
 
 

 

 

 
 

COMUNE DI CASTELLANA SICULA 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

immediata esecuzione 

 

 
N.     10     
 
Data 08/02/2017 
 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:   

 

Approvazione aggiornamento Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza. 

Periodo:  2017-2019. 
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno OTTO (8) del mese  FEBBRAIO alle ore 10,30   

nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta 

Municipale nelle seguenti persone: 

 
1) DI MARTINO Giuseppe  PRESIDENTE 

2)  MACALUSO Mario Valentino  ASSESSORE 

3) FERRUZZA Pietro  ASSESSORE 

4) GERACI Giada  ASSESSORE 

    

 
con la partecipazione del Segretario Comunale  Dott.ssa Calogera Di Gangi. 

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li  

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 Il Segretario Comunale sottopone all’esame della Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto : Approvazione aggiornamento Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza – 2017/2019. 
 
Premesso che la Legge 6.11.2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione dispone all’art. 1, comma 8, che 
l’organo di indirizzo politico su proposta del responsabile della prevenzione e della corruzione 
adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 Che con deliberazione della Civit n. 15/2013 la stessa ha ritenuto che l’Organo competente a 
nominare il responsabile della prevenzione e della corruzione nei comuni sia individuato nel 
Sindaco; 

 Che con deliberazione della Civit n. 72/2013 si sono approvate le disposizioni per la 
prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni; 

Vista: 
 La determinazione sindacale n. 7 del 29.06.2016 con la quale il Sindaco pro tempore ha nominato il 

responsabile della prevenzione e della corruzione nella figura del Segretario Comunale; 

Rilevato:  

 Che il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo 
coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA); 

 Il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC); 

 Il 28 ottobre l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del 
Piano nazionale anticorruzione; 

 Il 03 agosto 2016 l’ANAC con determinazione n. 831 ha approvato il nuovo PNA; 
 Il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, 

all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

Ritenuto: 

 Che il D.Lgs 33 del 2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016, prevede, altresì, l’adozione di un 
programma triennale per la trasparenza, e che anche questo compito grava sul Segretario Comunale, 
parimenti responsabile della Trasparenza e dispone che nell’ambito del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità siano specificate: “le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

Rilevato:  

 Che il D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97, il cosidetto Freedom of Information Act, ha modificato 
la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto “decreto trasparenza”; 

 Viste le Linee guida elaborate dalla CIVIT/ANAC in cui si sancisce che: le Pubbliche 
Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della 
collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 
dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire il 
controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha 
portata generale, tanto che l’adempimento e gli obblighi di trasparenza da una parte di tutte 
le Pubbliche Amministrazioni rientrano, secondo la legge (art. 1 del D.Lgs n. 33/2013), nei 
livelli essenziali delle prestazioni disciplinari nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m); 



Dato atto: 
 Che il Programma triennale della Trasparenza deve ormai obbligatoriamente costituire parte 

integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 

Considerato: 
 Che il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di 

prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la 
diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse 
esperienze amministrative e che il piano individua le attività nelle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, i meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, i percorsi di formazione 
obbligatoria del personale, il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei 
procedimenti e dei rapporti tra l’Ente ed i soggetti che ricevono benefici dallo stesso; 

Ravvisata la opportunità di aggiornare in parte il Piano già approvato dalla Giunta Municipale nell’anno 
2016, attesa la durata triennale e la conformazione “scalare” dello stesso e il fatto che non è stato ancora del 
tutto attuato e di accorpare ad esso il piano della Trasparenza, mantenendone, per quanto detto, 
l’impostazione generale; 
 
Dato atto che è stata attivata la “procedura aperta” attraverso la pubblicazione sul Sito Web istituzionale di 
un avviso con allegato modello per la presentazione di proposte ed osservazioni e che nulla è pervenuto al 
riguardo: 
 
Visto l’allegato Piano per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di Castellana 
Sicula predisposto dal Segretario Comunale il quale si compone di 35 articoli e che contiene schede di 
rilevazione degli ambiti dell’organizzazione più esposti a rischio di corruzione; 
Visto: 

 il D.Lgs 165/2001; 
 la Legge 190/2012; 
 il D.Lgv 33/2013; 
 il D.Lgs 97/2016; 
 a L.R. 11/2015; 

PROPONE 

1. Approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2017/2019, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
unitamente alle schede dei settori più a rischio; 

2. Trasmettere copia del piano alla Prefettura di Palermo, al NIL non appena nominato, ai titolari di 
posizioni organizzative ed al personale dell’Ente; 

3. Disporre la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

4. Dichiarare l’adottando provvedimento immediatamente esecutivo 

 
Castellana Sicula, 03.02.2017      Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Castellana Sicula, li 03.02.2017 
         Il Segretario Comunale 
                               (Dott.ssa Calogera Di Gangi )  
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 53, comma 1, della 
Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91, nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal Segretario Comunale avente ad 
oggetto: “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2017/2019” che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria 
ad ogni effetto di legge. 

 
2. Con successiva ed unanime votazione la Giunta Municipale DELIBERA di rendere il presente atto 

immediatamente esecutivo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.    RETRO DELIBERA GIUNTA COPIA 
  .B.  IL TESTO SOPRA COMPRESA QUENTA NOTA NON COMPAIONO IN STAMPA 

IL PRESIDENTE 

              F.to Di Martino Giuseppe 
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

                       F.to Macaluso Mario Valentino 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to Di Gangi Calogera 

   
 
  
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICITA’ LEGALE 
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009) 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente , 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito informatico 
istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 
_______________________________ 
 
Castellana Sicula, li  _______________ 
 
Il Responsabile del Servizio 

______________________ 

 
  Il Segretario Comunale 

                    ____________________ 
 

  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  08/02/2017: 

 decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione, a norma  dell’art. 12, comma 1, della L.R. 
03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ; 

 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della  L.R. 03/12/1991, n. 44 e 

successive modifiche e integrazioni . 
 
Castellana Sicula, li 08/02/2017 
         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Di Gangi Calogera 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale  
 
Castellana Sicula, li   
 
 
 

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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PARTE PRIMA 
PREMESSE 

 
Articolo 1 

OGGETTO DEL PIANO 
1. Il presente piano triennale dà preliminare attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 
del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la 
corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Castellana Sicula. 
 
2. Il piano realizza tale finalità attraverso: 

a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
di corruzione; 

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di 
corruzione; 

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato 
a vigilare sul funzionamento del piano; 

d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 
regolamenti o da propri atti amministrativi, per la conclusione dei procedimenti; 

e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale 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, 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) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti 
da disposizioni di legge. 

 
3. Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: 
 a) amministratori; 
 b) dipendenti; 
 c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1- 
ter,  della L.241/90. 
 

Articolo 2 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel 
Comune di Castellana Sicula è il Segretario Comunale dell'Ente. 
 
2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, in 
particolare: 
 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i 
successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della 
successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art.3; 

b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica 
dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o 
nell'attività dell'amministrazione 

c) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla 
corruzione; 
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d) ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i 
risultati dell'attività svolta e  riferisce al Consiglio Comunale in ordine all'attività 
espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa. 

 
1. Il Responsabile si può avvalere di una struttura, con funzioni di supporto, ai cui 
componenti può attribuire responsabilità procedimentali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 
10/1991 e ss.mm.ii.  
 
2. L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa 
verifica della insussistenza di cause di incompatibilità. 
 
3. Ogni Responsabile di servizio nomina entro 15 giorni dell'approvazione del piano, per 
ciascuna macro-area in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti 
curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile 
anti-corruzione, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti 
coincidono, di norma, con i Responsabili delle macro-strutture organizzative in cui è 
articolato l’Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne 
motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione. 
 

Articolo 3 
ANALISI DEL CONTESTO 

Già il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del 
rischio corruttivo. 
Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di 
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le 
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 
all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in 
termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle 
caratteristiche organizzative interne (ANAC  determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 
831 del 03/08/2016).  
Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC 
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. 
 
3.1. Contesto esterno 
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione 
potrebbero anche avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche 
sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero 
dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.  
Tuttavia nello specifico per il Comune di Castellana Sicula deve tenersi conto della 
particolare situazione territoriale ed economica di un paese montano, carente di 
insediamenti produttivi a vocazione prevalentemente agricola. 
 
3.2. Contesto interno  
La struttura organizzativa è ripartita in 4 Settori oltre il Segretario Comunale.  
Ciascun settore è organizzato in Uffici.  
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Al vertice di ciascun Settore è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione 
organizzativa.  

 
 

Articolo 4 
MAPPATURA DEI PROCESSI 

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le 
attività dell'ente per fini diversi.  
La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e 
del trattamento dei rischi corruttivi.  
L’ANAC  ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto 
dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi e con la determinazione n. 12 del 
2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto 
dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi. 
In ogni caso, secondo l’Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, 
adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo 
entro il 2017”.  
La mappatura completa dei principali processi di governo e dei processi operativi dell’ente 
è riportata nella tabella delle pagine seguenti.  
Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono 
scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico 
dell’amministrazione in carica.  
Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che 
concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e 
provvedimenti rilevanti all’esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.   
E’ bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni 
corruttivi che riguardano l’apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari 
riferimenti agli organi politici.   
 

Articolo 5 
 Processo di adozione del PTPC 

5.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo 
politico-amministrativo 

Il processo di approvazione del PTPC del Comune è articolato come segue: avviso 
pubblico per l’aggiornamento del Piano ai cittadini,dipendenti e Consiglieri Comunali per la 
presentazione di osservazioni e proposte, esame delle osservazioni e delle proposte 
eventualmente pervenute ed approvazione del documento definitivo da parte della Giunta. 
 
5.2. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del 
Piano 

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione 
trasparente” nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a 
revoca o sostituzione con un Piano aggiornato. 
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Articolo 6 
MODIFICA DEL PIANO 

1. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile 
della prevenzione della corruzione, quando siano state accertate significative violazioni 
delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o 
modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione. 
 

PARTE SECONDA 
MISURE DI PREVENZIONE  

 
Articolo 7 

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 
1. In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio di corruzione, 
quelle che implicano: 

a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediati; 
b) il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari; 
c) le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi 
e consulenze; 
d) l’affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di 
discrezionalità; 
e) la complessa gestione dei tributi comunali, dalla fase di previsione a quella di 
riscossione; 
 

2. In particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Titolari di P.O., il piano 
individua i settori amministrativi maggiormente a rischio recanti, per ciascuno di essi: 

a) i singoli procedimenti e attività a rischio; 
b) il livello di valutazione del rischio (se alto, medio o basso); 
c) le specifiche misure organizzative di contrasto da attuare. 
 

 
Articolo 8 

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO 
Si confermano, in via generale, per il triennio 2017-2019, le seguenti attività finalizzate a 
contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo  e si ritiene che 
le stesse, attese le ridotte risorse sia economiche e personali, possano essere idonee al 
contrasto di eventuali pericoli corruttivi, senza appesantire ulteriormente il carico di lavoro 
degli uffici: 
 

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni 
Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura 
del Responsabile di Settore competente, una check-list delle relative fasi e dei 
passaggi procedimentali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e 
regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione 
utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. In particolare: 

   
- nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 

 rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
 predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 
 redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 
 rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
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 distinguere, laddove possibile, 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 ed il responsabile di servizio; 

 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;  

 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 i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La 
motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi 
dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n.190/2012, il 
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della 
corruzione;  

 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;  

 nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà 
essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il nominativo del titolare del potere 
sostitutivo che interviene in caso di mancata risposta; 

 
  -  nell’attività contrattuale:  

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

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

 assicurare nei limiti del possibile la rotazione tra le imprese affidatarie dirette di 
contratti; 

 assicurare nei limiti del possibile a rotazione tra i professionisti negli affidamenti di 
incarichi; 

 verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni 
immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori; 

Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti 
apposita scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta 
check-list. 

 
b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di 
conclusione dei    procedimenti 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444#art1
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Fatti salvi i controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 
174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza semestrale i referenti individuati 
ai sensi del precedente art. 2, comma 4, dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione, comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti 
il settore di competenza: 

 il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard 
procedimentali di cui alla precedente lett. a); 

 il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti 
istruiti nel periodo di riferimento; 

 la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine 
cronologico di trattazione. 

Il Responsabile del servizio finanziario trasmette semestralmente: 
 i tempi medi dei pagamenti; 
 l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto; 

Su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione, il Responsabile del 
Servizio Finanziario trasmette entro un giorno dalla richiesta, l’elenco degli impegni e 
delle riscossioni e ogni altra informazione utile relativa alla gestione del Bilancio.  
Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei 
report da parte dei referenti di ciascun settore, pubblica sul sito istituzionale dell'ente i 
risultati del monitoraggio effettuato. 

 
c) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori di cui al 
precedente art. 4, 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. 
Al bisogno i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il 
monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, 
verificando, anche sulla scorta dei dati ricavabili dai questionari di cui al successivo art. 7, 
comma 5, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con 
l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Titolari di 
P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. 

 
d) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli 
previsti da disposizioni di legge 
Per ciascun procedimento e/o attività a rischio potranno individuarsi obblighi di 
trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge. 
 
e) Archiviazione informatica e comunicazione 
Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 4, 
devono essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione. 

 
Articolo 9 

INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE QUALI È PIÙ ELEVATO IL 
RISCHIO DI CORRUZIONE, "AREE DI RISCHIO" 

Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a 
più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti 
riconducibili alle macro AREE seguenti: 
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AREA A:  
acquisizione e progressione del personale:  
concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera.  
 
AREA B:  
affidamento di lavori servizi e forniture:  
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture. 
 
AREA C:  
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario:  
autorizzazioni e concessioni. 
 
AREA D:  
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario:  
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati.  
 
AREA E :  
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;  
permessi di costruire ordinari;  
accertamento e controlli sugli abusi edilizi. 
 
AREA F:  
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS; 
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;  
accertamenti e verifiche dei tributi locali; 
gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti.. 

 

6.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo 
mappati. La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 
 

 
A. L'identificazione del rischio 
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Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più 
ampia accezione della legge 190/2012.  
Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di 
corruzione.  
Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno 
all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti 
all'interno dell'amministrazione. 
I rischi sono identificati: 

 tenendo presenti le specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello 
organizzativo in cui il processo si colloca;  

 valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato 
l'amministrazione;  

 applicando eventualmente i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, 
rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del 
processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di 
immagine. 

 
 
B. L'analisi del rischio 
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono 
pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).  
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”. 
 
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 
Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la 
"probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti: 
discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);  
rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;  
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore 
aumenta (da 1 a 5);  
valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità 
aumenta (valore da 1 a 5);  
frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);  
controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli 
vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la 
probabilità del rischio.  
 
B2. Stima del valore dell’impatto 
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e 
sull’immagine.  
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l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare 
“l’impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.   
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, 
tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).  
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna 
della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, 
punti 5. In caso contrario, punti 1. 
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui 
media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la 
PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.  
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto 
esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti). 
 
C. La ponderazione del rischio 
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla  
“ponderazione”.  
In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro 
numerico “livello di rischio”.  
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”.  
Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio 
identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della 
prevenzione. 
 
D. Il trattamento 
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.  
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare 
delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.  
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” 
in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e 
finanziario delle misura stessa.  
Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere 
trasversale, come:  

a) la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità quale “sezione” del PTPC;  

b) l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività 
dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il 
rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna 
fase; 

c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, 
documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso 
l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da 
parte dell'utenza; 



13 
 

  

d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali 
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che 
seguono. 

 
 

Articolo 10 
 Processi interessati da misure specifiche. 

 
01. Acquisizione e progressione del personale 

criticità potenziali misure previste   
 previsioni di requisiti di accesso 

“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi  oggettivi e   trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari 

 abuso nei processi di stabilizzazione 
finalizzato al reclutamento di candidati 
particolari 

 irregolare  composizione della  commissione 
di concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari 

 omessa o incompleta verifica dei requisiti 
 determinazione dei requisiti al fine di 

assicurare la partecipazione di specifici 
soggetti 

 interventi ingiustificati di modifica del bando 

 Al fine di evitare che i bandi siano modellati su 
caratteristiche specifiche di un determinato 
potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal 
responsabile del servizio e la tipologia di prove da 
inserire nel bando, sono definite congiuntamente, 
dal responsabile dell'ufficio personale, dal 
segretario generale e dal responsabile del servizio 
a cui   la risorsa è destinata 

 acquisizione dichiarazione assenza di cause di 
incompatibilità 

 verifica delle motivazioni che possano avere 
determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti 
per la partecipazione 

 verifica delle motivazione che possano avere 
generato eventuali revoche del bando 

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 Attività  di  verifica  preventiva  e  successiva  in  occasione  di  procedure finalizzate all’acquisizione 
di personale e/o alla progressione di carriera, mediante l’utilizzo di check list 

 In   aggiunta  sarà   verificato  il   rispetto  delle  prescrizioni  relative  alla trasparenza 
amministrativa.  

 Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  avrà  il  compito  di acquisire   le   eventuali   
dichiarazioni   relative   all’assenza   di   cause   di astensione o incompatibilità 

 
 
 
 

 
 

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < €.40.000 
criticità potenziali misure previste 
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a) rischio di preventiva determinazione del 
soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio 
o i lavori 

b) mancato rispetto del principio di rotazione dei 
fornitori, laddove possibile 

c) rapporti consolidati fra amministrazione e 
fornitore 

d) mancata o incompleta definizione 
dell'oggetto 

e) mancata o incompleta quantificazione del 
corrispettivo 

f) mancato ricorso al Mercato Elettronico e 
strumenti Consip 

g) mancata comparazione di offerte 
h) abuso del ricorso alla proroga 

dell'affidamento 
i) anomalia nella fase di acquisizione delle 

offerte che non garantisce la segretezza e la 
parità di trattamento 

j) motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti 
a cui affidare l'appalto 

k) esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la 
loro puntuale individuazione 

l) specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo 
da assicurare parità di trattamento 

m) definizione certa e puntuale dell'oggetto della 
prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e 
modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla 
controprestazione o l'attivazione di misure di 
garanzia  

n) prescrizione di clausole di garanzia in funzione 
della tipicità del contratto 

o) indicazione puntuale degli strumenti di verifica della 
regolarità delle prestazioni oggetto del contratto 

p) indicazione del responsabile del procedimento 
q) acquisizione delle dichiarazioni relative alla 

inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di 
interesse od obbligo di astensione 

r) certificazione dell'accesso al MEPA o 
dell'eventuale deroga 

s) attribuzione del CIG (codice identificativo gara) 
t) verifica della regolarità contributiva DURC 

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 
amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate. 

 In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa. 
 Il responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all’assenza di cause di 

astensione o incompatibilità, come previsto dal Codice di comportamento 
 
 

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza 
criticità potenziali misure previste 

 ricorso immotivato alla fattispecie 
 affidamento ingiustificato a favore di soggetti che 

non abbiano i requisiti previsti dalla legge 
 affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga 

alle norme di legge 
 incompleta definizione dell'oggetto della prestazione 

a causa dell’urgenza 

 motivazione del ricorso alla fattispecie 
 motivazione in ordine alla individuazione del 

soggetto affidatario 
 verifica della completezza del contratto, convenzione 

o incarico ai fini della verifica della regolare 
esecuzione 

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 
amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list 

 In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa. 
 Il responsabi le d i  P.O.  ha il  compito  di  acquisire  le  eventuali  dichiarazioni relative all’assenza di 

cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come 
previsto dal Codice di comportamento 

 
 

04. Autorizzazioni 
criticità potenziali misure previste 
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1. carenza di informazione ai fini della 
presentazione dell'istanza; 

2. disparità di trattamento nella fase di 
accettazione ed esame dell'istanza, in 
relazione alla verifica di atti o del 
possesso di requisiti richiesti; 

3. rilascio dell'autorizzazione; 
4. mancato rispetto della cronologia 

nell'esame dell'istanza; 
5. discrezionalità nella definizione e 

accertamento dei requisiti soggettivi; 
6. discrezionalità definizione e accertamento 

dei requisiti oggettivi; 
7. mancato rispetto dei tempi di rilascio 

8. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti 
soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata 
l'autorizzazione 

9. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti 
oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata 
l'autorizzazione 

10. attestazione  dell'assenza  di  ulteriori  elementi  
ostativi  al rilascio dell'autorizzazione, anche con 
riferimento alle norme relative all'ambiente, alla 
pianificazione urbanistica, ecc. 

11. verifica della regolarità della eventuale 
occupazione di suolo pubblico o privato 

12. verifica della regolarità dei pagamenti delle 
somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività 
commerciale 

13. attestazione  in  ordine  all'espletamento  di  ogni  
esame eventualmente richiesto da contro 
interessati 

14. attestazione  dell'avvenuta  comparazione  nel  
caso  di  più istanze relative alla stessa 
autorizzazione 

15. facile   accessibilità   alla   documentazione   e   
modulistica richiesta per il rilascio 
dell'autorizzazione 

16. verifica   della   trattazione   delle   pratiche   nel   
rispetto dell'ordine cronologico di presentazione 
verifica del rispetto del termine finale del 
procedimento  

ATTIVITA’ DI VERIFICA 
 la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 

amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list. 
 In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come 

previsto nel piano della trasparenza vigente 
 Il Responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all’assenza di cause 

di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come 
previsto dal Codice di comportamento 

 
05. Erogazione di sovvenzioni e contributi 

criticità potenziali misure previste 
 Individuazione discrezionale dei beneficiari; 
 ripetizione del riconoscimento dei contributi ai 

medesimi soggetti 
 Discrezionalità nella definizione del valore 

 regolamentazione dei criteri di concessione 
motivazione nell'atto di concessione dei criteri di 
erogazione, ammissione e assegnazione 

 acquisizione delle dichiarazioni relative alla 
inesistenza di cause di incompatibilità 

 pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione 
Trasparente” 

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 
amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list 

 In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto 
nel piano della trasparenza vigente 

 Il Responsabile di P.O. ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni relative all’assenza di cause di 
astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto 
dal Codice di comportamento 

06. Affidamento di incarichi professionali 
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criticità potenziali misure previste 

 eccessiva discrezionalità nell'individuazione 
dell’affidatario dell'incarico; 

 carenza di trasparenza sulle modalità di 
individuazione dei requisiti richiesti per 
partecipare alla selezione e/o conferimento 
diretto; 

 ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al 
medesimo soggetto; 

 mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia 
previsto 

 conferimento incarico mediante procedura a evidenza 
pubblica 

 comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in 
relazione al valore dell'incarico 

 acquisizione all’atto dell’incarico della dichiarazione di 
assenza di incompatibilità 

 pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione 
Trasparente” comprensivo di curriculum vitae 
dell’incaricato e del compenso previsto 

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA 

e) la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 
amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list 

f) In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa. 
g) Il  Responsabile di P.O.  ha  il  compito  di  acquisire  le  eventuali  dichiarazioni relative all’assenza di 

cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, 
come previsto dal Codice di comportamento 

 
 
 

07. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture 
criticità potenziali misure previste 

 assenza o incompletezza della verifica riguardo 
alla regolarità della prestazione 

 mancata applicazione di penali nel caso in cui 
ricorra la fattispecie 

 mancata verifica delle disponibilità delle somme 
da liquidare 

 mancata corrispondenza delle somme liquidate 
rispetto alle previsioni convenute 

 mancata verifica della regolarità contributiva 
dell’operatore economico (DURC) 

 mancata verifica dell’assenza di requisiti di cui 
alla legislazione antimafia 

 attestazione dell’avvenuta verifica della regolare 
prestazione 

 riferimento alle somme impegnate e attestazione della 
disponibilità effettiva delle somme da liquidare 

 annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che 
giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare 

 
 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 
 
 a) la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 

amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list 
b) In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa. 

 
 
 
 

08. Emissione mandati di pagamento 
criticità potenziali misure previste 
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 ingiustificato mancato rispetto dei tempi di 
pagamento 

 pagamenti effettuati senza il rispetto dell’ordine 
cronologico 

 mancata verifica di Equitalia 

 pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento 
 verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle 

procedure di spesa 
 possibilità da parte dei creditori di accedere alle 

informazioni sullo stato della procedura di pagamento 

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 
amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list 

 In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa. 
 

09. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica 
criticità potenziali misure previste 

1. discrezionalità nel rinnovo se previsto il 
ricorso all'avviso pubblico 

2. incompletezza delle modalità di esecuzione 
della concessione 

3. mancata o incompleta definizione dei canoni 
o dei corrispettivi a vantaggi 
dell'amministrazione pubblica 

4. mancata o incompleta definizione di clausole 
risolutive o penali 

5. mancata o incompleta definizione di clausole 
di garanzia 

6. discrezionalità nella verifica dei requisiti 
soggettivi 

7. mancata o incompleta verifica dei requisiti 
oggettivi 

8. fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il 
rilascio della concessione 

9. definizione del canone in conformità alle norme 
di legge o alle stime sul valore del bene 
concesso 

10. definizione delle regole tecniche per la 
quantificazione oggettiva del canone 

11. predisposizione di un modello di concessione 
tipo 

12. previsione di clausole di garanzia e penali in 
caso di mancato rispetto delle prescrizioni 
contenute nella concessione 

13. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti 
soggettivi 

14. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti 
oggettivi 

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA 

 la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla 
regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list 

 In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa. 
  
10. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA) 

criticità potenziali misure previste 
 mancata effettuazione dei controlli 
 effettuazione di controlli sulla base di criteri 

discrezionali che non garantiscono parità di 
trattamento 

 disomogeneità nelle valutazioni 

 Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del 
campione di pratiche da controllare (controllo formale 
su tutte le Scia; controllo a campione su quanto 
autocertificato) 

 Definizione di informazioni chiare e accessibili sui 
requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia 

 procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità 
delle istanze 

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA 

a) la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata attraverso un controllo periodico, con cadenza 
prevista nel regolamento dei controlli, sui metodi utilizzati per la verifica dei requisiti delle segnalazioni 
pervenute e sugli esiti 

b) Con  cadenza  trimestrale  gli  uffici  sono  tenuti  a  trasmettere  al Responsabile della prevenzione 
della corruzione gli esiti delle verifiche effettuate 

c) In  caso  di  richiesta  dell’agibilità  viene  effettuata  una  verifica  a campione 
11. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 

criticità potenziali misure previste 
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1.discrezionalità nell’individuazione dei soggetti a 
cui destinare vantaggi economici, agevolazioni 
ed esenzioni 

2.discrezionalità nella determinazione delle 
somme o dei vantaggi da attribuire 

3.inadeguatezza della documentazione per 
l’accesso ai vantaggi che può determinare 
eventuali disparità di trattamento 

4.determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei 
soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni 
ed esenzioni 

5.determinazione preventiva dei criteri per la 
determinazione delle somme da attribuire 

6.definizione della documentazione e della modulistica 
7.verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e 

pubblicazione 

 
 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 
 la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 

amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list 
 In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa. 

 
12. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni) 

criticità potenziali misure previste 
a) eventuale discrezionalità riguardo 

all'applicazione delle sanzioni 
b) eventuale discrezionalità nella determinazione 

della misura della sanzione 
c) eventuale ingiustificata revoca o cancellazione 

della sanzione 

d) verifica del rispetto delle norme di legge in 
ordine all'applicazione delle sanzioni 

e) verifica delle motivazioni che abbiamo 
determinato la revoca o la cancellazione 

 
 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 
 la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sull’applicazione delle sanzioni in corrispondenza di 

controlli formali da cui emergano irregolarità 

 
Articolo 11 

PERSONALE  IMPEGATO  NEI  SETTORI  A  RISCHIO E  ROTAZIONE 
 

1. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell’art. 4, 
deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato. 
 
2. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato 
rappresenta un'attività obbligatoria. 
 
3. Il personale impiegato nei settori a rischio e il personale incaricato di P.O. deve, ove 
possibile - ovvero, ove vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria 
qualifica professionale - essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo 
compreso tra uno e tre anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli 
uffici. La rotazione è volta ad 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. 
 
4. Per il personale assegnato al servizio, la rotazione è disposta da ciascun Capo Settore 
e trasmessa al Responsabile dell’anticorruzione. Questi, verificata la conformità ai principi 
di legge ed alle norme del Piano anticorruzione, la valida, ne attesta il rispetto in sede di 
relazione e ne dispone la pubblicazione sul sito. 
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5. Per i Titolari di P.O., il piano di rotazione è predisposto dal Segretario comunale 
secondo le indicazioni di cui al comma 12. La rotazione è disposta dal Sindaco, previo 
parere del Segretario comunale. 
 
6.Allo stato attuale nell’Ente non vi è possibilità di attuare la rotazione per i titolari di P.O., 
in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili .Per le posizioni così 
individuate, il responsabile della prevenzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati 
di controllo, all’interno dei procedimenti di controllo interno. 
 
7. La dotazione organica dell’ente è, in ogni caso, assai limitata e non consente, di fatto, 
l’applicazione concreta del criterio della rotazione a nessun livello, se non con notevoli 
difficoltà ed aggravio dei tempi dei procedimenti.  
 

Articolo 12 
MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE 

 
1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 46 della L. 
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: 
  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, e 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. 

 
2. 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. 
 
3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, 
della L. 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, ai loro superiori gerarchici. I Titolari di P.O. formulano la 
segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Comunale ed al Sindaco. 
 
4. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, 
della L. 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 
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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 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni. 
 
5. A tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Castellana Sicula, ove se ne 
ravvisasse la necessità potrebbe essere sottoposto un questionario, ove dovranno essere 
indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00: 
 a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo 
quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il 
soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata; 
 b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro 
conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado; 
 c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti 
o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di 
competenza. 
I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di 
quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Titolare di P.O. dell’Ufficio 
di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d’interessi, le 
opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell’art. 53, 
comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, della L. 
190/2012. 
I questionari compilati dai Titolari di P.O. sono trasmessi al Sindaco e al segretario 
Comunale ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo. 
 
6. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità 
dei dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di 
conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del 
personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse 
umane) a soggetti che rivestano o 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 di consulenza con le predette organizzazioni. 
Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai dipendenti 
comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: 
 

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

b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in 
corso di definizione 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. 

 
1. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza 
annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al 
Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 
2. Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, 
anche ai fini della redazione del piano delle performance. 
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Articolo 13 
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ INCARICHI DI CUI AL D.LGS. 39/2013 

 
  In ossequio alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 39/2013, emanato in attuazione 
dei commi 49 e 50 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il Comune di Castellana Sicula  
osserva i limiti di inconferibilità e incompatibilità di incarichi in esso stabiliti e in particolare 
i limiti e i divieti per: 

 Le ipotesi di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la P.A.; 
 Le ipotesi di inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalle P.A.; 
 Le ipotesi di inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico; 
 Tutti i casi di incompatibilità in esso previsti. 

L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 
39/2013, dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957  
L’ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale 
dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei 
comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. 
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 
comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e 
smi.   
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in 
particolare l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità. 
 
13.1 verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della 
cessazione del rapporto 

La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo 
comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del 
dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.  
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di 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.  
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.  
E’ 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. 
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa 
artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la 
sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di 
lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.  
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo 
alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi 
fraudolenti. 
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Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto 
deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti 
di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma  16-ter del d.lgs. 165/2001 
e smi. Detta dichiarazione può essere riprodotta all’interno del contratto. 
 
13.2. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini 
dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che 
anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere 
decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.  
L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la 
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni 
direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.  
La norma, come detto in precedenza, prevede che coloro che siano 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: 

a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,  

c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

d) non possano 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 

 
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a 
rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità di cui sopra. 

Articolo 14 
FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

 
L’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 
del DL 78/2010, per il quale:  
“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche 
[…], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento 
della spesa sostenuta nell'anno 2009.  
Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la 
Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di 
formazione”.  
Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli: 
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livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);  
livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai responsabili di Posizione Organizzative e funzionari addetti alle 
aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell'amministrazione. 
 
14.1. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di 
anticorruzione 

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, 
di concerto con i responsabili di area, i collaboratori cui somministrare formazione in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.   
 
14.2. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di 
anticorruzione 

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, 
tavoli di lavoro, ecc.  
A questi potranno aggiungersi seminari di formazione online, in remoto.  
 
14.3.indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione 

I contenuti della formazione saranno definiti, ad es., anche sulla base di programmi che 
verranno proposti alle amministrazioni dello Stato.  
 
14.4. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di 
anticorruzione 

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, 
tavoli di lavoro, ecc.  
A questi si potranno aggiungere seminari di formazione online, in remoto.  
 
14.5. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di 
anticorruzione 

Non meno di tre ore annue per ciascun dipendente come individuati nei capitoli 
precedenti. 

 
Articolo15 

 CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un 
“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.  
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Tale Codice di comportamento deve assicurare:  
la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse 
pubblico.  
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di 
comportamento.  
Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna 
amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla 
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 
valutazione”.  
Il Codice di comportamento per i dipendenti del comune di Castellana Sicula  è stato 
approvato con delibera di G.C. n. 9 del 29/01/2014 che si applica a tutto il personale del 
Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale. 
Alla stregua dell’art. 4, comma 4, del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via 
orientativa, ad euro 20, anche sotto forma di sconto. Tale valore non deve essere 
superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, 
da parte dello stesso soggetto.  
I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente 
restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti. 
Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità elargite nei confronti dell’Ente e 
dalle quali il dipendente può trovare indiretto giovamento (convenzioni, tessere omaggio, 
etc.). 
 
Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza 
annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al 
Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. Le 
misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai 
fini della redazione del piano delle performance. 
 
Non si esclude la opportunità di aggiornare il codice di comportamento “con procedura 
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente 
di valutazione”.   
Chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice potrà presentare osservazioni 
e suggerimenti.  
E’, inoltre, intenzione dell’ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, 
contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento 
per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato 
negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte 
fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la 
risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
codici. 
 

Articolo16 
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 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 

Trova piena applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi 
in materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma 
dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.  
 

Articolo 17 
ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA 

SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER) 
 

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso 
presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.  
Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al 
whistleblower le seguenti misure di tutela: 

a) la tutela dell'anonimato; 
b) il divieto di discriminazione; 

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione 
delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).  

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis.   
La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla 
Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “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”. 
L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve 
essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, 
deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.  
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione 
della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche 
debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. 
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, 
l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del 
dipendente che effettua le segnalazioni”.  
Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, 
attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
Tuttavia le modeste dimensioni della dotazione organica dell’ente sono tali da rendere 
sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell’anonimato del whistleblower.  

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo 
riserbo.  
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Si applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 
del PNA 2013: 
“B.12.1 - Anonimato. 
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni 
di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. 
Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla 
segnalazione. 
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del 
segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: 
consenso del segnalante; 
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi 
che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da 
soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare; 
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza 
può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive 
che lo stesso produce nel procedimento. 
La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di 
segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso 
della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo 
restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni 
anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di 
particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti 
determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici 
specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). 
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non 
possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge 
speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o 
amministrative, ispezioni, ecc. 
B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul 
luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 
intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica 
amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La 
norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al 
proprio superiore gerarchico. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato 
una segnalazione di illecito: 
deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della 
prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la 
segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato 
la discriminazione; il dirigente 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, 
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all'U.P.D.; 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'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la 
sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione 
dell'immagine della pubblica amministrazione; 
all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la 
necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive 
determinazioni; 
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale 
aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti 
nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di 
discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata 
effettuata dal responsabile della prevenzione; 
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 al 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 per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; 
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla 
discriminazione. 

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso. 

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di 
richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. 
a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della 
disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, 
quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”. 

 
Articolo18 

 PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI 
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui 
accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come 
presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di 
appalto.  
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle 
gare.  
Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti 
cerchi di eluderlo.  
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione 
del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i 
concorrenti. 
L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole 
contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli 
appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.  
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Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle 
clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che 
rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla 
gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere 
patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della 
estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 
settembre 2011, n. 5066)". 

E’ intenzione dell’ente di elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in 
sede di gara ai concorrenti.   

 
Articolo 19 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, 
PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI 

PROCEDIMENTI 
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che 
possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.  
Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti sarà attivato nell’ambito del controllo 
di gestione dell’ente.    
  

Articolo 20 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA 

L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI E 
INDICAZIONE DELLE ULTERIORI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI 

PUBBLICI 
Il sistema di monitoraggio sarà attivato nell’ambito del controllo di gestione dell’ente.  
Inoltre, taluni parametri di misurazione dei termini procedimentali sono utilizzati per finalità 
di valutazione della perfomance dei responsabili e del personale dipendente.   

 
 
 
 

Articolo 21 
 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ 
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE 

 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici 
di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina 
prevista dall’articolo 12 della legge 241/1990.  
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online 
e nella sezione “determinazioni/deliberazioni”. 
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Articolo 22 
 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E 

SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto 
legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell’ente.  
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.  

Articolo 23 
INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

ISPETTIVE/ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC, CON INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI, DEI TEMPI 

E DELLE MODALITÀ DI INFORMATIVA 
 

Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione.  
Ai fini del monitoraggio i responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.   

 
Articolo 24 

 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 
In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.  
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla 
strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente 
PTCP e alle connesse misure. 
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura 
di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi 
anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di 
comunicazione, l’amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione 
dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.  
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PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLA TRASPARENZA 

2017-2019 
 

Articolo 25 

PREMESSA 
 

La presente sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza  ha la finalità di 
garantire da parte di questo Comune la piena attuazione del principio di trasparenza 
definita dall’articolo 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di 
funzioni; infatti, oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed 
assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche 
amministrazioni, assolve anche un’altra importantissima funzione: la trasparenza è 
strumento volto alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della 
legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. Quindi, come sottolineato a suo 
tempo nella delibera CiVIT n. 105/2010, gli obblighi di trasparenza sono correlati ai 
principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il 
loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione ed alla loro 
consequenziale eliminazione. 
Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”.  
Di seguito il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha 
modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.  
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza 
della PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo 
diritto di accesso.    
E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, 
seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente 
rilevanti”, attraverso:  
l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del 
decreto legislativo 33/2013;  
la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni. 
In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto 
anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.   
Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:  

 la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;  

 il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal 
decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere 
documenti, informazioni e dati. 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i 
comportamenti degli operatori verso:  

a. elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di 
dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;  

 
b. Lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene 

pubblico; 
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Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:  
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche.”. 
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di 
attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.  
L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche 
oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” 
(PNA 2016 pagina 24).  

Articolo 26 

Procedimento di elaborazione 
e adozione del Programma 

 
Il Responsabile della trasparenza è tenuto ad aggiornare annualmente il presente 
Programma,  anche attraverso proposte e segnalazioni raccolte nel Tavolo di lavoro e da 
parte delle parti sociali cui viene rivolto l'avviso. Egli svolge un’azione propulsiva nei 
confronti dei singoli uffici e servizi dell’amministrazione, unitamente all’amministratore di 
sistema, avvalendosi dei risultati della misurazione della qualità degli adempimenti di 
pubblicazione, da effettuarsi anche a mezzo del servizio “Bussola della Trasparenza” 
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il sistema consente di valutare il 
sito internet attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la corrispondenza a 
quanto previsto dalla legge e identificando i singoli errori e inadempienze. 
Unitamente alla misurazione dell’effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, l’amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la 
qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità 
e usabilità descritti dai provvedimenti emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 
 

Articolo 27 

 Il collegamento con il Piano della performance (Peg integrato ex art. 169 Tuel) e il 
Piano anticorruzione 

 
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 
33/2013 rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale 
sull’attività amministrativa, ma anche un fattore determinante collegato alla performance 
dei singoli uffici e servizi comunali. 
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai 
procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di 
esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un 
miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e della attività amministrativa nel suo 
complesso, anche con riferimento al corretto ed efficace impiego di risorse pubbliche. 
A tal fine il presente Programma e i relativi adempimenti divengono parte integrante e 
sostanziale del ciclo della performance. 
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In particolare, nell’arco del triennio verranno ulteriormente implementate le attività di 
descrizione mediante schede, grafici e tabelle degli indicatori di output e di 
raggiungimento degli obiettivi, anche secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 oggi 
modificato dal D.lgs 97/2016. 
In sede di stesura del Peg  l’amministrazione comunale assicurerà l’individuazione di 
appositi obiettivi gestionali finalizzati alla completa attuazione del presente Programma, 
affidati ai responsabili dei servizi; 
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente  
Programma costituisce, altresì, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione, nel 
quale saranno indicate le misure di pubblicità e trasparenza, eventualmente ulteriori 
rispetto a quelle previste dalla legge, finalizzate a prevenire specifici rischi di corruzione in 
relazione a singoli procedimenti o attività.  
Per l’attuazione degli obblighi previsti dalla presente disposizione, il Segretario Comunale 
con proprio provvedimento organizzativo procede ad individuare gli ambiti della verifica e i 
relativi indicatori, integrando la scheda dei controlli attualmente in uso. 
 

Articolo 28 
 L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale 

 
Il presente Programma viene elaborato e aggiornato ogni anno da parte del Responsabile 
della trasparenza unitamente agli aggiornamenti del Piano anticorruzione. 
La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve prevedere appositi momenti di 
confronto con l'Amministrazione, i soggetti interni ed esterni cui viene annualmente rivolto 
l'avviso per la presentazione di proposte ed osservazioni di cui si terrà conto in sede di 
aggiornamento. 
 Il Responsabile della trasparenza ed il Referente per la trasparenza hanno il compito di 
monitorare e stimolare l’effettiva partecipazione di tutti i responsabili di servizio e di settore 
chiamati a garantire la qualità e la tempestività dei flussi informativi. 
Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle 
indicazioni fornite dall’ ANAC e agli atti e schemi da essa approvati sulla base del dettato 
del D.lgs. n. 33/2013. 
In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente Programma viene 
trasmesso all’OIV o Nucleo per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente ogni anno 
e per l’attività di verifica dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, in conformità 
agli indirizzi operativi dell’ ANAC. 
Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la 
gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”.  
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica 
l’attività dei Responsabili incaricati; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di 
ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 
 

Articolo 29 

Comunicazione   
Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere 
alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre 
semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della 
piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo 
degli addetti ai lavori.  
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E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile 
espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive 
emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di 
semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.  
Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno 
oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed 
esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre 
PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine 
istituzionale.   
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato 
un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.   
La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni 
effettuate sui siti informatici delle PA, infatti l’articolo 32 della suddetta legge dispone che 
“a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.  
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo 
pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del 
sito istituzionale.  
Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti 
soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle 
categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di 
pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione 
“amministrazione trasparente”.  
L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, 
è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative 
sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri 
consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).  

Articolo 30 
 Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholders 

 
Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di 
trasparenza, l’amministrazione individua quali stakeholders i cittadini residenti nel 
Comune, le associazioni, i media, le imprese, i rappresentanti degli gli ordini professionali 
e delle associazioni sindacali. 
Sono affidati ai servizi informativi, di concerto con il Responsabile della trasparenza, il 
coordinamento delle azioni volte al coinvolgimento degli stakeholders. Il medesimo ufficio 
è incaricato, altresì, di segnalare i feedback, tra cui le richieste di accesso civico effettuate 
a norma dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, provenienti dai medesimi stakeholders al 
Responsabile della trasparenza, al fine di migliorare la qualità dei dati oggetto di 
pubblicazione e stimolare l’intera struttura amministrativa alla puntuale applicazione delle 
norme in materia. 
L’Amministrazione (organi di indirizzo politico e struttura burocratica), di concerto con il 
Responsabile della trasparenza, ha il compito di organizzare e promuovere ove se ne 
ravvisi l'opportunità, le seguenti azioni nel triennio: 

 forme di ascolto diretto e/o online tramite il ricevimento del pubblico e il sito Internet 
comunale (almeno una rilevazione l’anno); 
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 forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede 
pratiche, slides, ecc.); 

 organizzazione di Giornate della Trasparenza; 
 coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni 

apposite o incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di 
trasparenza e di pubblicazione messe in atto dall’ente. 

 
 

Articolo 31 

Processo di attuazione del Programma 
 
31.1 – I dati da pubblicare 
In attuazione del decreto legislativo n. 33/2013, come integrato e modificato dal D.Lgs 
97/2016, ci si prefigge  di immettere ed aggiornare i dati richiesti con modalità informatica 
sul sito www.comune.castellana-sicula.pa.it nella sezione "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” accessibile dalla home page, tenuto conto delle direttive legislative, 
le linee guida e le tabelle pubblicate e divulgate attraverso il Portale dell'ANAC. 
La pubblicazione prevista dal presente Programma non sostituisce gli altri obblighi di 
pubblicazione previsti dalla legge, con particolare riferimento: 
a) alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line, che deve essere effettuata nel 
rispetto del vademecum predisposto da DigitPA, in attuazione dell’art. 32, comma 4 della 
L. 69/2009, denominato “Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo on line”; 
b) agli specifici obblighi di pubblicità in materia di contratti di appalto di lavori, servizi e 
forniture previsti dal codice dei contratti pubblici ( artt. 63, 65, 66, 122, 124, 128, 206, 223, 
224, 225, 238), dal suo regolamento di esecuzione ( artt. 7, 110, 261, 267, 331, 332, 341) 
e dall’art. 4 del DPCM 26 aprile 2011. 
Ai vari  obblighi di pubblicazione possono aggiungersi adempimenti ulteriori come misura 
di prevenzione della corruzione in particolari settori dell’attività amministrativa in cui sono 
stati rilevati potenziali rischi specifici, la cui probabilità di realizzazione può essere limitata 
mediante il rafforzamento degli obblighi di trasparenza. I settori individuati, anche in 
relazione all’esito dei controlli di regolarità amministrativa successiva, sono i seguenti: 
affidamento diretto di contratti di lavori, servizi e forniture; provvedimenti di sgravio di 
tributi comunali. La pubblicazione di tali “dati ulteriori” dovrà avvenire nel rispetto delle 
garanzie previste dall’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, ed in particolare previa 
anonimizzazione dei dati personali. 
Fermo restando l’obbligo, la cui violazione è espressamente sanzionata dalla legge, di 
procedere tempestivamente alla pubblicazione dei dati e delle informazioni relative a 
documenti/provvedimenti/attività oggetto di adozione/espletamento dopo l’approvazione 
del presente Programma, la pubblicazione nelle apposite sotto-sezioni della sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dei dati, delle informazioni e dei documenti in 
relazione ai quali sussiste l’obbligo e che riguardano attività già poste in essere o sono 
relativi all’organizzazione attuale dell’Ente, deve essere completata dai responsabili dei 
servizi competenti, obbligati ad effettuare una puntuale e completa ricognizione dei 
materiali eventualmente già presenti in altre sezioni del sito istituzionale. 
 
31.2 – I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 
Ciascun Responsabile di Settore Titolare di P.O. individua il Referente dell'elaborazione e 
della trasmissione dei dati afferenti alla propria struttura organizzativa soggetti a 
pubblicazione. In caso di mancata individuazione, tali compiti rimangono in capo al 
Responsabile di Settore. 

http://www.comune.castellana-sicula.pa.it/
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Il Referente di cui al punto precedente, ha il compito di elaborare i dati  e trasmettere il 
flusso di informazioni all’ Ufficio di Segreteria al dipendente che svolge le funzioni di 
Referente della Trasparenza a supporto e collaborazione con il Responsabile per la 
Trasparenza. 
Il Referente della Trasparenza, di cui al punto precedente, coordina il flusso di 
informazioni pervenuto controllandone la rispondenza con i dati richiesti dal dettato 
normativo di riferimento. Nel caso di accertata difformità e previa consultazione del 
Segretario Comunale, invita il settore competente ad effettuare le necessarie rettifiche. 
Il Referente della Trasparenza, coadiuvato da altra/e unità di personale all'uopo 
individuata/e, procede alla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sul sito istituzionale dell’Ente. 
I dati vengono inviati ad un apposita casella di posta elettronica (PEC) e quindi pubblicati 
dal competente ufficio. Sono sempre i titolari di posizione organizzativa (Responsabili di 
Settore) che assicurano l' effettivo aggiornamento delle informazioni pubblicate. 
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come 
definita dall’art. 6 del D.lgs. n. 33/2013 sono i responsabili preposti all’istruttoria dei singoli 
procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione (art. 9 Dpr 62/2013), e solidalmente 
anche i responsabili dei relativi settori ( art. 43, comma 3 del d. lgs 33/2013).  
Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della 
pubblicazione è del Responsabile del Settore affari generali, che dovrà acquisire le 
informazioni necessarie direttamente dai soggetti obbligati. 
I responsabili dei Settori dovranno, inoltre, verificare l’esattezza e la completezza dei dati 
pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti, segnalando ai servizi informativi 
eventuali errori. 
I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati, informazioni e documenti pronti per la 
pubblicazione e di indicare in quale sottosezione di 1° e/o 2° livello della sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” devono essere pubblicati. 
La pubblicazione di tutti i dati, informazioni e documenti viene materialmente effettuata dal 
Referente della Trasparenza coadiuvato da altra/e unità di personale all'uopo 
individuata/e. 
 Restano di competenza del responsabile della trasparenza gli adempimenti relativi alla 
trasmissione dei dati all’ANAC e di comunicazione di avvenuto adempimento, in 
conformità alle disposizioni tecnico-operative appositamente dettate. Su tale specifico 
adempimento, il Responsabile della Trasparenza può emanare specifiche direttive 
organizzative. 
Il Responsabile di ciascun servizio organizza l’attività di elaborazione dei dati dei contratti 
pubblici di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, al fine di consentire al Referente per 
la Trasparenza di procedere alla loro pubblicazione secondo le modalità stabilite dagli Enti 
competenti, almeno 15 giorni prima della scadenza stabilita dalla legge. 
L’aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte 
integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione. 
 
 
31.3 – L’organizzazione dei flussi informativi, e l’aggiornamento dei dati. 
I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della 
trasparenza e del Tavolo di lavoro di cui al punto 2.1 del presente Programma. Essi 
prevedono che gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati oggetto di pubblicazione 
implementino con la massima tempestività i file e le cartelle predisposte e organizzate dai 
servizi informativi ai fini della pubblicazione sul sito. 
Ogni responsabile di servizio adotta apposite linee guida interne al proprio servizio, 
individuando il Referente  preposto alla predisposizione dei dati e dei documenti oggetto 
di pubblicazione, e indicando il/i sostituto/i nei casi di assenza del primo. Le 
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determinazioni all’ uopo adottate dovranno essere comunicate al Responsabile della 
trasparenza. In caso di mancata individuazione, tali compiti rimangono in capo al 
Responsabile di Settore. 
Tutti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati (dai quali sono esclusi i compensi dovuti come corrispettivo per lo 
svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di lavori, servizi o forniture), 
dovranno pubblicarsi quando l’importo corrisposto supera la somma di € 1.000,00 
nell’anno; nel caso di plurime erogazioni, l’obbligo di pubblicazione riguarda l’atto che 
comporta il superamento della soglia finanziaria indicata, ma esso deve fare riferimento 
anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto 
superamento della soglia. 
I responsabili dei settori a cadenza quadrimestrale, dovranno verificare che i dati 
pubblicati e riconducibili alla struttura di cui sono responsabili siano aggiornati; laddove 
siano necessarie modifiche le dovranno comunicare all’ ufficio che provvede 
all’aggiornamento. 
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e 
puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.  
L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto 
legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di controllo successivo di 
regolarità amministrativa come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal 
regolamento sui controlli interni.  
L’ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal 
legislatore e precisati dall’ANAC.  
Le limitate risorse dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di rilevazione circa 
“l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati.  
Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l’ente, obbligato comunque a 
pubblicare i documenti previsti dalla legge.   
   
31.4 – La struttura dei dati e i formati 
Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs. n. 
33/2013, come sintetizzati nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4.7.2013. 
Sarà cura del Responsabile della Trasparenza, fornire indicazioni operative agli uffici, 
anche attraverso momenti di formazione interna, sulle modalità tecniche di redazione di 
atti e documenti in formati che rispettino i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e 
open source, adeguandosi a eventuali indirizzi operativi in futuro emanati dagli Enti 
istituzionalmente preposti all’esercizio di tali funzioni, il cui contenuto integra 
automaticamente questa sezione del Programma. 
E’ compito del Responsabile della Trasparenza, tenuto conto delle professionalità a 
disposizione, mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per adeguare il sito agli 
standard individuati dalle leggi di settore. 
Qualora particolari esigenze di pubblicità richiedano la pubblicazione di documenti nativi 
analogici, l’ufficio responsabile dovrà preparare una scheda sintetica che sarà oggetto di 
pubblicazione sul sito Internet unitamente alla copia per immagine del documento, così da 
renderne fruibili i contenuti anche alle persone con disabilità visiva, nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e della Circolare dell’Agenzia per l’ Italia Digitale n. 
61/2013. 
Rimane nella facoltà del Responsabile della trasparenza emanare apposite direttive per 
uniformare i comportamenti dei diversi settori. 
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31.5 – Il trattamento dei dati personali 
 
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 e non pertinenti 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 e/o sensibili è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del 
dato oggetto di pubblicazione. 
 
31.6 – Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati 
 
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, 
con i relativi tempi di aggiornamento. 
Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui 
calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione. 
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i 
dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di 
archivio, da realizzare all’interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente. 
 
31.7 – Sistema di monitoraggio degli adempimenti 
 
Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile 
della trasparenza, al Referente per la Trasparenza ed a ciascun Responsabile di Settore . 
Il Referente per la Trasparenza nonché il Referente di ciascun settore hanno 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 segnalare immediatamente al 
responsabile di settore l’eventuale ritardo o inadempienza, fermo restando le ulteriori 
azioni di controllo previste dalla normativa. 
 
31.8 – Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati 
 
Periodicamente viene rilevata la qualità dei dati pubblicati anche attraverso il sistema 
“Bussola della Trasparenza” messo a disposizione dal Ministero della Funzione pubblica. 
 
31.9 – Controlli, responsabilità e sanzioni 
 
L’art. 9 del Dpr 16.4.2013, n. 62 individua tra gli obblighi cui è tenuto ciascun pubblico 
dipendente quello di assicurare “l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in 
capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando 
la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 
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sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”. La violazione di tale obbligo è 
punita disciplinarmente. 
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 al Nucleo 
di Valutazione, all’organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità 
Anticorruzione (ANAC) e all’U.P.D. per l’eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare. Tale controllo viene svolto nell’ambito del controllo di regolarità 
amministrativa successiva disciplinata dal vigente regolamento sul sistema dei controlli 
interni. 
L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione 
della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 
ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di 
servizio, 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'O.I.V. o Nucleo di valutazione 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, secondo le modalità stabilite dall’ ANAC. 
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. 
 

Articolo 32 
 Dati ulteriori 

In linea di massima la pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle  informazioni 
elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione 
amministrativa di questo ente.  Non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.  

Articolo 33 

 Accesso civico  
Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:  
“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”. 

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:  
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle   funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria 
ai sensi del decreto 33/2013.  
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto 
legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad 
ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione 
trasparente”. 
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L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione 
delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.  
L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.  
 
33.1 Consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo strategico di 
questa amministrazione.   
Del diritto all’accesso civico verrà data ampia informazione sul sito dell’ente.  
A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” dovranno essere 
pubblicati:  
i nominativi del responsabile al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del titolare 
del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale; 
le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.  

Articolo 34 

 Obblighi di pubblicità di cui alla Legge Regionale 11/2015 

Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali a pena di nullità: 

1.Al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le 
spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono 
pubblicate nel sito istituzionale dell'ente. 
2. I comuni, inoltre, predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli 
comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle 
commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.". 
3. fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, sul Sito web vanno  pubblicati, per 
estratto,, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla 
giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai 
fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese 
immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. 

Articolo 35 

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE 
1.  

 Il presente piano entra in vigore a seguito dell’esecutività della relativa delibera di 
approvazione. 

 Il presente piano è suscettibile di modifiche e rivisitazioni sulla base delle specifiche 
intese approvate in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 1, comma 60 della 
Legge 190/2012.  

 Per quanto non espressamente previsto dal presente piano, si rinvia alle vigenti 
disposizioni legislative in materia 
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