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1.  PREMESSA 
 

Nel corso del tempo c‟è stata una crescente sensibilità nei confronti del problema della 

corruzione intesa non solo come fattispecie penale ma anche come “abuso da parte di un 

soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere/procurare vantaggi privati”. 
 
Le situazioni rilevanti, pertanto, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata 

agli artt. 318 – 319 – 319-ter e sono tali da ricomprendere non solo l‟intera gamma dei delitti 

contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel titolo II capo 1 del Codice penale, ma 

anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’esercizio a fini privati delle funzioni 

attribuite. 

Di recente, il problema si è affievolito soprattutto alla luce della entrata in vigore del nuovo 

abuso di ufficio, modificato dalla L.120/2020, e della riforma del danno erariale, che nella 

sostanza finiscono per disinnescare l’intero quadro preventivo sin ad oggi attivato dagli Enti 

pubblici. 
 
Ai fini della lotta alla corruzione, dunque, il concetto della stessa è da intendersi come 

corruzione in senso lato: la finalità di contrasto alla corruzione non è circoscritta alla 

fattispecie di rilevanza penalistica, ma deve estendersi anche alla cd “maladministration”, 

intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di 

determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti 

dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 

particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non 

consistenti in specifici reati, contrastino con la necessaria cura dell’interesse pubblico e 

pregiudichino l‟affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti 

che svolgono attività di pubblico interesse. 
 
Il legislatore ha dato seguito alle sollecitazioni internazionali di dotarsi di strumenti atti a 

prevenire i fenomeni corruttivi con la legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” (in vigore dal 28 novembre 2012) che ha innovato e integrato la normativa 

sia sul piano della repressione che su quello della prevenzione e delle responsabilità. 
 
La sopra citata legge obbliga tutte le amministrazioni pubbliche e, pertanto, i Comuni ad un 

impegno concreto alla prevenzione del fenomeno, con strategie di controllo al proprio interno 

attraverso la predisposizione dei Piani di prevenzione del rischio di corruzione e 

l‟individuazione dei soggetti responsabili per la loro attuazione. 
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Il sistema di prevenzione della corruzione articolato su due livelli prevede al livello decentrato 

l‟obbligo delle PA di dotarsi di un PTPC triennale, che a decorrere dall‟anno 2016 comprende 

anche la sezione Trasparenza. 

Il Piano anticorruzione dell’Ente per il triennio 2021-2023 prende atto dei contenuti del PNA 

2019, approvato dall’Anac con Delibera 1064 del 13 novembre 2019. Aggiorna, a decorrere 

dall’anno in corso, la mappatura dei processi, in ragione della cessazione del regime 

transitorio adottato per l’anno appena decorso e soprattutto alla luce della disciplina introdotta 

nell’Allegato 1 che cristallizza l’utilizzo di questa metodologia quale unico sistema per la 

effettuazione della mappatura dei processi. Di talchè, quanto sin ad oggi fatto con l’ausilio 

dell’Allegato 5 del PNA 2013 è privo di pregio giuridico. 
 
Il PTPCT del Comune di Martina Franca, per l’anno in corso, si avvarrà della previsione, 

richiamata nel PNA 2016, di pubblicare il Piano non oltre un mese dall’adozione, sul sito 

istituzionale dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/ 

Corruzione” e “Amministrazione trasparente /Disposizioni Generali/Atti Generali/Documenti di 

programmazione strategico-gestionale”, vista la propria natura di documento strategico. 
 
 

Il presente piano di prevenzione della corruzione, per il triennio 2021/2023, costituisce atto di 

aggiornamento al precedente piano, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 

19 del 30/01/2020 , redatto secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

 
 

2.  ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

Nel merito del contesto esterno, risulta di pregevole ausilio la lettura di quanto riportato nella 

Relazione annuale al Parlamento pubblicata il 12 gennaio 2021 e qui reperibile: 

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-

parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-

criminalita-organizzata 

sotto sezione 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-

_abstract_-.pdf 

nella quale si legge che “Da tempo l’azione di contrasto della magistratura e delle Forze di 

Polizia ha confermato come le coste pugliesi costituiscano uno snodo nevralgico per 

l’introduzione in Italia degli stupefacenti, anche in ragione di una risalente interazione criminale 

tra sodalizi albanesi e autoctoni, già dediti al contrabbando di sigarette. La Puglia continua, 

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata
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pertanto, a costituire la principale base logistica delle organizzazioni criminali albanesi per 

smerciare sostanze stupefacenti in tutto il territorio italiano” 

Il Comune di Martina Franca è situato a circa 32 km dalla città di Taranto, ha un territorio di 

295 kmq che lo rende il trentanovesimo Comune in ordine di estensione in Italia. Sorge sulle 

propaggini meridionali della Murgia. È situato in Provincia di Taranto, area nella quale il 

panorama criminale appare disorganico e frammentario, tanto da consentire l‟operatività di 

piccoli gruppi con ristrette aree di influenza, come evidenziato sopra. Inoltre si registra la 

persistenza di uno scenario sostanzialmente statico anche se tendente all‟infiltrazione nel 

tessuto economico e sociale. Nella citata relazione non vi sono riferimenti specifici al territorio 

del Comune di Martina Franca. 
 
L’economia Martinese si basa essenzialmente su cinque settori fondamentali: 
 

 Tessile 
  

 Agricoltura e Zootecnia 
 

 Turismo 
 

 Commercio 

 

L‟industria Tessile di Martina Franca ha le sue radici nella storia del Capospalla. Attualmente 

il settore tessile sta riscoprendo una nuova crescita. Per incentivare e sostenere tale 

processo l‟amministrazione comunale ha messo in atto diversi progetti volti a valorizzare il 

territorio della Valle d’Itria attraverso le proprie aziende. 
 
Il settore Agricolo e Zootecnico, da sempre il punto di riferimento dell’economia martinese, 

per acquisire spazio sul mercato, ha necessità di innovarsi. A tale proposito si è istituito un 

Tavolo Tecnico Permanente dell'Agricoltura per permettere a produttori, associazioni di 

categoria e tecnici di creare un centro di studio, promozione e valorizzazione delle produzioni 

nonché di sperimentare forme di cooperazione tra i vari attori della filiera. 
 
Merita una particolare menzione il Capocollo di Martina Franca, diventato un vero brand, con 

l‟attivazione dell’iter di riconoscimento del marchio Comunitario DOP, al fine di sviluppare 

nuove economie di filiera in loco e protezione del prodotto sul mercato nazionale e 

internazionale. 
 
Significativa importanza, inoltre, rivestono gli allevamenti del cavallo Murgese e dell’Asino di 

Martina Franca, per merito dei quali, negli ultimi anni, si è portato all’attenzione nazionale ed 

internazionale il grande patrimonio culturale di biodiversità che i nostri allevatori hanno dato 

al territorio. Si tratta di un patrimonio da valorizzare in ambito produttivo, turistico e 

commerciale, puntando a prodotti d‟eccellenza, servizi di accompagnamento per la 

conoscenza del territorio e per la qualificazione dell’offerta enogastronomica. 
 



Pagina 6 
 

Cultura ed enogastronomia sono i fattori che stanno permettendo a Martina Franca ed 

all’intera Valle d’Itria di diventare una meta turistica internazionale. 
 
La cittadina, una delle più popolose della provincia tarantina, è un crogiolo di storia e arte. Ad 

impreziosire il centro storico è lo stile barocco di Palazzo Ducale, Palazzo Martucci, Palazzo 

dell’Università, Palazzo Motolese, Palazzo Maggi, Palazzo Ancona e, sempre all’interno della 

cinta muraria medievale, la pregiata Basilica di San Martino che custodisce le sculture di 

Stefano da Putignano e Giuseppe Sammartino. 
 
Numerose sono le attività culturali riconosciute a livello internazionale, tra le quali riveste 

certamente un ruolo di rilievo il Festival della Valle d’Itria, nato nel 1975 su iniziativa di un 

gruppo di appassionati musicofili, che si distingue per l‟autenticità dei testi (spesso 

rappresentati in versione integrale) e il rispetto dei tipi vocali, fedeli agli spartiti e alle 

interpretazioni originali. 
 
Martina Franca offre una varietà di attività commerciali in grado di soddisfare tutte le 

esigenze del cliente sia per tipologia merceologica di prodotto che per target di riferimento. 

Recentemente è stata costituita l‟associazione del DUC (Distretti Urbani del Commercio) 

che si propone di perseguire politiche organiche di riqualificazione del commercio per 

ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino. Fra le sue attività spiccano: 

promozione e marketing del Distretto al fine di generare attrattività e valorizzare le attività 

economiche presenti sul territorio; favorire l‟aggregazione tra operatori per la realizzazione 

di politiche e di servizi comuni; sostenere l‟interrelazione tra commercio e turismo e la 

valorizzazione dei prodotti del territorio. 

Da un punto di vista stringente del rischio corruttivo, non risultano fatti esterni degni di nota. 

 
 
3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 

3.1 Organi amministrativi eletti a seguito delle elezioni amministrative del giugno 
 

2017  
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GIUNTA COMUNALE 
 

ANCONA Francesco - Sindaco 
 

CONVERTINI Annunziata - Vicesindaco e Assessore 
 

LASORSA Pasquale - Assessore 
 

LENOCI Valentina - Assessore 
 

MAGGI Bruno - Assessore 
 

PALMISANO Gianfranco - Assessore 
 

SCHIAVONE Annunziata - Assessore 
 

SCIALPI Antonio - Assessore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3540:01-ancona-francesco-sindaco&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3616:02-coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3617:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-2&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3618:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-3&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3619:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-4&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3616:02-coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3621:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-6&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3622:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-7&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
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CONSIGLIO COMUNALE 
 

BUFANO Donato - Presidente del Consiglio Comunale 
 

ANGELINI Vincenzo - Consigliere Comunale 
 

BASTA Giovanni - Consigliere Comunale 
 

BELLO Mauro - Consigliere Comunale 
 

CHIARELLI Giuseppe - Consigliere Comunale 
 

CONSERVA Giacomo - Consigliere Comunale 
 

CASTRONUOVO Pasqualina - Consigliere Comunale 
 

CERVELLERA Giuseppe - Consigliere Comunale 
 

CONVERTINI Elena - Consigliere Comunale 

 

CRAMAROSSA VITO – Consigliere  Comunale 
 

DONNICI Vittorio - Consigliere Comunale 
 

D'IGNAZIO Pasqua - Consigliere Comunale 
 

LAFORNARA Antonio Filomeno - Consigliere Comunale 
 

LASORTE Anna - Consigliere Comunale 
 

MAGGI Marianna - Consigliere Comunale 
 

MARANGI Giulietta - Consigliere Comunale 
 

MARANGI Maria - Consigliere Comunale 
 

MUSCHIO SCHIAVONE Michele - Consigliere Comunale 
 

LUPOLI Alba Maria - Consigliere Comunale 
 

PIZZIGALLO Eligio - Consigliere Comunale 
 

PULITO Giuseppe - Consigliere Comunale 
 

MARSEGLIA Arianna - Consigliere Comunale 
 

SALAMINA Angelita - Consigliere Comunale  
 

VINCI Paolo - Consigliere Comunale 

https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3623:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-8&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3624:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-9&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3625:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-10&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3626:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-11&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3627:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-12&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3628:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-13&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3629:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-14&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3630:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-15&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3632:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-17&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3633:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-18&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3634:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-19&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3635:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-20&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3636:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-21&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3637:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-22&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3638:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-23&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3639:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-24&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3640:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-25&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3641:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-26&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3642:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-27&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3643:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-28&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3644:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-29&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3645:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-30&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
https://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3646:coletta-stefano-vicesindaco-e-assessore-31&catid=342&Itemid=293&lang=it&skin=&size=80
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3.2 Con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 69 del 11/03/2021 e n. 371 del 29/12/2020 è 

stato modificato l‟organigramma e la dotazione organica, approvato con D.G.C.n. n.521 del 

19.12.2019. L’attuale struttura comunale è di seguito riportata: 

 

  ORGANIGRAMMA     
           
           

Avvocatura e supporto   SINDACO      
legale 

       

       

         
           

           

Organismo Indipendente 
di 

→  Segreteria del Sindaco - 
Ufficio 

     

Valutazione 
 di staff 

     
       

           

           

           

          Struttura 

Contenzioso ←  Segreteria Generale  →   Transizione 

          Digitale 

           

           

   CONFERENZA DEI DIRIGENTI     
           

           

 SETTORE I SETTORE II  SETTORE III SETTORE IV  SETTORE V  SETTORE VI  
           

    LL.PP.      
  Programmazion

e 
 Patrimonio      

  Finanziaria,  Immobiliare, SUE, Suap,    Polizia Locale  

  Tributi,  Ambiente, Attività  Servizi alla  e Trasporto  
 Pianificazion

e 
Personale, 

 Risorse Produttive e 
  Urbano, 

 

   Persona, 
  

 Terriroriale, Appalti e 
 Europee, Promozione 

del 

  Gestione ed 
 

   Diritto allo 
  

 Urbanistica, Contratti, 
Servizio 

 Gestione Territorio, Beni 
  uso del 

 

   Studio e 
  

 Paesaggio,P
AI, 

Cultura Turismo 
e 

 Impianti Culturali e 
  Patrimonio 

 

   Politiche 
  

 VAS, SIC Spettacolo, 
 Sportivi, Valorizzazione 

  Pubblico- 
 

   Giovanili 
 

Piano Sociale di 
Zona  

  

  Toponomastica, 
 Servizi del Centro 

  Autorizz. 
Spazi 

 

       

  Demografici – 
Elettorale 

 Cimiteriali, Storico, UMA, 
Ambiente, 

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria 
del verde 
pubblico, 

protezione 
civile 

   Aperti  

           

           
           

            
 
(1) Avvocatura comunale (servizio di alta specializzazione in posizione di autonomia ed indipendenza, con compiti esclusivamente di 

assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente). 
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Al fine di agevolare al meglio la conoscenza della struttura interna al Comune di Martina 

Franca, di seguito si riportano i servizi presenti in ciascun Settore, che è diretto da un 

Dirigente posto all’apice, Referente del RPCT, nonché responsabile della pubblicazione dei 

dati e documenti all’interno dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Martina Franca, 

per gli atti del proprio Settore. L’omessa, incompleta ed errata pubblicazione dei dati rileva ai 

fini della valutazione delle performance, oltre che rilevare da un punto di vista disciplinare, in 

ossequio ai principi recati nell’Allegato C al PNA 2013 e art. 46 e seguenti del D.Lgs. 33/2013 

ed art. 8 del DPR n. 62/2013. Ogni Dirigente è delegato alla tutela dell’accesso civico e civico 

generalizzato in ossequio al par. 4 della Delibera Civit (oggi Anac) n.50/2013. 

SETTORE I  
 
 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 

Dirigente: Ing. Lorenzo Lacorte 

 
Email: lorenzo.lacorte@comune.martinafranca.ta.it 
 

Email certificata: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
 

Telefono: 0804836211 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO  SERVIZIO  SERVIZIO   

 PIANIFICAZIONE 
 PIANIFICAZIO

N 

 AUTORIZZAZIONI 
PIANIFICAZIONE 

   

 DI 
 E PER LO 

 PAESAGGISTICHE - 
INTEGRATA 

   

 RIGENERAZIONE 
 SVILUPPO 

 VAS - PAI - SIC 
PAESAGGISTIC

A 

   

 URBANA 
 PRODUTTIVO 

  

     
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lorenzo.lacorte@comune.martinafranca.ta.it
mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
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SETTORE II  
 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – TRIBUTI - PERSONALE- 
 

APPALTI E CONTRATTI 
 

Dirigente: dott.sa Anna Rita Maurizia Merico 

 

Email: maurizia.merico@comune.martinafranca.ta.it 
 

Email certificata: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
 

Telefono: 0804836305  
 
 

                  

        SERVIZIO GESTIONE E 
SVILUPPO DEL 

 SERVIZIO  SERVIZIO  SERVIZIO 
          CULTURA 

 

SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 SERVIZIO TRIBUTI 
 PERSONAL

E E 

  APPALTI E 
  DEMOGRAFICI - 

     TURISMO E 
 

        DELL'ORGANIZZAZIONE  
 CONTRAT

TI 

  ELETTORALE 
          SPETTACO

LO 
 

BILANCIO E  ECONOMAT
O 

 CONTENZIO
SO 

 IMPOST
E 

 GESTIONE   GESTION
E 

   BIBLIOTEC
A E 

 TOPONOMASTIC
A 

CONTABILITA'  E ACQUISTI 
  E TASSE 

 AMMINISTRATIV
A 

  CONTABI
LE 

   ARCHIVIO 
 

  TRIBUTARIO 
         

                 

                  

                  

PIANIFICAZIO

N 

     TRIBUTI  FORMAZIONE   PENSIONI    CULTURA  ANAGRAFE 

E E 
CONTROLLO 

     MINORI 
       

                

                  

GESTIONE        SUPPORTO 
UPD 

  GESTION
E 

   TURISMO  STATO CIVILE 

ENTRATE 
         PRESENZ

E 

    

                

          

 SUPPORTO OIV    SPETTACO
LO 

 ELETTORALE 

        

       DEMOGRAFICO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maurizia.merico@comune.martinafranca.ta.it
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SETTORE III 
 
  

 

LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Dirigente: Ing. DANIELE.SGARAMELLA 

 
Email: daniele.sgaramella@comune.martinafranca.ta.it 

 

Email certificata: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
 

Telefono:080/4836355 
 

 

 

 

 
       

   SERVIZIO  SERVIZIO  

   
REPERIMENTO 

 
MANUTENZIONE 

 

     

SERVIZIO LL.PP. 
  

RISORSE 
EUROPEE 

 
PATRIMONIO E  

 

    

   
NAZIONALI E 

 
GESTIONE IMPIANTI 

 

     
   

REGIONALI 
 

SPORTIVI 
 

     
 

      

     MANUTENZIONE E  
UFFICIO 

     
    

   GESTIONE 
ORDINARIA 

 

PROGRAMMAZION
E 

     

    
E STRAORDINARIA 

DEL 

 

E CONTOLLO E 
     

    
PATRIMONIO 

 

00.PP. 
     
    

IMMOBILIARE 
 

      
       

       

       

     GESTIONE 
IMPIANTI 

 

     SPORTIVI  
       
      

 
GESIONE 
SERVIZI 

CIMITERIALI 

 

mailto:daniele.sgaramella@comune.martinafranca.ta.it
mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
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SETTORE IV  
 

S.U.E.- S.U.A.P. – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Dirigente: ad interim ing. Giuseppe Mandina 

 

Email: giuseppe.mandina@comune.martinafranca.ta.it 
 

Email certificata: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
 

Telefono: 0804836312 
 
 
 
 

SERVIZIO 
EDILIZIA 

SERVIZIO 
AMBIENTE 

SERVIZIO 
ATTIVITA’ 
ESTRATTIVE 

SERVIZIO 
VERDE 
PUBBLICO 

SERVIZIO 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

SERVIZIO 
CENTRO 
STORICO 

SERVIZIO 
PROTEZIONE 

SERVIZI
O 
R.N.R.O. 
“Bosco 
Pianelle” 

Edilizia 
privata e 
residenziale 
pubblica 

Ambiente Attività 
estrattive 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 
del verde 
pubblico, 
arredi urbano 
e giochi 
all’interno di 
Parchi, ville e 
giardini 
pubblici 

SUAP Beni Culturali  Protezione 
civile 
sicurezza dei 
luoghi di 
lavoro 

Riserva 
naturale 
regionale 
orientata 
Bosco 
delle 
Pianelle 

SUE    Agricoltura Valorizzazione 
del Centro 
Storico 

  

 Promozione del 
territorio 

 

Fiere e Mercati 

Commercio  

UMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:giuseppe.mandina@comune.martinafranca.ta.it
mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
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SETTORE V  
 

SERVIZI ALLA PERSONA 

Dirigente: DONATA VITALE 

 
Email: donata.vitale@comune.martinafranca.ta.it 

 

Email certificata: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
 

Telefono: 080/4836331 
 
 

SERVIZIO     

PUBBLICA    POLITICHE 

ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI PIANI DI ZONA 

GIOVANILI 
SUPPORTO 

   

    

SCOLASTICO     
     

DIRITTO ALLO INFANZIA MINORI   
   

STUDIO 
  

    

 ANZIANI e ADULTI IN 
DIFFICOLTA' 

  

 PERSONE DIVERSAMENTE 
ABILI  

  

    

 CONTRIBUTI   

      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:donata.vitale@comune.martinafranca.ta.it
mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
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SETTORE VI  
 

POLIZIA LOCALE E TRASPORTO URBANO 

 

Dirigente: Dott. Col. Egidio Zingarelli 
 

Email: egidio.zingarelli@comune.martinafranca.ta.it 
 

Email certificata: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
 

Telefono: 0804836282 
 
 

ORGANIZAZZIONE 
E 
COORDINAMENTO 
SERVIZIO 

SERVIZIO 
VIABILITA’ E 
TRAFFICO 

POLIZIA 
GIUDIZIARIA 

SERVIZIO 
TRASPORTO 
URBANO 

AUTORIZZAZIONI 
USO DELLE AREE 
PUBBLICHE 

Procedure 
amministrative 

Procedure 
contravvenzioni 

Edilizia  Spazi aperti 

Pronto intervento Contenzioso C.D.S. Vigilanza 
ambientale e 
Patrimoniale 

 

Ricorsi Prefetto 
Giudice di Pace 

Incidentistica 
stradale 

Vigilanza territoriale 

 Regolamentazione 
del traffico 

Commercio  

Rilevazione 
anomalie manto 
stradale 

Pubblica sicurezza 

 

STRUTTURA PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE  
 
 

 

Responsabile: Segretario Generale dott.ssa Lucia D’Arcangelo 

 

Email: lucia.darcangelo@comune.martinafranca.ta.it 
 

Email certificata: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
 

Telefono: 0804836300  
 
 
 
 

ASSISTENZA TRANSIZION
E 

COMUNICAZIONE TRASPARENZA REGOLARITA' INFORMATIZZAZION
E E 

AGLI 
ORGANI 

DIGITALE ISTITUZIONALE URP ANTICORRUZIONE AMMINISTRATIVA PROTOCOLLO 

       

       
 
 

mailto:egidio.zingarelli@comune.martinafranca.ta.it
mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
mailto:lucia.darcangelo@comune.martinafranca.ta.it
mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
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Il Comune di Martina Franca, con deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 22 

ottobre 2015, ha costituito la Centrale Unica di Committenza con il Comune di Cisternino. 

 

4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA 2021- 2023. 

 

Il Piano della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT) a 

seguito dell‟entrata in vigore della L. 190/2012, si pone come strumento volto a diffondere 

la cultura della legalità e dell‟integrità nel Comune di Martina Franca. 

L‟adozione e l‟aggiornamento del piano costituisce per l‟Ente un‟importante occasione per 

l‟affermazione del “buon amministrare” con i seguenti obiettivi: 

1) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

In conformità a quanto previsto dal P.N.A. 2013 prima e PNA 2019 poi, il presente Piano 

Triennale: 

- individua le aree di attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, oggetto di 

rivisitazione all'indomani dell'approvazione dell'Allegato 1 al PNA 2019 che definendo 

a pag.22 e seguenti le Aree di rischio corruttivo, di fatti ha limitato la mappatura dei 

processi alle canoniche aree generali e speciali.  

- Prevede per tutte le aree sopra indicate meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione, individuando, all'uopo e 

per ciascun processo, le misure ritenute più idonee per ridurre il rischio corruttivo; 

- programma iniziative di formazione generale e specifica, anche ai fini della rotazione 

ordinaria del personale, anche attraverso il ricorso alla flessibilità organizzativa laddove 

non è possibile tout court avvalersi della rotazione; 

- prevede obblighi di informazione nei confronti del RPCT, obbligatorie in attuazione 

dell'art. 8 del DPR 62/2013. 

- individua modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale 

contenute nella L. 190/2012, su base triennale, in virtu' della natura del documento 

programmatico. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è integrato con: 

- il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 che per i dipendenti del 

Comune di Martina Franca è stato approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 3 del 9/01/2014. Lo stesso sarà oggetto di aggiornamento nel corso 
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dell'anno 2021, come evidenziato nella misura a cio' dedicata, in virtu' della novella 

introdotta con Delibera dell'Anac n. 177 del 19 febbraio 2020 che ha innovato la 

disciplina dei comportamenti, chiamando ad uno sforzo degli Enti, evitando che si 

riduca ad un documento calato dall'alto. 

- il Piano triennale della trasparenza, che ne costituisce una sezione; 

- il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni; 

Il P.T.P.C.T. copre il periodo 2021/2023. 

Si rappresenta come il ruolo del RPCT e le misure anticorruzione vengano, spesso, 

considerati solo degli ulteriori adempimenti cui assolvere e non piuttosto un baluardo a 

difesa della legalità degli atti. Il costante controllo sugli atti ed al contempo la verifica delle 

misure anticorruzione in corso di anno consentono tuttavia di innalzare l'asticella della 

prevenzione, pur con i dovuti limiti e poteri del RPCT, anche alla luce della Delibera n. 

840/2018. 

 

5.  I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

 

Secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, i soggetti coinvolti nella gestione del rischio 

corruzione ed, in particolare, nella programmazione degli interventi per ridurre il rischio 

corruzione dell’ente locale sono: 

 

A) IL SINDACO E LA GIUNTA: sono organi di indirizzo politico del Comune coinvolti nella 

strategia di prevenzione della corruzione. Il Sindaco designa il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione che, di norma, nelle amministrazioni comunali è 

individuato nel Segretario; mentre la Giunta Comunale adotta il P.T.P.C.T. e i suoi 

aggiornamenti. La Giunta adotta anche tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che 

siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

Il Sindaco, con nota prot.gen.n.9429 del 11.02.2021, ha definito gli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che sono confluiti 

all'interno del DUP 2021- 2023, approvato dalla Giunta Comunale n.43 del 

18/02/2021 e che di seguito vengono indicati per costituirne “contenuto necessario del 

Piano” secondo la definizione data dall'art. 1 comma 8 della L.190/2012 ovvero: 

   Anticorruzione: Implementazione dei livelli di prevenzione dei conflitti di interesse 

 presenti  all’interno dell’Ente. 

   Trasparenza: Sensibilizzazione dell’utenza esterna alla qualità ed alla trasparenza dei 

 livelli delle prestazioni svolte dai dipendenti del Comune di Martina Franca. 
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 Anticorruzione: Sensibilizzazione dei dipendenti al rispetto delle norme del Codice di 

 comportamento, in particolar modo per le risorse umane presenti in aree a più elevato 

 rischio  corruttivo, al fine di dare attuazione alle previsioni indicate nella Delibera n. 

 177/2020 

   Anticorruzione: Attivazione e sensibilizzazione delle politiche antiriciclaggio ed 

 antifrode, con  incremento di controlli, alla luce delle semplificazioni adempimentali 

 introdotte dal Parlamento  dalla Legge n.120/2020. 

 Trasparenza: Sensibilizzazione degli uffici alla pubblicazione di dati ulteriori in 

 Amministrazione Trasparente, allo scopo di agevolare il controllo del cittadino ed 

 implicitamente l’accesso civico generalizzato secondo le previsioni della Circolare della 

 Funzione Pubblica n.1/2019.  

Gli obiettivi verranno declinati in obiettivi organizzativi e individuali all'interno del Piano 

delle Performance, di prossima approvazione, in ossequio all'art. 10 comma 3 del Dlgs 

33/1013. 

B) IL RPCT, ruolo primordiale di coordinamento delle strategie di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza all'interno del Comune di Martina Franca, è ricoperto 

dalla dott.ssa Lucia D‟Arcangelo, Segretario Generale, nominato, ai sensi dell‟art. 1 

comma 7 della legge 190/2012, con Decreto Sindacale N. 12 del 14/03/2019.  

 

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 sua approvazione; 

 
b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello 

stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

 
c) verifica, d'intesa con i Dirigenti di Settore, l'attuazione del piano di rotazione degli 

incarichi, rispettivamente, negli Uffici e nei Settori preposti allo svolgimento delle attività 

nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

 
d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; 

 

Il RPCT si avvale della Struttura Transizione Digitale istituita con D.G.C.n.4/2019 ed in 

generale della collaborazione di tutti i Dirigenti e dipendenti dell'Ente. 
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Alla struttura dedicata al supporto del R.P.C.T., che viene confermata anche per l'anno 

2021, è assegnato il seguente personale: 

 

PALESTRA Giuseppe Carlo D Istruttore Direttivo Informatico 

   

DE GIORGIO Pier Luigi C Istruttore Amministrativo 

   

FERRARIS Giuseppe C Istruttore Amministrativo 

   

DI PIERRO Iolanda C Istruttore Amministrativo 

   

SCIALPI Giuseppe C Istruttore Amministrativo 

   
 

 

C) I DIRIGENTI All‟interno dei Settori sono identificati referenti della prevenzione della 

corruzione i Dirigenti dei Settori medesimi, che svolgono, nelle proprie aree di 

competenza, attività informativa nei confronti del Responsabile e di costante 

monitoraggio sull‟attività svolta dai dipendenti assegnati agli uffici di riferimento. 

L'attività di monitoraggio che attesta il rispetto delle misure di prevenzione della 

corruzione e trasparenza in corso di anno è garantita dal Report infrannuale 

prodotto da ciascun Dirigente relativo allo stato di attuazione della disciplina 

all'interno degli uffici su tutte le misure ivi indicate. Su tutto, sono responsabili per il 

monitoraggio dei comportamenti dei dipendenti ai fini della rotazione nonché sulle 

pubblicazioni degli atti e dati all'interno delle Sezioni dell'Amministrazione 

Trasparente. i Dirigenti, anche non di ruolo, devono comunicare tempestivamente al 

Sindaco ed al Responsabile, all'atto dell'assunzione dell'incarico previa nullità e 

comunque durante la durata dell’incarico l‟eventuale sussistenza in capo a sé di: 
 
- condanne, anche non definitive, per delitti contro la Pubblica Amministrazione ovvero il 

ricevimento di informazioni di garanzia per delitti di natura corruttiva. 

 

L’inosservanza delle prescrizioni precedenti costituisce elemento di valutazione negativa 

della responsabilità dirigenziale, salve eventuali ulteriori forme di responsabilità 

riconosciute dalla legge. Sulla osservanza della suddetta prescrizione vigila il RPCT anche 

con controlli a campione. 

 

In caso di assenza o impedimento dei Dirigenti di Settore, le rispettive funzioni gestionali 

andranno attribuite ai loro sostituti e, in loro assenza, attribuite e/o ripartite tra i restanti 
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Responsabili di Settore secondo il criterio della omogeneità funzionale. A tal proposito, il 

Segretario Comunale diramerà una Disposizione, con valenza anche per l'anno 2021, 

volta a stabilire le condizioni al sorgere delle quali deve operare la sostituzione.

 
 
 

D) ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) E ALTRI ORGANISMI DI 

CONTROLLO INTERNO. All'OIV è assegnata una funzione di rilevante importanza, 

dettata dall'art. 1 comma 8 bis della L.190/2012, che assegna all'organo una funzione 

sia in fase di predisposizione che in fase di valutazione del PTPCT dell'Ente. Esso, 

Inoltre, esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione e vigila, in seno all'attestazione annuale sugli obblighi di trasparenza, 

sulla corretta attuazione degli obblighi da parte degli uffici. La mancata, omessa o 

parziale pubblicazione di dati, informazioni, documenti obbligatori rileva ai fini della 

valutazione della performance. 

 
Con Decreto Sindacale n. 44 del 18/12/2018, sono stati nominati, quali componenti 

dell‟O.I.V.: 

 
- dott. Carlo Casalino, con funzioni di presidente; 

 
- dott.ssa Nunzia Maria Cito, con funzioni di componente; 

 
- dott. Stefano Semeraro, con funzioni di componente. 

 

Ai succitati componenti si applica, in quanto compatibile, il PTPCT dell'Ente vigente. 
 

E) U.P.D. L‟Ufficio per i Procedimenti Disciplinari sanziona le condotte che si discostano 

dalle prescrizioni del Codice di comportamento, ovvero tutte quelle condotte rinvenienti 

da reato. Partecipa, laddove richiesto, alla mappatura del processo del rischio ovvero 

all'approvazione del nuovo Codice di comportamento. 

 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 07/07/2017, è stato approvato il 

Regolamento per i procedimenti disciplinari del personale dipendente (cc.nn.ll. 

personale del 6.7.1995- 22.1.2004-11.4.2008; coordinati con il d.lgs.165/2001, d.lgs. n. 

150/ 2009 e D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017 s.m.i.). 
 

Con Decreto Sindacale n. 13  del 18/02/2020 è stato nominato Componente Unico 

dell‟Ufficio Procedimenti disciplinari l’avv. Nunzio Leone  
 

Ad esso si applica il Piano di prevenzione della corruzione dell‟Ente, in quanto 
compatibile, 
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H) PERSONALE DIPENDENTE. Il personale dipendente, anche non di ruolo, e i 

collaboratori dell‟amministrazione, in quanto compatibile, sono responsabili delle 

azioni individuali eseguite in contrasto con le misure di prevenzione adottate dal Piano. 

Il personale dipendente, anche non di ruolo, che svolge attività nelle aree a maggiore 

rischio di corruzione, deve comunicare tempestivamente al Dirigente del Settore ed al 

RPCT la sussistenza in capo a sé di:

- condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione; 

- conflitti di interessi con il Comune, all'atto della verificazione; 

- Informazioni di garanzia per delitti di natura corruttiva, ovvero quelli dagli artt.314 

c.p.all'art. 331 nonché l'art. 346 bis c.p. 

 

L‟inosservanza delle prescrizioni precedenti costituisce elemento di valutazione 

disciplinare, salve eventuali ulteriori forme di responsabilità. 

 

6.  IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Il presente P.T.P.C.T. viene redatto e aggiornato secondo le indicazioni del Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, come previsto dall’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012. Nel PNA l‟Autorità 

fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni relative all’adozione dei Piani triennali di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

 

Con il PNA 2019-2021, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, il Consiglio 

dell‟Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla 

parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le 

indicazioni date sino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e 

che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.  

La mappatura del processo è stata totalmente modificata all'indomani dell'approvazione 

dell'Allegato 1 del PNA 2019 denominato “Indicazioni metodologiche per la gestione dei 

rischi corruttivi”. Questo fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il 

miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”. Esso diventa 

pertanto l‟unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani 

triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte 

relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli 

approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, ecc.) riportati 

nei precedenti PNA. In virtu’ della unicità del documento, le valutazioni di rischio fatte sino 
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ad oggi sono da considerarsi prive di effetto e per il futuro rileveranno solamente 

valutazioni svolte in ossequio agli indicatori recati nell’Allegato 1. 

 

A tal proposito, per l'anno 2021, in linea con i principi di gradualità indicati nella premessa 

del documento, il Comune di Martina Franca ha adeguato la mappatura dei processi interni 

di rischio corruttivo alla nuova disciplina. Infatti, al fine di agevolare il lavoro delle strutture 

dirigenziali, in data 17 dicembre 2020 in modalità webinar è stata svolta una giornata 

formativa sui contenuti della nuova mappatura. La produzione a lezione di griglie 

contenenti gli indicatori di rischio, di cui si dirà a breve, ha consentito di effettuare al meglio 

la nuova rilevazione. 

In linea con quanto riportato nell'alveo dell'Elenco delle Aree di rischio riportato nella 

Tabella n. 3 della Linea guida sulla gestione del rischio, sono state oggetto di mappatura le 

seguenti Aree di rischio generali e speciali di seguito indicate ovvero: 
 
 

a. Acquisizione e progressione del Personale;         
 

b. Affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 

c. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

 

d. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

 

e. Riscossione delle sanzioni e dei tributi; 
 

f. Rapporti con gli Enti Pubblici e le società controllate; 
 

g. Atti di programmazione; 
 

h. Smaltimento rifiuti; 
 

i. Affari generali e contenzioso. 
 

Si tratta di aree generali e specifiche che sono state riportate nell’Allegato 1 al PNA 2019, 

pagg. 22 e seguenti e sulle quali l’Autorità chiede di concentrare la nuova mappatura dei 

processi. 

 

Il processo di gestione del rischio nel presente P.T.P.C.T prevede le seguenti fasi: 
 

1) Mappatura dei Processi con Identificazione dei settori /Uffici deputati allo 

svolgimento del processo (tabella 1); 
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2) Identificazione e valutazione dei rischi specifici associati ai processi e valutazione 

dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità) (tabella 2); 

 
3) Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del 

rischio (tabella 3).  

 

Ai fini della mappatura dei processi si tiene conto della esemplificazione dei processi 

indicati nei P.N.A. precedenti ma si specificano e si indicano ulteriori processi particolari 

che si ritengono rilevanti nell’Ente ai fini del rischio corruttivo, fatti salvi ulteriori 

ampliamenti nei successivi aggiornamenti del piano. Per ogni processo mappato viene 

individuato il settore/servizio/ufficio del Comune di Martina Franca compente per il 

processo stesso, secondo l‟attuale organigramma dell‟ente. Successivamente per ogni 

processo vengono individuati i RISCHI SPECIFICI elencando un apposito catalogo. Oltre 

a quelli esemplificati nei P.N.A., vengono individuati ulteriori rischi specifici del Comune di 

Martina Franca. 

Tabella n. 1: Mappatura dei Processi 
 

AREE DI PROCESSI Settori/ Uffici /Servizi 

RISCHIO interessati al processo  

   
 Reclutamento (processo previsto nel Settore II – Settore 
 P.N.A.) 
 

Personale   

   

 Progressioni di carriera-orizzontali – Settore Personale 

Area A: concorsi con riserva interna - Dirigenti che svolgono la 

Acquisizione e (processo previsto nel P.N.A.) valutazione dei dipendenti 

gestione delle  
 

Conferimento di incarichi di   Tutti i settori 
risorse umane collaborazione (processo previsto nel  
  

 P.N.A.)  
   

 Valutazione del personale ai fini Tutti i settori 
 

dell‟erogazione del trattamento   

 accessorio (processo specifico dell‟ente)  
   

 Conferimento incarico di posizione Dirigente del Settore 
 organizzativa (processo specifico 
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AREE DI PROCESSI Settori/ Uffici /Servizi 

RISCHIO interessati al processo  

   

 dell‟ente)  

   

 Definizione dell‟oggetto dell‟affidamento Tutti i settori 
 (processo previsto nel P.N.A.)   

   

 Individuazione dello strumento/istituto  

 per l‟affidamento (processo previsto nel Tutti i settori 

 P.N.A.)  
   

 Requisiti di qualificazione (processo Tutti i Settori 
 previsto nel P.N.A.)   

   

 Requisiti di aggiudicazione (processo Tutti i settori 
 previsto nel P.N.A.)   

   

 Valutazione delle offerte (processo Tutti i settori 
 previsto nel P.N.A.)   

   

 Verifica dell‟eventuale anomalia delle Tutti i settori 
 offerte (processo previsto nel P.N.A.)   

   

 Procedure negoziate (processo previsto Tutti i settori 
 nel P.N.A.) 

Area B: 
 

  

Affidamenti diretti e cottimo fiduciario 

 

affidamento di Tutti i settori 
(processo previsto nel P.N.A.) lavori, servizi e  

  

forniture 
  

Revoca del bando (processo previsto Tutti i settori  

 nel P.N.A.)   

   

 Redazione del cronoprogramma Tutti i settori 
 (processo previsto nel P.N.A.)   

   

 Varianti in corso di esecuzione del Tutti i settori 
 contratto (processo previsto nel P.N.A.)   

   

 Subappalto (processo previsto nel Tutti i settori 
 P.N.A.)   

   

 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle  

 controversie alternativi a quelli  

 giurisdizionali durante la fase di Tutti i settori 

 esecuzione del contratto (processo  

 previsto nel P.N.A.)  
   

 Redazione della contabilità dei lavori, Settore lll- Tecnico - LL.PP. 

 certificato di regolare Patrimonio e Ambiente 
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AREE DI PROCESSI Settori/ Uffici /Servizi 

RISCHIO interessati al processo  

   

 esecuzione/collaudo  

 (processo specifico dell‟ente)  

   

 Provvedimenti di tipo autorizzatorio  

 (incluse figure simili quali: abilitazioni, Tutti i settori nei 

 approvazioni, nulla-osta, licenze, procedimenti di 

 registrazioni, dispense, permessi a competenza 

 costruire)  
   

 Permessi a costruire, scia edilizia, Dia,  

 comunicazioni di interventi edilizi, Settore IV- Tecnico- 

 rilascio certificato di conformità edilizia e Pianificazione Territoriale 

 agibilità, certificato di destinazione ed Urbanistica 

 urbanistica  
   

 Attività di controllo di dichiarazioni SETTORE IV- Tecnico - 
 sostitutive in luogo di autorizzazioni o  Pianificazione Territoriale  comunicazioni di inizio attività in materia 

Area C: ed Urbanistica 
edilizia e commerciale 

provvedimenti 
 

  

ampliativi della Provvedimenti di tipo concessorio  

sfera giuridica (incluse concessioni di patrocinio  

dei destinatari gratuito, concessione gratuita di suolo Tutti i settori nei 

privi di effetto pubblico, concessione uso gratuito procedimenti di 

economico immobili comunali) e figure analoghe competenza 

diretto ed come ammissioni e deleghe)  

immediato per il   

destinatario   

Gestione banche dati Tutti i settori  

   

 Rilascio certificazioni relative a posizioni Settore II-  Contabilità e 
 Finanze 
 

tributarie   

   

 Attivazione azione con la costituzione in Settore I – Affari 
 Generali/Servizio 
 

giudizio o resistenza all‟azione – atti di  Contenzioso 
 

appello  Avvocatura 
  
   

 rilascio contrassegno invalidi Settore VIII- Polizia Locale 
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AREE DI PROCESSI Settori/ Uffici /Servizi 

RISCHIO interessati al processo  

   

 Processi di verbalizzazione in materia di  

 polizia giudiziaria e compilazione di Settore VIII-  Polizia Locale 
 elaborati per il rilevamento di incidenti   

 stradali  
   

  Settore l- Settore Affari 
  Generali- Ufficio protocollo 

 Protocollazione documenti (protocollazione in entrata) 

  Tutti i settori per 

  protocollazione in uscita 
   

 Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, Settore I- Settore Affari 
 Generali/Servizi  giudici popolari, presidenti di seggio)  demografici   

   

 Tenuta dei registri di stato civile (atti di Settore I- Settore Affari 
 cittadinanza, nascita, matrimonio e Generali/Servizi 

 morte) demografici 
   

 Rilascio di autorizzazioni di polizia Settore III- Settore LL.PP./ 
 mortuaria (inumazione, tumulazione,  Servizi gestione aree  trasporto, cremazione cadaveri,  cimiteriali  dispersione e affidamento ceneri)   

   

 Iscrizioni ai servizi di trasporto Settore V – Servizi alla 

 Persona – Servizio 

 scolastico, refezioni scolastica Pubblica Istruzione 

  Supporto Scolastico 

   

 Rilascio certificazioni e informative Settore I - Servizi 
 anagrafiche e verifica autocertificazioni -  demografici  Rilascio carte di identità   

   

Area D: Concessione ed erogazione di  

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili Tutti i settori per 
provvedimenti 

finanziari, nonché attribuzione di procedimenti di 
ampliativi della 

vantaggi economici di qualunque genere competenza 
sfera giuridica 

a persone ed enti pubblici e privati 

 

dei destinatari  
  

con effetto 

  

 Settore IV- Tecnico- 
economico Calcolo o rimborso di oneri concessori Pianificazione Territoriale 

diretto ed  ed Urbanistica 
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AREE DI PROCESSI Settori/ Uffici /Servizi 

RISCHIO interessati al processo  

   

immediato per il Esonero/riduzione pagamento rette Settore V – Servizi alla 

destinatario Persona – Servizio 
(asilo nido, refezione, trasporto  Pubblica Istruzione  scolastico, ludoteche).  Supporto Scolastico   

   

 Alienazione Locazioni, concessioni, Settore III – Settore 
 comodati, convenzioni  aventi ad  LL.PP./Servizio patrimonio  oggetto beni immobili comunali   

   

 Ordinanza ingiunzione di pagamento/ Tutti i settori competenti 
 

archiviazione di verbale di accertata  per materia 
 

violazione a norma regolamentare o  Settore Vlll - Polizia Locale 
 ordinanza del sindaco o ex lege 689/81 
  

   

Area E : Rimborsi/discarichi tributi locali Settore II – Contabilità e 

finanza –Servizio Tributi  

riscossione 

 

  

sanzioni o tributi 

  

Atti di accertamento tributi locali Settore II – Contabilità e 
 
 finanza –Servizio Tributi   

   

 Emissione atti in autotutela in materia di Settore II – Contabilità e 

 tributi locali finanza –Servizio Tributi 

   

 nomina rappresentanti presso società  

Area di Rischio partecipate Ufficio Sindaco 

F : Rapporti con   
gli Enti Pubblici   

e le società controllo e vigilanza sullo stato Settore II- Contabilità e 

economico-patrimoniale della società finanza controllate 
  

   

 Processi di variazione urbanistica  

 puntuale funzionali alla approvazione di Settore IV Tecnico-– 

Area G: atti di piani attuativi privati specifici Settore urbanistica 

  

programmazione   

e pianificazione Processi complessi per la nuova  

 formazione e variazione di strumenti Settore IV Tecnico – 
 urbanistici con strategie aventi valenza 
 

Settore urbanistica  generale 
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AREE DI PROCESSI Settori/ Uffici /Servizi 

RISCHIO interessati al processo  

   

 Processi di valutazione e approvazione  

 di piani attuativi in conformità agli Settore IV Tecnico – 

 strumenti urbanistici Settore urbanistica 

   

 Gestione del procedimento unico presso  

 il Suap per interventi di realizzazione o  

 modificazione di impianto produttivo di Settore I Suap 

 beni o servizi  

   

 
 
 

7. INDIVIDUAZIONE  E  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  SPECIFICI  ASSOCIATI  AI 
 
PROCESSI DELL’ENTE  

 

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a 

identificare i rischi specifici associati ad ogni processo delle aree di rischio e a valutare 

l‟esposizione al rischio dei processi organizzativi. 
 
Questa è stata cambiata con l‟allegato 1 al PNA 2019 e recepita nella versione attuale 

del 2021- 2023.  
  
Per stimare il rischio è necessario definire gli indicatori del livello di esposizione al rischio di 

corruzione di ciascun processo. In forza del principio di “gradualità”, gli indicatori possono 

avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti negli anni. A tal proposito, 

con nota prot.gen.n 68768 del 31/12/2020 dicembre 2020, consequenziale alla giornata di 

formazione, è stata diramata una direttiva del RPCT con la quale, oltre a specificare i contenuti 

della nuova mappatura del processo del rischio, sono stati definiti i nuovi indicatori di rischio 

corruttivo siccome definiti dall’Autorità, ai quali si sono ispirati i Dirigenti, in quanto compatibili, 

nella mappatura del processo del rischio corruttivo. E’ stato evidenziato, altresi’, che l’Autorità, 

con la nuova Linea Guida ha aperto ad una fase di snellimento della intera procedura 

allorquando ha parlato di approccio “qualitativo” e non più quantitativo della mappatura che 

ovviamente ha comportato da una parte un approccio “prudenziale” del responsabile della 

mappatura; dall’altro la possibilità di operare una valutazione discrezionale del processo 

avendo riguardo ovviamente ai fattori abilitanti. 
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Questo, tradotto in parole semplici, comporta che ogni Dirigente ha dovuto effettuare una 

valutazione di insieme dei processi di rischio rientranti nella propria Area o Settore, sulla base 

del punteggio assegnato ad ogni indicatore ridotti a soli tre- Minimo- Medio- Alto (sparendo la 

indicazione dei valori numerici) e definendo alla fine del processo le Misure anticorruzione da 

applicare. 

La mappatura , di conseguenza, è passata pertanto da “una autovalutazione prudenziale” degli 

indicatori di rischio che esemplificativamente sono stati riportati nella tabella inoltrata ai 

Dirigenti e che per facilità di seguito si menzionano ovvero: 

-Stato della trasparenza; 

- Grado di responsabilizzazione dei dipendenti interni; 

- Grado di formazione dei dipendenti interni; 

- Stato di attuazione dei controlli; 

- Grado di interesse esterno, sia socio sia economico; 

- Numero di procedimenti giudiziari corruttivi /disciplinari verificatisi; 

- Grado di collaborazione dei dipendenti della struttura alla mappatura del processo 

- Casi di conflitto di interessi segnalati dai dipendenti 

- Numero di incontri effettuati con i dipendenti per la mappatura 

- Stato di ripartizione o accentramento delle funzioni gestionali 

- Rilevanza esterna del procedimento 

- Grado di frazionabilità del procedimento (ruolo del decisore interno) 

- Contesto esterno; 

- Contesto interno; 

Si tratta a ben guardare della fusione dei fattori abilitanti, le c.d.vecchie cause, con le quali si 

cercava di individuare il rischio corruttivo e i fattori di rischio – key indicators- con i quali si  è 

voluto circoscrivere nell’ambito di determinate parametri il rischio corruttivo, fermo restando 

che al di là di parametri non obbligatori, è sempre rimessa al Dirigente la discrezionalità di 

effettuare una autovalutazione in deroga alle risultanze valoriali degli indicatori, purchè 

debitamente motivata. Cio’ al fine di giustificare, poi, l’aumento o il decremento delle Misure 

anticorruzione assegnate al procedimento di rischio corruttivo. 

I Dirigenti, di conseguenza, hanno adeguato la mappatura dei processi delle proprie aree 

alla nuova disciplina riportato in allegato al presente Piano. 

Ci si prefigge, per il futuro, di migliorare il lavoro effettuato dalle Direzioni, allo scopo di 

garantire quel costante monitoraggio che è richiamato nella nuova griglia di rischio adottata 

dall’Anac. 
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Solo all’esito dell’inoltro di tutte le mappature sarà possibile stilare un compiuto Registro dei 

rischi corruttivi, che con ogni probabilità verrà riportato nella versione 2022-2024 del PTPCT. 

E’ altresi’ stabilito che l’eventuale inoltro di mappatura di ulteriori mappature sarà oggetto di 

aggiornamento entro il 30 luglio 2021  

 

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE: LE MISURE OBBLIGATORIE 

PREVISTE DAL PNA E DAL SUO AGGIORNAMENTO 
 
Secondo quanto definito dal Piano Nazionale Anticorruzione, dopo aver identificato le aree 

e i processi maggiormente a rischio è necessario identificare le misure necessarie a 

“neutralizzare” o ridurre tale rischio. Nel Piano vengono introdotte misure generali e 

speciali contrassegnate alle lettere MG e MS. A questa si aggiunge una misura di 

semplificazione a valere per l'anno 2021, stante l'emergenza pandemica, misura tra 

l’altro richiamata oggi nell’ambito della L.120/2020 in materia di semplificazioni. 

Le Misure di Prevenzione della corruzione sono: 

 
 

A) MG TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. 
 
In data 23 marzo 2021 con scadenza 29 marzo 2021 è stata aperta ad una fase di 

consultazione per gli stakeholders in vista della approvazione del PIANO TRIENNALE PER 

LA PEVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 – 2023. Cio’ in 

ossequio delle disposizioni recate dalla Legge 6 Novembre 2012, n°190 e del PNA 

approvato con Deliberazione n. 1064/2019 dall’Anac, quale azione necessaria per prevenire 

fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza e lealtà a servizio dell'interesse 

pubblico attraverso la più ampia trasparenza ed accessibilità del cittadino alle attività 

amministrative. 

Finalità della consultazione pubblica sul Piano, pubblicata nella Sezione Amministrazione 

Trasparente/ Altri Contenuti /Corruzione e sulla home page è stata quella di raccogliere i 

contributi e i suggerimenti di tutti i cittadini che intendessero  presentare le loro pregevoli 

osservazioni sul nuovo documento programmatico. 

L'obiettivo della consultazione pubblica è quello di consentire, infatti, la libera e volontaria 

partecipazione attiva di tutti i portatori di interesse delle attività e dei servizi resi, tanto per le 

attività in corso quanto per quelle che si svilupperanno in prosieguo. Alla data del 30 marzo 

2021con protocollo n.20003, sono pervenute delle osservazioni al Piano da parte del 

coordinamento cittadino di “Fratelli d’Italia” puntualmente riscontrate nella deliberazione di 

approvazione e pubblicate in “Amministrazione trasparente” 
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Nell’ambito delle attività in materia di trasparenza, in disparte il contenuto della seconda 

parte del Piano a cio’ dedicata, rientrano le attività di verifica a campione delle sezioni 

dell’Amministrazione Trasparente che verranno effettuate dal RPCT in corso di anno 

secondo la calendarizzazione recata nel cronoprogramma. L’omessa o incompleta 

pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente rileva ai fini della valutazione della 

performance e disciplinare del Responsabile inadempiente. 

Azioni da intraprendere nel triennio. 

A tal proposito, il RPCT ha richiesto lo svolgimento di una giornata formativa teorico pratica 

avvenuta il 18 febbraio 2021 con la quale sono state indicate tutte le criticità delle 

pubblicazioni e sulle quali si ritornerà sia al fine di dare esecuzione all’obiettivo strategico e 

sia per garantire al Comune di Martina Franca di ottenere il massimo delle valutazioni da 

parte dell’0IV in seno all’attestazione annuale. 

 

Anno 2021: Verifica a campione da parte del RPCT entro il 30 settembre 2021 su almeno 

tre sezioni dell’Amministrazione Trasparente con comunicazione degli esiti ai Responsabili. 

Anno 2022: Implementazione delle attività di verifica a campione da parte del RPCT entro il 

30 agosto 2022 su almeno 5 sezioni dell’Amministrazione Trasparente con comunicazione 

degli esiti ai Responsabili. 

Anno 2023: Implementazione delle attività di verifica a campione da parte del RPCT, 

rispetto all’anno 2022, entro il 30 agosto 2023 su almeno 7 sezioni dell’Amministrazione 

Trasparente con comunicazione degli esiti ai Responsabili 

 

B) MG CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

Il DPR 62/2013 ha introdotto un nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Martina Franca, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 

9/1/2014 avente ad oggetto “Adozione codice di comportamento specifico ed integrativo, 

ai sensi dell`art. 54, comma 5, d.lgs n. 165/2001 e dell`art. 2 DPR n. 62/2013”. 
 
Con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 sono state approvate da Anac le Linee Guida in 

materia di codici di comportamento. Il codice vigente all'interno del Comune di Martina 

Franca, conseguentemente, va integrato con quanto stabilito sia nel CCNL di Comparto- del 

21.05.2018- e sia nel CCNL Dirigenza siglato il 17.12.2020. 

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga 

durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di 

riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo, 
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organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). 

Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima 

generazione, dovrà essere recuperata con un nuova, seconda generazione di Codici di 

amministrazione che l’ANAC ha di fatti previsto puntando su cinque capisaldi di base oggetto 

del Codice cui si aggiunge un elemento di novità rispetto al passato ovvero: 

- Conflitto di interessi (richiamato nell’obiettivo strategico aziendale del 2021); 

- Correttezza e buon andamento del servizio; 

- Collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e di mala-

administration; 

- Comportamento nei rapporti tra privati; 

- Comportamento nei rapporti con il pubblico. 

L’elemento di novità è dato dalla definizione del Decalogo dei Comportamenti speciali 

afferente la enucleazione di comportamenti specifici ed ulteriori che devono essere assolti 

dai dipendenti che lavorino nelle aree esposte al rischio corruttivo di maggior importanza. 

Solo all’esito dell’approvazione del nuovo Codice di comportamento e monitoraggio avviato 

nel corso dell’anno 2021, sarà possibile stilare una propria “mappatura” interna dei doveri di 

comportamento connessa alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul versante dei 

comportamenti soggettivi, delle misure oggettive, organizzative, di PTPCT. Questa 

mappatura terrà conto a consuntivo degli esiti delle numerose azioni disciplinari elevate nel 

tempo, al fine di comprendere se siano la conseguenza di comportamenti estemporanei dei 

dipendenti o nascondano patologie proprie di reati corruttivi. 

Azioni da intraprendere nel triennio: 

Anno 2021: Adozione del Codice di comportamento, adeguato alle LG Anac approvato con 

Delibera n. 177/2020 ed al CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 entro il 30 ottobre 

2021 a cura dell'Ufficio personale, su coordinamento dell'RPCT. Istituzione del regime dei 

controlli sul rispetto del nuovo Codice di Comportamento da parte dei Responsabili nell’alveo 

della Relazione infrannuale. 

Anno 2022: Implementazione controlli, anche a campione del RPCT, ed adozione del 

Codice Etico a cura del RPCT entro il termine del 30 ottobre 2022. 

Anno 2023: Introduzione di nuove misure di controllo relative al conflitto di interessi 

(Collegamento con la misura dedicata). 
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C) MG SEGNALAZIONE ANONIMA DI REATO E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER. 

 

Con Legge n.179 del 30/11/2017, il Parlamento ha approvato le “Disposizioni per la tutela 

degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (GU Serie Generale n. 291 del 14-

12-2017). Entrata in vigore in data 29/12/2017, la nuova legge ha come obiettivo principale 

quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge 

Severino, stabilendo che il dipendente che segnala al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione dell'Ente o all'Autorità Nazionale Anticorruzione o ancora all‟autorità 

giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla 

segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre 

misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. La nuova 

disciplina prevede, altresì, che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di 

licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. 

 

Si ritiene opportuno sottolineare che vengono considerate rilevanti le segnalazioni che 

riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Il 

whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, 

solitamente disciplinate da altre procedure. 
 
La procedura informatizzata da utilizzare in capo alla Struttura per la Trasparenza prevede 

un feedback al segnalante in merito alla gestione della segnalazione. Nel corso del 2019 

si è dato corso a misure di tipo informatico per la migliore attuazione dell’istituto, come già 

richiesto alla Direzione Innovazione sin dalla nota prot. n. 188216 del 12.12.2016. 
 
Il Comune di Martina Franca, aderendo al progetto WhistleblowingPA di Transparency 

International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, ha 

adottato la piattaforma informatica per le predette segnalazioni, che possono essere 

effettuate all‟indirizzo web: 
 

https://martinafranca.whistleblowing.it/#/ 
 

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti: 
 

 viene fatta attraverso la compilazione di un form. Sarà presa in carico solo se 

adeguatamente circostanziata; 
 
 viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui 

gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante; 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/14/291/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/14/291/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/14/291/sg/pdf
https://martinafranca.whistleblowing.it/#/
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 nel momento dell‟invio, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve 

conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta 

dell‟RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; 

 può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia 

dall’interno dell’Ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita ai 

sensi di legge. 

 Questo sistema garantisce ovviamente il pieno rispetto dell'anonimato al pari 

dell'attuazione della disciplina specialistica, cui per l'anno 2021 si aggiunge l'utilizzo 

di un sistema di segnalazione anche in formato cartaceo, il cui modello viene 

allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale. 

 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023 
 

ANNO 2021: Adozione di Direttiva attuativa del whistleblowing attuativa del Regolamento 

approvato da Anac ed entrato in vigore il 3 settembre 2020. Sensibilizzazione all'uso del 

modello cartaceo di segnalazione con Circolare del RPCT. 
 
ANNO 2022: Ulteriore sensibilizzazione ai dipendenti sulle norme contenute nel Codice di 

comportamento e sul conflitto di interessi. 
 
ANNO 2023: Sensibilizzazione delle politiche di whistleblowing alla luce della Direttiva 

europea approvata dal Parlamento il 7 ottobre 2019. 

 
 

D) MG MONITORAGGIO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 

Rilevanti scostamenti dalla media (sia in positivo che in negativo) dei tempi di 

conclusione dei procedimenti potrebbero dipendere da trattamenti preferenziali, omissioni 

o ritardi derivanti da fenomeni corruttivi.  Se tuttavia, in passato la eccessiva 

velocizzazione veniva considerata patologica di un rischio corruttivo, oggi rileva solo 

l’eccessivo rallentamento, in virtu’ del decreto semplificazioni che ha aperto la strada alla 

velocizzazione dei procedimenti ed alla riduzione dei tempi, almeno fino alla fine del 31 

dicembre 2021, in virtu’ della emergenza pandemica. 

Per questa ragione, il Comune dovrebbe definire le tempistiche medie di avvio, 

gestione e conclusione dei procedimenti e monitorare (anche attraverso applicativi 

informatici, che consentono l‟inserimento e l‟analisi dei dati) gli scostamenti dalle 

tempistiche medie “attese”. Dovrà essere prevista anche una procedura, descrivendo i 

responsabili e le modalità dei controlli da attivare a carico dei soggetti responsabili dei 

procedimenti, che evidenziano tempi di avvio, gestione e conclusione anomali. A tal 

proposito, verrà avviata una doverosa ricognizione dei procedimenti amministrativi,  al fine 
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di “verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro 

competenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Tanto in ossequio 

alle previsioni normative recate nell’alveo dell’art. 12 comma 2 della L.120/2020.  

Il Comune di Martina Franca ha individuato con deliberazione della Giunta Comunale 

n.152 del 16/4/2015 il Segretario Comunale quale soggetto con potere sostitutivo in caso 

di mancata conclusione del procedimento amministrativo. 

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione, ciascun Responsabile dovrà effettuare 

l’indagine e trasmettere i risultati Segretario Generale, con rendicontazione ogni semestre 

nell'ambito del report infrannuale (Solo per il 2021 quale misura di semplificazione il dato 

andrà comunicato solo in seno alla II° Relazione). 

Si evidenzia che il monitoraggio, abrogato con il Dlgs 97/2016, è stato reintrodotto dall'art. 12 

della L.120/2020 che ha modificato l'art. 2 comma 4 bis della L.241/90 nella parte in cui ha 

stabilito che “Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei 

procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli 

con i ter- mini previsti dalla normativa vigente” 

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un 

segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di 

proporre azioni correttive. 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021-2023. 

Anno 2021: Monitoraggio dei tempi del procedimento in seno alla II° relazione infrannuale, 

quale misura di semplificazione in ragione della emergenza pandemica. Avvio della 

ricognizione dei procedimenti di settore al fine di rideterminarne la durata. 

Anno 2022:  Implementazione monitoraggio dei tempi del procedimento in seno alla I° e II° 

relazione infrannuale ed eventuali azioni correttive da parte del RPCT. 

Anno 2023: Conferma misura dell'anno 2022. 
 
 

 

E) MG DEFINIZIONE DI CRITERI PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI 

INCARICHI ESTERNI. 

 A seguito dell‟intesa in sede di Conferenza Unificata del 24 Luglio 2013, presso il D.F.P. 

è stato istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per 

analizzare le criticità e stabilire i criteri utili all‟individuazione degli incarichi vietati ai 

dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali. Le Regioni e gli Enti Locali, dovranno definire 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#02
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(attraverso propri regolamenti) i criteri per autorizzare i propri dipendenti a svolgere 

incarichi esterni, entro 90 giorni dalla conclusione del tavolo di lavoro e comunque non 

oltre 180 giorni dalla data di adozione dell‟intesa (fine del mese di gennaio 2014). 
 
I “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici” sono stati 

formalmente approvati il 24 giugno 2014 dal Tavolo tecnico previsto in sede di Conferenza 

unificata il 24 luglio 2013. 
 
Il Comune di Martina Franca ha adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 568 del 
 
30/12/2015 “Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni extra istituzionali del 

personale dipendente del Comune di Martina Franca”. Ci si riserva, all’esito 

dell’approvazione del nuovo Codice di comportamento, di operare uno snellimento del 

Regolamento e di aggiornarne il contenuto nell’ottica della più ampia semplificazione. 

 
 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023 
 

ANNO 2021: Verifica a campione su almeno due autorizzazioni rilasciate dagli uffici, 

attraverso la banca dati detenuta dall'ufficio personale. 
 
ANNO 2022: Verifica a campione su almeno tre autorizzazioni rilasciate dagli uffici, 

attraverso la banca dati detenuta dall'ufficio personale. 

ANNO 2023: Verifica a campione su almeno cinque autorizzazioni rilasciate dagli uffici, 

attraverso la banca dati detenuta dall'ufficio personale. 

 
 

F) MG CONFLITTO DI INTERESSI E MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI. 
 

L‟art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto l‟art. 6-bis (“conflitto di interessi”) nella 

L. 241/1990. La disposizione stabilisce che “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”. 
 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata dal dipendente al proprio 

dirigente/responsabile, che, dopo aver valutato se la situazione realizza un conflitto di 

interessi idoneo a ledere l‟imparzialità dell’agire amministrativo, deve rispondere per 

iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall’incarico oppure motivando 

espressamente le ragioni che consentono, comunque, l‟espletamento dell’attività. 
 

Qualora il conflitto di interessi riguardi il Dirigente, questo va indirizzato al Segretario 

Comunale che suggerisce al Sindaco, previa adozione di decreto sindacale, il Dirigente 

competente all’adozione dell’atto consequenziale. 
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Qualora riguardi il Segretario Comunale, questi segnala al Sindaco, che individua con 

decreto sindacale il Dirigente competente all'adozione del provvedimento finale, 

avvalendosi della istruttoria dell'ufficio competente.  

A decorrere dall'anno 2021, le attestazioni da parte dei soggetti all'uopo indicati nella 

misura annuale, verranno presentate sulla base del formulario inoltrato ai dipendenti dal 

RPCT in corso di anno, anche in ossequio all’esecuzione dell’obiettivo strategico definito 

dall’organo di indirizzo politico nell’anno 2021. 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023 
  
ANNO 2021: Controllo sistematico di tutti gli atti della dichiarazione di assenza di conflitto 

di interessi e verifica a campione ex post del 5% dell’effettiva assenza di conflitti. 

Richiesta attestazione rapporti di debito e credito di tutti i Dirigenti. 

ANNO 2022: Controllo sistematico di tutti gli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi e verifica a campione ex post del 10% dell’effettiva assenza di conflitti. Richiesta 

attestazione rapporti di debito e credito di tutte le PO. 

ANNO 2023: Implementazione verifica a campione del 15 % degli atti. Richiesta attestazione 

rapporti di debito e credito di tutti i responsabili del procedimento. 

 

G) MG INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ 
 

Il D. Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) ha 

disciplinato: 

- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali a soggetti provenienti da enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonché a soggetti che sono 

stati componenti di organi di indirizzo politico; 

- le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati; 

- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano 

stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 

Le situazioni di inconferibilità o incompatibilità sono contestate dal Responsabile della 

Prevenzione. Invece, le situazioni di incompatibilità o inconferibilità riguardanti il 

Segretario Comunale che sia stato individuato come Responsabile della Prevenzione 

sono contestate dal Sindaco. L‟inconferibilità non è sanabile, qualora all‟esito del 

procedimento avviato in contraddittorio, sia stata constatata l‟esistenza della causa di 

inconferibilità. Invece, l‟incompatibilità può essere superata con la rinuncia agli incarichi 
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che la legge considera incompatibili, oppure con il collocamento fuori ruolo e in 

aspettativa. 
 
La dichiarazione dell‟insussistenza di incompatibilità va resa annualmente e, al sorgere 

della causa di incompatibilità, la stessa va immediatamente comunicata. E' fatto obbligo 

all'ufficio del RPCT pubblicare in Amministrazione Trasparente le dichiarazioni annuali, 

quale condizione legale di efficacia, in assenza delle quali l'atto è nullo. 

 

ATTUAZIONE DELLA MISURA 
 

AZIONI SOGGETTI TEMPISTICA DI 

RESPONSABILI ATTUAZIONE  
   

Acquisizione di   
Dichiarazione sostitutiva di  All’atto dell’assunzione 

All’insussistenza di cause di           RPCT e Dirigenti dei dall’approvazione del 

inconferibilità o Settori P.T.P.C. 

incompatibilità dell’incarico   
  

 

 
Pubblicazione delle 

  

All’atto dell’assunzione 

 
 

RPCT 

 
dell’incarico ed entro 30 gg  

 
dall’approvazione del P.T.P.C. 

Dichiarazioni sostitutive sul  
 

sito Web del Comune 

  

  

Dichiarazione   

tempestiva in ordine Segretario Generale e  

all’insorgere di cause di in ogni caso 
Dirigenti dei Settori 

inconferibilità o 
 

  

incompatibilità dell’incarico   
 
 

Responsabile della verifica: RPCT, anche ai fini della pubblicazione in AT. 
 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021 -2023 

 

ANNO 2021: Acquisizione della dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità entro il  30 

aprile 2021. Estensione dell’obbligo di inconferibilità anche alle Posizioni organizzative. 

Verifica a campione su due posizioni dirigenziali a sorteggio. 

ANNO 2022: Conferma della Misura indicate nell’anno 2021 e implementazione verifiche 

di tre posizioni dirigenziali a sorteggio. 

ANNO 2023: Conferma della Misura indicate nell’anno 2022 e implementazione verifiche 

di cinque posizioni dirigenziali a sorteggio. 

 

 

H) MG PANTOUFLAGE 
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A norma dell’articolo 16-ter. « I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 

sono nulli ed è fatto divieto ai  soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.» 

I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti 

nell’amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante 

sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere 

negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (responsabili di posizione 

organizzativa, responsabili di procedimento o RUP secondo la disciplina vigente). 

Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive: 

nei contratti di assunzione del personale di Martina Franca è inserita la clausola che prevede 

il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti 

adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti espletati dal Comune di Martina 

Franca, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; a) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei 

soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;b) si agirà in giudizio 

per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa 

la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

Con la sentenza n. 7411/19 il Consiglio di Stato dopo aver ribadito la competenza dell’ ANAC 

in merito alla vigilanza e all’ accertamento delle fattispecie di pantouflage  previste dall’ art 53 

c. 16-ter, d.lgs. n. 165/’01, ne ha riconosciuto anche i poteri sanzionatori. ( comunicato ANAC 

del 30 ottobre 2019). 

Pertanto, al fine di garantire la concreta applicazione della misura,  il Comune di Martina 

Franca si impegna a predisporre e una autodichiarazione da far sottoscrivere a coloro che 



Pagina 41 
 

cessano di lavorare per conto dell’ ente,  di impegno al rispetto del divieto di pantouflage, allo 

scopo di evitare successivamente eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della 

norma. 

 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021 -2023 
 

ANNO 2021: predisposizione di  autodichiarazione da far firmare al dipendente all’ atto della 

cessazione del rapporto di lavoro con il comune. Verifica a campione da parte del RPCT. 

ANNO 2022: avvio di un monitoraggio con cadenza semestrale sulle dichiarazioni acquisite, 

in seno al report infrannuale. Verifica a campione da parte del RPCT. 

ANNO 2023: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative. Verifica a 

campione da parte del RPCT. 

 

I) MG FORMAZIONE GENERALE E SPECIALE 

 

Il processo di formazione deve svolgersi su due livelli: 

 

La formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, può riguardare l’aggiornamento delle 

competenze e i temi dell’etica e della legalità, della integrità e dei comportamenti. 

Nell’ottica della prevenzione della corruzione, gli interventi di formazione devono favorire 

la consapevolezza e la responsabilità nello svolgimento di una funzione pubblica e 

nell’uso del potere pubblico. Verte sui temi della legalità e dell’etica professionale, sul 

rispetto delle norme del piano, dei codici di comportamento, sulla trasparenza e sulla 

pubblicazione obbligatoria; sono estese anche alle norme sul procedimento amministrativo 

e sul ordinamento degli Enti locali. 

La formazione specialistica è riservata al RPCT, al personale della struttura operativa, ai 

dirigenti, in qualità di referenti, ai componenti degli organismi di controllo ed ai funzionari 

addetti alle aree a rischio. Ha un contenuto specifico sulle materie della corruzione, 

illegalità, trasparenza e pubblicazione obbligatoria e mira ad esaminare le problematiche 

riscontrate nella fase di gestione del Piano. 

 

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della Prevenzione in raccordo con i 

dirigenti responsabili delle risorse umane e le iniziative formative vanno inserite anche nel 

Piano Formativo dell’Ente. La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria per il 

personale individuato. 

 

Il triennio 2021 -2023 si prefigge il compito di implementare i processi di formazione del 

personale nella sua interezza. 
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Tra le altre cose, alla luce della L.124/2019, saltano i limiti recati nel DL 78/2010, per cui 

ogni ufficio potrà programmare incrementandola la formazione di Settore, prodromica ad 

eventuali forme di rotazione ordinaria. 
 
A tal proposito giova rilevare che il Comune di Martina Franca, con Determina n. 

3426/2020, ha sottoscritto una convenzione di due anni con una società di formazione 

che, con inizio nell'anno 2020 come evidenziato sopra per le attività di mappatura del 

rischio, garantirà servizi di formazione a tutto il personale, con sessioni dedicate teorico 

pratiche , nell'anno 2021 e 2022. Tanto consentirà di affinare le competenze formative ed 

informative del personale del Comune di Martina Franca, che dia concreta attuazione al 

Patto della coesione sociale sottoscritto da Draghi e Brunetta, che qualifica la formazione 

come leva strategica dell'Ente, diritto soggettivo del dipendente. 

La formazione acquistata rispetta i principi declinati da Anac nel Pna 2019. Infatti, l'attività 

di formazione deve essere non solo teorica ma anche pratica, come richiede il PNA 2019 

nel par. 2 della parte III, il quale ha richiesto un cambio sostanziale di passo alle 

amministrazioni allorquando ha stabilito che” L’Autorità valuta positivamente, quindi, un 

cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della formazione, affinché sia 

sempre più orientata all’esame di casi concreti calati nel contesto delle diverse 

amministrazioni e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei 

dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione. L’Autorità auspica che, con 

la Scuola nazionale della pubblica amministrazione e con le strutture pubbliche che 

rilevano fabbisogni formativi e programmano iniziative di formazione, possano svilupparsi 

progetti educativi improntati ai criteri sopraesposti. Ad avviso della Autorità ciò potrebbe 

contribuire a rafforzare, laddove necessario, attitudini individuali e, ove mancante o 

debole, un tessuto culturale sensibile a prevenire fenomeni corruttivi”-  

La formazione, continua l'Anac, deve essere di due tipi: 

uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle 

competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità, sopra citato; 

uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai 

dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le 

politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire 

tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 

Dovrebbero, quindi, definirsi percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e 

livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono,  

includendo nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei 

codici disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può 
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emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni; o prevedere che 

la formazione riguardi tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della relazione annuale 

(ad esempio l’analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, 

l’individuazione e la valutazione del rischio); monitorare e verificare il livello di attuazione 

dei processi di formazione e la loro adeguatezza. Il monitoraggio potrà essere realizzato 

ad esempio attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della 

formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di 

soddisfazione dei percorsi già avviati. 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023 
 

ANNO 2021: Entro il 30 aprile 2021 i Dirigenti, su impulso del RPCT comunicheranno i 

dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 30 giugno 2021 si avvieranno i 

processi di formazione. Previsione del PEG. 
 
Anno 2022 Implementazione del 70% delle ore da introdurre rispetto alla percentuale 

prevista per l’anno 2021. 

Anno 2023 Conferma misura anno 2022 ed implementazione del dato del 50%. 

 
 

L) PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESPOSTE AL 

RISCHIO DI CORRUZIONE 

L'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.), inserito dall'art. 3, co. 1, lett. e), D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, 

prevede, al comma 2, una tipologia di controllo successivo di regolarità amministrativa da 

parte del Segretario Generale. 
 
All‟interno del Comune di Martina Franca è assolto in ossequio alle previsioni 

regolamentari contenute nell‟alveo della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21 

luglio 2015 e della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 10 luglio 2019, esecutiva 

ai sensi di legge, con cui è stato modificato il Titolo V del Regolamento, disciplinante 

l'attività di controllo successivo di regolarità. 
 
Sono oggetto del controllo successivo gli atti di cui al comma 2 art.147 bis del D.lgs. n. 
 
267/2000, nonché tutti gli altri atti segnalati dai Dirigenti e dagli Amministratori. 
 
Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario, con atto organizzativo, stabilisce 
 
un piano annuale nel quale vengono predeterminati e individuati i criteri e le 

modalità del controllo stesso e viene specificato il tipo di atti da esaminare. 
 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/12/10/regioni-e-enti-locali-nuove-misure-in-materia-di-finanza-e-funzionamento
http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/12/10/regioni-e-enti-locali-nuove-misure-in-materia-di-finanza-e-funzionamento
http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/12/10/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-10-ottobre-2012-n-174
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La verifica viene effettuata in relazione almeno ai seguenti indicatori, i cui contenuti 

potranno essere specificati ulteriormente: 

 Rispondenza dell’atto alla normativa vigente; 

 Rispetto della normativa sulla trasparenza e principi contenuti nel PTPCT 

 Rispetto della normativa di settore; 

 Correttezza del procedimento; 

 Qualità dell’atto; 

 Affidabilità; 

 Collegamento con gli obiettivi programmatici. 

 Verifica dei casi di conflitto di interesse, in attuazione dell’obiettivo strategico 

 Rispetto dei tempi del procedimento, soprattutto ai fini del monitoraggio 

reintrodotto dalla L.120/2020. 

 Verifica del principio di rotazione negli affidamenti. 

o Nonché nel Rispetto dei principi, dei termini e delle modalità del 

procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. e delle 

normative speciali di settore per ciascun specifico procedimento 

amministrativo; 

 Rispetto del del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679; 

 Rispetto del del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 97/2016; 

 Rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e 

s.m.i., nei casi di contratti d'appalto per lavori, forniture e servizi nonché di acquisti in 

economia o amministrazione diretta; 

 Conformità al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/PIANO RISORSE E 

OBIETTIVI ed agli altri atti di programmazione; 

 Acquisizione preventiva all'operazione contrattuale del CIG e del CUP nei casi 

previsti dalla normativa vigente ai fini della procedura di acquisto di beni, servizi, 

lavori; 

 Acquisizione del documento di regolarità contributiva; 

 

A tal proposito, nel corso dell’anno 2021 e di quelli a venire, come già assolto nell’anno 

2020, il Segretario Comunale- RPCT si riserva di integrare i controlli interni con le ulteriori 

misure anticorruzione recate nel Piano. Gli esiti dei controlli interni, unitamente a quelli 

sulla qualità dei servizi, saranno di ausilio nel corso dell’anno 2021 per una più completa 

disamina dei processi di rischio anticorruzione unitamente agli ulteriori dati recati 

nell’Allegato 1 al PNA 2019. Rileveranno al contempo le violazioni del Codice di 
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comportamento che consentiranno, unitamente alla customer satisfaction di cui si dirà di 

seguito, di integrare il Registro dei rischi corruttivi che verrà presumibilmente adottato nel 

testo del PTPCT 2022-2024. 
 
Rilevante ai fini anche della valutazione del rischio anticorruzione dei processi è la 

customer satisfaction che serve a costruire un modello di relazione amministrazione - 

cittadini basato sulla fiducia e a dare nuova legittimazione all’azione pubblica fondata sulla 

capacità di fornire risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini e delle 

imprese. 
 
Per il triennio 2021-2023, saranno sottoposti ad indagine i servizi complessi e, nello 

specifico, per l‟anno 2021 verranno confermati i seguenti servizi, in ragione della 

emergenza pandemica che non consente particolari modifiche sulle attività ordinarie:  

SERVIZI DEMOGRAFICI; 
 
SERVIZIO MENSA SCOLASTCA; 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 
 

Gli esiti del monitoraggio assolveranno ad una doppia funzione: 
 

a) da una parte, la rilevazione costi- benefici oggetto di rendicontazione annuale in 

seno alla Relazione della Corte dei Conti. 
 

b) dall‟altra,  al  miglioramento  della  mappatura  del  rischio  anticorruzione  ed  alla 
 

definizione delle misure conseguenziali. 
 

L‟Ente si riserva, negli anni 2022 e 2023, di individuare nuovi servizi oggetto di 

rilevazione della qualità dei servizi. 

 
 

M) MG VERIFICA SULLE SOCIETA’ CONTROLLATE E/PARTECIPATE DELL’ENTE 

 

In ossequio ai principi recati nella Determinazione Anac n. 1134/2017, è doveroso da 

parte del Comune di Martina Franca effettuare un controllo e monitoraggio sull'attuazione 

delle misure da parte delle società partecipate e/o vigilate e controllate. 

 

Il Consiglio Comunale di Martina Franca con Deliberazione n. 24 del 28/09/2017 avente ad 

oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs 19/8/2016 n.175 e 

s.m.i.” “Ricognizione partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune 

di Martina Franca individuazione partecipazioni da alienare” ha provveduto a mantenere la 

seguente partecipazione: “SOCIETÁ “GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) Società 

Consortile a Responsabilità Limitata” ed a razionalizzare attraverso la 



Pagina 46 
 

cessione/alienazione la “SOCIETÁ MARTINA ARTEMODA” Società Consortile a 

Responsabilità Limitata. 
 
Inoltre, in data 18/12/2018, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 130, ha 

provveduto alla “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 

19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100: Approvazione”. 
 
Fermo restando il potere di autonomia spettante alla Società, si dispone un monitoraggio 

costante a cadenza annuale con il RPCT della Società che verrà effettuato 

congiuntamente dall’RPCT del Comune di Martina Franca e dal Dirigente delle società 

partecipate e le cui risultanze verranno comunicate all’Organo di Governo per le 

successive valutazioni. 
 
Le linee d’intervento saranno definite dal RPCT in corso di anno, anche in rapporto alla 

emergenza pandemica ed alla compatibilità delle azioni da porre in essere. 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023 

Anno 2021: Monitoraggio una tantum definito dal RPCT del Comune (solo per l'anno in 

corso in ragione della emergenza pandemica) sulle società partecipate e le cui risultanze 

verranno comunicate all'Organo di Governo per le successive valutazioni. 

Anno 2022: Monitoraggio a cadenza semestrale definito dal RPCT sulle società 

partecipate e le cui risultanze verranno comunicate all'Organo di Governo per le 

successive valutazioni. 

Anno 2023: Monitoraggio a cadenza semestrale definito dal RPCT sulle società 

partecipate e le cui risultanze verranno comunicate all'Organo di Governo per le 

successive valutazioni. 

 
 

N) PATTI DI INTEGRITA’ NEGLI AFFIDAMENTI. 
 

I Patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 

accettazione viene configurata dalla 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 e 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’Ente attua l’art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 

prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d’invito. Nel caso 
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in cui siano stati adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato 

rispetto costituirà causa d’esclusione dal procedimento di affidamento del contratto. 

Nelle Linee guida adottate dall’Autorità con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici , L’ ANAC ha, infatti,  suggerito 

l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a 

carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva 

dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti 

che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di 

qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente alla dichiarazione originaria.   

È stata evidenziata, altresì, l’opportunità di prevedere, nei patti di integrità, “sanzioni” a carico 

dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di 

violazione degli impegni sottoscritti. 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023 

Anno 2021: adozione del patto di integrità in linea con la legge spazza- corrotti e le linea 

guida ANAC  n. 15/2019 entro il 30 ottobre 2021 a cura dell'ufficio Contratti ed appalti. 

Anno 2022: avvio di monitoraggio sull’ attuazione della misura tramite verifica a campione  a 

cura del RPCT, le cui risultanze saranno incluse nella relazione annuale. 

Anno 2023: implementazione della misura per sopravvenute novità normative. 

 

 

O) MG ROTAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. 
 

Per quanto attiene alla rotazione, essa si distingue in ordinaria e straordinaria. La prima 

costituisce misura organizzatoria e come tale va programmata in rapporto alla struttura 

esistente; la seconda invece interviene all’atto della verificazione di un fatto di reato di 

natura corruttiva all’interno del Comune di Martina Franca. 

Rotazione ordinaria. 

Nell’ambito del PNA 2016 la rotazione del personale è considerata quale misura 

organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano 

alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla 

permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. 

L‟alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo 

dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli 
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stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti 

potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. 
 
In linea di continuità con quanto già fatto in passato e tenuto conto delle previsioni 

contenute nell’alveo dell’art. 10 del PNA 2018, è intenzione dell’Ente disciplinare forme di 

rotazione straordinaria (attuativa del D.Lgs. 165/2001) ed ordinaria (attuativa della 

L.190/2012), al verificarsi delle condizioni di legge (nel primo caso) ed al decorrere del 

tempo necessario (nel caso della rotazione ordinaria). La rotazione ordinaria potrà essere 

realizzata per tutti gli Uffici individuati come aree a rischio corruzione, previo espletamento 

di un periodo obbligatorio di formazione ed un periodo di affiancamento obbligatorio non 

inferiore a 5-6 mesi, al fine di evitare vuoti di efficienza dell’azione amministrativa che 

danneggino irreparabilmente l‟attività dell’Ente. 
 
La rotazione, inoltre, potrà essere assolta solo laddove possibile, vista la carenza 

strutturale di personale nell’Ente e mantenendo nella rotazione le stesse mansioni ovvero 

quelle equivalenti al proprio profilo di appartenenza. 

La rotazione ordinaria è disciplinata dall’Allegato n.2) al PNA 2019 nonché per i tempi di 

rotazione si rimanda alle LG adottate dalla Regione Puglia in materia di rotazione. 
 
Rotazione Straordinaria 
 

Vale per questo triennio la previsione della rotazione straordinaria nelle ipotesi di 

commissione di fatti di reato all’interno dell’Ente, secondo i seguenti criteri: 
 

 in maniera immediata, nelle ipotesi di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 429 c.p.p., 

ovvero di un provvedimento cautelare restrittivo di limitazione della libertà 

personale indicato nel Libro IV, Tit. I del Codice di procedura penale, ovvero di una 

sentenza all’esito di un procedimento penale speciale deflattivo di alcune fasi 

processuali indicati nell’alveo della Parte Seconda, Libro VI, Titolo I,II,III,IV,V del 

Codice di procedura penale, per le fattispecie di reato previsti nell’alveo del Libro 

II, Titolo II del codice penale rubricato “Dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione”. 
 

 Se la misura della rotazione riguarda un dipendente, procederà con proprio 

provvedimento monocratico il Dirigente, sentito il RPCT; 
 

 Se la misura della rotazione riguarda un Dirigente, procederà il RPCT, sentito il 
 

Sindaco, che procederà all’adozione del provvedimento di spostamento ad altro 

incarico, salvo misura cautelare e/o interdittiva; 
 

 Se la rotazione non è possibile, si procederà all’assegnazione della delega 

gestionale oggetto di contestazione di reato ad altro Dirigente o ad altra P.O., per il 
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periodo ristretto e circoscritto alle necessità, previo provvedimento motivato del 

Sindaco, ovvero al mancato rinnovo della delega/ incarico di P.O. 
 

 In senso innovativo rispetto al passato e solo per i reati di natura corruttiva 

segnatamente indicati nell’alveo dell’art.317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 

quarter, 320, 321, 322 ed art. 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p., ed in senso 

estensivo i reati citati nel D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, al fine di garantire 

l‟attuazione delle misure di prevenzione dell’Ente, è ammessa la rotazione ad altro 

incarico ovvero il mancato rinnovo dell’incarico nelle ipotesi di comunicazione della 

informazione di garanzia ai sensi dell’art. 369 c.p.p..Tanto avviene in attuazione 

della Delibera Anac n. 215/2019. 

 
 

Rotazione ordinaria 
 

La rotazione ordinaria non potrà avvenire prima di 7 anni per i Dirigenti (ovvero 5 anni più 

2 di proroga) e prima di 9 anni per i Dipendenti (indipendentemente dalla durata 

dell’incarico ricevuto dal Dipendente). Il termine maggiore per i dipendenti si spiega con la 

necessità di non ancorarlo alla durata dei Dirigenti, operando un voluto disallineamento 

temporale al fine evitare vuoti dell’azione amministrativa, al verificarsi della rotazione del 

personale dirigenziale, che verrebbe garantito infatti dalla presenza del personale 

dipendente. 
 
La presente disposizione si pone in linea con le previsioni contenute nella Linea Guida 

sulle rotazioni adottata dalla Regione Puglia, che fissa nel termine massimo di 9 anni la 

durata della rotazione. 
 
La rotazione può essere assolta previo svolgimento del periodo di formazione e di 

affiancamento obbligatorio di 5-6 mesi. 
 
Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuati meccanismi rafforzati di controllo e 

monitoraggio ovvero di intesa con il RPCT, misure atte a garantire processi di 

“segregazione delle funzioni”, salva possibilità di mancato rinnovo dell’incarico. 
 
E‟ demandato al Sindaco, previa convocazione di una Conferenza allargata a Dirigenti e, 

laddove ritenuto opportuno, alle P.O., di prevedere ovviamente forme che definiscano le 

rotazioni, con contestuale adozione di un Decreto che ne disciplini le modalità. 
 
Per l’anno 2020, con la modifica all’organigramma approvato con la deliberazione di 

giunta comunale n.419 del 03/10/2019 e la conseguente assegnazione di personale si è 

de facto provveduto alla rotazione degli incarichi dei Dirigenti, dei Responsabili del 

Procedimento e di parte del personale.  
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Per l’anno 2021, in ragione della emergenza pandemica e della impossibilità di effettuare 

formazione specifica ed affiancamento, è disposta la sospensione della rotazione, che 

riavvierà il suo processo solo al cessare delle condizioni di emergenza sanitaria. 

 

Avendo proceduto alla rotazione delle deleghe gestionali, di programmazione di rotazione 

dei Dirigenti non potrà che parlarsi a decorrere dal triennio 2026-2028, salvo ulteriori 

modifiche che dovessero riguardare i dipendenti. 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023 
 

Anno 2021: Sospensione dell’attività di monitoraggio per tutto l’anno 2021 in ragione della 

emergenza pandemica e dell’impegno profuso dal Comune nella difficile situazione 

economica e sanitaria che sta vivendo il Paese. 

Anno 2022: Riavvio ed ultimazione delle attività di monitoraggio a cura dell’Ufficio Personale 

e consegna del monitoraggio entro il 30 novembre 2022. 

Anno 2023: Entro il 30 settembre 2023: Adozione atto ricognitivo di rotazione del personale 

da parte del RPCT, da sottoporre alla Giunta Comunale, avendo cura di verificare la 

permanenza nell’ufficio da almeno 9 anni (LG Regione Puglia), l’area di rischio, l’esistenza di 

figura similare nell’ufficio ovvero in altro ufficio per la rotazione. In senso alternativo, avvio di 

buone pratiche da parte dei Dirigenti  allo scopo di trovare soluzioni alternative alla rotazione 

(cit.Delibera Anac n. 192/2021) 

 
 
 

P ) GESTORE ANTIRICICLAGGIO. 
 

A seguito dell‟emanazione del Decreto del Ministro dell‟Interno del 25 settembre 2015 

(pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 233 del 7 ottobre), concernente la"Determinazione 

degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette 

di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica 

amministrazione", con decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 19 aprile 2018 il 

Segretario Generale ed RPCT uscente è stato nominato Gestore Antiriciclaggio 

dell‟Ente, in attuazione dell'art. 5.2.del PNA 2016 approvato con Determinazione n. 833 

del 3 agosto 2016. 
 
In data 19 novembre 2018, sulla Gazzetta ufficiale n. 269 sono state pubblicate le Linee 

Guida UIF- Banca di Italia recanti “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni 

concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”. 
 
In virtu‟, altresi‟, della giornata di formazione che si terrà nell‟anno 2020 in materia di 

antiriciclaggio applicata alle Pubbliche amministrazioni, è intenzione di questa 
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Amministrazione alzare l‟asticella della legalità procedendo in corso di anno, per il 

tramite degli incaricati, a rendicontare in seno al Report infrannuale le attività espletate 

ed i risultati conseguiti, previa individuazione delle aree di rischio. Il RPCT sensibilizzerà 

in corso l’attuazione della misura anche in virtu’ della definizione dell’obiettivo strategico 

definito dal Sindaco per l’anno 2021. 

 
 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021- 2023 
 

 

ANNO 2021: Avvio monitoraggio congiunto con Ufficio contratti ed appalti sulla esistenza 

dei criteri di anomalia nell’ambito delle aree di rischio. Adozione del decreto di nomina del 

Gestore antiriciclaggio. 
 
ANNO 2022: Direttiva dell‟RPCT recante bozza tipo di verifica antiriciclaggio entro il 30 

marzo 2021. Report dei Dirigenti, in seno alla relazione infrannuale alla data del 30 giugno 

e 30 dicembre,sullo stato di attuazione delle Misure antiriciclaggio. 
 
ANNO 2023:  Implementazione delle misure di monitoraggio, compatibilmente con il 

grado di attuazione, secondo le valutazioni dell'RPCT rispetto all'anno 2021. Report dei 

Dirigenti, in seno alla relazione infrannuale alla data del 30 giugno e 30 dicembre,sullo 

stato di attuazione delle Misure antiriciclaggio. 

 

 

Q) COLLEGAMENTO PTPCT- DUP-  PERFORMANCE-  
 

All’atto della definizione degli obiettivi strategici da parte del Sindaco, quale organo di 

indirizzo politico ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.190/2012, di cui si è detto sopra, tra le 

altre cose è stato disposto che gli obiettivi confluissero all’interno: 

-  Del Dup 2021- 2023- Sezione strategica, approvato con D.G.C.n.43 del 18/02/2021 

del Piano delle Performance 2021-2023 per la successiva valutazione da parte dell’OIV in 

attuazione della novella legislativa contenuta nell’art.1 comma 8 bis della L.190/2012, 

declinando gli obiettivi strategici in materia in obiettivi organizzativi ed individuali in ossequio 

all’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 33/2013. 

 Il presente Piano, infatti, la cui attuazione sarà oggetto di valutazione della performance 

individuale dei Responsabili da parte del Collegio competente reso partecipe 

dell’approvazione del PTPCT già con nota del RPCT del 23 marzo u.s.prot.gen.n. 18480,  al 

fine di ricevere eventuali osservazioni e/o proposte,  reca seco altresì obiettivi specifici per 

ciascun Responsabile quali misure ulteriori in materia di prevenzione della corruzione, quali 

per esempio la relazione infrannuale che coinvolge tutte le direzioni,  le pubblicazioni 
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obbligatorie in materia di trasparenza, il rispetto generalizzato delle Misure anticorruzione, in 

particolare l’attuazione degli obblighi di comportamento ed il rispetto della misura sul conflitto 

di interessi. 

 

 

 

8.1 Misure di Prevenzione comuni a tutti i settori 
 

Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Piano, si individuano, in via generale, per il triennio 

2021-2023 in linea di continuità con il passato, le seguenti attività finalizzate a contrastare 

il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo: 

 
 
 
a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni: 

 

1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, 

tutti i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere 

conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione 

amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc), salvo i 

casi in cui sia prevista la deliberazione di G.M. o di C.C. 

2. I provvedimenti conclusivi: 

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli 

atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. 

- devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i 

presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento. 

- devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a 

chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. 

- di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) deve essere 

distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale. 

3. Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio, ogni Dirigente di Settore 

competente, entro 60 giorni dalla approvazione del Piano, dovrà avviare “la 

standardizzazione dei processi interni” mediante la redazione di una check-list (lista delle 

operazioni) contenente per ciascuna fase procedimentale: 

- il responsabile del procedimento; 
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- i presupposti e le modalità di avvio del procedimento; 

- i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare; 

- le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi 

- i tempi di conclusione del procedimento; 

- la forma del provvedimento conclusivo; 

- la modulistica da adottare; 

- i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa 

- ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. 

Ogni Dirigente di Settore provvede a rendere pubblici mediante il sito web dell'Ente, 

nell'apposita sezione inclusa in Amministrazione Trasparente, i dati informativi relativi ai 

procedimenti tipo opportunamente standardizzati, con particolare riferimento alle attività a 

rischio individuate ai sensi del presente Piano. 

Ciò al fine di consentire il controllo generalizzato sulle modalità e i tempi procedimentali 

(Patto di integrità), di cui si è detto nella misura dedicata. 

 

4. L'ordine di trattazione dei procedimenti, ad istanza di parte, è quello cronologico, fatte 

salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. 

Per i procedimenti d'ufficio si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da 

leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc. 

5. Astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e 

del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di 

Settore che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale. 

 
b) Meccanismi di controllo delle decisioni: 
 
1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale 

agli atti dell'Amministrazione tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti sono 

pubblicati nel sito web dell'Ente, resi disponibili per chiunque e a tempo indeterminato, 

salve le cautele necessarie per la tutela dei dati personali. 

L‟adozione di questa metodica, denominata A.C.T.A. (Accesso Civico Trasparente agli 

Atti) è applicata a tutte le procedure senza bisogno di alcuna domanda. Il metodo A.C.T.A. 

è il solo modo per rendere la trasparenza l‟arma efficace contro la corruzione. 

Inoltre l‟ente nel corso del triennio intensificherà ed implementerà la diffusione della 

cultura degli OPEN DATA verso i cittadini e verso il proprio interno. 

 



Pagina 54 
 

A tal fine è presente un responsabile Open Data nominato con Deliberazione di Giunta 

Comunale N° 485 Del 29/11/2018, nella persona del dott. Giuseppe Palestra. 

In particolare, il dipendente assegnato ad attività a rischio di corruzione: 
 
- dovrà informare tempestivamente il Dirigente di Settore dell'impossibilità di rispettare i 

tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni in 

fatto e in diritto che giustificano il ritardo. Il Dirigente di Settore dovrà intervenire 

tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le 

misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà 

informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, 

proponendogli le azioni correttive da adottare. 

 
3. Con cadenza semestrale, ogni Dirigente di Settore dovrà produrre al Responsabile della 

prevenzione della corruzione uno specifico report sulle attività a rischio di corruzione nel 

quale saranno evidenziati: 

 
- la pubblicazione dei procedimenti standardizzati; 
 
- i procedimenti attuati; 
 
- i Responsabili di procedimento; 
 
- il rispetto dei tempi procedimentali; 
 
- le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti; 
 
- i motivi dell'eventuale mancato rispetto dei tempi procedimentali; 
 
- le azioni correttive intraprese e/o proposte; 
 
- le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi; 
 
- il numero di proroghe e di affidamenti diretti sotto i 40 mila euro effettuati. 
 
- i provvedimenti adottati senza la preventiva istruttoria del Rup e/o Capo servizio e/o cat. 

D quando gli stessi non abbiano comunicato la sussistenza del conflitto di interesse su 

quel procedimento. 

 
- il numero di monitoraggi effettuati sui dipendenti nell‟attuazione del Codice di 

comportamento. 

 
- il numero di conflitti di interesse segnalati e le azioni adottate. 
 
- le eventuali rotazioni infra ufficio  dei dipendenti effettuate.  
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Quale misura di semplificazione e solo per l’anno 2021, si stabilisce sin da ora che il Report 

infrannuale è sostituito da un unico Report che verrà prodotto dal Dirigente entro il 15 

dicembre 2021 e recherà tutte le misure sopra indicate. Cio’ si rivela necessario sia in virtu’ 

della emergenza pandemica, che porta gli uffici a dare priorità alle esigenze del proprio 

ufficio, sia per la presenza in smart working dei dipendenti che impedisce di fatto la 

necessaria interlocuzione ai fini dell’acquisizione della documentazione e sia da ultimo 

quale misura di semplificazione prevista dalla L.120/2020 ed a valere per l’anno in corso. 

d) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti le attività a maggior rischio,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. 

 
Con cadenza infrannuale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un 

report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del Settore di 

appartenenza, verificando 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 Dirigenti di Settore e i 

dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. 

 
e) Archiviazione informatica. 
 
Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a maggior rischio devono 

essere archiviati in modalità informatica. 

f) Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale. 

Ai sensi dell‟art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall‟art. 1, comma 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: 

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

la selezione a pubblici impieghi; 

2) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 

concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

3) 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, 
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sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere. 

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare 
 
– non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato 

sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

 
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 Dirigenti di Settore formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al 

Segretario Generale ed al Sindaco. Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 

165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti 

incarichi di collaborazione e consulenza: 

 
 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; 

 
 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; 

 
 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 

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

professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato 

con D.P.R. n. 62/2013. In particolare, si applica il Codice di Comportamento 

specificamente approvato con deliberazione di Giunta n.3 del 9 gennaio 2014. 

 
Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure 

da seguire nei rapporti con i cittadini e le imprese che devono essere attuate da tutti i 

dipendenti in qualità di responsabile del procedimento: 

 
La comunicazione di avvio del procedimento: il Comune comunica al cittadino, 

imprenditore, utente, che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, 

concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, il nominativo del Responsabile 
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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, l'e-mail ed il sito internet del Comune. 

 

L‟articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 

97/2016, prevede l‟obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che 

con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine, si 

richiama quanto statuito dall'art. 6 bis della L.241/90 il quale recita “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”. 

 

E' istituita, ad ogni effetto ai sensi del presente Piano , per il triennio 2020- 2022, la 

circostanza in base alla quale la regolamentazione della istruttoria delle proposte delle 

deliberazioni di Giunta e Consiglio e determinazioni devono recare la clausola di stile di 

insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e del presente 

Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 

In sede di controllo interno espletato dal Segretario Generale, verrà verificata 

l'adempimento da parte di tutti i responsabili della misura, che oggi viene largamente 

attuata. 
 
Resta inteso che, qualora il conflitto riguardi il dipendente, questi deve dare tempestiva 

comunicazione al Dirigente entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi del conflitto. Il 

Dirigente,verificata la esistenza del conflitto, potrà scegliere se assegnare ad altro 

dipendente, ovvero ad avocare a se il provvedimento, dandone atto nel provvedimento 

definitivo. 
 
Qualora il conflitto di interesse, anche potenziale, riguardi il Dirigente, a valutare ogni 

iniziativa e/o provvedimento del caso da assumere sarà il Segretario Generale- RPCT, 

secondo la sua insindacabile valutazione, quale organo anticorruzione comunale. 
 
A partire dall’anno 2020, è fatto obbligo ai dirigenti e poi a seguire alle P.O. ed ai 

dipendenti appartenenti alle quattro aree di rischio di relazionare all’inizio dell’anno sui 

rapporti di debito e credito di cui all’art. 6 del DPR 62/2013, in attuazione delle innovative 

previsioni della LG Anac n. 15/2019. Inoltre ogni ufficio deve creare il Registro dei rischi 

informatico sul quale il RPCT effettuerà a campione delle verifiche. 
 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2021-2023 
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ANNO 2021: Entro il 15 dicembre 2021 e solo a valere per l’anno 2021 quale misura di 

semplificazione. Predisposizione Report da parte dei dirigenti. Obbligo di comunicazione 

dei rapporti di debito e credito di cui all’art. 6 del DPR 62/2013 entro il 30 giugno 2021 da 

parte dei Dirigenti. 
 
ANNO 2022: Entro il 30 giugno 2022 e 30 dicembre 2022: Predisposizione Report da 

parte dei dirigenti. Obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui all‟art. 6 

del DPR 62/2013 entro il 30 giugno 2021 da parte delle Posizioni organizzative e cat. D. 
 
ANNO 2023: Entro il 30 giugno 2023 e 30 dicembre 2023: Predisposizione Report da 

parte dei dirigenti. Obbligo di comunicazione dei rapporti di debito e credito di cui all‟art. 6 

del DPR 62/2013 entro il 30 giugno 2021 da parte dei dipendenti responsabili del 

procedimento appartenenti alle aree di rischio corruttivo. 

 
 

9. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE PIÙ IDONEE ALLA 

PREVENZIONE/MITIGAZIONE/TRATTAMENTO DEL RISCHIO NELL’ENTE 

 

Per tutti i rischi individuati nell’ente nella TABELLA 2 valgono le misure di prevenzione 

della corruzione sopra indicate, che verranno definite dai Dirigenti nell’ambito delle 

mappature dei processi dei propri Settori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pagina 59 
 

SEZIONE II 
 

SEZIONE TRIENNALE 
 

PER LA TRASPARENZA 
 

ANNI 2021 – 2023 
 
 

 

     AGGIORNAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I – LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE 
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Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai 

sensi dell‟art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, ha notevolmente innovato il quadro normativo in materia di 

trasparenza. 

 

In particolare, la novella legislativa definisce la trasparenza “obiettivo strategico di ogni 

amministrazione”, ne specifica il concetto di “accessibilità totale dei dati e dei documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni” ed amplia l‟istituto dell’accesso civico. 

Il medesimo decreto 97/2016, al fine di ridurre e concentrare gli obblighi delle 

amministrazioni in materia di trasparenza, ha abrogato la disposizione che prevedeva la 

redazione e l‟aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e 

l‟integrità (P.T.T.I.), prevedendo, esclusivamente, l‟obbligo di inserire nel Piano per la 

prevenzione della corruzione, “i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati”. 

Il programma triennale per la trasparenza costituisce, quindi, una sezione del presente 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e contiene le iniziative che il Comune di 

Martina Franca pone in essere per garantire un adeguato livello di trasparenza e di 

pubblicità dell’azione amministrativa. 

La normativa ha precisato i compiti e le funzioni del Responsabile della Trasparenza 

(art.43, comma 1 e 2), dei Responsabili con funzioni dirigenziali (art. 43, comma 3 e 4) e 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (art. 44) ed è stata prevista la creazione della 

sezione “Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente (art. 9, comma 1) 

articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello. 

Infine, il Decreto provvede ad implementare il sistema dei controlli (art.43 e 45) e delle 

sanzioni (artt.46 e 47). 

La ratio delle norme in materia di trasparenza risiede nella possibilità, data al cittadino, 

di conoscere l‟organizzazione e le scelte dell’Amministrazione e di vigilare sul suo 

operato, scoraggiando fenomeni di cattiva gestione dell’interesse pubblico e, dunque, di 

corruzione e cattiva amministrazione. 

La trasparenza costituisce, quindi, il fondamento di una Pubblica Amministrazione 

imparziale, integra, efficace ed efficiente e, soprattutto, aperta e dialogante con il cittadino-

utente. 
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PARTE II – PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 

2.1 La Sezione Trasparenza all’interno del PTPCT. 

Il Piano per la trasparenza, nella nuova formulazione di cui all‟art.10 del D.Lgs. n. 

33/2013, prevede l‟accorpamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione di 

cui costituisce apposita sezione. Tale sezione del Piano sulla trasparenza deve essere 

impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per 

garantire, all’interno dell’Ente, l'individuazione, l‟elaborazione, la trasmissione e la 

pubblicazione dei dati. 

Il sito web istituzionale 

Il Comune è dotato di un nuovo sito web istituzionale, il cui dominio è: 

www.comune.martinafranca.ta.it, nella cui home page è collocata la sezione denominata 

“Amministrazione trasparente”, all'interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni 

e i documenti indicati nel D.Lgs. n. 33/2013. 

 

2.2 - Obiettivi strategici , tempi di attuazione e coordinamento con il DUP ed il Piano 

delle Performance 2021-2023 

In merito al seguente punto si è già nell’ambito della sezione dedicata al Piano della 

prevenzione, parte I, ed allo stesso si rimanda per completezza. 

 

2.3 – I soggetti coinvolti 

I soggetti che, all'interno dell'Ente, partecipano a vario titolo e con diverse responsabilità al 

processo di elaborazione ed attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità sono: 

a) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

b) i Dirigenti di Settore; 

c) l‟Organismo Indipendente di Valutazione 

Di questi si è già detto sopra. 

 

2.4 – Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder 
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Per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, si potranno 

prevedere iniziative finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, dei 

sindacati, degli ordini professionali, dei mass media, affinché gli stessi possano
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collaborare con l‟Amministrazione per individuare le aree a maggior richiesta di 

trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l‟uso delle informazioni 

contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l‟aumento della trasparenza e integrità. 

Rientra nella più ampia partecipazione l’aver pubblicato in consultazione pubblica il Piano, 

per eventuali osservazioni da parte dei cittadini, dal 22 marzo 2021 al 29 marzo 2021, 

 

PARTE III - GIORNATE DELLA TRASPARENZA 

 

Le Giornate della Trasparenza, come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 

2013,n.33 e dalle Linee Guida CIVIT (Delibera n. 105/2010), sono a tutti gli effetti 

considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul Programma Triennale per la 

Trasparenza e l‟Integrità, sul Piano e Relazione della Performance, nonché sul Piano 

anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (gli stakeholder). 

Saranno, pertanto, fissati appuntamenti nel corso dei quali l'Amministrazione potrà 

illustrare e discutere con i cittadini e le organizzazioni maggiormente rappresentative, i 

principali temi dell'azione amministrativa. Si intende così rafforzare un processo 

partecipativo che rappresenta un'importante apertura alla collaborazione ed al confronto 

con la società locale, anche al fine di individuare le aree a maggior richiesta di 

trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l‟uso delle informazioni 

contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l‟aumento della trasparenza e integrità, 

così che possano contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance 

dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione. Il 

Comune utilizzerà i suggerimenti formulati nel corso delle giornate della trasparenza per la 

rielaborazione annuale degli obiettivi di trasparenza inseriti nel Piano della Performance e 

per il miglioramento dei livelli di trasparenza del presente Programma. 

Il Comune intende organizzare una giornata della trasparenza per ogni anno del 

triennio, in concomitanza con le previste giornate anticorruzione, al fine di promuovere e 

valorizzare la trasparenza non solo nella sua funzione di servizio agli utenti, ma anche in 

ottica di contrasto, di tipo preventivo, alla corruzione. Per l’anno 2021, in ragione della 

emergenza pandemica, il RPCT si riserva forme alternative per garantire l’obiettivo sopra 

citato. 
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PARTE IV – PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

4.1 – I soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati 

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D. Lgs. 33/2013; 

l‟elenco completo degli obblighi e dei responsabili della pubblicazione è contenuto 

nell‟Allegato al presente Programma approvato con la presente deliberazione. 

4.2 – L’organizzazione dei flussi informativi 

L‟art. 43 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce al comma 3 che “I dirigenti responsabili degli uffici 

dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge”. 

4.3 - Qualità delle pubblicazioni 

L'art. 6 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni garantiscono la 

qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la 

completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 

l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in 

possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità”. 

Nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza e consentire 

all'utenza la reale 

fruibilità dei dati, informazioni e documenti, la pubblicazione nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" deve avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito 

evidenziati: 

a) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutti i Settori. 

In particolare: 

- L‟esattezza fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il 

fenomeno che intende descrivere. 

- L‟accuratezza concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste 

dalle previsioni normative. 

b) Aggiornamento: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di 

pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento. 

Si precisa che con il termine "aggiornamento" non si intende necessariamente la 

modifica del dato o 
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dell'informazione, ma anche il semplice controllo dell'attualità delle informazioni 

pubblicate, a tutela degli interessi individuali coinvolti. 

Dati aperti e riutilizzo 

 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere 

resi disponibili in formato di tipo aperto e riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art.7 

D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate. Sono dunque 

esclusi i formati proprietari. 

Come specificato nell'Allegato 2 alla delibera CIVIT n.50/2013 (Documento tecnico sui 

criteri di qualità della pubblicazione dei dati) è possibile utilizzare sia software Open 

Source (es. Open office), sia formati aperti (es. rtf per i documenti di testo e csv per i fogli 

di calcolo). 

Per quanto concerne il PDF è possibile l'impiego del formato PDF/A, i cui dati sono 

elaborabili a differenza del PDF in formato immagine, con scansione digitale di documenti 

cartacei, che non assicura informazioni elaborabili. 

 

Trasparenza e privacy 

È garantito il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai 

sensi dell‟art. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013. 

I contributi economici erogati a soggetti che versano in una situazione di disagio 

economico o che sono affetti da condizioni patologiche andranno pubblicati ricorrendo a 

forme di anonimizzazione dei dati personali (solo iniziali di nome e cognome) al fine di 

consentire, in caso di ispezioni, ai competenti Organi di verificarne la corrispondenza con i 

soggetti indicati nella graduatoria agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali. 

Tutti i Dirigenti di Settore si atterrano alla pubblicazione dei dati in ossequio alle “Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza. 

 

4.4 – Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati 

Per ogni informazione pubblicata si verificano l'integrità, il costante aggiornamento, la 

completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità,l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 

originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la 

riutilizzabilità. 
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Per verificare l'esecuzione delle attività programmate, il Responsabile della 

Trasparenza attiverà un sistema di monitoraggio, costituito dalle seguenti fasi: 

a) predisposizione – con periodicità ritenuta opportuna dallo stesso – di rapporti da 

parte dei Responsabili di Settore dell’Ente, al fine di monitorare sia il processo di 

attuazione del Programma sia l‟utilità ed usabilità dei dati inseriti; 

b) predisposizione di una relazione riassuntiva – annuale – da inviare all’O.I.V, che la 

utilizzerà per la propria attività di verifica, per informazione sull'‟assolvimento degli obblighi 

di trasparenza ed, eventualmente, per segnalare inadempimenti. 

 

4.5 – Controlli, responsabilità e sanzioni 

 

Il RPCT, nell’esercizio del potere/dovere di controllo e di vigilanza, segnalerà i casi di 

ritardato o mancato adempimento all’O.I.V., al Responsabile dell’Anticorruzione e 

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. 

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 

responsabili di settore e dei singoli dipendenti comunali. 

Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra all’RPCT che tale 

inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 

L‟O.I.V. 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. 150/2009. 

La sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle 

previste dal D.Lgs. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa 

sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati. (Codice 

dell‟Amministrazione digitale, L. 4/2004). 

 

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, 
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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.  

 

4.7. Tempestività delle pubblicazioni. 
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Al fine di consentire l‟attuazione delle disposizioni recate nel D.Lgs. 33/2013 e richiamate 

nel PNA 2018, è intenzione di questo Ente garantire il costante flusso delle informazioni 

nel rispetto dei tempi di legge. 

Tuttavia, in ragione della carenza di personale acuita da quota 100 e dall’emergenza 

pandemica, l‟Ente intende definire in questa sede, nel rispetto dei poteri di autonomia a 

questi spettanti e con l‟ausilio di una fonte secondaria quale è la Direttiva attuativa che 

verrà adottata in corso di anno dall’RPCT, i criteri di tempestività delle pubblicazioni. 

E‟ pertanto stabilito che sono ritenute “tempestive” e pertanto legittime tutte le 

pubblicazioni rese note dagli Uffici entro 20 giorni dall’avvenuta disponibilità del dato 

completo e pubblicate in Amministrazione Trasparente. 

 

4.8- Individuazione del R.A.S.A. 

 

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (adottato dall‟ANAC con 

delibera n. 831 del 3 agosto 2016) il presente Piano per la prevenzione della corruzione 

riporta l'indicazione del RASA, ovvero del soggetto responsabile dell'inserimento e 

aggiornamento annuale nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita 

presso ANAC, degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. 

 

L‟individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in 

funzione di prevenzione della corruzione e viene individuata nella figura del Dirigente 

Servizio Appalti e Contratti del Comune di Martina Franca e della Stazione Unica 

Appaltante della Valle d‟Itria. 

 

 

5.ENTRATA IN VIGORE. 

Il presente PTPCT 2021-2023 entra in vigore dal momento della pubblicazione all’albo 

pretorio e la pubblicazione in Amministrazione Trasparente vale quale presa d’atto di 

conoscibilità da parte dei Dipendenti e collaboratori del Comune di Martina Franca. 

 


