
 

 
 
 
 
 
 

         DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera  N. 04  del  29/01/2016 

OGGETTO: 
““““Aggiornamento del “Piano triennale 2016/2018 per la prevenzione della   

corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità”. 

                  

 
 

L’anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di gennaio alle ore 13,00, 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 
Arch. Maria Angela 
Palumbo 

ASSESSORE P 

5 Riccardo Serravillo  ASSESSORE A 

Presenti:  4 Assenti: 1 
 
 

• 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 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione N. 01 del 29/01/2016, redatta dal Segretario Generale Dr. 
Marcello Restivo, avente ad oggetto: Aggiornamento del “Piano triennale 2016/2018 per la 
prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità”, 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. 01 del 29/01/2016, 
redatta dal Segretario Generale Dr. Marcello Restivo, avente ad oggetto: Aggiornamento del “Piano 
triennale 2016/2018 per la prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e 
l'integrità”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
Dopo di ciò, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

DELIBERA 

dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

                       PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA  
 

 

N.  01 del 29/01/2016    

OGGETTO:    Aggiornamento del “Piano triennale 2016/2018 per la prevenzione della corruzione e 
Programma per la trasparenza e l'integrità”. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
PRESO ATTO che in questo Ente, con deliberazione della Commissione Straordinaria n.21 del 
14.03.2013 è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione lo scrivente  Segretario 
Generale, peraltro anche responsabile della trasparenza e dell'integrità; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 28.03.2013 è stato approvato il 
Piano provvisorio di prevenzione della corruzione; 

- con deliberazione G.M. n.5 del 29.01.2014 è stato approvato il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014/2016; 

- con deliberazione G.M. n.6 del 29.01.2014 è stato approvato il Piano per la prevenzione 
della Corruzione relativo al periodo 2014/2016; 

- con deliberazione G.M. n.21 del 27.03.2015 è stato approvato il Piano per la prevenzione 
della Corruzione relativo al periodo 2015/2017. 

ATTESO: 
- che il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio, va redatto 
nel rispetto dei contenuti minimi definiti dalla Legge e del Piano anticorruzione nazionale, 
approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su proposta del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, che individua gli obiettivi strategici che ogni amministrazione deve perseguire: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
 aumentare la capacità di rilevare casi di corruzione; 
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

-  che è un documento di carattere programmatico in quanto vi devono essere delineate le attività 
che l'amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi che intende raggiungere; 
- che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce sezione del programma per 
la prevenzione e che lo stesso definisce le misure e i modi per l’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalle norme vigenti; 
 



 

DATO ATTO che con avviso pubblicato sul sito dell’Ente è stato reso noto l’avvio del 
procedimento di aggiornamento del Piano Anticorruzione 2016/2018 e del Programma per la 
trasparenza 2016/2018, richiedendo ad ogni soggetto interessato di dare il proprio apporto; 
 
RILEVATO che entro il 25/01/2016, né successivamente, sono pervenute osservazioni in merito; 
 
DATO ATTO che con nota prot.n.337 del 14.01.2016,   i responsabili di P.O. e gli amministratori 
comunali sono stati invitati a voler inoltrare eventuali 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, e che, non essendo pervenute osservazioni, 
sono da ritenersi confermate le aree ed attività a rischio e le misure di prevenzione precedenti; 
 
RITENUTO pertanto di approvare l’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione del 
Comune di Castrofilippo 2016/2018 e del Programma per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 che 
costituisce sezione dello stesso, quali allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 

-  il Regolamento degli uffici e dei servizi; 
- lo Statuto Comunale. 

 
PROPONE 

 
per tutto quanto argomentato in premessa, che espressamente si richiama: 
1.  di approvare l’aggiornamento del Piano triennale 2016/2018 per la prevenzione della corruzione 
ed il Programma per la trasparenza e l'integrità che costituisce sezione dello stesso, quale allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
2.  di disporre l'adempimento delle azioni previste nel presente Piano da parte di tutti i Responsabili 
dei settori ed in senso più lato da parte di tutto il personale dipendente. 
3. di disporre che il Piano sia pubblicato nel sito l'Amministrazione Trasparente, nella sezione 
apposita ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
4. Trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili di P.O. e, per loro tramite, a tutto il 
personale comunale. 

 
 
 

         Il Segretario Generale 
                F.to: Dott. Marcello Restivo 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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, 29.01.2016 

                                                           Il Responsabile del 1° Settore 

                                                            Affari Generali 

                                                            _______________________________ 

                                                                     F.TO: S. SFERRAZZA 
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PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
E 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

 

2016/2018 



  

SEZIONE  I - Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

 

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 come aggiornato dalla Determinazione 28 
ottobre 2015, n. 12, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 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”. 

La Legge n.125 del 7 agosto 2015 di Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, introduce 
una generale previsione di Revisione e Semplificazione delle Disposizioni in materia di 
Prevenzione della Corruzione, in materia di Pubblicità e Trasparenza, ricorrendo al sistema della 
Delega al Governo al pari di quanto sta avvenendo sostanzialmente in tutti i rami della Pubblica 
Amministrazione. 
In virtù del fatto che il generale contrasto alla corruzione, nella specifica dimensione della 
erogazione delle garanzie di trasparenza, è inquadrato oggi tra i livelli essenziali di prestazione, era 
assai conseguente che il Legislatore vi dedicasse un’apposita considerazione che si esplica in queste 
parole: 
“Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’art. 
1, co. 35 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle 
misure in materia di trasparenza;  

b)  previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente di 
appartenenza delle informazioni concernenti: 

1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;  

2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio 
sanitario nazionale;  

3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali 
e forniture, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati 
periodicamente;  

4) le determinazioni dell’organismo di valutazione; 

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, 
ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;  

d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale 
anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile 
della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, 
anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per 
settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle 
performance nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente 



  

ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei 
relativi processi;  

e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini 
di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità 
totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;  

f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 della Legge 3 agosto 2007, n.124, e successive 
modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti 
amministrativi e alla verifica dell’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, 
nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela 
di interessi pubblici e privati;  

g) individuazione dei soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli 
obblighi di trasparenza;  

h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione 
attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla 
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel 
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; 
semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell’art. 1, co. 52, 
della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa 
disciplina, mediante l’unificazione o l’interconnessione delle banche dati delle amministrazioni 
centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato 
all’aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo; 
previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni 
normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all’Autorità nazionale anticorruzione in 
materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela 
giurisdizionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo, di cui all’allegato 1 
del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni”. 

 
Il piano è stato redatto ed aggiornato 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 
All’interno dell’Ente occorre prevedere una strategia di prevenzione che si deve realizzare 

conformemente all’insieme delle ormai molteplici prescrizioni introdotte dalla Legge n.190/2012, 
da provvedimenti di legge successivi, nonché dalle Direttive che il Piano Nazionale Anticorruzione, 
così come aggiornato dall’ANAC con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, enuncia e che 
rappresentano il Modello di riferimento. 
 L’inquadramento del contesto interno all’Ente richiede un’attività che si rivolge ad aspetti 
propri dell’Ente, ovvero a quelli collegati all’organizzazione e alla gestione operativa che 
possono costituire presupposto di influenza e di sensibilizzazione in negativo della Struttura interna 
verso il rischio di corruzione; ecco perché, non solo è richiesta un’attività di conoscenza, di 
valutazione e di analisi, ma è richiesta, in parallelo, anche la definizione di un Sistema di 
responsabilità capace di impattare il livello di complessità funzionale ed operativa dell’Ente.  
 
L’attuale struttura organizzativa dell’Ente è stata determinata con deliberazione della Commissione 
Straordinaria n.7 del 03.06.201, con cui 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. 

 

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 trentuno gennaio di ciascun anno, salvo diverso 
termine fissato dalla legge. 
Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso, 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”. 
 
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. Procedure di 

aggiornamento del Piano. 
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. 
 In coerenza con quanto disposto dal Piano Anticorruzione 2015/2018, lo scrivente 
Segretario Generale, nella qualità di  Responsabile interno dell’Anticorruzione, con nota prot.n.337 
del 14.01.2016, ha invitato i responsabili di P.O. e gli amministratori comunali a voler inoltrare 
eventuali 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, e, non essendo pervenute osservazioni, sono da ritenersi confermate le aree ed attività a 
rischio e le misure di prevenzione precedenti 

A valere dall’esercizio 2016 e seguenti, entro il 30 ottobre di ogni anno i responsabili delle 
Posizioni Organizzative e l’A.C., ciascuno per le rispettive competenze, trasmetteranno al 
Responsabile della prevenzione della corruzione 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. In mancanza si 

riterranno confermate quelle dell'anno precedente. Qualora tali misure comportino degli oneri 
economici per l’Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.  

 

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. 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; 

- 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; 
 vigilano sulla corretta applicazione del piano anticorruzione, complessivamente inteso, 

provvedendo a predisporre tempestivamente specifiche segnalazioni nei casi verificati di 
omessa, parziale, ritardata o irregolare applicazione. La mancata segnalazione costituisce 



  

attestazione dell'effettiva applicazione del piano anticorruzione complessivamente inteso da 
parte dei Responsabili, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e 
disciplinare. 

– 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; svolge compiti 
propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; 
esprime 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  osservando le disposizioni del Sistema Generale Anticorruzione di cui al 
presente Piano:  

 concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 
2012;  

 partecipano al processo di gestione del rischio di cui all’Allegato 1, par. B.1.2. del Piano 
Nazionale Anticorruzione; 

 segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione, al 
proprio Dirigente e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell’art. 54bis del 
Decreto Legislativo n. 165 del 2001;  

 segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 
del 1990 e degli artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013. 

– collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel 
presente piano e segnalano le situazioni di illecito. 

 

1.7. I referenti e i collaboratori 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha proceduto, con proprio provvedimento del 

29.04.2015, alla nomina di personale dipendente dell’Ente nella qualità di Referenti. 

I Referenti per l’attuazione e il monitoraggio del piano anticorruzione, salvo diverso provvedimento 
di cui al 1° comma, si intendono coincidenti con i responsabili delle P.O., ciascuno in relazione alle 
proprie competenze. 

Il Personale individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le 
notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell’espletamento dell’incarico. L’incarico non comporta 
alcun riconoscimento economico. 

I Referenti collaborano, con piena assunzione di ogni responsabilità giuridica e disciplinare, con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione per l’applicazione puntuale del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione. 

Ai sensi delle previsioni di cui ai commi l-bis), 1-ter), 1-quater) dell’art. 16 del Decreto Legislativo 
n. 165 del 2001, è compito dei Referenti: 

–  concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione 
e a controllarne il rispetto da parte dei Dipendenti dell’Ufficio cui sono preposti;  



  

–  fornire le informazioni richieste per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più 
elevato il rischio corruzione; 

–   formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

–  provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, 
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte 
di natura corruttiva. 

In applicazione delle competenze appena elencate, combinate con le disposizioni di cui alla legge n. 
190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale dei Referenti sui quali, in 
relazione alle proprie competenze, ricade l’obbligo di monitorare e segnalare le attività esposte al 
rischio di corruzione e di assumere i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi.  

I responsabili di P.O. hanno l’obbligo di individuare, entro 15 giorni dall’emanazione del presente 
Piano, all’interno del proprio settore, il Personale nella qualità di Collaboratori, che parteciperà 
all’esercizio delle suddette funzioni. L’individuazione deve essere comunicata al Responsabile della 
prevenzione della corruzione. In mancanza di nomina tutte le funzioni gravano sui Referenti. 

I Referenti, inoltre, così come individuati nel Piano e secondo quanto previsto nella Circolare 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013: 

– svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull’intera Struttura 
organizzativa, sull’attività dell’Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul 
costante monitoraggio dell’attività svolta dai Dirigenti e dai Titolari di Posizioni di 
Responsabilità, a qualsiasi titolo, assegnati agli Uffici di riferimento, ed anche con 
riferimento agli obblighi di Rotazione del Personale;  

–  osservano e fanno osservare le misure contenute nel P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, comma 14, 
della legge n. 190 del 2012;  

–  svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e dell’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. del 16 Decreto Legislativo n. 165 del 
2001; dell’art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, 
della legge n. 20 del 1994; dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale);  

–   partecipano al processo di gestione del rischio;  

–  propongono le misure di prevenzione ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 
2001; La mancanza di proposte in tal senso corrisponde ad attestazione della non necessità 
dell’adozione di apposite misure di prevenzione, con tutte le responsabilità giuridiche che ne 
conseguono. 

– assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti e verificano le ipotesi di 
violazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013; 

– adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; 

– assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all’interno degli Atti e dei Provvedimenti di 
competenza; 

–  assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;  

– realizzano azioni di sensibilizzazione e qualità dei Rapporti con la Società Civile. 



  

I Referenti sono i primi soggetti preposti al rispetto del Piano, con piena assunzione di 
responsabilità, giuridica e disciplinare, nel caso di mancata o non corretta applicazione del Piano 
Anticorruzione e Trasparenza all'interno del settore o dei servizi di competenza. 

I Referenti rispondono dell'applicazione del Piano all'interno della struttura di riferimento, 
assumendo le responsabilità e le funzioni gravanti sul Responsabile della prevenzione della 
corruzione relativamente alla macrostruttura gestita. 

La mancata segnalazione di atti, fatti e comportamenti che per qualsiasi ragione possano 
compromettere la corretta e lecita applicazione del Piano, equivale a certificazione e garanzia della 
piena e conforme applicazione di quanto previsto nel medesimo Piano Anticorruzione e 
Trasparenza. 

Unitamente ai Referenti, i Soggetti concorrenti alla prevenzione della corruzione all’interno di ogni 
Amministrazione, individuati come Collaboratori nell’attività di prevenzione, mantengono uno 
specifico livello di responsabilità in relazione ai compiti demandati individualmente e provvedono, 
specificamente, oltre a contribuire alla corretta e puntuale applicazione del P.T.P.C., a segnalare 
eventuali situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione ed al proprio capo 
settore. 

 

1.8.  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; 

– 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, commi 9 e 16, della L.190/2012  e del Piano Nazionale Anticorruzione , sono 

state individuate quali aree a più elevato rischio di corruzione le seguenti: 
- Acquisizione e progressione del personale; 
- Affidamento di lavori, servizi e forniture; 
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 

per il destinatario. 
 
In logica di priorità, sono stati selezionati dal Segretario Comunale e validati 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. 
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); 

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. 

 

In Relazione all’anno 2015 l’Ente ha riscontrato criticità relativamente all’applicazione delle più 
volte rinviate previsioni normative in tema di Stazione Unica Appaltante, ed entrate in vigore 
definitivamente dal 1° novembre 2015; pertanto, con deliberazione G.M. n.62 del 01.12.2015, 
Questo ente ha stabilito il ricorso al Libero Consorzio della Provincia di Agrigento per 
l’espletamento di gare d’appalto per conto dei comuni, ai sensi dell’art.33, c.3bis, del D.lgs 
n.163/06. 
 
Successivamente, la legge n.208/15 (legge di stabilità 2016), ha previsto, in tema di acquisti 
centralizzati, l’estensione dell’esenzione fino a 40.000 euro per tutti i comuni  non capoluogo di 
provincia nonché l’introduzione di una soglia minima totalmente esente dagli obblighi del 

ricorso al MEPA, fino all’importo di 1.000 euro. 

 

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 ed attestano 

semestralmente al Responsabile della prevenzione della corruzione il rispetto dei tempi dei 
procedimenti, indicando, per ciascun procedimento i cui tempi non sono stati rispettati, le cause del 
ritardo. La mancata attestazione equivale a certificazione del rispetto dei predetti tempi, con 
conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. 

 
I responsabili di Posizioni Organizzative, con particolare riguardo alle attività a rischio di 
corruzione, informano tempestivamente 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. La mancata informazione equivale a dichiarazione del rispetto dei 
predetti tempi e dell'assenza di ogni anomalia, con conseguente responsabilità civile, penale, 
amministrativa e disciplinare.  

Il responsabile del procedimento nella proposta deve dare atto del mancato rispetto dei tempi 
procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata nel corso dell'istruttoria, evidenziando le 
relative cause. La mancanza nella proposta  di tale presa d'atto equivale a dichiarazione del rispetto 
dei predetti tempi e dell'assenza di ogni anomalia, con conseguente responsabilità civile, penale, 
amministrativa e disciplinare.  

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.  



  

Le Posizioni Organizzative attestano, entro i primi cinque giorni del mese successivo in relazione 
al trimestre precedente, al Responsabile della prevenzione della corruzione, l’osservanza puntuale 
del P.T.P.C. e l’adempimento delle prescrizioni in esso contenute. La mancata attestazione equivale 
a dichiarazione di puntuale osservanza del P.T.P.C. e adempimento delle prescrizioni in esso 
contenute, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. 

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: 
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. La mancata trasmissione della proposta del suddetto piano costituisce attestazione di 
inesistenza di esigenze formative per il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, 
penale, amministrativa e disciplinare.  I responsabili di P.O. restano, comunque, i primi responsabili 
della formazione del proprio personale. 

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). Essi entro 
cinque giorni dall'approvazione del bando, attestano al Responsabile della prevenzione della 
corruzione,  il  rispetto del presente obbligo. La mancata attestazione equivale a dichiarazione del 
rispetto dell'obbligo di inserire nei bandi e negli avvisi di gara le regole di legalità e/o integrità di 
cui al presente Piano, con specifica previsione della sanzione dell'esclusione di soggetti partecipanti 
rispetto ai quali si rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo, con conseguente 
responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. 

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. La mancata presentazione della relazione equivale a dichiarazione di puntuale osservanza 
del P.T.P.C. e adempimento delle prescrizioni in esso contenute, con conseguente responsabilità 
civile, penale, amministrativa e disciplinare. 
 

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 punto 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. La mancata segnalazione equivale a 
dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse, anche potenziale, con conseguente responsabilità 
civile, penale, amministrativa e disciplinare. 
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. 
I dipendenti, all’atto dell’assunzione sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione 

acquista dal responsabile del servizio personale, la conoscenza e presa d’atto del Piano di 

Prevenzione della corruzione in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

I dipendenti in servizio rendono la suddetta attestazione ogni anno, entro il 15.03, al rispettivo 
responsabile di Posizione Organizzativa.  

Le Posizioni Organizzative attestano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
l'acquisizione delle dichiarazioni di conoscenza e presa d’atto del Piano di Prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. La mancata 
attestazione dell'acquisizione delle predette dichiarazioni, equivale a dichiarazione di regolare 
acquisizione delle stesse, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e 
disciplinare. Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici, 
anche ai fini della redazione del Piano della performance. 

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; 
- 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. In relazione ai Provvedimenti che terminano con il silenzio assenso, il 
responsabile di P.O. deve, in ogni caso, indicare nella tipologia del procedimento rispetto al quale si 
applica l’istituto in parola, i termini e l’applicazione dell’art. 20 della Legge n. 241/1990, in modo 
tale che il privato abbia contezza del fatto che quel determinato procedimento non si conclude 
attraverso l’adozione di un provvedimento espresso, ma attraverso l’Istituto giuridico del silenzio 
positivamente tipizzato che equivale, giuridicamente, all’adozione dell’atto espresso; 
 
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 che 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 di P.O.; 
 
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: 
- ogni forma di affidamento di lavori, servizi e forniture deve essere preceduta dalla determinazione 
a contrarre: questa deve riportare la tracciatura del percorso decisionale esperito e deve essere 
adeguatamente motivata, così come previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010. Dopo 
la regolare acquisizione del codice CIG, di questo deve esserne data formale ed espressa 
menzionato in ogni atto della procedura di affidamento, indicandone gli estremi normativi e fisici; 
- i bandi di gara devono contenere e prevedere solo ciò che è assolutamente e strettamente 
necessario a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo 
finanziario, che sotto il profilo tecnico, in applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, 
così come affermato nella Determinazione n. 4 del 16 ottobre 2012 dell’AVCP ora A.N.AC; 
- le buste di entrambe le offerte di gara, sia quella relativa alla documentazione amministrativa, che 
quella relativa all’offerta economica, a prescindere dal criterio di aggiudicazione stabilito, devono 
essere aperte alla presenza di due dipendenti, in qualità di testimoni, che compongono la 
Commissione; 
- fatta eccezione dei casi in cui la Commissione debba procedere alla valutazione di elementi 
discrezionali, l’aggiudicazione avviene sempre in seduta pubblica: il luogo, la data e l’ora 
dell’inizio delle operazioni di apertura delle buste, che precedono l’aggiudicazione, sono 
comunicati e diffusi tramite pubblicazione sul Sito Web istituzionale dell’Ente per darne formale 
notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro contro interessato; 
- per quanto concerne le procedure aperte e ristrette, nella determinazione di aggiudicazione 
definitiva deve essere dare atto dell’avvenuta pubblicazione della procedura medesima secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. n.163/2006; inoltre, si devono elencare tutte le pubblicazioni effettuate 
ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, sia che si tratti di procedura comunitaria, e sia che si tratti di 
procedura intracomunitaria; 
- all’affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture devono precedere ed essere posti in 
essere i controlli di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 
- 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; 
- procedere comunque alla acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto del disposto di cui al 
comma 3 bis dell’art.33 del D.lgs n.163/06 (obbligo centralizzazione acquisti); la legge n.208/15 



  

(legge di stabilità 2016), ha previsto, in tema di acquisti centralizzati, l’estensione dell’esenzione 

fino a 40.000 euro per tutti i comuni  non capoluogo di provincia nonché l’introduzione di una 
soglia minima totalmente esente dagli obblighi del ricorso al MEPA, fino all’importo di 1.000 

euro; 
- 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; 
- le varianti in corso d’opera devono essere adeguatamente motivate, e ad esse deve allegarsi una 
relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento che rappresenti puntualmente le ragioni 
poste a fondamento della variante stessa, indicando la categoria della variante ammessa dall’art. 132 
del D.Lgs. n. 163/2006 e la ragione tecnica della variante. 

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: acquisiti 
i pareri obbligatori per legge, allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di 
professionalità interne; 
i) Acquisizione e progressione del personale: 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. Ai Componenti della Commissione ed al Segretario 
verbalizzante deve essere applicato rigorosamente il principio della rotazione. 
Ad ogni concorso pubblico, a nulla rilevando il posto di riferimento (a tempo indeterminato o 
determinato, a tempo pieno o parziale), deve essere assicurata la massima pubblicità e la massima 
diffusione mediante le forme di conoscenza legale e generale vigenti. 
Per la presentazione delle domande vale il termine temporale che non può mai essere inferiore a 30 
giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
 
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); 
 
m) il rilascio di atti abilitativi edilizi richiede, quasi in via esclusiva, competenze del responsabile 
di P.O. competente, per cui è di questo Soggetto ogni fase relativa alla gestione amministrativa e 
ricade nella competenza esclusiva: nei suoi riguardi non possono essere esercitate, in modo 
assoluto, forme, sia dirette che indirette, di pressione. 



  

È fatto obbligo assoluto al Responsabile di Posizione Organizzativa di tracciare chiaramente 
in ogni atto abilitativo edilizio, trattandosi di attività di natura vincolata, il percorso normativo che 
supporta e giustifica il provvedimento, enunciandone la disciplina normativa ivi applicata. 
 
 

 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; 
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; 
 

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. Attività formativa. 

Nell'ambito della prevenzione della corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei 
settori in cui è più elevato il rischio di corruzione. 

La formazione persegue i seguenti obiettivi: 

 • Conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi e 
misure) da parte dei soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di 
prevenzione; 

 • Creazione di una base omogenea minima di conoscenza, presupposto indispensabile per 
programmare la formazione del personale; 

 • Creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova 
funzione da esercitare a seguito della rotazione; 

 • Creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato 
rischio di corruzione; 

 • Diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della 
funzione amministrativa; 

 • Evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma applicabile; 

 • Diffusione dei valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento 
eticamente e giuridicamente adeguati.  

Al fine di selezionare e formare i dipendenti, entro il 30 ottobre di ogni anno le Posizioni 
Organizzative propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del 
personale da inserire nei programmi di formazione, da svolgere nell’anno successivo. 

La mancata comunicazione dei nominativi dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione 
da svolgere nell’anno successivo costituisce attestazione della non sussistenza di esigenze formative 
per tutto il personale assegnato, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e 
disciplinare 

Il programma di formazione è volto a fornire gli strumenti mediante i quali i partecipanti alla 
formazione acquisiscono le capacità di assolvere alla propria funzione mettendo in pratica le 
disposizioni stabilite nel Piano anticorruzione, nonché di formare i partecipanti nell’identificazione 



  

di situazioni che vengono riconosciute e affrontate con le giuste precauzioni, allo scopo di 
salvaguardare la funzione pubblica e renderla impermeabile ai tentativi di corruzione. 

Entro il 30 novembre il responsabile della Prevenzione, sentite le Posizioni Organizzative, redige 
l’elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà 
comunicazione ai diretti interessati. 

I dipendenti individuati ai sensi del precedente comma hanno l'obbligo di partecipare all'attività 
formativa. 

La formazione deve essere realizzata secondo un approccio che sia al contempo normativo- 
specialistico e valoriale, in modo da accrescere sia le competenze che lo sviluppo del senso etico. 

L'attività formativa viene svolta sia mediante la partecipazione a corsi organizzati da soggetti 
esterni, sia mediante la realizzazione di percorsi di formazione in house, tenuti da operatori interni 
all'Amministrazione. L'attività formativa interna è posta in essere attraverso l'organizzazione di 
incontri periodici con il personale interessato, l'emanazione di circolari e la distribuzione di 
materiale informativo. 

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la Pubblica 
Amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012 in tema di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione e del D.Lgs. 33/2013 
in tema di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.  

Tali percorsi formativi costituiscono anche criterio di valutazione per le prestazioni dirigenziali, 
come previsto dai criteri per la graduazione della retribuzione di risultato e per la valutazione della 
performance dei responsabili di P.O.. 

A tal proposito la formazione in house è curata dalle Posizioni Organizzative mediante la 
realizzazione di apposite ed adeguate attività formative, con particolare riferimento alle tematiche 
sulla legalità.  

Il Bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione, 
gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.   

 

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

I responsabili di P.O. verificano l’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente e  provvedono a predisporre tempestivamente specifiche segnalazioni nei 
casi verificati di omesso o ritardato adempimento. La mancata segnalazione costituisce attestazione 
dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei 
Dirigenti e dei Responsabili, con conseguente responsabilità civile, penale, amministrativa e 
disciplinare. 

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 dalle 
PP.OO. 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. 
La rotazione, pertanto, deve essere attuata, ma deve essere attuabile, e ciò a condizione che 
sussistano idonei presupposti oggettivi (disponibilità in termini quantitativi e qualitativi di 
personale da far ruotare) e soggettivi (necessità di assicurare continuità all’azione amministrativa, 
attraverso adeguate soluzioni di rotazioni che possano essere sostenibili dal punto di vista della 
direzione in senso tecnico dei settori oggetto di rotazione) che consentano la realizzazione della 

misura. 
 
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 

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 Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite. 

Con delibera della Giunta Municipale n. 41 del 23.05.2014 si è proceduto alla approvazione del 
“Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del 
Comune di Castrofilippo”. 

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 



  

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. 

 
3.11.  Inconferibilità ed incompatibilità incarichi. 

Ai fini della prevenzione della corruzione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 
incarichi si applica la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013 recante “Disposizioni in 
materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione e 
presso gli Enti privati in contratto pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 
Novembre 2012, n. 190” che qui si intende integralmente richiamata quale apposita sezione al 
Piano. 

Restano, inoltre, ferme le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001 in 
merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici e, in particolare l’art. 53, comma 1 bis, relativo 
al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione 
del personale a soggetti che rivestono, o che abbiano rivestito negli ultimi due anni, cariche in 
partiti politici, ovvero, in movimenti sindacali, oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni 
rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 3 bis, del D.Lgs 165/01, è altresì vietata ai dipendenti svolgere, anche 
a titolo gratuito, i seguenti incarichi: 

a) Attività di collaborazione o consulenza a favore dei soggetti ai quali abbiano, nel biennio 
precedente, aggiudicato, ovvero contribuito ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di 
lavori, forniture di beni o servizi; 

b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso 
qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; 



  

c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali 
l’Ente ha instaurato, o è in procinto di instaurare, un rapporto di partenariato. 

L'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti il Segretario, 
individuato come Responsabile della prevenzione, è contestata dal Sindaco. 

L'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti le Posizioni 
Organizzative e il personale dell'Ente è contestata dal Direttore che, rispettivamente, ha conferito 
l'incarico o a cui è assegnato il dipendente. 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. 

La situazione di incompatibilità può essere rimossa dall'interessato mediante rinuncia a uno degli 
incarichi che la legge considera incompatibili tra di loro. 

Se la causa di incompatibilità non è rimossa entro 15 giorni il soggetto decade dall'incarico e il 

contratto di lavoro autonomo o subordinato è risolto. 

Nel rispetto di quanto sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24uglio 2013, per 
l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, si precisa: 

 • che in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 
19/2013, il collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla 
normativa, consente di superare l'incompatibilità: 

 • che in riferimento all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, i soggetti interessati sono 
tenuti a rendere la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità annualmente. 

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. 

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 
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; 

– 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 

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. 

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 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. 

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. 
 



  

 

 

 

 

 

 

SEZIONE II – La Trasparenza 

 
PREMESSA 

Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 
Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti 
organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma 
anche più moderna e performante. 
A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità e 
una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, un ruolo fondamentale 
riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché rappresenta 
uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon 
andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della Costituzione, per 
favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione 
della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 
In particolare, l’articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013 dà una precisa definizione 
della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche”, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale 
non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla 
corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa 
nazionale e internazionale. 
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo coinvolgono, così 
come previsto dalla Legge n. 241/1990, ci sono precisi doveri posti in capo alle pubbliche 
amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni su 
organizzazione e attività erogate. 
Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 introduce il diritto di accesso civico, sancendo il principio che 
l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
Il decreto, tra l’altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l’obbligo 
di predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” adottato dall’organo di 
indirizzo politico amministrativo, da aggiornarsi annualmente, sentite le associazioni dei 

consumatori e degli utenti, allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative finalizzate a 
garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 

Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità'. 



  

 
Il programma contiene: 

- gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza; 

- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della 
legalità; 

- gli “stakeholder” interni ed esterni interessati agli interventi previsti; 

- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, 
dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica. 

Il Programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella 
rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al 
concetto di performance e di prevenzione della corruzione. 
Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle 
effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, 
come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.  
La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi 
comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita.  
È quindi il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a 
garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni. 
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure 
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. 
A tal fine, il Programma triennale della trasparenza costituisce di norma una sezione del Piano di 
prevenzione della corruzione. 
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con 
la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano 
delle performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti dal Comune. 
La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni 
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
Questo documento, redatto ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 33/2013 e in riferimento alle linee guida 
elaborate dalla CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di 
Castrofilippo  intende seguire nell’arco del triennio 2015-2018 in tema di trasparenza. 
 
 

 

 

 

1. Procedimento di elaborazione e di adozione del Programma  

Il Segretario Generale è individuato quale “Responsabile della trasparenza” con il compito di 
controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della 
trasparenza. 
A tal fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell’Ente.  
 La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e 
viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili. Essa è oggetto di 
consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal 



  

Responsabile della trasparenza. I responsabili delle strutture apicali sono chiamati a prendere parte 
agli incontri e a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle 
informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. 
In particolare, la Giunta Comunale approva annualmente il Programma triennale della trasparenza e 
della integrità e i relativi aggiornamenti.  
L’Organismo di Valutazione esercita a tal fine un’attività di impulso e verifica altresì 
l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità. 
Il decreto attribuisce agli OIV/Nuclei di valutazione importanti compiti in materia di verifica e 
controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall’Ente che culmina nella funzione di verifica 
sull’assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità. 
Secondo quanto previsto dall’art. 14, c. 4 lett. a), f), g) del D.lgs 150/2009 infatti gli OIV: 
a) sono responsabili della corretta applicazione delle linee guida della CiVIT; 
b) monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità, dei controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato dello stesso; 
c) promuovono ed attestano l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale sulla performance che gli OIV/nuclei 
devono presentare e che dovrà contenere anche l’attestazione prevista dall’art. 14, c. 4 lett. g)  del 
decreto. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi anche agli organi politico-amministrativi, che è 
opportuno ne tengano conto al fine dell’aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di 
trasparenza per l’elaborazione dei contenuti del Programma triennale. Il controllo svolto è 
funzionale anche all’individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alla responsabilità 
prevista dall’art. 11, c. 9 del decreto. 
Nell’arco del triennio di riferimento, verrà attivata una fase di confronto e di partecipazione con il 
coinvolgimento delle associazioni cittadine di tutela dei consumatori (stakeholder esterni) e degli 
stakeholder interni (rappresentanze sindacali).  
 

1.1  Strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del 

Programma e Responsabile del Programma 

Il Programma triennale è predisposto dalla Segreteria Generale. Il Responsabile del presente 
programma è il Segretario Generale, Avv. Marcello Restivo, già responsabile per la prevenzione 
della corruzione. Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun Settore, i responsabili di P.O. 
devono provvedere all’invio all’ufficio CED dei dati di propria competenza da pubblicare sul sito 
istituzionale dell’Ente. A tal fine il Segretario promuove e cura il coinvolgimento dei settori 
dell’Ente. Si avvale, in particolare, del contributo dei Settori, dei servizi e degli uffici e del supporto 
del Responsabile del Settore Affari Generali e del Servizio CED. 
Nello specifico: 
- Il Responsabile del Servizio CED è la figura coinvolta nel processo di sviluppo del sito, ne 
gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle 
pagine, nel rispetto delle linee guida dei siti web; 
- I responsabili di P.O. dell’Ente sono responsabili del dato e dell’individuazione dei contenuti del 
Programma di competenza e dell’attuazione delle relative previsioni; 
- I Responsabili dei Servizi e degli Uffici, fatta salva la responsabilità dei responsabili di P.O., 
sono responsabili dell’attuazione del Programma Triennale per la parte di loro competenza; 
collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato 
livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
- L’Organismo indipendente di valutazione   



  

2. I dati da pubblicare sul sito istituzionale del comune 

Questa sezione del Programma contiene l’elenco dei dati che sono inseriti all’interno del sito  
istituzionale del Comune di Castrofilippo. 
L’elenco non è esaustivo, perché dovrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o 
indicazioni metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse a 
seguire l’approvazione formale del presente Piano nel corso del triennio di riferimento. 
A tal riguardo, l’amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati 
personali, comprensive delle delibere dell’Autorità garante.  
Sulla base dell’attuale vigente normativa, ai fini della piena accessibilità delle informazioni 
pubblicate, nella home page del sito comunale è realizzata un'apposita sezione denominata 
«Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti 
pubblicati ai sensi della normativa vigente, concernenti l'organizzazione e l'attività dell’ente: 
La tabella riporta le categorie di dati da pubblicare ed il riferimento normativo. 
 

Sotto sezione 1° 

Livello 
Sotto sezione 2° Livello 

Riferimento al 

decreto 33/2013 

Programma per la trasparenza e l’integrità Art. 10, c. 8, lett. a 
Atti generali Art. 12, c. 1,2 Disposizioni Generali 

Oneri informativi per cittadini e imprese* Art. 34, c. 1,2 

Organi di indirizzo politico-amministrativo Art. 13, c. 1, lett. a 
Art. 14 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47 
Rendiconti gruppi consiliari 

provinciali/regionali* 

Art. 28, c. 1 

Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b, 
c 

Organizzazione 

Telefono e posta elettronica Art. 13, c. lett. d 
Consulenti e 

collaboratori 

 Art. 15, c. 1, 2 

Incarichi amministrativi di vertice Art. 15, c. 1,2 
Art. 41, c. 2,3 

Dirigenti Art. 10, c. 8 lett. d 
Art. 15, c. 1,2,5 
Art. 41, c. 2, 3 

Posizioni Organizzative Art. 10, c. 8 lett. d 
Dotazione Organica Art. 16, c. 1,2 
Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1,2 
Tassi di assenza Art. 16, c. 3 
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Art. 18, c. 1 
Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 
Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 

Personale 

OIV/NV e responsabile misurazione 
performance 

Art. 10, c. 8, lett. c 

Bandi di concorso  Art. 19 
Piano delle Performance Art. 10, c. 8, lett. b 
Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b 
Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1 
Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 

Performance 

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 

Enti controllati 
Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. a 

Art. 23, c. 2,3 



  

Sotto sezione 1° 

Livello 
Sotto sezione 2° Livello 

Riferimento al 

decreto 33/2013 

Società partecipate Art. 22, c. 1, lett. b 
Art. 22, c. 2,3 

Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 1, lett. c 
Art. 22, c. 2,3 

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d 
Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c. 1 
Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1,2 
Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2 

Attività e 

procedimenti 
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d’ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3 

Provvedimenti organi indirizzo-politico Art. 23 
Provvedimenti 

Procedimenti dirigenti Art. 23 
Controlli sulle 

imprese 

 Art. 25 

Bandi di gare e 

contratti 

 Art. 37, c. 1,2 

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 
Sovvenzioni, 

contributi, sussidi 
Atti di concessione 
(compreso elenco dei soggetti beneficiari) 

Art. 26, c. 2  
Art. 27 

Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1 
Bilanci Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio* 

Art. 29, c. 2 

Patrimonio immobiliare Art. 30 Beni immobili e 

gestione del 

patrimonio 
Canoni di locazione o affitto Art. 30 

Controlli e rilievi 

sull’amministrazione 

 Art. 31, c. 1 

Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1 
Costi contabilizzati* Art. 32, c. 2, lett. a 

Tempi medi di erogazione dei servizi* Art. 32, c. 2, lett. b 
Servizi erogati 

Liste di attesa* Art. 41, c. 6 

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 Pagamenti 

dell’amministrazione IBAN e pagamenti informatici Art. 36 
Opere pubbliche  Art. 38 
Pianificazione e 

governo del territorio 

 Art. 39 

Informazioni 

ambientali 

 Art. 40 

Strutture sanitarie 

private accreditate* 

 Art. 41, c. 4 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

 Art. 42 

Altri contenuti   
 

* nota: non si applica ai Comuni 

 
 La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere posta nella home page facilmente 
raggiungibile attraverso un link e deve essere organizzata in sotto-sezioni - che devono essere 



  

denominate conformemente agli allegati del decreto - all’interno delle quali devono essere inseriti i 
documenti , le informazioni e i dati prescritti dal decreto. 

Le Amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori 
di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione. 
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente 
sul sito istituzionale dell’amministrazione. 
I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 
pubblicati e mantenuti aggiornati. 
 

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con 

i relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29 

maggio 2013. 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un 
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo 
di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i 
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto 
per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, 
c. 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è 
previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla 
cessazione del mandato o incarico dei soggetti. 
Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque 
conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio anche prima della 
scadenza del termine. 
 

3. Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata 

La previsione di una disciplina della PEC all’interno del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità è funzionale all’attuazione dei principi di trasparenza e risponde agli obblighi previsti dal 
legislatore. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che consente al 
mittente di ottenere la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti 
informatici con valenza legale. 
Ai sensi del comma 2-ter, dell’art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione digitale”, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel loro sito 
istituzionale di servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa 
indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta. 
L’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 puntualizza che “Al fine di rendere effettivi i principi di 

trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi 

alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 

2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.” 
A questo scopo, si provvederà all’assegnazione ed all’aggiornamento delle caselle di posta 

PEC all’interno dell’ente. 



  

     4.  Il processo di pubblicazione dei dati  

In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un’apposita sezione, denominata 
“Amministrazione trasparente” che contiene i tutti i dati previsti nello schema, previsto dal 
D.Lgs. 33/2013 e riportato all’art. 2 del presente programma. 
La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto 
legislativo n.33/2013 e nelle “Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche 
amministrazioni” edizioni 2011 e 2012, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti 
argomenti:  

• trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;  

• aggiornamento e visibilità dei contenuti;  

• accessibilità e usabilità;  

• classificazione e semantica;  

• qualità delle informazioni; 

• dati aperti e riutilizzo. 

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli 
interessati. Non è sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di 
trasparenza. La stessa pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può disorientare gli 
interessati. 
Per l’usabilità dei dati, gli uffici dell’amministrazione individuati nel Programma triennale devono 
curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e 
se ne possa comprendere il contenuto. Ogni amministrazione è, inoltre, tenuta ad individuare misure 
e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più ampio di cittadini e di 
stakeholder e ad adoperarsi per favorire l’accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le 
tecnologie informatiche. 
Ai fini dell’usabilità dei dati, gli stessi devono essere: 

a) completi ed accurati e nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e 
senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano dati personali di vietata o 
inopportuna diffusione anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati 
stessi; 
b) comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. 
Secondo le direttive della CiVIT i dati devono essere: 
a) aggiornati: per ogni dato l’amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di 
aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce. Le amministrazioni devono organizzarsi in 
modo che l’aggiornamento dei dati e delle informazioni sia tempestivo; 
b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali perché possa essere utilmente 
fruita dall’utente (nel caso, ad esempio della pubblicazione di bandi di concorso o di gara e, più in 
generale, di dati ed informazioni relativi a fasi di procedimenti in corso di svolgimento); 
c) pubblicati in formato aperto: al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni e i 
documenti è opportuno siano pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali “fonte”, 
anch’essi in formato aperto (XML, ODF, ecc.), corredati da file di specifica (XSD, ecc.) e 
raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate. 
Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla 
conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati 



  

personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla 

trasparenza indicati all’art.4 del D.lgs. n.33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni 

informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita 

sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone. 
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di 
dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, andranno omessi o 
sostituiti con appositi codici interni. 
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo 
della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e alle Linee 
Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011. 
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati 
personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione. 
Ai sensi del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, il soggetto che attesta l’assolvimento 
degli obblighi in merito di trasparenza è l’Organismo Indipendente di Valutazione. 

5. Il diritto di accesso e le modalità di relativo esercizio 

Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 all’art. 5 introduce nel nostro ordinamento il diritto di accesso 

civico, diretta conseguenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di pubblicare i propri dati, 
documenti e informazioni. Si configura, pertanto, come uno strumento di garanzia dei diritti di 
conoscenza e uso dei dati, definiti dalla norma. 
Il Comune di Castrofilippo è fermamente impegnato nella completa ed esaustiva pubblicazione di 
tutti i dati e informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio sito, nel caso in cui un 
cittadino rilevasse la mancata pubblicazione di uno o più dati, di seguito sono riportate le modalità 
attraverso le quali esercitare il diritto di accesso civico. 
Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque ed esercita mediante richiesta scritta in carta 
semplice, presentata al protocollo dell’ente e indirizzata al Responsabile della trasparenza. 
La richiesta: 

- non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata ed è esente da spese;  

- è rivolta al responsabile della trasparenza presso la singola amministrazione;  

- se fondata, deve essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la 
comunicazione al richiedente o del dato stesso o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 
collegamento ipertestuale a quanto richiesto, perentoriamente entro trenta giorni.  

- se la risposta manca o ritarda (oltre la scadenza del termine di 30 giorni), la richiesta può 
essere inoltrata al titolare dei poteri sostitutivi (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990);  

Se il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte dell’Ufficio 
responsabile o dal Responsabile della trasparenza il solo collegamento ipertestuale alla pagina del 
sito in questione. 

6. Le iniziative e le azioni per la trasparenza, l’integrità e la legalità 

6.1. Iniziative per la trasparenza 

A.1. L’azione principale che sarà avviata nel 2014 e poi proseguita nel triennio che ci riguarda, 
inerisce alla verifica dei dati pubblicati, rispetto all’elenco già elaborato dalla CiVIT, con l’obiettivo 
di completare progressivamente il gap rispetto a tutto ciò che le norme richiedono di rendere 



  

disponibili tramite il sito internet. L’obiettivo è quello di concludere questa azione entro il 2015, 
compatibilmente con le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili. 

A.2  Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità, si parte dall’indirizzo 
dell’Amministrazione, già ampiamente affermatosi in questi anni, di andare verso l’utilizzo sempre 
più ampio di programmi che producano documenti in formato standard. 
Verrà comunque verificata la accessibilità dei formati dei documenti presenti sul sito e in generale 
prese iniziative per rimuovere eventuali ostacoli all’accesso. 
A3 Verrà proseguita la mappatura dei procedimenti  amministrativi con l’obiettivo di fornire, 
ai cittadini e agli organismi di controllo, un elenco riassuntivo delle tipologie di procedimento 
svolte da ciascun ufficio con l’indicazione del termine per la conclusione di ciascun procedimento 
(insieme ad ogni altro termine intermedio che ciascun procedimento prevede, il nome del 
responsabile, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni adempimento 
procedimentale, dell’adozione del provvedimento finale). La quantità di procedimenti è elevata e si 

prevede che questa azione possa proseguire per tutto il triennio di riferimento. 
 

Le Giornate della trasparenza sono dei momenti di incontro tra cittadini e pubblica 
amministrazione, introdotte dalla Delibera n. 105/2010 della CIVIT (Commissione indipendente per 
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – autorità nazionale 
anticorruzione). 
Le giornate della trasparenza sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire 
informazioni sul Programma triennale per la trasparenza adottato dal Comune di Castrofilippo 
nonché sul Piano e Relazione della Performance e sulle attività intraprese per il contrasto e la 
prevenzione della corruzione, a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (cittadini, 
associazioni e gruppi di interesse locali, i c.d. “stakeholder”). 
Oltre a ciò, l’URP e gli altri sportelli effettueranno un costante monitoraggio, le cui risultanze 
saranno oggetto di appositi report, circa il livello di effettivo interesse che le informazioni 
pubblicate rivestono per gli utenti, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse 
in questo senso dall’ente e l’effettivo interesse dei cittadini. 

 
6.2. Iniziative per l’integrità e la legalità 

La mappatura dei procedimenti amministrativi sarà uno strumento importante per la verifica di 
eventuali irregolarità e sarà una azione compresa anche nel piano anticorruzione, previsto dall’art. 
1, comma 8, della Legge 190 del 6 novembre 2012. 
Tempi certi, regole di espletamento condivise, chiarezza delle responsabilità di tutti gli attori del 
procedimento, controlli puntuali e a campione, secondo le modalità scelte e ufficializzate, 
consentono infatti di ridurre e prevenire situazioni di irregolarità ove si possano “incitare” vere e 
proprie sacche di illegalità. 
Dal 2013 sono assegnati al Segretario generale compiti puntuali in materia di controlli interni, volti 
a garantire la legalità dell’ente attraverso il controllo di regolarità amministrativa, controllo che 
avviene dopo l’adozione degli atti, ai sensi dell’art. 3 del DL 174/2012 che modifica in varie parti il 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Per altre più specifiche azioni “anticorruzione” si rinvia al citato piano che è adottato a partire dal 
2013 su proposta del Segretario generale. 
 

6.3. Formazione per la legalità 

Verrà avviato il previsto piano di formazione sui temi della legalità, all’interno delle attività del 
piano anticorruzione.  



  

Per il 2014 e 2015 si prevede un ciclo di incontri organizzato anche insieme ad altri enti pubblici 
per allargare e diffondere il più possibile la cultura della legalità. 
 

7. Il coinvolgimento degli stakeholders 

Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della 
trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena 
consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che 
occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato 
pienamente al servizio del cittadino e che, quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi 
comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.  
È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita 
culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, 
specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio 
definire gli obiettivi di performance dell’ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli 
spazi di partecipazione. 
Sin da subito è peraltro possibile implementare strumenti di interazione che possano restituire con 
immediatezza all’ente il feedback circa l’operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e 
con il ciclo delle performance.  
Parimenti, presso l’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) può essere intensificata la funzione di 
ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito 
agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.  

8. La pubblicazione dei dati relativi agli amministratori 

Il Comune di Castrofilippo intende aderire alla prescrizione normativa circa gli obblighi di 
pubblicazione dei dati relativi ai pubblici amministratori, provvedendo a pubblicare per Sindaco, 
Assessori, Consiglieri Comunali e Rappresentanti presso le proprie partecipate i seguenti elementi:  

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo; 

- il curriculum vitae; 

- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di 
viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione 
dei compensi spettanti. 

 

9.  Il Piano e la Relazione sulla performance 

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano e Relazione delle 

performance, destinato a indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione.  
In buona sostanza, il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini 
perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni 
pubbliche.  



  

Nella sezione “Performance”, sotto sezione “Piano delle Performance” è pubblicato il Piano relativo 
a ogni esercizio finanziario. 
La redazione del Piano dovrà essere realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare e 
rendere ben comprensibili ai cittadini:  

a. gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano delle performance in ambito di 
trasparenza;  

b. la trasparenza delle informazioni relative alle performance.  

 

10.  Sistema di monitoraggio degli adempimenti 

Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della 
trasparenza e al personale comunale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di 
monitoraggio. 
L’Ufficio CED ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi dagli uffici preposti 
nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al 
Responsabile della Trasparenza. E’ compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto 
dei flussi informativi e segnalare immediatamente al responsabile di P.O. competente l’eventuale 
ritardo o inadempienza, ferme restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla normativa. 
 

11.  Controlli, responsabilità e sanzioni 

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi 
previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all’OIV, all’organo 
di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione (CIVIT) e all’ufficio del 
personale per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 
L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono 
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti, dei rispettivi settori di competenza e 
dei singoli dipendenti comunali. 
Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della 
trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 
L’OIV attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno l’effettivo assolvimento 
degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009. 
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal 
D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei 
dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione 
digitale, legge n. 4/2004).  
L’Organismo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti), tenuto 
conto che l’ente punta a integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente 
Programma con quelli del Piano delle Performance, nonché del Piano della prevenzione della 
corruzione.  
 

12. Conclusioni   

Nel corso del 2013 è iniziata l’analisi della situazione dell’Ente in ordine alla quantità e qualità dei 
dati pubblicati e della struttura della sezione Trasparenza, Valutazione e Merito. Si tratta di 



  

proseguire anche nel 2016 nel lavoro in modo da completare il quadro e definire nel dettaglio le 
operazioni susseguenti. 
Al termine dell’analisi dell’esistente sarà possibile orientare l’Ente nella definizione delle priorità 
per lo sviluppo del sistema di trasparenza e integrità, in relazione: 

 agli eventuali obblighi normativi verso i quali l’Ente si sia dimostrato inadempiente; 

 alle carenze riscontrate nella completezza informativa, nella qualità e nell’efficacia 
complessiva degli strumenti adottati; 

 alle risorse ed alle competenze interne disponibili; 

 agli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione. 

Nelle edizioni successive del Programma, o in sede d’aggiornamento dello stesso, sarà possibile: 

• ampliare il novero dei dati da pubblicare, anche attraverso un più efficace coinvolgimento 
degli stakeholder interni ed esterni. In particolare dovrà essere prestata attenzione alla 
gestione e all’uso delle risorse, ai servizi ed ai loro costi; 

• incrementare le misure per promuovere la cultura della legalità e dell’integrità e per 
prevenire i fenomeni corruttivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 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 29/01/2016 in quanto: 

x È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
       

 Lì  29/01/2016                                                                                                    

                                                                                       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 
 


