), dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche 

i collaboratori  a vario titolo dell’amministrazione comunale, devono basarsi prevalentemente 

sull’esame di casi concreti.  

3.4.4. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di 

anticorruzione 

Per l’avvio al lavoro ed in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi 

verranno programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il 

personale esperto prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di “tutoraggio”.  

Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro 

efficacia. Il monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della 

formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei 

percorsi già avviati. 
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3.4.5.  Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione 

Almeno due iniziative annue. 

3.5.  Integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013, questo Comune,  con 

deliberazione della Giunta Municipale, n.2 del  15.01.2014 ha proceduto ad approvare il codice 

integrativo di comportamento. 

3.6. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 

Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al 

superiore gerarchico o funzionario responsabile di posizione organizzativa del servizio o ufficio di 

appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure 

valutata la competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari rimette la pratica a quest’ultimo 

ovvero, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità 

(civile, penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica all’Autorità competente. 

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

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente: 

– la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per 

ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione dei funzionari; 

– la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se ci 

sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 

– la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo delle 

risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 

– la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, pertanto, il controllo 

circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. 

Per questi motivi la L. n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo 

un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente 

valorizzata a partire dall'attuazione della L. 241/1990 e, successivamente, con l'approvazione del 

D.Lgs. n. 150/2009. 

 Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-2016 adottato 

dall’Ente, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli 

utenti ed operative sul territorio provinciale, costituisce parte integrante ed è allegato del Piano di 

prevenzione della corruzione. 

 

Il  Programma triennale della trasparenza e  l’integrità dovrà essere aggiornato annualmente, 

unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione. L’Amministrazione presenterà il Piano 

della trasparenza e l’integrità alle associazioni dei consumatori ed utenti presenti sul territorio 

provinciale, ai centri di ricerca ed ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di un’apposita 

giornata della trasparenza, senza oneri. 

 

Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 

2013, nella legge n. 190 del 2012 e nelle altre fonti normative. 

Gli adempimenti in materia di trasparenza si conformano alle Linee Guida della CIVIT riportate 

nella delibera n. 50/2013 ed alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 



14 

 

Lavori, Servizi e Forniture con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 

e forniture. 

Il Responsabile della Trasparenza di questo Comune è il Segretario Generale. 

3.8.  Indicazione dei criteri di rotazione del personale 

Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, dovrà essere disposta la 

rotazione degli incarichi, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella 

gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi 

personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi 

utenti, a condizione che: 

- nella dotazione organica siano presenti più di una figura in possesso della specifica 

professionalità e di idonea categoria giuridica tra quelle previste dall’ordinamento professionale del 

comparto Regioni ed Autonomie locali; 

- venga salvaguardata la continuità della gestione amministrativa. 

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile della prevenzione, che provvede alla 

pubblicazione sul sito dell'ente. 

 

3.9. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne 

assicurino la pubblicità e la rotazione 

L’art.1, comma 19, della L. n. 190/2012 che ha sostituito il comma 1, dell’articolo 241 del 

codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente dispone: 

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto 

dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da 

parte dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola 

compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è 

indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso 

all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.». 

Inoltre, occorre tenere in debita considerazione i seguenti commi sempre dell’art. 1 della L. n. 

190/2012: 

«21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte 

una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione 

e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel 

rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

in quanto applicabili. 

22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri 

di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. 

23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un 

privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente 

tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione 

nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con 

provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l’importo 

massimo spettante al dirigente pubblico per l’attività arbitrale. L’eventuale differenza 
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tra l’importo spettante agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il 

dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara. 

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati 

conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.» 

Nel sito istituzionale dell’amministrazione comunale, nella home page, verrà data immediata 

pubblicità della persona nominata arbitro  delle eventuali controversie in cui sia parte 

l’amministrazione stessa. Tale avviso pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti 

nomine di arbitri per verificare il rispetto del principio di rotazione. 

3.10. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non 

consentite 

Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario responsabile di posizione organizzativa di diversi 

incarichi conferiti dall’amministrazione comunale può comportare il rischio di una eccessiva 

concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale 

aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri 

determinati dalla volontà del funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se 

extra-istituzionali, da parte del funzionario responsabile di p.o. può realizzare situazioni di conflitto 

di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi 

altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi 

Per questi motivi, un apposito regolamento disciplinerà gli incarichi e le attività non 

consentite ai dipendenti dell’amministrazione. Tale regolamento terrà conto dei seguenti 

criteri e principi direttivi: 

– in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto 

previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l’amministrazione deve valutare gli 

eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che 

l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere svolta in maniera molto accurata 

e puntuale, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istitizionali 

costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se funzionario responsabile di 

p.o., di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività 

istituzionale ordinaria; 

– il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di 

incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, 

potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto 

costringere l’amministrazione a negare lo svolgimento dell’incarico (gli incarichi a titolo 

gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a 

svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno 

dell’amministrazione); 

– gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, 

dovranno essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni. 

 

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Comune di Castrofilippo, al pari di soggetti pubblici o privati 

che erogano compensi a Dipendenti pubblici a seguito di conferimento di incarichi, è tenuto a dare 

comunicazione all’Amministrazione di appartenenza dei Dipendenti stessi dei compensi erogati 

nell’anno precedente. 

Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comune di Castrofilippo, al pari delle Amministrazioni 

Pubbliche che eventualmente conferiscano o autorizzino incarichi retribuiti o non ai propri 

Dipendenti, è tenuto a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al 
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Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti 

nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o 

presunto. Tale comunicazione è accompagnata dall’attestazione dell’avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi . 

La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in 

applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o 

dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei Dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o 

autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’Amministrazione, 

nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa e dall’attestazione 

dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi . 

Nello stesso termine del 30 giugno, e con le stesse modalità, se il Comune di Castrofilippo, 

nell’anno precedente, non ha conferito o autorizzato incarichi ai propri Dipendenti, anche se 

comandati o fuori ruolo, dichiara di non aver conferito o autorizzato incarichi. Entro lo stesso 

termine del 30 giugno il Comune di Castrofilippo è tenuto a comunicare al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri 

Dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno 

precedente, erogati da altri soggetti o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai 

soggetti medesimi. 

Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, il Comune di 

Castrofilippo è tenuto a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su 

supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri Dipendenti 

anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; è altresì tenuto a comunicare 

semestralmente l’elenco dei Collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di 

consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. 

In caso di omissione degli adempimenti di cui innanzi, il Comune di Castrofilippo non può 

conferire nuovi incarichi fino a quando non vi adempie. 

  

3.11. Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione 

delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità 

Il D.Lgs. n.39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha disciplinato: 

a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di 

posizione organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 

b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari 

responsabili di posizione organizzativa; 

c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione 

organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti 

contro la pubblica amministrazione. 

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli 

incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 

– incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 

amministrazioni; 

– incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 
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Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi 

dell’art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di 

coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste 

sanzioni. 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di 

inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione comunale e si 

appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la 

contestazione all’interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 

Invece i Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per 

posizioni dirigenziali. 

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa 

mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili 

tra di loro. 

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della 

prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa 

entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione 

del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39). 

Comunque, l’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai 

dipendenti cui l’amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avverrà mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni dell’art. 

46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale. 

3.12. Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la 

cessazione 

L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 

dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone: 

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

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

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.» 

I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti 

nell’amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla 

decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con 

riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di posizione 

organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del 

D.Lgs. n. 163/2006). 

Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive: 

a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 

attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi 
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alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di 

contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

c) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 

sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per 

i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 

165/2001. 

3.13. Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli 

incarichi e dell’assegnazione ad uffici 

Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 

1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l’Amministrazione comunale è 

tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei 

soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

a) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di 

concorso; 

b) all’atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario 

responsabile di posizione organizzativa o di direttore generale;  

c) all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 

d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. 

L’accertamento dovrà avvenire: 

– mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio preposto 

all’espletamento della pratica; 

– mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle 

condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. 

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi 

dell’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati 

nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all’art. 18 dello stesso D.Lgs. 

Alcuni aspetti rilevanti: 

– in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di 

patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è 

ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna 

da parte del tribunale); 

– la specifica preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 35-bis riguarda sia l’attribuzione di 

incarico o l’esercizio delle funzioni direttive; pertanto l’ambito soggettivo della norma 

riguarda i dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa; 
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– la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una 

sentenza di assoluzione anche non definitiva. 

Qualora all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali 

per i delitti sopra indicati, l’amministrazione: 

– si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

– applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013; 

– provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle 

prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale dovrà essere rimosso 

dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.   

I Dipendenti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ( reati dei pubblici ufficiali 

contro la Pubblica Amministrazione) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, 

agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni e servizi e 

forniture, nonché alla concessione e/ all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati . 

In particolare : 

I Soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei 

Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, reati previsti nel Capo I del Titolo II del 

Libro secondo del Codice Penale, dall’articolo 314 all’articolo 335-bis: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni del Comune di 

Castrofilippo per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici del Comune di  

Castrofilippo preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e 

forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle Commissioni del Comune di Castrofilippo per la scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

Queste Disposizioni integrano le leggi e regolamenti, preesistenti e diversa natura, che disciplinano 

la formazione di Commissioni e la nomina dei relativi Segretari. 

 

3.14.  Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

L’art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001, così come aggiunto dall’art. 51 della legge n. 190/2012 

prevede: 

«1. 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. 

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

essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito 
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disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità 

può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 

difesa dell’incolpato. 

3. 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 nelle quale le stesse sono 

state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 

7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.». 

Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver 

effettuato una segnalazione di illecito: 

a) deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione; Il responsabile dovrà 

valutare se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto: 

– al funzionario responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha operato 

la discriminazione; il dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa valuta 

tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la 

situazione e/o per rimediare agli effetti negativi  della discriminazione in via amministrativa e la 

sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente 

che ha operato la discriminazione; 

– all’Ufficio Procedimenti Disciplinari; L’U.P.D. per i procedimenti di propria competenza, 

valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 

dipendente che ha operato la discriminazione; 

– all’Ispettorato della Funzione Pubblica che dovrà valutare l’opportunità/necessità di 

avviare un’ispezione  per acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; 

b) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale 

aderisce o alle R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato 

della Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata fatta dal responsabile della 

prevenzione; 

c) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il 

Presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della 

Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della 

prevenzione; 

d)  può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 

dell’amministrazione per ottenere: 

– un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura 

discriminatoria e/o il ripristino immediato della situazione precedente; 

– l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo 

e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del tribunale del lavoro e la condanna nel 

merito; 

– il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla 

discriminazione. 
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3.15. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 

Dopo il pronunciamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, a mezzo determinazione n. 4/2012 circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di 

clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali 

negli appalti, anche questa amministrazione comunale, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della 

legge n. 190/2012, predisporrà ed utilizzerà protocolli di legalità e patti di integrità per 

l’affidamento di commesse. 

Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di 

salvaguardia che “il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo 

all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”. 

3.16.  Controlli Antimafia 
Ai sensi dell’art.100 del D.lgs n.159/11 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), il comune di Castrofilippo  

sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione 

antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi 

contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione 

indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi. 

 

Per conferire efficacia ai controlli antimafia da applicare alle Attività imprenditoriali di cui 

all’articolo seguente, è istituto, presso ogni Prefettura, l’elenco dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed 

Esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. 

L’iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l’Impresa ha sede soddisfa i 

requisiti per l’Informazione Antimafia per l’esercizio della relativa attività. 

La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in 

caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. 

 

3.17. Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nell’ambito di 

concorsi e selezioni del personale. Viene previsto l’obbligo della pubblicizzazione degli atti e/o 

documenti inerenti. 

3.18. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e organizzazione 

del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. con  individuazione dei referenti, dei 

tempi e delle modalità di informativa 

Nel termine del triennio di valenza del P.T.P.C. si cercherà di predisporre, nell’ambito delle 

risorse a disposizione di questa Amministrazione, un sistema di monitoraggio informatico attraverso 

un sistema di reportistica che permetta al responsabile della prevenzione di monitorare 

costantemente l’andamento dell’attuazione del Piano dando così la possibilità, allo stesso, di poter 

intraprendere le iniziative necessarie ed  opportune nel caso occorressero delle modifiche. 

I report dovranno essere predisposti dai dirigenti/funzionari responsabili di posizione 

organizzativa, ognuno per la propria/o area/settore di appartenenza. La consegna o l’invio tramite il 

sistema intranet interno all’amministrazione dovrà avvenire, improrogabilmente, entro il trenta 

novembre di ogni anno. Il rispetto del suddetto termine tassativo consente al responsabile della 

prevenzione di redigere la propria relazione annuale, da pubblicare nel sito web 

dell’amministrazione e da trasmettere all’organo di indirizzo politico, entro il 15 dicembre di ogni 

anno. 
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3.19.  Responsabilità 

a) Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall’art. 1 

commi 12, 13, 14, legge 190/2012; 

b) con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute 

nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla 

performance individuale e di responsabilità disciplinare dei responsabili di P.O. e dei dipendenti; 

c) per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54 

D.lgs. 165/2001 (codice di comportamento); le violazioni gravi e reiterate comportano la 

applicazione dell’art. 55-quater, comma 1 del D.lgs. 165/2001. 

 



 1 

Letto, approvato e sottoscritto.  
ILSINDACO 

f.to: Avv. Calogero Sferrazza 
 
        L’Assessore Anziano                                              IL SEGRETARIO 
      f.to: Prof. Antonino Matina                                          f.to: Dott. Marcello Restivo  
                            

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2014 in quanto: 

[x] È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

[  ] Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 

 Lì  29/01/2014                   

                                                                                       IL SEGRETARIO 

                                                                                              f.to: Dott. Marcello Restivo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                   

 

     Lì   

    IL Responsabile del Procedimento                                 Per    IL SEGRETARIO  

    Brucculeri Vincenzo                                                Il Dirigente del Settore  

                                                                                     Salvatore Sferrazza 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
          
 

Per il Segretario Com.le 
 Castrofilippo lì                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.  
                                                                                                                                       Salvatore Sferrazza 
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