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PARTE PRIMA  

PREMESSE GENERALI  

 

1. PREMESSA  

1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)  

La legge 6 novembre 2012, n. 190, con cui sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede, fra 

l’altro, la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) nonché, a cura delle singole 

amministrazioni, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).  

Il PNA 2013 è stato approvato dalla CIVIT - Commissione indipendente per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, ora ANAC - Autorità nazionale 

anticorruzione, con deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013.  

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2015 al Piano 

nazionale anticorruzione, mentre con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato 

l’aggiornamento 2016 al medesimo Piano.  

Il d.lgs. n. 97/2016 ha apportato modifiche significative modifiche al d.lgs. n. 33/2013 (“Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”), prevedendo in particolare la piena integrazione del 

Programma Triennale della trasparenza e dell’integrità (già previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 

33/2013) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione attraverso la previsione di 

un’apposita sezione dedicata alla trasparenza che deve contenere i dati da pubblicare nonché i 

relativi responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. 

Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione 

della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni vincolanti 

per l’elaborazione del PTPC, che sarà adottato dall’organo di indirizzo politico, su proposta del 

responsabile anticorruzione.  

La pianificazione sui due livelli - Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde 

alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello 

nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle 

soluzioni.  

 

1.2. Definizioni  

Ai fini del presente documento si intende per: 

a) corruzione: uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite ad un soggetto al fine di ottenere 

vantaggi privati ovvero inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, sia che tale azione 

abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo;  

b) PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione): programma di attività, con indicazione 

delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in 

relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna 

misura e dei tempi;  

c) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), considerato come parte integrante 

del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);  

d) rischio: effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, 

sull’obiettivo istituzionale dell’Ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi intesi 

sia come condotte penalmente rilevanti ovvero  come comportamenti scorretti in cui le funzioni 
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pubbliche sono usate per favorire interessi privati ovvero come inquinamento dell’azione 

amministrativa dall’esterno;  

e) evento: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente;  

f) gestione del rischio: strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si  

verifichi;  

g) processo: insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del 

processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 

all'amministrazione (utente).  

 

1.3. Oggetto e finalità  

Il presente Piano individua le misure organizzativo-funzionali, volte a prevenire la corruzione 

nell’ambito dell’attività amministrativa del Comune.  

Il Piano risponde alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lett. a), meccanismi di formazione, attuazione 

e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c) prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 

funzionamento del Piano;  

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti;  

e) monitorare i rapporti tra l’Amministrazione comunale ed i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 

affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

dirigenti e i dipendenti;  

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge.  

 

1.4. Ambito soggettivo di applicazione  

I destinatari del Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono i seguenti:  

a) amministratori;  

b) dipendenti;  

c) concessionari ed incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241.  

 

1.5. La predisposizione del Piano anticorruzione  

Il PTPC costituisce lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione sistematizza e descrive un 

“processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruzione” come 

sopra definito.  

Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase 

preliminare di analisi dell’organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai 

comportamenti concreti, in buona sostanza al funzionamento della struttura in termini di “possibile 

esposizione” a fenomeni di corruzione.  

Il PTPC è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento 

programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le 

misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a 

seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione.  

In tal modo è possibile perfezionare strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e 

incisivi sul fenomeno.  

Il processo di stesura e approvazione del PTPC ha coinvolto una pluralità di soggetti quali:  
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a) il Responsabile della prevenzione della corruzione, che ha svolto un ruolo propositivo e di 

coordinamento;  

b) i Dirigenti di Area e i Responsabili di Servizio, che hanno partecipato per le attività dei settori di 

rispettiva competenza.  

Lo schema del presente PTPC viene pubblicato nel sito web istituzionale dell’Ente per la 

consultazione da parte dei soggetti portatori di interessi, le cui osservazioni saranno tenute in 

considerazione per la stesura finale del Piano (secondo quanto previsto nell’Allegato 1 al PNA, 

pagina 21, punto B.1.1.7 “Forme di consultazione in sede di elaborazione”).  

 

1.6. Normativa di riferimento  

Ai fini del presente Piano si fa riferimento ai seguenti atti normativi e provvedimenti: 

a) legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

b) decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”;  

c) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 

dell’art. 1 della L. n. 190 del 2012”;  

d) decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

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

e) decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”;  

f) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 

luglio 2013;  

g) circolare n. 1/2013 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

h) deliberazione CIVIT (ora ANAC) 4 luglio 2013, n. 50, recante “Linee guida per l’aggiornamento 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;  

i) Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ora 

ANAC) con delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013.  

Si fa altresì riferimento: 

a) al d.lgs. n. 97/2016 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), che ha apportato modifiche 

significative modifiche al d.lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), con 

particolare riferimento alla piena integrazione del Programma Triennale della trasparenza e 

dell’integrità (già previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013) nel Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione attraverso la previsione di un’apposita sezione dedicata alla trasparenza che deve 

contenere i dati da pubblicare nonché i relativi responsabili della trasmissione e pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati;  

b) all’aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione, approvato dall’ANAC con la 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; 

c) all’aggiornamento 2016 al medesimo Piano, approvato dall’ANAC con la determinazione n. 831 

del 3 agosto 2016.  

Si fa infine riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 23 aprile 2016, con la 
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quale sono stati approvati gli indirizzi generali da tenere in considerazione in sede di aggiornamento 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente. 

 

 

2. IL CONTESTO INTERNO E L’ORGANIZZAZIONE  

2.1. I soggetti  

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’ente sono:  

a) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: RPCT), 

nominato con decreto del Sindaco del 6 maggio 2016, prot. n. 6460. A seguito delle modifiche 

introdotte dal d.lgs. 97/2016, volte a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad 

esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con 

autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative, il Responsabile viene 

identificato con riferimento ad entrambi i ruoli. Il RPCT svolge i compiti attribuiti dalla legge, dal 

PNA e dal presente Piano, in particolare elabora la proposta di Piano triennale e i suoi 

aggiornamenti e ne verifica l’attuazione e l’idoneità. Il RPCT, per l’attuazione dei compiti di 

spettanza, si avvale del supporto di tutti i dipendenti ed, in particolare, dei Dirigenti, dei 

Responsabili di servizio e dei funzionari titolari di posizione organizzativa. Il Responsabile, con 

proprio provvedimento, può attribuire ai dipendenti responsabilità istruttorie e procedimentali. Il 

Responsabile può individuare, per ciascun settore amministrativo in cui si articola l’organizzazione 

dell’Ente, un referente. I referenti coincidono, di norma, con i Dirigenti e con i Responsabili di 

Servizio. I referenti, direttamente o tramite loro incaricati, curano la tempestiva comunicazione 

delle informazioni nei confronti del RPCT, secondo quanto stabilito nel PTPC dell’Ente e sono 

responsabili della corretta esecuzione degli adempimenti ivi previsti; il RPCT è anche Responsabile 

della trasparenza, giusto il provvedimento sindacale del 6 maggio 2016, prot. n. 6460, ai fini della 

predisposizione e dell’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI); 

b) Giunta Comunale, organo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il PTPC e i successivi 

aggiornamenti annuali a scorrimento;  

c) Dirigenti e Responsabili di Servizio: partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare 

per le attività indicate all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

d) Nucleo di Valutazione: svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa, esprime 

parere sul Codice di comportamento integrativo adottato dall’Amministrazione;  

e) Ufficio Procedimenti Disciplinari: provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti 

disciplinari;  

f) dipendenti dell’ente: partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute 

nel PTPC, nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice integrativo del 

Comune di Celano e segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile;  

g) collaboratori dell’ente: osservano le misure contenute nel PTPC e nel Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici e nel Codice integrativo del Comune di Celano e segnalano le situazioni di 

illecito al Responsabile di riferimento.  

 

2.2. La struttura organizzativa del Comune  

La struttura organizzativa dell’Ente, come illustrato in dettaglio nell’organigramma (allegato 1 al 

presente Piano), risulta articolata nelle seguenti Aree e Servizi:  

 

AREA/SERVIZIO SOGGETTO RESPONSABILE 
 

Segreteria Generale segretario generale Giampiero Attili 

Servizio Segreteria  (segretario generale) 
 

Area Finanziaria Demografica Amministrativa dirigente Daniela Di Censo 
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Servizio Affari Generali e Contenzioso (dirigente) 

Servizio Programmazione Finanziaria, Contabilità 

Analitica e Controllo di Gestione, Economato, 

Risorse Umane  

(dirigente) 

Servizio  Tributi (dirigente) 

Servizi Sociali (dirigente)  

Servizi Demografici (dirigente) 
 

Area Tecnica dirigente ad interim Giampiero Attili 

Servizio Lavori Pubblici ed Espropri (dirigente) 

Servizio  Manutenzione e Interventi sulla Città p.o. Nazzareno Caferra 
 

Servizio  Urbanistica, Pianificazione del 

Territorio, Commercio – Suap 
(*) p.o. Walter Specchio 

 

Servizio di Polizia Locale 
(*) 

p.o. Giuseppe Fegatilli 
 

p.o. =  posizione organizzativa 
 

(*)
 soggetto ai poteri di direttiva, monitoraggio e controllo nonché di sostituzione, avocazione ed annullamento 

degli atti previsti dall’art. 60-quater, comma 6, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

assegnati al segretario generale con la deliberazione di Giunta comunale n. 234 del 30 dicembre 2016 
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PARTE SECONDA  

MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO  

 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO  

L’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole 

comuni a tutte le amministrazioni pubbliche. Tali aree si riferiscono ai seguenti procedimenti:  

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

all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

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

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

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

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

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

d) autorizzazioni o concessioni.  

Oggetto del presente PTCP è l’analisi delle citate aree nel contesto dell’Ente. Le stesse 

costituiscono, in fase di prima applicazione, il contenuto minimale del piano. Ulteriori aree di 

rischio saranno prese in considerazione in sede di elaborazione degli aggiornamenti del PTPC.  

L’allegato 2 del PNA prevede peraltro l’articolazione delle citate aree in sotto aree, e più 

precisamente:  

A) Area: acquisizione e progressione del personale  

1. Reclutamento  

2. Progressioni di carriera  

3. Conferimento di incarichi di collaborazione  

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

3. Requisiti di qualificazione  

4. Requisiti di aggiudicazione  

5. Valutazione delle offerte  

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

7. Procedure negoziate  

8. Affidamenti diretti  

9. Revoca del bando  

10. Redazione del cronoprogramma  

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto  

12. Subappalto  

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione del contratto  

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario  

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  

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

diretto ed immediato per il destinatario  

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
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4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  

 

4. LA MAPPATURA DEI PROCESSI  

Individuate come sopra le aree e relative sub-aree di attività a rischio corruzione, si tratta di 

individuare all’interno di queste aree alcuni processi specifici.  

Per “processo” si intende ciò che avviene durante un’operazione di trasformazione: un processo è 

infatti un insieme di componenti che opportunamente bilanciate consentono di ottenere un 

determinato risultato.  

Ai fini della definizione della nozione di “processo”, il PNA dispone: “Il concetto di processo è più 

ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura 

privatistica. La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle 

responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi” (Allegato 1 

al PNA, pagina 24, punto B.1.2.1 “La mappatura dei processi”). 

Sul piano del metodo si pone ineludibile il problema del rapporto fra processo come sopra definito e 

i procedimenti amministrativi codificati dalla legge n. 241/1990.  

Tralasciando il fatto che nella realtà comunale questi ultimi non sempre sono codificati e/o 

aggiornati, la differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati 

mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l’amministrazione 

ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti 

formali e non, con i soggetti esterni all’amministrazione che nel processo intervengono.  

Conseguentemente,  la categoria concettuale qui presa a riferimento è quella del processo come 

sopra definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il PNA, anche per 

“aggregati di processo” (Allegato 1 al PNA, pagina 28, punto B.1.2.1 “La mappatura dei processi”, 

sezione “La ponderazione del rischio”). 

Pertanto, se è vero che il PNA “... fornisce specifiche indicazioni vincolanti per l’elaborazione del 

PTPC”, il criterio con cui sono stati individuati i processi ha carattere sperimentale, ed è basato 

sull’attività concreta di questo ente tenendo conto, altresì, delle esemplificazioni fornite 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Premesso quanto sopra, si rinvia alla Tavola riportata nell’Allegato 2 “Catalogo dei processi”.  

 

5. GESTIONE DEL RISCHIO  

5.1. Principi per la gestione del rischio  

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche 

e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, desunti dai principi e dalle linee guida UNI 

ISO 31000:2010.  

Le predette indicazioni di metodo non sono riportare potendosi rinviare all’Allegato 6 del PNA.  

 

5.2. Identificazione del rischio  

L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si 

traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo come sopra 

individuato.  

L’attività di identificazione è stata effettuata mediante:  

a) indicazioni tratte dal PNA, con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui 

all’Allegato 3 dello stesso PNA;  

b) consultazione e confronto con i Dirigenti delle Aree/Responsabili dei Servizi competenti;  

c) ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari 

che hanno interessato l’amministrazione negli ultimi cinque anni.  

L’indagine si è conclusa con l’elaborazione dell’Allegato 3 “Registro dei rischi”.  
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5.3. La valutazione del rischio  

Ai fini della valutazione del rischio, il PNA prevede che l’analisi del rischio sia costituita dalla 

valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce 

(impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato 

da un valore numerico per la definizione del quale si rinvia all’Allegato 5 del PNA, con le 

precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e che in sintesi prevede che:  

A. La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata 

prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:  

a) discrezionalità  

b) rilevanza esterna  

c) complessità  

d) valore economico  

e) frazionabilità  

g) efficacia dei controlli  

B. L'impatto è considerato sotto il profilo:  

a) organizzativo  

b) economico  

c) reputazionale  

d) organizzativo, economico e sull’immagine  

C. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto del valore 

assegnato alla frequenza con il valore assegnato all’impatto: 
 

Valori e frequenze della probabilità Valori e importanza dell’impatto  

0 nessuna probabilità 0 nessun impatto  

1 improbabile 1 marginale 

2 poco probabile 2 minore  

3 probabile 3 soglia 

4 molto probabile 4 serio  

5 altamente probabile 5 superiore 
 

D. La ponderazione del rischio consiste nel considerare lo stesso alla luce dell’analisi effettuata e 

nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.  

Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno 

graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo:  
 

Valore livello di rischio - intervalli classificazione del rischio  

0 nullo 

> 0 ≤ 5  scarso 

> 5 ≤ 10  moderato 

> 10 ≤ 15  rilevante 

> 15 ≤ 20  elevato 

> 20  critico  
 

Le precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica riguardano il calcolo della 

probabilità e il valore dell’impatto indicati nell’Allegato 5 del PNA. Al fine di assicurare 

omogeneità di criteri, il Dipartimento ha stabilito che:  

a) il valore della "Probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica 

dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna"Indici di valutazione della  

probabilità";  

b) il valore dell’"Impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei 

valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto";  

c) il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore  

massimo = 25.  
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6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO  

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che 

debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di 

trattamento.  

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere 

preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.  

Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori. Le prime sono definite tali in quanto sono  

quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.  

Le misure obbligatorie sono riassunte nelle schede allegate al PNA alle quali si rinvia per i 

riferimenti normativi e descrittivi e che sono sintetizzate nella seguente tabella:  

 

Id Misura obbligatoria Tavola allegata PNA  

1 Adempimenti relativi alla trasparenza 3 

2 Codici di comportamento 4 

3 Rotazione del personale 5 

4 Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 6 

5 Conferimento e autorizzazione incarichi 7 

6 Inconferibilità di incarichi dirigenziali 8 

7 Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9 

8 
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

(pantouflage-revolving doors)  
10 

9 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici 11 

10 
Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti 

(whistleblowing) 
12 

11 Formazione del personale 13 

12 Patti di integrità 14 

13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 15 

14 Monitoraggio termini procedimentali 16 

15 

Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti 

pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in controllo 

pubblico partecipati dal Comune  

17 

 

Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale (es. trasparenza, formazione, monitoraggio 

dei termini procedimentali) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa  

dell’ente nel suo insieme.  

Per misure ulteriori si intendono eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da 

ciascuna amministrazione. Giova peraltro ricordare che le stesse diventano obbligatorie una volta 

inserite nel PTPC. L’adozione di queste misure è valutata anche in base all'impatto organizzativo e 

finanziario connesso alla loro implementazione.  

Anche in questo caso alcune misure possono essere a carattere trasversale, ad esempio 

l’informatizzazione dei processi ovvero l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il 

riutilizzo degli stessi.  

L’indicazione delle misure di trattamento dei rischi sono indicate nell’Allegato 4 “Misure 

preventive” allegato al presente Piano.  

In particolare, in ordine alle misure relative alla trasparenza, si rinvia al “Programma triennale  

per la trasparenza e l’integrità” (PTTI), Allegato 5 al presente documento.  

 

7. MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE 

DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE  

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012, sono individuate le seguenti misure:  
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A. Meccanismi di formazione delle decisioni:  

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:  

1) rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza, fatti salvi i casi di urgenza, che devono 

essere espressamente dichiarati e motivati;  

2) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;  

3) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;  

4) 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 

dirigente;  

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

discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto;  

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di 

accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di 

chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. 

Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i 

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

motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione 

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

consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. 

La motivazione indica 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. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia all’Allegato 6 “Criteri per la stesura degli atti 

comunali”; 

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;  

f) nell’attività contrattuale, occorre:  

1) osservare scrupolosamente le regole procedurali, in materia di scelta del contraente, prescritte 

dalla vigente normativa in materia (in particolare: Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 

163/2006; Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

2) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;  

3) privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione;  

4) utilizzare le procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione di bando, nei casi 

espressamente previsti dalla legge;  

5) osservare i principi di proporzionalità ed adeguatezza, in tema di prescrizioni e requisiti 

aggiuntivi in sede di gara;  

6) procedere al rinnovo espresso dei contratti in scadenza esclusivamente nei soli casi consentiti 

dalla legge. In tema di differenza fra “rinnovo” e “proroga”, occorre osservare che: “Mentre la 

proroga del termine finale di un contratto sposta solo in avanti la scadenza conclusiva, posticipando 

il termine finale di efficacia del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo 

del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato 

esercizio dell'autonomia negoziale” (Tar Puglia, sez. Lecce II, n. 3239/2007). Quindi, la proroga, a 

differenza del rinnovo, consiste in un mero differimento temporale di una convenzione, accordo o 

contratto, fermo restando tutte le altre condizioni della medesima;  

7) procedere alla “proroga tecnica” dei contratti in scadenza in aderenza agli attuali orientamenti 

giurisprudenziali, solo se finalizzata all’immediata indizione di una gara. In particolare, va 

osservato che “la legislazione vigente, partendo dal presupposto che la procrastinazione meccanica 

del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo un bene 
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economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato, non consente di procedere al 

rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per 

procedere alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica” (ex 

multis: Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 2151/2011); 

8) ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento 

comunale;  

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

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

soglia della procedura aperta;  

11) assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche 

ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;  

12) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione;  

13) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;  

g) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi: 

predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;  

h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: attestare 

espressamente la carenza di professionalità interne con specializzazione nell’ambito in cui si affida 

l’incarico;  

i) far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni dipendenti dal Comune da una 

procedura ad evidenza pubblica;  

l) rendere, all’atto dell’insediamento dei componenti le commissioni di concorso e di gara, espressa 

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

alla gara od al concorso.  

B. Meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:  

a) istituire l’Albo dei fornitori;  

b) redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’Ente con relativa indicazione dei 

termini di conclusione degli stessi;  

c) implementare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale 

trasparenza e tracciabilità;  

d) provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente per eliminare 

le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;  

e) ampliare la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell’Ente, con la possibilità per il 

cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;  

f) vigilare 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.  

C. Meccanismi di controllo delle decisioni:  

a) attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli 

artt. 78, comma 1, e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

b) attuare l’attività di controllo prevista dal Regolamento sui controlli interni approvato dal 

Consiglio comunale con le deliberazioni n. 12 del 2 febbraio 2013 e n. 32 del 18 luglio 2013, cui si 

fa rinvio.  

 

8. IL MONITORAGGIO  

La gestione del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del 

livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte.  

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla 

successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.  
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Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio. Spetta in 

particolare ai Dirigenti informare il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al 

mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine 

alla mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure 

proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora non 

dovessero rientrare nelle propria competenza.  

 

9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

I Dirigenti, i Responsabili di Servizio e ogni altro dipendente, nei cui riguardi sia previsto un 

obbligo informativo o comunicativo in favore del Responsabile della prevenzione della corruzione, 

devono adempiere tale obbligo senza ritardo ed in modo esaustivo.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la comunicazione obbligatoria, entro 30 

giorni dovrà esaminare la medesima, con potere di inoltrare direttive sollecitazioni e 

raccomandazioni al Dirigente, Responsabile di Servizio o dipendente interessato.  

 

10. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O 

DAI REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI  

Ciascun Dirigente, Responsabile di Servizio, funzionario titolare di posizione organizzativa o 

dipendente che sia responsabile di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun dipendente 

cui è affidata la “gestione” di un procedimento amministrativo, ha l’obbligo di monitorare il rispetto 

dei tempi di procedimento di propria competenza, e deve intervenire sulle anomalie che alterano il 

rispetto dei tempi procedimentali. Siffatti casi di anomalia dovranno essere immediatamente 

comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione.  

 

11. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI 

CHE, CON LA STESSA, STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A 

PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI 

VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE  

E’ fatto obbligo a ciascun dipendente, destinato all’esercizio delle proprie funzioni, di astenersi dal 

partecipare all’adozione di decisioni o ad attività di qualunque consistenza in procedimenti 

amministrativi, che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro 

parenti e affini entro il secondo grado, o dei loro conviventi, o di terzi con i quali, abitualmente, 

intrattiene frequentazioni, in genere, non per ragioni d’ufficio. L’obbligo di astensione è assoluto e 

prescinde da ogni relazione personale in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, fermo 

restando il dovere del dipendente di segnalare ogni situazione di conflitto così come previsto dal 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento integrativo dei 

dipendenti del Comune di Celano, a cui si rinvia.  

Ciascun dipendente, destinato all’esercizio delle proprie funzioni ha l’obbligo di segnalare al 

Responsabile della prevenzione della corruzione, senza indugio, eventuali relazioni di parentela o 

affinità sussistenti tra se ed i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che 

stipulano contratti con l’ente, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.  

 

12. OBBLIGHI DI TRASPARENZA ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DA 

DISPOSIZIONI DI LEGGE  

Ciascun Dirigente, Responsabile Servizio, funzionario titolare di posizione organizzativa e 

responsabile di procedimento amministrativo, deve assicurare la piena accessibilità, in favore degli 

interessati, delle notizie e informazioni concernenti lo stato di avanzamento dei procedimenti e dei 

tempi fissati per la relativa conclusione.  
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13. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI 

COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI  

Ai sensi dell’articolo 35-bis del D.Lgs n. 165/2001, così come introdotto dall’articolo 46 della legge 

n. 190/2012, coloro 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 (delitti dei pubblici ufficiali 

contro la Pubblica Amministrazione):  

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici 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 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.  

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare, non 

appena ne viene a conoscenza, al Responsabile della prevenzione di essere stato sottoposto a 

procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale  

I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della nomina, 

rendono dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli 

amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti 

nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.  

 

14. MISURE DI PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI E 

INCOMPATIBILITÀ 

 Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge n. 241/1990, così come introdotto dall’articolo 1, comma 41, 

della legge n. 190/2012, il responsabile del procedimento ed 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, ai loro superiori gerarchici.  

I Dirigenti indirizzano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale ed al 

Sindaco.  

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, 

che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano 

espressamente autorizzati.  

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione 

all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di 

appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività 

d’impresa o commerciale, sono disposti, sentito il Segretario Generale, dal Dirigente della struttura 

presso cui opera il dipendente. Per i Dirigenti sono disposti dal Segretario Generale, mentre per il 

Segretario Generale sono disposti dal Sindaco. 

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento 

dell’incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon 

andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.  

Si dà atto che in materia di incarichi verrà approvato apposito regolamento consiliare, sulla base di 

quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.  

 

15. PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ  
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Il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della 

legge n. 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per 

l'affidamento di commesse.  

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento 

volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati 

per tutti gli operatori economici.  

Il Comune di Celano si impegna a conformarsi, nei procedimenti per l'affidamento di lavori, servizi 

e forniture, alle prescrizioni che saranno contenute nei “Protocolli di legalità” che saranno promossi  

a livello intercomunale o sovracomunale, i cui obblighi verranno richiamati nei bandi di gara e nelle 

lettere di invito e le cui clausole inserite nei relativi contratti.  

 

16. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI  

Ai sensi del comma 5, lett. b), nonché del comma 10, lett. b), dell’art. 1 della legge n. 190/2012, il 

personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica.  

Tale principio generale deve essere contemperato dalla considerazione delle oggettive difficoltà di 

applicazione in enti di dimensioni medio piccole, specie per figure professionali specializzate.  

Sussiste, comunque, l’obbligo di rotazione per il personale dipendente che sia incorso in sanzioni 

disciplinari per violazioni al Codice di comportamento di dipendenti pubblici e del Codice di 

comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Celano, relative ad illeciti rientranti 

nell’alveo degli illeciti di corruzione.  

In ogni caso, i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno garantire 

continuità e coerenza alle attività già intraprese, assicurando le necessarie competenze professionali 

delle strutture burocratiche.  

 

17. CODICE DI COMPORTAMENTO  

A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si 

applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 

165/2001 (come sostituito dall’art.1, comma 44, della L. n. 190/2012), approvato con D.P.R. n. 

62/2013), nonché il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Celano 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 dell’8 febbraio 2014.  

 

 

 

18. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA O RIFERISCE CONDOTTE 

ILLECITE  

Ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs n. 165/2001, così come introdotto dall’articolo 1, comma 51, 

della legge n. 190/2012, 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 dipendente che denuncia 

all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 

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

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

sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 

suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 

sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell'incolpato.  

La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.  

 

19. FORMAZIONE DEL PERSONALE  
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Sono previste attività di informazione e formazione del personale sui temi della corruzione, 

dell’integrità, del valore positivo delle segnalazioni di illecito così suddivise:  

a) una formazione di livello generale, rivolta a tutti i dipendenti sulle competenze e sui temi 

dell’etica e della legalità. A livello generale sono, altresì, fornite adeguate informazioni sull’obbligo 

di astensione in caso di conflitto di interessi;  

b) una formazione di livello specifico, rivolta ai Dirigenti, ai Responsabili di Servizio, alle posizioni 

organizzative e ai funzionari addetti alle aree a rischio sulle politiche, i programmi e i vari strumenti 

utilizzati per la prevenzione e su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto.  

L’attività di formazione può essere svolta direttamente dall’Ente o attraverso la partecipazione dei 

dipendenti a corsi, seminari, convegni organizzati da altri soggetti pubblici o privati.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione propone all’Amministrazione comunale il piano 

di formazione generale, con cadenza triennale, e annualmente, sentiti i Dirigenti, individua i 

dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ad un programma formativo specifico.  

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività 

obbligatoria.  

La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, deve prioritariamente ricadere su 

quello appositamente selezionato e formato, sempre nei limiti delle effettive competenze 

professionali.  

 

20. RELAZIONE ANNUALE  

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblica sul 

sito web dell'Ente una relazione, recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di 

indirizzo politico dell'Amministrazione.  

Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga 

opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.  

 

21. SANZIONI  

Il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 1, commi 12, 13 e 14, primo periodo, della legge n. 90/2012.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, secondo periodo, della legge n. 190/2012, la violazione, da parte dei 

dipendenti dell’Ente, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito 

disciplinare.  
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PARTE TERZA - PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

22. PIANO DELLA FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE  

La legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” di seguito “legge” e il 

vigente PTPC per il triennio 2017-2019, obbligano l’Ente a dotarsi di un “Piano annuale di 

formazione” tramite il quale si intende fornire ai dipendenti dell’Ente gli strumenti mediante i quali 

si favorisce la prevenzione al rischio corruzione. La legge è infatti uno degli ultimi provvedimenti 

legislativi volti ad arginare il fenomeno corruttivo nelle amministrazioni pubbliche. Essa è destinata 

a esplicare i suoi effetti all’interno delle varie Amministrazioni atteso che il fenomeno corruttivo è 

quantificabile diversamente a seconda delle singole funzioni assolte, dei livelli di rischio, delle 

dimensioni, delle risorse a disposizione.  

Nell’ambito del Piano della formazione le attività formative sono state inserite in due macro aree 

ovvero quella della formazione di “base” e quella della formazione “specifica”, come riportato in 

allegato.  

 


