
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E
DELL' INTEGRIT-^.'

l.

PARTE PRIMA
PREMESSA

Art. I
Oggetto

Il presente piano triennale dà athrazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012 e
successive modificazioni, atfaverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la com:zione
nell'ambito dell'attivita amminiseativa del Comune.

Iì presarte piano:

a)
b)

o)

individua le attivita dell'Ente nell'ambito delle quali è piir elevato il rischio di illegalita e di comrzione;
prevede il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento;
prevede meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, allo scopo di prevenire il rischio di
comrzione;
indica.le procedure app:opriate per selezionare e formare idipendenti chiamati a operare in settori
particolarmente esposti alla com:zionq prevedendo la rotazione di trtlo il personale dipendente - laddove la
stuthra comunale e la dotazione organica lo permeúa - con particolare riguardò ai Responsabiri di
posizione organizzativa ed al personale impiegao nelle attivilà esposte a mag;jor rischio di'comrzione',
salvaguardando, comunque, I'efficienza e la funzionalita degli uffiòi;
prerrede obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della com:zione;
individua obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a queili previsti dalla legge;
individua meccadsmi di monitoraggìo dei rapporti iu t'Àtn inirt -ionicomunare e i soggetti che
con essa entano lIì contatto, nell'ambiúo delle attivita a rischio com:zione.

r)

9)

ART.2
Responsabile de[a prevenzione della corruzione
(per I'innanzi,.Responsabile anticorruzioner,)

Il Responsabile della prevenzione della com:zione è individuato ner Segretario del comune.

PARTE SECONDA

MISURE DI PREVENZIONE

Artività parricolarm€nre lrÍrr1" 
", 

rischio di corruzione
l. l,e aúivita a particolare rischio di comrzione all,intemo del Comune, sono le seguenti:

a) aúorizzmioni per incarichi rispetto ai quali possono esserci srtuazioni di incompatib ita;b) attivita oggetto di sulolizzezijns 6 .on""rrion",
c) attivita nelle quali si sceglie ii conu-aente per I'affidamento di lavor! fomiore e servizi, ai sensi del d. lgs. 12aprile 2006, n 163;
d) attivita oggeúo di concessione { .1?g9* di sowenzìoni, contibuti, sussidi, ausili finanziari, nonché
. atnibuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti puOUí;"' . pt "ti 

- ,

e) concorsi e prove selettive per I'assuniione d'el p"e.sonule'e progr"ssioni di carriera di cui all,articolo 24deld.lgs. n. 150D009.
f) rilascio carte di identita. conferimento cittadinanza italiana,trasferimenti di residenza,smem bramenti nuclei familiari:
g) controllo informatizzato della presenza:



3.

À

L

h) pianificazione urbanistica. strumenti urbanistici e di pianificazione di irriziativa privata;
i) eÍività eCilizia pri',,are, ccrdcnc eCilìzic;
j) rilascio autori""'ioni allo svolginenio di attivita di vendita su arce pubbliche;
|'\ -+:.'i:ii;;;!iii',aiiacie;-lameniù.úiiwrrrrwosc,ro,-rusrurcsu.\.61J;"riiìSúalC,
I) attivita di polizia locaie;
m) procedimenti sanzionatori conseguenti alla commissione di illeciti atuninistrativi e depenalizzati:
n.1 proced unenri disciplinari;
o) attivita di accerta,rrento ed informazrone svol*,a per con*o di alhì enii ;
p) espressione di pareri, nulla ost4 comunque denominati, relativi a procedimenti di competenza di altfl

Enti;
q) gefione dei beni e delle risone strumenhl! nonché vigilanza sul loro conetio uso da parte delpersonale

dipendente.

I f gività che al comma precedente sono confassegnate dalle lettere a), b), f, l), o), sono considerate a basso
rischio; le attività contrassegnate dalle lettere e), g), p) e q) sono considerate a medio rischio; t€ attivita
conhassegnate dalle lettere c), d),h), i), j) k), m) e n) sono considerate ad alto rischio; la portata dei predetti
rischi è stettamente connessa alla specifica attivit4 ai procedimenti coinvolti, all'osservanza aene norile ct e
le regolano e alla trasparenza delle procedure conelate.

Alla verifica dei fattori di rischio di cui al comma per gli adempimenti conseguenti si rinvia al
sucr€ssivo art. 5.

I livelli dirischio sono aggiomati annualrnente.

ART.4

Formazione

['a Giuna comunale, su proposta del Responsabile anticom:zione, adotta enù.o il 3r Gennaio, ir prano
annuale di formazione relativo ai dipendenti assegnati ai settori a rischio di comrzione-

Il piano annuale di formazione può essere mndiviso da altri cbmuni ed attuato con la reciprocacollaboraziong coinvolgendo ra preiettura nerarerdiva orgnizazlone e coordinamento.

ART.5

I meccanismi di attuazione e controto dene decisioni, idonei a prevenire ir rischio di
corruzione

'41 fine di contollarc il rischio derivante da possibili atti di comrzione iÌ Responsabile anticom.:ziong inqualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istuito o aaomto ir pr"*"air.rrt" 6"r'., aidare per iscritto motivazione circa là circostanze di fatto e re ragioni giuridiche che sottendonoall'adozione del prowedimento.

n 
|e;nonsabile rlp*ion9 può in ogni momenúo verificare e chiedere derucidazioni per iscritto everbalmeniea tutti i dipendenti su comporhmenti a rischio di comrzione e di legaia., un"he 

" 
à;; È fus,dei contolli intemi.

La pubblicazione delle informazioni rerative ai procedimenti amministraîivi, ner sito intemet dercomune, costituisce il metodo fondamentale per il ;oúorb, ;;-p*" o"r ci&adino, de e decisioni neìrematerie a rischio di com.zione disciplinate dal presente oiano.

l.

3.

4 ll comune comunica all'imprenditore o ad ogni artro soggetto che chiede r ascio del



prowedimento autorizzativo, abilrtativo, concessorio oppure di qualsiasi altro prowedimento:
- ;l rPcMn<àh;té Àet nrnnaÀima-tn.

- il iermine enù:o il quale sa,ì concluso il pioce,Ci,nentol
:t c,--i^-^..:^ l^.^+^ ,t: -^,-^ ^^*i-.;.,^.w \| Pwrqs su5ú!uúvwr

- l'uffrcio presso il quale può avere informazioni;
- la posta elettronica certificata e I'indirizzo del sito urtemet del Comune.

5. I Respcnsabili di pcszione orgaiìizTrtiva verificano penodicamente la cor;etta esecuzione di regolarnesti,
protocolli e procedimenti disciplinanti Ie decisioni relaive alle attivita a maggior rischio di com-rzione e naruto
I'obbligo di informare annualmente il Responsabile anticorruzione, in merito alla conetta esecuzione della
lista e delle azioni intraprese per coneggere le anomalie.

ART,6

Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione
l. Il Responsabile anticomrzione:

propone il piano triennale della prevenzione, enro il 3l gennaio di ogni anno, basandosi sulla attivita
ew.letatat 

rync!é zui rendiconti presentati dai Responsabili cli posizione oiganizzativa in merito ai risulati
realizati. la relazione deve contenere anche le eventuali proposte collednve;
pocede con proprio aúo ad adothe le azioni conaive per ieliminazione delle criticit4 anche sulla base
delle risultanze dei controlti intemi,

Yteg' *t" il 3 I gennaio di ogni annq il piano annuale di formazione dei dipendenti dei settori a
nsctuo cotruzone e lo presena alla Giunta Comunale per I'adozione:
presenta al Consiglio Comunale una relazione sulle attività posre in ess€r€ in merito allbttuazione effettiva
del piano contestualrnente al conto consuntivo presentato dall,Amminisrazione;
vigila sull'idoneita e sull'efficace attuazione del oiano:
monitora costantemente la situazione personale e dìsciplinare del dipendente che abbia segnalato illecitisulla base della normativa di cui a 'art. l, comma 5l delh legge Dbn0n,u*n"*ao tuLuiu 

"t. 
non

siano violate le garanzie poste a tutela del denturciato;
svolge contolli finalizati a verificare ir rispetto, da parte der personale degli uffici a rischiocomrzione, della previsione di cui a 'art. 9, cómma 2 dàl codice d'i comportamlnto J"i arp*a""rrpubblici, in forza della quale deve essere sempre garantita la n'acciabilita dei proc"ssi aecisionati aJottaiidai dipendenti, atbaverso un adeguato supporto documentare che consent4 in ogni momento, lareplicabilit4 a tal fine può chiedere relazioni I nrrpon*ui a" e posizroru organizative;

ART.7

Compiti dei Responsabili di posizione Organizzativa

I Responsabili di posizione organizzativa dei servizi soggetti a rischio, allo scopo di adottare le miglioripratiche per prevenire la com.zione, presentano annuaimente e comunque ento Íl 31 di gennaio, unarelazione al Responsabile anlcomrzione.

I Responsabili di posizione oreanlzzatjya nroyedono, ogni quadrimeshe, ar monitoraggio der rispetto deitempi procedimenàl e alla temfestiva eliminazione delre aio.iii.. f,oon,,o*gglo awene mediante:a) verifica del numero procedimenti che hanno superato i ,"rnpl f*"isti,b) r'erifica degli eventuali iÌleciti connessi ai ritarài;
c) atfestazione dei controlli volti a evitare ritardi;
o) 

159.o::,o:ltl*:iuo appricazione del sistema delle sanzioni, in rerazione al mancaro rispeno deitermuù, m presenza dei presuooosti.
I risultati del monitoraggio iono cónsulabiri nel sito web istituzionare der comune:

a)

b)

c)

d)

D

1.



I Responsabili di posizione olganizzativa, con particolare liguado alle attivita a rischio di comtztone,
infcrnanc, 'ernpeslivamerl.e e senza soluzio;re Ci conlrrlui*.r. il Respcnsabi!e anticcríi.:zicne, i:i;ne,rtc at
mancalo rispefro dei tempi procedirnentali e a quaÌsiasi aitla auonialia acceúat4 integante ulìa tÌìarcata
atiriazione deÌ presÈrrtÉ piano; óúnsÉgrjeirieir-rÈiii., adúr.r-auo ìe oziohi lecessarie per eliriiiiale -,aii aloniaiie
oppure propongono azioni al Responsabile della prevenzione della comrzrone.

I Responsabili di posizione organizzativ4 previa verifica della necessaria professionalit4 prowedono
(atettuate siumzioni di funpcssibilitràderivanti dalla necessità di sah'aguarda;e l'efficie,rza e la funzionalità degli
uffici o per evidente carenza di personale) con atto motivato alla rotazione degli incarichi dei dipendenti che
svolgono le attività a rischio di comrzione; la rotazione è obbligatoria nell'ipotesi di immotivato rispetto del
presente prano.

I Responsabili di posizione organizzativa propongono al Responsabile anticom:zione i dipendenti da insenre
nei programmi di formazione.

I Responsabili di posizione orgNtizzativ,a hanno I'obbligo di inserire nei bandi di gara la previsione per la
quale dal mancato rispetto delle clausole contenute néi protocolli di legalita, A nei patti di integrrtà,
consegue la sanzione dell'esclusione (art. l, comma lT,legge 190/2011); ne attestano annualm'ente,
entro il 3 I dicembre, il rispetto al Responsabile anticom:zione;

Il documento di cui al comma 1) deve contenere un resoconto delle aúivita svolte, conc€menle l,attuazrone
delle regole di legalita indicate nel presente piano nonché i risultati ottenuti in esecuzione dello siesso.

ART.8

Compiti dei dipendenti

ì diper.rdenti, con riferimento alle rispettive competenze, attestano di essere a conoscenza del piano diprevenzione della com:zione e prowedono ad esèguirlo; in caso di conflitto d,;,"*;il;;il"í;];g"
241l1D0 e successive modifiche, vi è I'obbligo di aaensione e di segnalazione tempestiva della situJon. oiconfl itto, anche potenziale.

I Responsatili del procedimento 4fun9 a.l Responsabile di posizione organizzztiv4 enfo il mese diaprile e di agosro di ogni anno, in mento a 1#uo 9:i ."ó; procedimàntali irdi*;; p".';;*procedimento per il quale detti termini non sono stati rispetfafi, le motivazioni che giustificano il ritardo

ART.9

Compiti del Nucleo di Valutazione

ll Nucleo di valutazione verifica, ai. fini della propria attivita, ra conetta appricazione del piano diprevenzione della comzione da parte dei Responsabìli dì posizion e organtT"Ahvl

la corresponsione dell'inderurita di. T"l3a dei Responsabil! con riferimentro alle rispettive competenze, ècollegata anche all' anuazione del piano triennare della' p."*nrione d"lú ";;;;;"lIi"-T o,riferimenro.

6.

7

L

I.

PARTE TERZA
TRASPARENZA ED ACCESSO

ART. 10

Trasparenza



L La trasparenza dell'attivita amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione. nel sito web
istituzicnale dell'E:lte. in appcsiia sezicne Cenoî'ìhl*"a ",\r:nnistrazionc trîspa"snie", dellc infoi-mazronr
relative ai proceditlenti anxninisù'ativi, secondo criteli di facile accesibilit\ conpietezza e serlpliciù cli
iùirsìiiaziùiie. i'Èi nspÉi-r., úsiié uispúsrz'úii, iii ;liaiÈila úi svg Èiú ú; SAiù..ì; sÉgciù i'.ifljc;ù c J; proGziuirE
dei dati oersonali.

1.

L

3.

l.

ART. 1t

Accesso al sito istituzionale

Chiunque ha diriúo di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dellEnte; il Comune sr
impegna a promuovere la conoscenza del sito istituzionale e soprathfto il più facile accesso alla sezone
denominata "Amminist'azione trasparente" ed a pubblicizamg con le forme ritenute più idonee, le moda.liîa.

I dati pubblicati sul sito istituzionale dellEnte possono essere riutilizzati da chiunque; per rìutilizzo si intende
I'utiliz"rqzione del dato per scopi diversi da quelli per i quali è stato creato e, più precisamente, I'uso di
documenti.in possesso di enti pubblici da parte di penone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non
commerciali.

ART. 12

Accesso civico

chiunque ha diritio di richiedere i documenti, i dati e le informazioni che lEnte ha omesso di pubblicare,
nonostante un'espressa previsione normativa; la richiesta di accesso civico non richiede una ,"fi;;;" 

"tuÎh possono avanzarl4 non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all,istante.

L'Amminist'azione riryonde al richiedente ento 30 giom! procedendo alla pubblicazione sul sito di quafiorichiesto; in caso di rirardo o mancata risposra scanano ip"t".iroitì,"Jt1""i**i, irlilr,nell'Amminist-azione ( legge. n. 24 l,g0 e successive modifiche ). '

Per gli.atti e documenti per i quaii non è p-revista i'obbligaforieta della pubblicazione, l,accesso si esercita secondole modalita ed i limiti previsti dalla L. n. 241190 e succÀsive modincire ea inteprazioni.

ART. 13

programma triennale per la trasparenza e l,integrità

Il Progmmma tiennale per la trasparenza e l'integrita è adottato amuatnente ed è comunicato alleassociazioni rappresentate nel consiglio nazionale dii consumatori e degli utenti operative sul tenitorio,nonché alle organizT'?ioni sindacari rappresentative e ai dipendenti deliEnte; n"rú.;à;;;;;;""si tiene comunque conto di contributi 
-eventualmente 

prelentati au 
"foi 

,ogt"tti ài;;;;; ;#,u,(associazioni, organi di informazione ecc.).

pubbticazione d"r d",#:l,ll agti appatri pubbtici

Per quanto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, al frne di garantire unmaggior conîrollo su 'imparzialita degli_ affdamenti non*,e u*.ugg,ore apertuia alla concorrenza desrjappalti pubblici, oltre al bando e alra. determina di aggiudicazione?errrui,u 6"nùii"uiffi;,r.;;ildorranno essere pubblicati sul sito web le seguenti ,,inforfrazili -

l.



a) Il Servizio proponerìte:
L\ tr^--^5^ J^r L^-r^.w) , uó6crlu urr wc||uw,
c) l'oggefto della cietermina a contrane;
d) i'imporio rii aggiuciicazione;
e) l'aggiudicatario;
fl la base d'asta:

I la procedura e la modalita di selezione per la scelta del contraente;
h) il nurrero di offerentiche hanno padecipato ai prcced nento;
i) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fomitura;
j) I'importo delle somme liquidate;
k) le eventuali modifiche contrattuali;
l) le decisioni di annullamento e il recesso dei connatti;

2. Con specifico riferimento ai contraúi di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del processo verbale di
consegn4 del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori; deve altresì eisere pubblicata la
de,telmina a conù-attare nell'ipotesi di procedura negoziúa senza previa pubblicazione del bando tli gara di
cui all'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163D006.

ART. 15

Pubblicazione dei dati relativi ai prowedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e rlai
Responsabili di posizione orga nizzativa,

l. Per quanto attiene invece alla restante afiivià dellEnte, è obbligatoria la pubblicazione degli elenchi dei
prowedimenti adotafi dagli organi di indirizo politico e dai responsabili di pósizione organizza:dva-

ART. 16

Pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo potitico

I Rispetto all'organizzzzione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere Dubblicate
anche informazioni che riguardaao i.componenti degli organi di indirizzo p"riri*. r" p"ii*i"i.,lrno"o
essere pubblicati: I'atto di nomina o di proclamazionè, il cúrriculum, i compensi cui dà diritto l,asiunzone
della carica e gli importi dei rimborsi diviaggio di servizio e di missíoni p"gti *" r""àip"ùúfiJ"? aorincarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 17

Pubblicazione dei dati dei responsabili di posizione organizzativa

I Per.i titolari di-incarichi di Responmbilita di posizione organizzativa devono essae pubblicati: gli estemidell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, idrti ,"luriul ud incarichi estemi in enti di dirittoprivato finanziati dalla p.A. o lo worgimento di ativita profession:are e i relativi compensi. 
--

2 Laddove si tratti di incarichi a soggetti estoanei all'Ente, di conúatti di collaborazione o consulenza asogg€th esteÍu, la pubblicazione dei dati urdicati diviene condizione di efrcacia dell,atto di conferimentodell'incarico e del pagamento dei relativi compensi.

' }"ffi;Jt 
omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina responsabilita disciplinare e

ART. 18

Pubblicazione dei dati concernenti i servizi eroqati



1. Devono essere pubblicati i costi contabilizzati per ogni servizio erogato e i tempi medi di erogazione del
servizio; i'Amrniuistazione deve. aitresì, pubbiicale con caderrza armuale i.in iLiicatore dei tenipi rriedi di
pagamento e deve renciere noti tutri gii oneri e gii aciempimenti che gravano sui cittadini per lbttenimento dì
proweciimenti amibutivi <ii vanuggi o per iaccesso ai servizi pubbiici.

l.

ART, 19

Norma trarsitoria e finaìe

Il presente piano è efficace dalla daa di esecutività della deliberazione con la quale è adottato, costituisce
integrazione del regolamento di organiza.ione degli uffici e dei servizi ed è soggetto a revisione dopo un
aruro di sperimentazione, anche alla luce degli indirizzi e orientamenti della Commissione CIVIT Nazionale
Il piano annuale di formazione di cui all'art. 4, in via di prima applicazione, verrà adottato dalla Giunta
Comunale ento il 30 Aorile 2014.


