
 

COORDINAMENTO CITTADINO MARTINA FRANCA 
 
OSSERVAZIONI E PROPOSTE INTEGRATIVE AL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 
CORRUZIONE E TRASPARENZA BIENNO 2021-2023 DEL COMUNE DI MARTINA 
FRANCA 
 
Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, rappresentato come in calce, quale soggetto 
interessato all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza ha raccolto le osservazioni proposte dai i suoi aderenti e nello specifico da 
professionisti interessati, determinando il presente documento, che portiamo alla vostra 
attenzione, con l’auspicio di un proficuo contribuito. 
 
In un momento storico ed economico così denso di preoccupazione per i cittadini, diventa 
essenziale la capacità della pubblica amministrazione di guadagnarsi la fiducia della 
popolazione.  
Infatti, anche la corruzione è alla base della mancanza di fiducia nei confronti del governo 
centrale e anche locale perché ne mina le garanzie di all'imparzialità e al buon andamento 
della gestione della cosa pubblica, pregiudicando, al tempo stesso, la legittimazione stessa 
delle pubbliche amministrazioni. 
Considerato la rilevanza quindi, ma anche la complessità del presente Piano, articolato in 
67 pagine e relative allegati di una certa complessità, si ritiene in via preliminare che la sua 
pubblicazione e il termine ultimo indicato per avviare la consultazione pubblica al fine di 
raccogliere contributi e suggerimenti sia quanto mai esiguo e non congruo. Altresì, in sede 
di partecipazione, si reputa preliminarmente necessario che siano assicurati pubblici incontri 
con associazioni o portatori di interessi particolari; 
Ciò premesso si porta all’attenzione del Responsabile referente quanto segue sul punto: 
 
4.6 – Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 L‟accesso civico cosiddetto “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto 
trasparenza, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, Pagina 66 
informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur 
avendone l‟obbligo, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. La richiesta di accesso civico può essere 
fatta da chiunque, non è sottoposta ad alcuna limitazione, è gratuita e va presentata al 
responsabile della trasparenza e, in caso di mancata risposta, al titolare del potere 
sostitutivo. L‟amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione, sul sito, del 
documento, dell‟informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al 
richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il 
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l‟informazione o il dato 
richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica 
al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto il 
cosiddetto accesso civico “generalizzato”, disciplinato dal co. 2 dell’art. 5 D.Lgs. 33/2013, 
esercitabile da chiunque relativamente “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per i quali non 
sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Il riferimento non è solo ai “documenti 
amministrativi”, ma anche ai “dati” che esprimono un concetto informativo più ampio, pur 
non essendo ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a 



“scoprire” di quali informazioni l‟amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono 
essere generiche, ma consentire l‟individuazione del dato, del documento o 
dell’informazione. Le istanze di accesso civico, semplice e “generalizzato” devono essere 
inviate attraverso apposito applicativo reperibile sul sito web dell’Ente. Nel corso dell’anno 
2021, l’Ente, al fine di garantire l‟attuazione delle previsioni contenute nell’alveo della 
Circolare n.1/2019, avvierà una interlocuzione con i Dirigenti al fine di comprendere quali 
dati pubblicare in misura ulteriore rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
Tanto avviene soprattutto alla luce della fissazione dell’obiettivo strategico per l’anno 2021. 
Tanto al fine di anticipare gli effetti di accesso civico generalizzato richiamati dalla Circolare 
e venire “incontro” al cittadino” 
 
Preso atto della definizione di diritto di acceso e delle conseguenti specificazioni in merito 
al’accesso civico semplice e accesso generalizzato rappresentate nel PTPCT biennio 2021-
2023 del Comune di Martina Franca, deve rilevarsi che lo stesso sia mancante 
dell’individuazione specifica dei destinatari e delle modalità dell’accesso nelle due 
citate forme, che invece devono necessariamente essere esplicate ed individuate 
nello stesso PTPCT ai fini di una maggiore tutela e trasparenza nei confronti del 
cittadino/ utente già ab origine 
In tal senso si ritiene proporre quanto segue: 
 
DIRITTO DI ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO 
Nel rispetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 
agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, 
il Comune deve rendere accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative 
ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della 
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola parte. 
Pertanto, il Comune deve riconoscere ed assicurare a chiunque il diritto di richiedere la 
pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia omesso da 
parte dell’Amministrazione (accesso semplice), nonché il diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalla pubblica amministrazione ulteriore rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione (accesso civico generalizzato) e in tal senso tale diritto (accesso semplice e 
generalizzato) può essere esercitato da chiunque gratuitamente e non deve essere 
motivato. 
L’ istanza di accesso civico semplice può essere trasmessa:  

- Per posta raccomandata a/r o direttamente al responsabile per la Trasparenza c/o 
Ufficio protocollo del Comune di Martina Franca 

- Per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo…(da indicare………..) 
L’istanza ed avere ad oggetto la specifica documentazione in possesso 
dell’amministrazione ed è presentata, alternativamente ad uno de seguenti uffici: 

a) ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
b) ufficio relazioni con il pubblico 
c) altro ufficio indicato dall’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale 
d) al Responsabile della prevenzione della corruzione obbligatoria ai sensi del 

decreto trasparenza, che può chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle 
istanze. 



Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo Segretario Generale. 
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa 
all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice 
amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla 
formazione del silenzio. 
In particolare per quanto concerne l’accesso civico generalizzato ex art.5 comma 2 del 
d.lgs 33/2013, lo stesso ha quale obiettivo quello di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sul’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo 
la partecipazione al dibattito pubblico, in tal senso pertanto, non è necessario dimostrare un 
interesse qualificato. 
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere inviata a mezzo posta 
raccomandata a/r o via pec o a mano direttamente all’Ufficio che detiene i dati, le 
informazioni o i documenti. 
In caso di diniego, anche parziale, o mancata risposta entro il termine previsto il richiedente 
può presentare istanza di riesame al responsabile Prevenzione della corruzione e 
trasparenza del Comune di Martina Franca. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con 
provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. 
Inoltre, nel considerare le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione nei 
rapporti con i cittadini e le imprese, il Comune deve comunicare al 
cittadino/imprenditore/utente che chiede il rilascio del provvedimento 
autorizzativo/abilitativo/concessorio o qualsiasi altro contestualmente alla richiesta del 
provvedimento o atto quanto segue: 
- il responsabile del procedimento 
- l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento 
- il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo ed i rimedi esperibili 
in caso di inerzia dell’Amministrazione (art.8 L.241/90) 
- l’indirizzo pec 
- il sito internet del Comune Martina Franca 
 
MAPPATURA DEI PROCESSI 
Ulteriore considerazioni e proposte migliorative vengono in questa sede evidenziate sulla 
tematica concernente la  MAPPATURA DEI PROCESSI per quanto segue: 
Secondo le prescrizioni fornite dall'ANAC con determinazione. 12/2015, la mappatura dei 
processi costituisce lo strumento irrinunciabile ed obbligatorio, per effettuare l’analisi del 
contesto interno, trattandosi  di un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le 
attività, ai fini dell’identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi.  
La ricostruzione accurata della cosiddetta “mappa” dei processi organizzativi è importante 
non solo per l’identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell’Amministrazione rispetto 
alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della 
"macchina amministrativa" in termini di efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza 
tecnica, di qualità dei servizi, e di governance.  
Considerato che costituiscono attività a maggior rischio di corruzione  quelle che implicano: 
a) L’affidamento di pubblici appalti e concessioni; b). La Pianificazione Urbanistica ed 
Edilizia privata; c) Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in 



carriera; conferimenti di incarichi e consulenze; d) La Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte 
dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati; e). Il Rilascio di concessioni o 
autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari. Attività altre Aree; f). 
Attività Area Amministrativa. g). Attività Area Commercio; h). Attività Area Finanziaria-
Tributi; i). Attività Area Polizia Locale  
In sede di analisi e ponderazione del rischio deve tenersi conto di determinati criteri e valori 
( cd.punteggi) per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi.  
Tali punteggi potrebbero essere i seguenti:  
a) discrezionalità: più è elevata maggiore è la probabilità di rischio (valori da 1 a 5);  
b) rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;  
c) complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta 
(da 1 a 5);  
d) valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi la probabilità 
aumenta (valore da 1 a 5);  
e) 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);  
f) 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.  
La stima del valore del cd. “impatto" (conseguenze degli episodi di corruzione e di illegalità) 
si effettui sulla base dei seguenti elementi:  
a) 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).  
b) 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.  
c) 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.  
d) 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).  
In sede di analisi del rischio devono stimarsi le probabilità che il rischio si concretizzi 
(probabilità; max punteggio 5) considerando le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto; 
max punteggio 5). Successivamente deve calcolarsi il livello di rischio, moltiplicando 
“probabilità” per “impatto”. Quindi, il Livello di rischio si ricava moltiplicando il valore delle 
probabilità (media aritmetica dei punteggi) con il valore dell’impatto (media aritmetica dei 
punteggi) = P x I P = Valore Probabilità/frequenza I = Valore impatto In questo modo si 
ottiene il Livello di rischio espresso in termini di Quantità di rischi 
Nella considerazione dei Valori: 
- rischio 0          nullo  
- Da 0 a 3          scarso 
- Da 4 a 7         moderato  
- Da 8 a 15        rilevante  
- Da 16 a 20     elevato  



- Superiore a 20 (max 25)   critico  
Con punteggio max di 25, si considerano i "reali eventi rischiosi di fenomeni corruttivi, 
fattispecie, per la quale è da individuarsi la misura relativa al trattamento del rischio. 
 

Ad ulteriore indicazione, si auspica che siano adottati adeguati sistemi di rotazione 
del personale addetto alle aree a rischio corruzione: al riguardo, il Piano dovrà contenere 
indirizzi chiari per evitare che possano consolidarsi in capo a dirigenti e funzionari posizioni 
di potere in forza della loro permanenza continuata ed ininterrotta nello stesso ufficio, tali da 
generare pericolose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di "certe" attività. Vuol dirsi 
che va scongiurato il rischio di "affezionarsi al posto" che è insito nella circostanza che lo 
stesso dirigente o funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di 
procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. 

 
In ultimo, si ha fiducia che si adottino misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, anche 
successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico. 

 
 
Martina Franca 29 Marzo 2021 
 
Il Coordinamento Cittadino Fratelli d’Italia 
Grazia Lillo 

 
 


