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PREMESSA 

 

La presente Sezione del PIAO denominata “Rischi corruttivi e trasparenza” disciplina la 

politica aziendale e la mission che intende realizzare il Comune di Martina Franca in materia 

di prevenzione della corruzione e trasparenza negli anni 2022-2024. 

Recepisce le novità in materia di anticorruzione, introdotte con gli Orientamenti ANAC 

approvati dal Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022, che hanno operato una sensibile 

sforbiciata nella struttura del documento.  

La suddetta sotto sezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Lucia D’Arcangelo, Segretario Generale e 

Dirigente della Transizione digitale del Comune di Martina Franca, sulla base degli obiettivi 

strategici in materia definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 che di seguito verranno riportati. Costituiscono elementi essenziali della 

sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di 

regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 

2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013. 

 La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:  

1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche 

strutturali e congiunturali dell’ambiente culturale, sociale ed economico nel quale 

l’amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;  

2)  la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell’ente o la 

sua struttura organizzativa possano influenzare l’esposizione al rischio corruttivo;  

3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle 

peculiarità dell’attività, espongono l’amministrazione a rischi corruttivi con particolare 

attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a 

incrementare il valore pubblico;  

4)  l’identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da 

parte delle amministrazioni delle misure previste dalla legge n.190 del 2012 e di quelle 

specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;  

5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando 

l’adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa;  

6)  il monitoraggio sull’idoneità e sull’attuazione delle misure;  
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7) la programmazione dell’attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure 

organizzative per garantire l’accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. 

n. 33 del 2013. 

La normativa di riferimento cui si uniforma il Piano è data per conosciuta, come richiesto 

negli Orientamenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza approvati dal 

Consiglio dell’ANAC il 2 febbraio 2022 e a questi si rimanda. 

Uniche due fonti sono: 

1) Delibera ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022 concernente il rinvio al 30 aprile 2022 del 

termine di approvazione del Piano anticorruzione per tutti gli Enti pubblici, la cui scadenza 

è fissata dalla legge al 31 gennaio di ogni anno; 

2) Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 approvati dal 

Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022 e visibili al link: 

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120313/Orientamenti+per+la+pianificazion

e+anticorruzione+e+trasparenza+2022.pdf/4deceff0-e76e-be0d-c149-

0a2cc46cfe61?t=1643818349850 

 

Art. 1 

Obiettivi strategici 

In ottemperanza all’art. 1 comma 8 della L.190/2012, nella parte in cui prevede che 

““L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione”, nell’alveo del bilancio di previsione recante il Dup approvato con D.C.C. n. 9 

del 25 febbraio 2022 sono stati definiti gli obiettivi strategici per l’anno 2022 che di seguito 

sono riportati: 

 2.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Anticorruzione e digitalizzazione 

1) Revisione e miglioramento degli aspetti già previsti nei precedenti piani (come sopra 

segnalati) per conformarli agli standard qualitativi previsti dal PNA ;  

2) Implementazione dei livelli di prevenzione dei conflitti di interesse presenti all’interno 

dell’Ente; 

3) 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; 



 

 

4) Progettazione di processi di servizi sia interni che esterni in chiave interamente digitale 

al fine di rispettare una vera transizione al digitale, il miglioramento dell'efficienza e la 

creazione di sistemi integrati di facile consultazione per il cit

Trasparenza 

1) 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 Circolar

Pubblica n.1/2019;  

2) Sensibilizzazione dell’utenza esterna alla qualità ed alla trasparenza dei livelli delle 

prestazioni svolte dai dipendenti del Comune di Martina Franca. Un'efficace e 

complessiva azione di prevenzione è, evidentemente, 

all'efficienza e apertura all'innovazione e digitalizzazione dell'Amministrazione 

Pubblica. 

 In questo quadro, gli obiettivi strategici concernenti la modernizzazione e innovazione 

tecnologica dell'azione amministrativa costituiscono

strategia qui proposta. Essi costituiscono il valore pubblico che intende realizzare il 

Comune di Martina Franca i cui risultati attesi sono riportati nello stesso paragrafo e 

sono qui richiamati. 

 

Analisi del Cont

2.1. Il Contesto di Riferimento

Contestualizzare a livello internazionale la lotta alla corruzione muove dal tentativo di 

individuare l'entità del fenomeno nel modo più preciso possibile, nonostante i numeri e il 

contesto territoriale globale. 

                                                                 
1 https://www.transparency.it/ 
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rogettazione di processi di servizi sia interni che esterni in chiave interamente digitale 

al fine di rispettare una vera transizione al digitale, il miglioramento dell'efficienza e la 

creazione di sistemi integrati di facile consultazione per il cittadino. 

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 Circolar

Sensibilizzazione dell’utenza esterna alla qualità ed alla trasparenza dei livelli delle 

prestazioni svolte dai dipendenti del Comune di Martina Franca. Un'efficace e 

complessiva azione di prevenzione è, evidentemente, strettamente correlata 

all'efficienza e apertura all'innovazione e digitalizzazione dell'Amministrazione 

In questo quadro, gli obiettivi strategici concernenti la modernizzazione e innovazione 

tecnologica dell'azione amministrativa costituiscono il necessario completamento della 

strategia qui proposta. Essi costituiscono il valore pubblico che intende realizzare il 

Comune di Martina Franca i cui risultati attesi sono riportati nello stesso paragrafo e 

Art. 2 

Analisi del Contesto esterno. 

Il Contesto di Riferimento  

Contestualizzare a livello internazionale la lotta alla corruzione muove dal tentativo di 

individuare l'entità del fenomeno nel modo più preciso possibile, nonostante i numeri e il 

L'associazione Transparency 

quale principale soggetto di riferimento nel 

settore, ha elaborato alcuni indici 

internazionali per valutare la percezione 

della corruzione nel settore pubblico e nella 

politica, in Paesi di tutto il mondo.

Si precisa che il fenomeno corruttivo, 

collocandosi tipicamente nel sommerso, non 
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rogettazione di processi di servizi sia interni che esterni in chiave interamente digitale 

al fine di rispettare una vera transizione al digitale, il miglioramento dell'efficienza e la 

 

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 

Sensibilizzazione dell’utenza esterna alla qualità ed alla trasparenza dei livelli delle 

prestazioni svolte dai dipendenti del Comune di Martina Franca. Un'efficace e 

strettamente correlata 

all'efficienza e apertura all'innovazione e digitalizzazione dell'Amministrazione 

In questo quadro, gli obiettivi strategici concernenti la modernizzazione e innovazione 

il necessario completamento della 

strategia qui proposta. Essi costituiscono il valore pubblico che intende realizzare il 

Comune di Martina Franca i cui risultati attesi sono riportati nello stesso paragrafo e 

Contestualizzare a livello internazionale la lotta alla corruzione muove dal tentativo di 

individuare l'entità del fenomeno nel modo più preciso possibile, nonostante i numeri e il 

iazione Transparency International1, 

quale principale soggetto di riferimento nel 

settore, ha elaborato alcuni indici 

internazionali per valutare la percezione 

della corruzione nel settore pubblico e nella 

politica, in Paesi di tutto il mondo. 

Si precisa che il fenomeno corruttivo, 

collocandosi tipicamente nel sommerso, non 



 

 

sempre è classificabile sulla base di dati reali o effettivi, dal momento che nella maggior 

parte dei casi non sono disponibili e anche laddove lo siano, rischiano di essere 

e restituire valori imprecisi o peggio, fuorvianti.

Muovendo da tale premessa, è possibile stilare una classifica che tenga conto più che dei 

dati effettivi, di quelli afferenti alla percezione del fenomeno corruttivo, che Transparency 

International ha valutato sulla base di due indici, ossia:

 il CPI – Corruption Perception Index

corruzione nel settore pubblico da parte di uomini e donne in affari e di esperti ed 

esperte nazionali; quest'indice res

100 – per i paesi "puliti"; 

 il GBC – Global Corruption Barometer

percezioni della corruzione nel settore pubblico da parte delle persone nella loro vita 

quotidiana. 

Nell'anno 2019 l'Italia si è posizionata 51° a livello globale (su un campione di 180 paesi 

nel mondo) con un CPI pari a 53/100. 

Nell'anno 2020, con lo stesso CPI, l'Italia si è invece posizionata al 53° posto, pari allo 

stato di Malta. 

A livello europeo invece, la classifica è stilata su 31 paesi, tra i quali l'Italia si collocava, 

nell'anno 2019, 25°con il medesimo punteggio e, nell'anno 2020, 16°, comunque con un 

valore del CPI al di sotto della media dei paesi europei che è di 64/100, come i

nell'immagine. 

Come riportato dalla stessa associazione: “Lo sviluppo di nuovi strumenti, l’impegno delle 

Istituzioni e degli Enti per la lotta alla corruzione e la promozione della trasparenza 

                                                                 
2 Il Corruption Perceptions Index (CPI) è un indicatore composito, utilizzato per misurare la percezione della corruzione nel settore pubblico in diversi Paesi
mondo, basato su 13 sondaggi e valutazioni di esperti sulla corruzione nel settore pubblico, ognuno dei quali assegna
niente corrotto). Cfr. https://www.transparency.it/indice-
3 Il Global Corruption Barometer (GCB) di Transparency International è uno dei sondaggi più grandi e dettagliati sulle opini
esperienze con essa, nella loro vita quotidiana, nei 27 paesi dell'UE. Il GCB ha intervistato oltre 40.000 persone nell'UE, d
metodo del sondaggio, consultare la nota metodologica nel rapporto.
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sempre è classificabile sulla base di dati reali o effettivi, dal momento che nella maggior 

parte dei casi non sono disponibili e anche laddove lo siano, rischiano di essere 

e restituire valori imprecisi o peggio, fuorvianti. 

Muovendo da tale premessa, è possibile stilare una classifica che tenga conto più che dei 

dati effettivi, di quelli afferenti alla percezione del fenomeno corruttivo, che Transparency 

onal ha valutato sulla base di due indici, ossia: 

Corruption Perception Index2 che tiene conto della percezione del livello di 

corruzione nel settore pubblico da parte di uomini e donne in affari e di esperti ed 

esperte nazionali; quest'indice restituisce un valore da 0 – per i paesi molto corrotti 

Global Corruption Barometer3 che tiene conto, invece, delle esperienze e 

percezioni della corruzione nel settore pubblico da parte delle persone nella loro vita 

Nell'anno 2019 l'Italia si è posizionata 51° a livello globale (su un campione di 180 paesi 

nel mondo) con un CPI pari a 53/100.  

Nell'anno 2020, con lo stesso CPI, l'Italia si è invece posizionata al 53° posto, pari allo 

lo europeo invece, la classifica è stilata su 31 paesi, tra i quali l'Italia si collocava, 

nell'anno 2019, 25°con il medesimo punteggio e, nell'anno 2020, 16°, comunque con un 

valore del CPI al di sotto della media dei paesi europei che è di 64/100, come i

Nell’anno 2021 l’Italia si è posizionata 42°a livello 

globale (ben 10 posizioni in più rispetto all’anno 

2020), con un CPI pari a 56, ossia tre punti in più 

rispetto all’anno 2020. A livello europeo, la 

classifica dell’anno 2021 è stata stilata su  27 

Paesi, tra i quali l’Italia si colloca17°. 

 

Come riportato dalla stessa associazione: “Lo sviluppo di nuovi strumenti, l’impegno delle 

Istituzioni e degli Enti per la lotta alla corruzione e la promozione della trasparenza 

(CPI) è un indicatore composito, utilizzato per misurare la percezione della corruzione nel settore pubblico in diversi Paesi
mondo, basato su 13 sondaggi e valutazioni di esperti sulla corruzione nel settore pubblico, ognuno dei quali assegna un punteggio da 0 (altamente corrotto) a 100 (per 

-percezione-corruzione. 
Il Global Corruption Barometer (GCB) di Transparency International è uno dei sondaggi più grandi e dettagliati sulle opinioni delle persone riguardo la corruzione e le 

esperienze con essa, nella loro vita quotidiana, nei 27 paesi dell'UE. Il GCB ha intervistato oltre 40.000 persone nell'UE, da ottobre a dicembre 2020. Per i dettagli sul 
a metodologica nel rapporto. 
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sempre è classificabile sulla base di dati reali o effettivi, dal momento che nella maggior 

parte dei casi non sono disponibili e anche laddove lo siano, rischiano di essere incompleti 

Muovendo da tale premessa, è possibile stilare una classifica che tenga conto più che dei 

dati effettivi, di quelli afferenti alla percezione del fenomeno corruttivo, che Transparency 

che tiene conto della percezione del livello di 

corruzione nel settore pubblico da parte di uomini e donne in affari e di esperti ed 

per i paesi molto corrotti – a 

che tiene conto, invece, delle esperienze e 

percezioni della corruzione nel settore pubblico da parte delle persone nella loro vita 

Nell'anno 2019 l'Italia si è posizionata 51° a livello globale (su un campione di 180 paesi 

Nell'anno 2020, con lo stesso CPI, l'Italia si è invece posizionata al 53° posto, pari allo 

lo europeo invece, la classifica è stilata su 31 paesi, tra i quali l'Italia si collocava, 

nell'anno 2019, 25°con il medesimo punteggio e, nell'anno 2020, 16°, comunque con un 

valore del CPI al di sotto della media dei paesi europei che è di 64/100, come illustrato 

Nell’anno 2021 l’Italia si è posizionata 42°a livello 

globale (ben 10 posizioni in più rispetto all’anno 

2020), con un CPI pari a 56, ossia tre punti in più 

rispetto all’anno 2020. A livello europeo, la 

stata stilata su  27 

Paesi, tra i quali l’Italia si colloca17°.  

Come riportato dalla stessa associazione: “Lo sviluppo di nuovi strumenti, l’impegno delle 

Istituzioni e degli Enti per la lotta alla corruzione e la promozione della trasparenza 

(CPI) è un indicatore composito, utilizzato per misurare la percezione della corruzione nel settore pubblico in diversi Paesi di tutto il 
un punteggio da 0 (altamente corrotto) a 100 (per 

oni delle persone riguardo la corruzione e le 
a ottobre a dicembre 2020. Per i dettagli sul 
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costituiranno il volano per il conseguimento di risultati ancora più lodevoli per il nostro 

Paese”. 

La trasparenza è stata oggetto d’indagine della Commissione Europea la quale scrisse 

che: “la maggior trasparenza e integrità nel settore pubblico offrono meno opportunità di 

sviluppo alla corruzione. Ciò significa maggiore competitività, una riscossione delle 

imposte e una spesa pubblica più efficienti, nonché un consolidamento dello Stato di 

diritto. Si determina così un miglioramento della concorrenza sul mercato di beni e servizi 

in quanto diminuiscono le barriere agli scambi e agli investimenti”4.  

Allo stato attuale uno dei più affidabili strumenti di misura della corruzione, disponibile su 

scala regionale all’interno dei paesi membri dell’UE è rappresentato dall’indice europeo di 

qualità di governo (EQI - European Quality of Government Index)5. Disponibile dal 2013, 

EQUI sintetizza la capacità di governo delle Amministrazioni rivelando le percezioni, le 

esperienze e le valutazioni dei cittadini, nelle regioni di residenza, sui c.d. tre pilastri della 

qualità delle istituzioni: corruzione, qualità, imparzialità nell’erogazione dei servizi pubblici 

(in primis sanità, istruzione, sicurezza ecc.).  

L’indice EQI non fa altro che registrare la percezione del c.d. buon governo e i valori 

registrati dall’Italia collocano il nostro stato al 22° posto in classifica, con un valore EQI 

pari a 0,863 punti, abbastanza sotto la media europea (pari a 0), con una percezione 

negativa dei cittadini italiani rispetto alle dimensioni di corruzione e imparzialità, mentre la 

qualità dei servizi pubblici, per quanto negativa, fa registrare una distanza minore rispetto 

alla media dell’Unione. 

Le risultanze regionali dell’indagine mostrano un trend positivo: questo è apprezzabile sia 

sul pilastro tematico della qualità, risalente al 20176, sia sul pilastro corruzione riferito 

all’anno 20217. Tali dati trovano conferma nella Pianificazione triennale anticorruzione e 

trasparenza 2022-2024 della Regione Puglia8. 

Qui di seguito sono riportati i grafici di riferimento che dimostrano in modo chiaro il 

miglioramento della situazione regionale nella quale si inserisce il Comune di Martina 

                                                                 
4 Commissione Europea, Scheda Tematica per il semestre europeo – Lotta alla corruzione, 2017, pag. n. 2 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_fight-against-corruption_it.pdf 
5 Sviluppato dal Quality of Governament Institute dell’Università si Göteborg con la partecipazione della Commissione Europea che lo ha finalizzato, EQI. 
Utilizza una metodologia a 16 domande, i cui risultati sono accorpati in tre pillar o pilastri (o aree tematiche) standardizzati su un mix di quesiti che 
riguardano servizi pubblici, imparzialità e corruzione.   https://www.gu.se/sites/default/files/2021-05/2021_4_%20Charron_Lapuente_Bauhr.pdf     
6.N.Charron, V.Lapuente, P. Annoni (2019) ‘Measuring Quality of Government in EU Regions Across Space and Time’ - Papers in Regional Science. DOI: 
10.1111/pirs.12437, pag. 38. 
7 N. Charron, V. Lapuente,M. Bauhr (2021), Sub-national Quality of Government in EU Member States: Presenting the 2021 European Quality of 
Government Index and its relationship with Covid-19 indicators, in particolare di vedano i contenuti nell’allegato Regional Level2010-2021 (Time-series, 
retrospectively updated after Brexit) 
8 Per qualsiasi approfondimento sui dati esposti si rimanda al PTPCT 2022-2024 rinvenibile: https://trasparenza.regione.puglia.it/altri-
contenuti/prevenzione-della-corruzione 



 

 

Franca per pianificare in modo congruo le azioni da porre in essere in piena concordanza 

con gli altri livelli di governo.  

  

 
2.2 Il Contesto esterno dopo il Covid

Nella pianificazione dell’anticorruzione e della trasparenza non si può dimenticare la 

rilevanza della pandemia COVID

Il contesto esterno dopo la pand

SVIMEZ 20219 sull’economia illegale e sulle possibili soluzioni per limitare tali fenomeni: “Il 

Covid-19 ha portato alla luce il peso che ha avuto il dilagare del fenomeno corruttivo che 

per anni ha interessato la sanità pubblica e privata e l’impatto dannoso che la distrazione 

dei fondi pubblici dai servizi essenziali ha avuto sulla qualità della vita delle persone. La 

sanità è stato un esempio lampante di come la corruzione abbia influenzato la gest

dell’emergenza. La criminalità organizzata ha beneficiato, in particolare, del mercato 

legato ai prodotti sanitari, tra cui mascherine, dispositivi di protezione ed equipaggiamento 

medico, che possono servire come mezzo per facilitare altri reati lega

cui il riciclaggio di denaro. Lo strumento dei massicci investimenti pubblici, idoneo per 

superare la crisi, accompagnato dalla compressione dei tempi di esecuzione dei lavori e 

                                                                 
9 SVIMEZ, Rapporto SVIMEZ 2021 sull’economia e la s
http://lnx.svimez.info/svimez/rapporto-svimez
pandemia nella nuova geografia dei divari territoriali europei e italiani e offre una prima valutazione sulla partecipazione 
aree del Paese alla ripartenza dell'economia nazionale.
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Franca per pianificare in modo congruo le azioni da porre in essere in piena concordanza 

 

Il Contesto esterno dopo il Covid-19 

Nella pianificazione dell’anticorruzione e della trasparenza non si può dimenticare la 

rilevanza della pandemia COVID-19 sull’economia locale.  

Il contesto esterno dopo la pandemia da Covid-19 è sintetizzato all’interno del rapporto 

sull’economia illegale e sulle possibili soluzioni per limitare tali fenomeni: “Il 

19 ha portato alla luce il peso che ha avuto il dilagare del fenomeno corruttivo che 

interessato la sanità pubblica e privata e l’impatto dannoso che la distrazione 

dei fondi pubblici dai servizi essenziali ha avuto sulla qualità della vita delle persone. La 

sanità è stato un esempio lampante di come la corruzione abbia influenzato la gest

dell’emergenza. La criminalità organizzata ha beneficiato, in particolare, del mercato 

legato ai prodotti sanitari, tra cui mascherine, dispositivi di protezione ed equipaggiamento 

medico, che possono servire come mezzo per facilitare altri reati legati alla corruzione, tra 

cui il riciclaggio di denaro. Lo strumento dei massicci investimenti pubblici, idoneo per 

superare la crisi, accompagnato dalla compressione dei tempi di esecuzione dei lavori e 

SVIMEZ, Rapporto SVIMEZ 2021 sull’economia e la società del Mezzogiorno, 30 novembre 2021, 
svimez-2021-tutti-i-materiali/  Il Rapporto analizza le ricadute economiche e sociali della

pandemia nella nuova geografia dei divari territoriali europei e italiani e offre una prima valutazione sulla partecipazione 
aree del Paese alla ripartenza dell'economia nazionale. 
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Franca per pianificare in modo congruo le azioni da porre in essere in piena concordanza 

 

Nella pianificazione dell’anticorruzione e della trasparenza non si può dimenticare la 

19 è sintetizzato all’interno del rapporto 

sull’economia illegale e sulle possibili soluzioni per limitare tali fenomeni: “Il 

19 ha portato alla luce il peso che ha avuto il dilagare del fenomeno corruttivo che 

interessato la sanità pubblica e privata e l’impatto dannoso che la distrazione 

dei fondi pubblici dai servizi essenziali ha avuto sulla qualità della vita delle persone. La 

sanità è stato un esempio lampante di come la corruzione abbia influenzato la gestione 

dell’emergenza. La criminalità organizzata ha beneficiato, in particolare, del mercato 

legato ai prodotti sanitari, tra cui mascherine, dispositivi di protezione ed equipaggiamento 

ti alla corruzione, tra 

cui il riciclaggio di denaro. Lo strumento dei massicci investimenti pubblici, idoneo per 

superare la crisi, accompagnato dalla compressione dei tempi di esecuzione dei lavori e 

Il Rapporto analizza le ricadute economiche e sociali della 
pandemia nella nuova geografia dei divari territoriali europei e italiani e offre una prima valutazione sulla partecipazione delle diverse 
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dalla semplificazione delle procedure, non ha fatto altro che dare nuova linfa al sistema 

corruttivo delle organizzazioni criminali che, approfittando delle deroghe al codice appalti e 

al codice antimafia, hanno infiltrato in modo ancor più pervasivo il settore degli appalti 

pubblici, generando un allarmismo non solo a livello nazionale ma anche sovranazionale. 

Cosa propone la SVIMEZ - Come fronteggiare questo rischio? Innanzitutto, la trasparenza, 

l’accountability e la partecipazione dei vari stakeholders devono essere integrati e 

perseguiti in tutti i piani e le policies anti Covid-19. La pandemia ha dimostrato, ancora una 

volta, come sia importante la prevenzione alla corruzione prima ancora del contrasto e che 

una deroga al codice appalti, al codice antimafia e alle relative discipline, approntate 

proprio per contrastare e ridurre significativamente il rischio di corruzione, genererebbe 

una lacerazione nel e del diritto con un fortissimo rischio di infiltrazione da parte delle 

organizzazioni criminali.”. 

2.3 Il Contesto esterno locale 

Il Piano deve tenere in debito conto il contesto esterno di riferimento a favore di un agire 

amministrativo efficace ed efficiente. 

Il campo di azione, stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, 

concerne “la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le 

caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente culturale, sociale ed economico nel 

quale l’amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. Al fine di 

adottare misure più o meno stringenti in materia di prevenzione della corruzione,è richiesta 

l’analisi del contesto interno ed esterno dell’Ente. 

La valutazione del contesto esterno ed interno, oltre ad essere effettuata su aspetti 

generali in questa sede, è stata prevista come indicatore di rischio corruttivo nell’ambito 

della mappatura dei processi, allo scopo di porre i Dirigenti nelle condizioni di prendere 

contezza per ogni processo della propria area della situazione contingente legata tanto al 

personale dipendente quanto al contesto lavorativo esterno. Tanto è avvenuto in 

ottemperanza a quanto stabilito nell’alveo dell’Allegato 1 al PNA 2019, approvato con 

Delibera n. 1064/2019, cui questo Ente si è adeguato in questa sede. 

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 
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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, 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. 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  

 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. 
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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. 

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. Vale quanto detto già per l’anno 2021. Del pari, gli esiti degli arresti effettuati 

nell’anno 2021, sulla base dei rapporti dei Carabinieri resi noti sulla stampa, fanno 

emergere un quadro di reati predatori in costante aumento, legato molto probabilmente 

alla crisi economica. Al momento non risultano eventi tali da aver generato un danno 

alla imparzialità del Comune di Martina Franca. 

Si è valutata, nell’elaborazione degli altri step redazionali del presente documento, ogni 

proposta offerta dagli studi sopra menzionati. Essi sono tutti concordi sull’importanza della 

partecipazione, interna ed esterna, per la stesura dell’atto in esame e per il rafforzamento 

della trasparenza quale misura generale per prevenire fenomeni corruttivi. 
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Art. 3  

Analisi del Contesto interno. 

Il campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, 

concerne “la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo 

dell’ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l’esposizione al 

rischio corruttivo”. 

L’attuale macrostruttura, ripartita in 6 Settori e una struttura trasversale, è cosi 

rappresentata: 
        

Avvocatura e supporto legale   
Sindaco 

   

   
        

        

Organismo Indipendente di 
Valutazione 

 
→ 

Segreteria del Sindaco - 
Ufficio di staff 

   

        

 
Contenzioso 

 
← 

 
Segreteria Generale 

 
→ 

 Struttura 

Transizio ne 

Digitale 

        

  
CONFERENZA DEI DIRIGENTI 

  

        

  
SETTORE I 

 
SETTOR

E II 

 
SETTORE III 

 
SETTORE 
IV 

 
SETTORE 

V 

 
SETTORE VI 

 

        

  
Pianificazion
e Terriroriale, 
Urbanistica, 
Paesaggio,PA
I, VAS, SIC 

Programmazio
n e 

Finanziaria, 
Tributi, 

Personale, 
Appalti e 
Contratti, 
Servizio 
Cultura 

Turismo e 
Spettacolo, 

Toponomastica
, Demografici - 

Elettorale 

LL.P
P. 

Patrimonio 
Immobiliare

, Risorse 
Europee, 
Gestione 
Impianti 
Sportivi, 
Servizi 

Cimiteriali 

 
SUE, Suap, 

Attività 
Produttive e 
Promozione 

del Territorio, 
Beni 

Culturali e 
Valorizzazion
e del Centro 

Storico, 
UMA, 

Ambiente, 
Manutenzion 
e ordinaria e 
straordinaria 

del verde 
pubblico, 

Protezione 
Civil

e 

 
Servizi 

alla 
Persona, 
Diritto 

allo Studio 
e Politiche 
Giovanili 

 
Polizia Locale e 

Trasporto 
Urbano, 

Gestione ed uso 
del Patrimonio 

Pubblico- 
Autorizz.Spazi 

Aperti 

 

 

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

di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente). 

 

La ripartizione dei Servizi rientranti nei sei Settori è resa nota al link: 
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https://martinafranca.etrasparenza.it/pagina773_organigramma.html 

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, che è stata operante sino al 31 marzo 2022. 

La rappresentazione di cui sopra permette di comprendere chi siano i centri di 

responsabilità e di riferimento per le attività complesse dell’Ente consentendo di mettere in 

campo tutte le azioni necessarie volte a garantire un costante monitoraggio delle misure 

diretto e reale all’interno dell’Ente in fase attiva e passiva.  

Inoltre, il collegamento della normativa anticorruzione con la disciplina di 

performance - che nel PIAO troverà la sua sistematizzazione - ha incentivato, all’interno 

del Comune di Martina Franca, pratiche positive dei dirigenti e conseguentemente dei 

dipendenti. 

Le attività di controllo degli atti poi hanno permesso di far rilevare criticità degne di 

nota veicolando correttamente l’operato del Comune. In quest’ottica il costante controllo, 

integrato con le misure anticorruzione, consente di mantenere elevata l’asticella della 

prevenzione e del controllo. 

Le irregolarità riscontrate attenevano alla mancata pubblicazione in 

amministrazione trasparente o vizi formali relativi alle tecniche di redazione degli atti le 

quali hanno richiesto interventi migliorativi ma non necessitanti di revoca in autotutela. I 

responsabili dei servizi successivamente si sono conformati a tali rilievi. In più, durante la 

fase di audit e all’esito del controllo si è dovuto tenere presente che in ragione 

dell’emergenza epidemiologica sono stati pubblicati diversi testi normativi che hanno 

inciso sul normale andamento dell’ amministrazione. 

Gli esiti dei controlli sono pubblicati al link di seguito indicato per la facile 

consultazione da parte dei cittadini: 

https://martinafranca.etrasparenza.it/contenuto13987_controlli-di-regolarit-

amministrativa-in-fase-successiva_736.html 

 

Aumenta il livello di prevenzione:  

 l’aver introdotto a regime la misura speciale afferente il Gestore antiriciclaggio;  

 l’aver adottato il Codice di comportamento adeguato alle LG ANAC indicate nella 

Delibera n.177/2020 (ed oggetto di precipua trattazione nella giornata della 

trasparenza svoltasi il 21 dicembre 2021 presso la Sala consiliare di Palazzo di Città);  
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 l’aver effettuato verifiche di inconferibilità ed incompatibilità sui Dirigenti e PO con 

esito negativo (in tutto 13 posizioni con verbale pubblicato in AT); 

 l’aver richiesto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nelle determinazioni 

dirigenziali e contestualmente circostanziato i rapporti di debito e credito degli stessi 

per verificare eventuali anomalie; 

 l’aver svolto sessioni formative dedicate a tutto il Piano ed alla sua attenzione nonché 

una giornata sulle sezioni dell’Amministrazione Trasparente; 

 l’aver adottato il regolamento sulle inconferibilità per disciplinare il procedimento di 

verifica nonché i tempi del procedimento unitamente alle sostituzioni. 

Tutto questo complesso sistema di interventi permette, oggi, di poter dire che l’intero Ente 

non è portato verso un sistema di corruzione, tanto in ragione del  livello di competenza 

dei dipendenti quanto di quello dei controlli. L’organizzazione possiede gli anticorpi per 

reagire immediatamente di fronte al verificarsi di eventuali fatti di reato corruttivo ovvero 

casi di conclamata maladministration. 

 

Art.4 

Mappatura dei processi 

Il campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, prevede 

“la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e 

delle peculiarità dell’attività, espongono l’amministrazione a rischi corruttivi con 

particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di 

performance volti a incrementare il valore pubblico”. 

Gli obiettivi sono stati definiti come tali all’atto dell’approvazione del DUP e confluiti 

nell’attuale Sezione anticorruzione, in linea con le previsioni recate nel DM di 

approvazione del PIAO. 

La mappatura dei processi, secondo la nuova disciplina, venne definita lo scorso anno 

avvalendosi del criterio qualitativo fatto proprio dall’ANAC nell’Allegato 1 al PNA 2019. 

Tra le aree di rischio , oggetto di mappatura, rientravano già lo scorso anno :  

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario corrispondente ad autorizzazioni e concessioni ; 

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario corrispondente alla concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
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- Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)  

- Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del 

personale). 

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  

- Incarichi e nomine;  

- Affari legali e contenzioso.  

La mappatura stilata lo scorso anno è “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 vuole circoscrivere nell’ambito di determinati 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, al fine di giustificare l’aumento o il decremento 

delle Misure anticorruzione assegnate al procedimento. 

Le mappature sono pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente al seguente 

link: 

https://martinafranca.etrasparenza.it/archiviofile/martinafranca/Anticorruzione/2021/ptpct/
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mappatura%20processi.pdf 

Le mappature sono rimaste identiche atteso che, su espressa richiesta di aggiornamento 

ed integrazioni formulata ai Dirigenti con nota prot. gen. n .21784 del 4 aprile 2022 non è 

seguito alcun riscontro. 

La mappatura realizzata lo scorso anno ed aggiornata nell’anno in corso già si pone in 

linea con i principi di valore pubblico richiamati e ripresi nella relativa sezione del 

predisponendo Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO), che secondo le 

disposizioni del D.L. 80/2021, convertito nella L. 113/2021, impone alle 

amministrazioni pubbliche di mappare i processi sensibili al fine di identificare le 

criticità. 

In ragione della natura e delle peculiarità dell’attività dell’Ente, è stato effettuato un focus 

sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il 

valore pubblico e rivedere i propri sistemi di misurazione e valutazione. Con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 237 del 13/09/2021 si dava atto della necessità di attivare un 

processo di analisi e revisione dei processi in chiave digitale, incluso nel piano delle 

attività annuali dirigenziali. Con il medesimo atto venivano individuati ed indicati come 

prioritari, per la revisione in chiave digitale, i processi a supporto dei cittadini e delle 

imprese da utilizzare accedendo dal portale istituzionale in modo da raggiungere obiettivi 

rilevanti che possono essere così sintetizzati: 

- revisione dei processi di gestione interna e di erogazione dei servizi per ridurre i tempi di 

risposta al cittadino e tagliare costi inutili; 

- ottimizzazione dell’impiego delle risorse – umane e strumentali - per recuperare 

efficienza interna e liberare risorse a seguito della eliminazione di attività a non valore 

destinandole ad ulteriori attività; 

- migliorare la qualità dei servizi erogati grazie alla digitalizzazione, che deve agevolare i 

cittadini e le imprese recuperando efficienza agli uffici di back office ma anche portare 

benefici in termini di sicurezza e contrasto all’ emergenza epidemiologica; 

Il Segretario Generale avvalendosi del personale della struttura Transizione Digitale, in 

collaborazione con i dipendenti dei settori interessati, con l’ausilio di analisti esterni ha 

svolto le attività sopra descritte giungendo ai seguenti risultati: 

- definizione delle priorità di intervento; 

- mappatura ed analisi critica dei processi (AS IS) al fine di avere la visione globale 

 del sistema e l’immediata evidenza degli sprechi sia dal punto di vista pratico che 

normativo; 
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- ridisegno dei processi (TO BE) in linea con gli obblighi normativi relativi alla 

digitalizzazione e con le logiche di semplificazione della lean organization. 

 

Art. 5 

 Identificazione rischi corruttivi. 

Il campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, 

prevede “l’identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della 

programmazione da parte delle amministrazioni delle misure previste dalla legge 

n.190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati”. 

Esso costituisce oggetto di specifico obiettivo strategico e come tale si ha qui per 

richiamato ed assegnato al RPCT. 

Questa area è facilmente riconducibile alla necessità di aver un quadro dettagliato dei 

rischi, generali e speciali, che confluiscano poi nell’ambito del “Registro dei rischi”. 

Di registro si è parlato lo scorso anno allorquando si stabilì che all’esito di tutte le 

mappature si sarebbe stilato l’elenco dei rischi oggetto di criticità e forieri di corruzione. 

All’esito della mappatura dei processi anticorruzione, di seguito si possono riportare i rischi 

oggetto di menzione ovvero: 

 previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 

candidati particolari nell’ambito dei concorsi; 

 abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 

 irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati; 

 inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 

della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato 

nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove 

allo scopo di reclutare candidati particolari; 

  progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati; 

 motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 
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 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, 

utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 

 mancata attivazione di patti di integrità al ricorrere delle condizioni di legge; 

 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-

economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che 

stabiliscono requisiti di qualificazione); 

 uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa;  

 utilizzo di procedure al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; 

 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 

all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra 

guadagni; 

 sistematico ricorso a lavori di urgenza e/o “quinto d’obbligo” attivati entro 90 giorni 

dall’affidamento; 

 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato 

si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 

 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del 

modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un 

particolare soggetto; 

 abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 

pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; 

 abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 

esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; 

 riconoscimento indebito di indennità, contributi, sovvenzioni a soggetti non in possesso 

dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

 omissione di controlli nei confronti delle attività commerciali ed abuso nei confronti solo 

di alcune attività; 

 definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell’imprenditore uscente o delle 

caratteristiche del prodotto fornito dall’imprenditore uscente; 

 artificioso frazionamento dell’acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. 

affidamenti tutti sotto l’importo di 150.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a) e procedura 

derogatoria introdotta dall’art. 1 comma 51 della L.108/2021; 
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 ripetuti affidamenti allo stesso fornitore: proroghe o rinnovi immotivati o non 

contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4); 

 mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all’affidamento; 

 ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o 

adesione a convenzioni di centrali di committenza; 

 mancata comunicazione dei conflitti di interesse e/o surrettizia dichiarazione di 

insussistenza (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016); 

 assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83); 

 mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e 

mancato rispetto degli “Service level agreement”). 

Tutti questi rischi corruttivi che sono stati elencati costituiscono l’elemento minimo per 

consentire al Comune di Martina Franca di definire misure minime di rischio corruttivo 

applicabili in parte de qua a seconda del rischio rilevato dai Settori. 

In base alle previsioni recate nell’alveo dell’allegato 1 al PNA 2019 ad ogni “evento rischio” 

corrisponde una misura specifica da adottarsi da parte del Comune. Al fine di creare una 

uniformità di parametrazione, partendo dal processo si arriva alla definizione del rischio 

corruttivo, individuato in base ai parametri indicati dall’ANAC ed alle misure di prevenzione 

della corruzione. 

Si tratta di una elencazione non tipizzata ed non esaustiva, suscettibile di essere 

incrementata o alimentata a seconda poi dell’efficacia delle misure di prevenzione ed alla 

loro attuazione: per esempio nella patologia della gara come il ricorso alle proroghe, 

l’adeguata programmazione e l’avvio per tempo della gara debitamente vigilata dal RPCT 

costituisce lo strumento per elidere gli effetti corruttivi. 

L’adeguata progettazione delle misure di prevenzione deve essere inevitabilmente 

coordinata con la sua attuazione - in questo senso soccorre la programmazione temporale 

e il rispetto del crono programma - ed il costante monitoraggio che incida sulla valutazione 

della performance allo scopo di suscitare l’attenzione rinveniente dalla perdita di 

retribuzione. 

Questo circolo virtuoso passa inevitabilmente dal coordinamento del RPCT – nella fase di 

vigilanza - e dall’attività dei Dirigenti – nella fase programmatoria. 

Di seguito si riportano le Misure organizzative anticorruzione, divise in generali e speciali, 

la loro programmazione e le modalità di monitoraggio. 

A tal proposito è fatto obbligo ai Dirigenti di : 
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a) Rispettare i tempi del procedimento, alla luce delle novità introdotte dal combinato 

disposto di cui all’art. 2 comma 4 bis della L.241/90 e obblighi di pubblicazione in AT; 

b) Vigilare sulla corretta attuazione della normativa da parte dei referenti comunali 

relativamente alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni all’interno delle 

Sezioni dell’Amministrazione Trasparente, i cui criteri sono pubblicati nella griglia a cui 

si fa rinvio, scaricabile dal link: 

https://martinafranca.etrasparenza.it/archiviofile/martinafranca/Anticorruzione/2021/ptp

ct/tabella_obblighi_di_pubblicazione.pdf 

c) Relazionare al RPCT ogni semestre in merito al mancato rispetto dei tempi 

procedimentali ed indicano i motivi del ritardo nonché sull’attuazione delle Misure 

generali e specifiche definite dal Piano anticorruzione ed a cui si rinvia; 

d) Dare attuazione alle misure di prevenzione secondo la programmazione a scivolo 

temporale ivi riportata. 

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente Sezione Rischi 

corruttivi e trasparenza 2022-2024 determina responsabilità.  

Rileva, altresi’, ai fini della valutazione della performance ed ai fini disciplinari, la mancata 

o tardiva emanazione del provvedimento nei termini in ossequio all’art. 2 comma 9 della 

L.241/90, soprattutto alla luce della ridefinizione, in riduzione, dei tempi del procedimento 

siccome stabilito dall’art. 12 della L.241/90. La succitata previsione si coordina con la sotto 

sezione relativa alla ricognizione dei procedimenti ed alla definizione dei tempi di 

conclusione che verrà certamente migliorata alla luce dell’avvio del processo di 

digitalizzazione e reingegnerizzazione dei procedimenti in fase di conclusione nell’anno in 

corso, illustrato nel corso della giornata della Trasparenza tenutasi il 21 dicembre 2021 al 

Comune di Martina Franca. 

 

Art. 6 

Progettazione misure organizzative anticorruzione 

Misure per prevenire la corruzione. 

Il campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, è la 

“Progettazione delle misure organizzative anticorruzione”.  

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 documento vengono introdotte misure 

generali e speciali contrassegnate alle lettere MG e MS. A questa si aggiunge una 
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misura di semplificazione a valere anche per l'anno 2022, 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. 

Disamina misura 

In data  14 aprile 2022 con scadenza 25 aprile 2022 è stata aperta ad una fase di 

consultazione per gli stakeholders in vista della approvazione della Sezione del PIAO 

“Rischi corruttivi e trasparenza del Comune di Martina Franca 2022-2024”. Alla data 

indicata sono /non sono pervenute osservazioni, 

La trasparenza è stata oggetto di precipua trattazione nel corso delle giornate formative 

svoltesi il 18 febbraio 2021, il 2 luglio 2021 sui contenuti della delibera ANAC n. 294/2021 

relativamente alle attestazioni sulla trasparenza ed infine il 23 novembre 2021 nell’ambito 

delle verifiche teorico pratiche sulle sezioni dell’Amministrazione Trasparente. 

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.  

L’omessa o incompleta pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente rileva ai fini 

della valutazione della performance e disciplinare del responsabile inadempiente. Tanto lo 

ha chiarito di recente l’ANAC nella Delibera n. 131 del 16 marzo 2022 intervenuta a 

specificare i contenuti delle pubblicazioni ed i tempi di attuazione. 

Visti gli ottimi risultati in termini di monitoraggio e di ausilio, nel presente documento si 

confermano a scivolo le misure in materia di trasparenza. 

Azioni da intraprendere nel triennio. 

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. 

Anno 2024: Implementazione delle attività di verifica a campione da parte del RPCT, 

rispetto all’anno 2022, entro il 30 agosto 2024 su almeno 9 sezioni dell’Amministrazione 

Trasparente con comunicazione degli esiti ai Responsabili. 
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B) MG CODICE DI COMPORTAMENTO 

Disamina misura. 

Il DPR 62/2013 ha introdotto l’obbligo per gli Enti di adottare il Codice di comportamento 

dei dipendenti che il Comune di Martina Franca ha di recente approvato con Delibera 

della Giunta Comunale n.27 del 27 gennaio 2022. La particolarità è data dal fatto che il 

documento è adeguato alla Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 e CCNL dei 

Dirigenti del 17.12.2020 , i cui contenuti sono stati dapprima trattati nella giornata di 

formazione-intervento del 22 ottobre 2021 e subito poi sono stati anticipati nella giornata 

della Trasparenza del 21 dicembre 2021. Il codice è visibile al link:  

https://martinafranca.etrasparenza.it/archiviofile/martinafranca/Anticorruzione/2021/codi

ce%20di%20comportamento/Codice%20di%20comportamento.pdf 

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, 

organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni).  

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, 

unitamente alle misure di prevenzione della corruzione oggetto di una sostanziale 

revisione. 

All’esito del monitoraggio in corso di anno sull’attuazione del nuovo Codice di 

comportamento, i cui primi esiti troveranno conforto nelle Relazioni dei Dirigenti nell’anno 

2022, 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.  

Azioni da intraprendere nel triennio: 

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

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

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

(Collegamento con la misura dedicata). 

Anno 2024: Coordinamento Direttiva controlli interni - esiti dei procedimenti per la 

definizione di best practices nell’anno a cura del RPCT. 
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C) MG SEGNALAZIONE ANONIMA DI REATO E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 

 

Disamina misura. 

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). 

All’interno del Comune di Martina Franca è già attiva dall’anno 2019 una piattaforma 

informatica per le segnalazioni anonime. 

La procedura informatizzata da utilizzare in capo alla Struttura per la Trasparenza 

prevede un feedback al segnalante in merito alla gestione della segnalazione.  

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 (RPCT) e da lui 

gestita esclusivamente mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del 

segnalante; 

- 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. 
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Azioni da intraprendere nel triennio. 

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. 

Anno 2024: Adeguamento in base ai risultati raggiunti nell’anno 2023. 

 

D) MG MONITORAGGIO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

 

Disamina misura. 

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 al giorno 

30 giugno 2023, 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 di “verificare 

e  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 che ha implicitamente 

reintrodotto l’obbligo di monitoraggio dei tempi, sospeso con dlgs 97/2016.   

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. 
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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. 

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

relazione infrannuale ed eventuali azioni correttive da parte del RPCT. Avvio dell’azione di 

rendicontazione dei tempi del procedimento da effettuarsi entro il 30 luglio 2022 quale 

Sezione del PIAO. 

Anno 2023: Conferma misura dell'anno 2022 e predisposizione questionario al fine di 

soddisfare l’utenza esterna sulla effettività ed efficacia dell’azione amministrativa. 

Anno 2024: Conferma misura dell'anno 2023 e verifica degli esiti dei questionari per 

adeguare la misura. 

 

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

DI INCARICHI ESTERNI. 

Disamina misura. 

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 (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). 

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”. In ragione degli incarichi che 

verranno conferiti in quanto connessi al PNRR, la Corte dei Conti Emilia Romagna con 
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Delibera n. 241 del 16 novembre 2021 ha adottato un vero prontuario al cui contenuto si 

rinvia (https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/241/2021/INPR) per 

agevolare gli Enti nel conferimento e nella relativa vigilanza.  

A questa disciplina si uniformerà il Comune di Martina Franca negli anni a seguire in virtu’ 

della delicatezza delle questioni trattate seguendo i criteri di verifica ivi indicati. 

 

Azioni da intraprendere nel triennio. 

Anno 2022: Verifica a campione su almeno tre autorizzazioni rilasciate dagli uffici, 

attraverso la banca dati detenuta dall'ufficio personale, secondo la disciplina indicata 

dalla Corte dei Conti. 

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

attraverso la banca dati detenuta dall'ufficio personale, secondo la disciplina indicata 

dalla Corte dei Conti. 

Anno 2024: Verifica a campione su almeno sette autorizzazioni rilasciate dagli uffici, 

attraverso la banca dati detenuta dall'ufficio personale, secondo la disciplina indicata 

dalla Corte dei Conti. 

 

F) MG CONFLITTO DI INTERESSI E MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI. 

 

Disamina misura. 

Nel corso dell’anno 2021 il Comune di Martina Franca ha dedicato ampio spazio al 

conflitto di interessi. Infatti il 1 luglio si è tenuta in webinar una giornata di formazione sul 

conflitto e la casistica giurisprudenziale; successivamente il 16 luglio 2021 è stata svolta 

con il gruppo di lavoro una giornata di formazione intervento che ha dato vita alla 

Direttiva del RPCT in materia di gestione dei conflitti di interessi al cui testo si rimanda 

per quanto attiene la classificazione dei casi di conflitto, l’ambito di applicazione tanto 

nelle procedure di gara quanto nelle procedure concorsuali, le modalità di segnalazione 

ed i soggetti in campo, la giurisprudenza medio tempore pronunciatasi. 

Contestualmente sono state acquisite tutte le dichiarazioni da parte dei Dirigenti 

riguardanti i rapporti di debito e credito loro riguardanti trasmesse al RPCT che 

costituiranno la base dei controlli a campione che si svolgeranno nell’anno in corso ed 

in quelli a venire. 

 

Azioni da intraprendere. 
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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. 

Anno 2024: Implementazione verifica a campione del 20% degli atti. Verifica di 

adeguatezza da parte del RPCT 

 

G) MG INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ 

 

Disamina misura 

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.  

 Il 2 luglio 2021, nell’ambito delle attività formative, è stato esaminato il Regolamento sulle 

inconferibilità che disciplina le modalità di verifica, le tecniche di stesura del verbale ed i 

contenuti del documento da pubblicare. 

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. 

 

Azioni da intraprendere. 

Anno 2022: Acquisizione della dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità entro il 30 

giugno 2022. Estensione dell’obbligo di inconferibilità anche alle Posizioni organizzative. 
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Verifica a campione su due posizioni dirigenziali a sorteggio in base alle previsioni recate 

nel Regolamento. 

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

di tre posizioni dirigenziali a sorteggio. 

Anno 2024: Conferma della Misura indicate nell’anno 2023 e implementazione verifiche 

di cinque posizioni dirigenziali a sorteggio. 

 

H) MG PANTOUFLAGE 

 

Disamina misura 

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 
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per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

In presenza di ex dipendenti nelle procedure ad evidenza pubblica: 

 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 RPCT ha predisposto 

idonea autodichiarazione, trasmessa all’ufficio personale con prot. n. 80075 del 

28/12/2021, da far sottoscrivere a coloro che cessano di lavorare per conto dell’Ente allo 

scopo di evitare successivamente eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità del 

divieto di pantouflage. 

Azioni da intraprendere nel triennio. 

Anno 2022: avvio del monitoraggio con cadenza semestrale sulle dichiarazioni acquisite. 

Verifica a campione da parte del RPCT. 

Anno 2023: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative. Verifica 

a campione da parte del RPCT. 

Anno 2024: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative. Verifica 

a campione da parte del RPCT. 

 

I) MG FORMAZIONE GENERALE E SPECIALE 

Disamina misura 

Il processo di formazione deve svolgersi su due livelli: 

a) 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 



Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022 
 

29 
 

comportamento, sulla trasparenza e sulla pubblicazione obbligatoria; sono estese 

anche alle norme sul procedimento amministrativo e sul ordinamento degli Enti 

locali. 

b) La formazione specialistica è riservata al RPCT, al personale della struttura di 

supporto, 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. 

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 

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. 

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 2022 -2024 si prefigge il compito di confermare i processi di formazione del 

personale nella sua interezza. 

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. 

La disciplina della formazione sarà oggetto di precipua trattazione in seno al PIAO, 

atteso che una sottosezione sarà dedicata proprio alla formazione annuale e pluriennale 

anche di alfabetizzazione digitale, vista la mission che attende il Comune impegnato 

nelle reingegnerizzazione dei processi e quindi nello snellimento dei servizi al cittadino. 
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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, ha già garantito e continuerà a farlo nel corso dell’anno 2022 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 prescritto 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”. 

 

Azioni da intraprendere nel triennio 

Anno 2022 - implementazione del 50% delle ore da introdurre rispetto alla percentuale 

prevista per l’anno 2021. 

Anno 2023 - Conferma misura anno 2022 ed implementazione del dato del 20%. 

Anno 2024 - Adeguamento della misura in rapporto ai risultati conseguiti negli anni 

addietro. 

 

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

RISCHIO DI CORRUZIONE 
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L'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 

dicembre 2012, n. 213, prevede, al comma 2, una tipologia di controllo di regolarità 

amministrativa da parte del Segretario Generale. 

All’interno del Comune di Martina Franca il controllo successivo di regolarità 

amministrativa 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. 

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. 

La verifica viene effettuata in relazione almeno ai seguenti indicatori, i cui contenuti 

potranno essere specificati ulteriormente: 

- Coerenza di destinazione delle risorse; 

- Conformità ai vincoli di finanza pubblica; 

- Compatibilità delle modalità di esecuzione contabile; 

- Rispetto dei termini procedimentali; 

- Pubblicità; 

inoltre per l'anno 2022 il controllo verrà intensificato sui seguenti profili di legittimità: 

 Rispetto dei tempi del procedimento ai sensi dell'art. 1 comma 28 della L.190/2012, 

anche al fine di procedere alle eventuali modifiche rivenienti dalla ricognizione dei 

procedimenti volte ad avviare la riduzione dei tempi ex art. 12 L.120/2020; 

 Rispetto dell'ordine cronologico per i procedimenti ad istanza di parte; 

 Congruità della motivazione del provvedimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90; 

 Rispetto della disciplina privacy in ottemperanza al GDPR ed al decreto attuativo n. 

101/2018; 

 Rispetto della disciplina in materia di Trasparenza amministrativa, (prescritta 

nell'alveo del Dlgs 97/2016 e della Delibera Anac n. 1310/2016); 

 Attestazione da parte dell’istruttore del Rup e  del Dirigente della insussistenza del 

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90; 

Con riserva di effettuare, al fine di acquisire chiarimenti e/o per approfondimenti 

istruttori, audizioni dei Funzionari estensori e/o dei RUP in ordine ai provvedimenti 
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sottoposti al controllo o dei Responsabili del procedimento, nonché di chiedere 

eventuali chiarimenti in forma scritta direttamente ai Dirigenti e di esercitare in merito 

tutti i poteri contemplati dal vigente Regolamento Comunale.  

Gli esiti dei controlli interni, unitamente a quelli sulla qualità dei servizi, saranno di 

ausilio nel corso dell’anno 2022 per una più completa disamina dei processi di rischio 

anticorruzione concordemente agli ulteriori dati recati nell’Allegato 1 al PNA 2019.  

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 2022-2024, saranno sottoposti ad indagine i servizi complessi e, nello 

specifico, per l’anno 2022  verranno confermati i seguenti servizi, in ragione della 

emergenza pandemica che non consente particolari modifiche sulle attività ordinarie:  

RILASCIO CIE; 

RACCOLTA RIFIUTI; 

TRASPORTO SCOLASTICO; 

TRASPORTO URBANO; 

MANUTENZIONE STRADALE; 

SERVIZIO URP; 

Gli esiti del monitoraggio assolveranno ad una doppia funzione: 

- la rilevazione costi-benefici oggetto di rendicontazione annuale in seno alla 

Relazione della Corte dei Conti; 

- Il miglioramento  della  mappatura  del  rischio  anticorruzione  ed  la definizione 

delle misure conseguenziali. 

L‟Ente si riserva, negli anni 2023 e 2024, di individuare nuovi servizi oggetto di 

rilevazione della qualità dei servizi. 

 

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

Disamina misura. 

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. 
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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 

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”. 

Gli enti pubblici vigilati dal Comune di Martina Franca sono visibili al link: 

https://martinafranca.etrasparenza.it/pagina718_enti-pubblici-vigilati.html 

laddove gli enti pubblici partecipati dal Comune di Martina Franca sono raggiungibili al 

link: 

https://martinafranca.etrasparenza.it/pagina64_societ-partecipate.html 

che per facilità sono raggruppati sotto la rappresentazione grafica riportata al link: 

https://martinafranca.etrasparenza.it/contenuto18806_2020_720.html 

Fermo restando il potere di autonomia spettante alle Società, si dispone un monitoraggio 

costante a cadenza annuale con il RPCT delle 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. 

I dati inerenti le società partecipate del Comune di Martina Franca sono visibili al link: 

https://portaletesoro.mef.gov.it/ 

 

Azioni da intraprendere nel triennio. 

Anno 2022: 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. 
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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. 

Anno 2024: 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. 

Disamina misura. 

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. 

Le fattispecie escludenti previste dai protocolli di legalità o di integrità anticipano la soglia 

di tutela dell’interesse all’imparzialità e al buon andamento delle gare pubbliche in quanto 

non è richiesto alla stazione appaltante valutare l’effettiva incidenza delle condotte sullo 

svolgimento della gara, conformemente alla disciplina del conflitto di interessi di cui 

all’ordinamento amministrativo (art. 6-bis, l. n. 241 del 1990) e civile (art. 1394 c.c., seppur 

con un focus sull’art. 1471 c.c.), salvo il potere della stazione appaltante di valutare, con le 

regole proprie dell’istruttoria procedimentale (che si differenziano da quelle che informano 

l’istruttoria processuale), la riferibilità di determinate condotte al perimetro espulsivo ivi 

previsto e ciò sia in relazione alla regola generale che trova emersione in ambito 

processuale nell’art. 34, comma 2, c.p.a., sia in quanto l’attività di valutare l’ammissibilità 

delle domande di partecipazione a gare pubbliche è appannaggio dell’Amministrazione in 

base alla disciplina di settore anche di derivazione eurounitaria, in presenza di cause di 

esclusione facoltativa. 

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. Tanto è stato chiarito dal Consiglio di Giustizia 

Amministrativa Siciliano con sentenza n. 32 del 12 gennaio 2022 per dimostrare la portata 

fondamentale dell’istituto per cui in corso di anno l’Ente si adeguerà alla disciplina di 

legge. 

Con Deliberazione di G.C. n. 36 del 04/02/2022 è stato approvato il “Patto di Integrità” 

composto da 6 articoli, da sottoporre ai concorrenti di ogni gara e affidamento, anche 

diretto, effettuati dagli uffici di questa amministrazione. 

Azioni da intraprendere nel triennio. 
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Anno 2022: avvio di monitoraggio sull’ attuazione del patto di integrità in linea con la legge 

spazza - corrotti e le linea guida ANAC n. 15/2019 tramite verifica a campione a cura del 

RPCT, le cui risultanze saranno incluse nella relazione annuale. 

Anno 2023: incremento del monitoraggio sull’attuazione della misura tramite verifica a 

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

Anno 2024: implementazione della misura per sopravvenute novità normative. 

 

O) MG ROTAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. 

Disamina misura. 

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. 

 A - 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 

stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti 

potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. 

La rotazione è stata oggetto di precipua formazione svoltasi il 2 luglio 2021 e certamente 

può essere ritenuta in parte superata per l’anno in corso in virtù delle numerose assunzioni 

espletate che hanno ridefinito i rapporti interni agli uffici. 

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 Dlgs 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 non potrà avvenire prima di 7 anni per i Dirigenti (ovvero 5 anni 

piu’ 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 
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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 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. 

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. 

È 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. 

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. 

B - 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 

nella 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; 
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- 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 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 quater, 

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. 

 

Azioni da intraprendere nel triennio. 

Anno 2022: Sospensione dell’attività di monitoraggio per tutto l’anno 2022 dell’impegno 

profuso dal Comune nella difficile situazione economica e sanitaria che sta vivendo il 

Paese. 

Anno 2023: Riavvio ed ultimazione delle attività di monitoraggio entro 180 giorni 

dall’elezione del nuovo organo elettivo. 

Anno 2024: Entro il 30 settembre 2024: 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. 

Disamina misura. 

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 
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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. 

Con decreto sindacale n. 1 del 25 gennaio 2022  in ottemperanza alle prescrizioni di 

ANAC e delle informative della Banca d’Italia, è stato nominato il  “gestore 

antiriciclaggio” del Comune di Martina Franca  pubblicato al seguente link: 

https://martinafranca.etrasparenza.it/contenuto18522_procedure-antiriciclaggio_769.html 

 

Azioni da intraprendere nel triennio. 

Anno 2022: Direttiva del Gestore recante bozza tipo di verifica antiriciclaggio entro il 15 

maggio 2022. 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 2022. Report dei 

Dirigenti, in seno alla relazione infrannuale alla data del 30 giugno e 30 dicembre,sullo 

stato di attuazione delle Misure antiriciclaggio. 

Anno 2024: Adeguamento misura in rapporto agli esiti raggiunti nel biennio 

precedente. 

7. Misure di Prevenzione comuni a tutti i settori 

Oltre alle specifiche sopra indicate si individuano, in via generale, per il triennio 2022-2024 

le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione: 

 

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 disciplinate dalla legge (autorizzazioni, concessioni 

etc), salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione di G.C. 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 
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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; 

- 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: 
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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. 

2. L’Ente nel corso del triennio intensificherà ed implementerà la diffusione della cultura 

degli Open Data verso i cittadini e verso il proprio interno. 

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. 

3. 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. 

4. 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; 
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- 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. 

c) 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. 

d) Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale. 

1. 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: 

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

o la selezione a pubblici impieghi; 

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

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché 

alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere. 

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a 

comunicare – non appena ne viene a conoscenza – all’RPCT, 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. 
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3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, 

della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 

finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici secondo la misura dedicata. 

4. 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. Per quanto riguarda il Codice si rimanda al nuovo testo 

approvato ed alla misura dedicata. 

5. 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 che rivestono il ruolo  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 

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’accesso partecipativo: il Comune assicura ai  soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge 

debbono intervenirvi: di prendere visione degli atti del procedimento; di presentare 

memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano 

pertinenti all’oggetto del procedimento. 

- Il preavviso di rigetto: il Comune comunica tempestivamente agli istanti i motivi che 

ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 

della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro 

osservazioni, eventualmente corredate da documenti.  

 

Azioni da intraprendere nel triennio. 

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  da parte dei Dirigenti e delle Posizioni 

organizzative.  
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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 da parte dei dipendenti responsabili del 

procedimento appartenenti alle aree di rischio corruttivo e cat. D. 

Anno 2024: 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 da parte dei dipendenti responsabili del 

procedimento appartenenti alle aree di rischio corruttivo. 

     

Art. 8 

Monitoraggio delle misure anticorruzione 

 

Per quanto riguarda “il monitoraggio sull’idoneità e sull’attuazione delle 

misure”, campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e successivamente dal PIAO, 

è insito nelle scadenze sopra riportate - che seguono una calendarizzazione temporale - e 

rinviene altresì dalla ricognizione che effettuerà il RPCT i cui esiti saranno resi noti 

all’interno della Relazione annuale del RPCT. Solo all’esito del monitoraggio sarà possibile 

riscontrare l’efficacia delle misure e il grado di attuazione. 

 

Art. 9 

Gli obblighi di trasparenza 

 

Per quanto riguarda il campo di azione stabilito dapprima dal PNA 2016 e 

successivamente dal PIAO, concernente “la programmazione dell’attuazione della 

trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l’accesso 

civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013” va  evidenziato che 

la presente programmazione si coordina sia con la partecipazione del cittadino alla vita 

della città, con la organizzazione delle giornate della trasparenza, con il controllo 

generalizzato delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente. 

Il Comune è dotato di un sito web istituzionale, il cui dominio è: 

www.comune.martinafranca.ta.it, nella cui home page è collocata la sezione denominata 

“Amministrazione trasparente” all’indirizzo https://martinafranca.etrasparenza.it/ all'interno 

della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti indicati nel D.Lgs. n. 

33/2013 ss.mm.ii. 



 

 

La consultazione della sezione: “Amministrazione trasparente” 

avuto il seguente trend: 

 

 

Le pagine più visitate sono: 

 

Il trend crescente della consultazione della sezione “Amministrazione trasparente” è in 

diretta connessione con specifiche pagine le quali dimostrano il perseguimento, da parte 

dell’Ente, delle finalità di promuovere l

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Questo permette di esaminare c

indipendente,   riportate all’ Art. 2 “

Contesto di Riferimento”, è in piena concordanza con la crescita della trasparenza nel 

Comune di Martina Franca. 

L’Ente è impegnato da anni sul tema d

crescente qualità dei dati da pubblicare ed una semplice accessibilità delle informazioni 

riguardanti le attività del Comune
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La consultazione della sezione: “Amministrazione trasparente” , negli ultimi 5 anni, 

 

Il trend crescente della consultazione della sezione “Amministrazione trasparente” è in 

diretta connessione con specifiche pagine le quali dimostrano il perseguimento, da parte 

dell’Ente, delle finalità di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Questo permette di esaminare che le valutazioni effettuate dai 

e,   riportate all’ Art. 2 “Analisi del Contesto esterno”, paragrafo 

, è in piena concordanza con la crescita della trasparenza nel 

è impegnato da anni sul tema della trasparenza, in particolare nel garantire una 

crescente qualità dei dati da pubblicare ed una semplice accessibilità delle informazioni 

Comune. Al fine di renderli più facilmente fruibili, da parte del 
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, negli ultimi 5 anni, ha 

 

Il trend crescente della consultazione della sezione “Amministrazione trasparente” è in 

diretta connessione con specifiche pagine le quali dimostrano il perseguimento, da parte 

a partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

dai soggetti esterni 

”, paragrafo 2.1. “Il 

, è in piena concordanza con la crescita della trasparenza nel 

ella trasparenza, in particolare nel garantire una 

crescente qualità dei dati da pubblicare ed una semplice accessibilità delle informazioni 

. Al fine di renderli più facilmente fruibili, da parte del 
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cittadino, è stata stabilita un’attenta programmazione delle attività e priorità,  le quali sono 

definite con la collaborazione della Struttura Transizione Digitale. 

L’amministrazione, lavora attivamente alla diffusione della tecnologia quale strumento di 

semplificazione e miglioramento dei servizi, della trasparenza e dell’integrità dei dati, 

implementando sistemi che consentano la tracciabilità dell’attività amministrativa, nonché 

di estrazione automatica degli stessi atti, anche al fine di renderli disponibili come open 

data. Questo è verificabile nell’importanza data alla tecnologia tanto da modificare 

l’organigramma dell’Ente con relativa dotazione organica (D.G.C. n. 419 del 3.10.2019) 

provvedendo alla costituzione della struttura Transizione Digitale.  

L’applicazione delle norme sulla trasparenza garantisce l'accesso totale ai dati e ai 

documenti detenuti dall’Amministrazione, finalizzato all'esercizio di un controllo sociale da 

parte della comunità e coinvolge tutta l’organizzazione e tutta l’attività dell’Ente 

riscontrabile nei processi mappati. Tuttavia, è importante sottolineare, come ribadito 

nell’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, che l’attività di pubblicazione 

per finalità di trasparenza sui siti web istituzionali deve avvenire nel rispetto di tutti i principi 

applicabili al trattamento dei dati personali, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. 

Rilevano, in particolare, i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto 

necessario rispetto ai fini per i quali i dati personali sono trattati (“minimizzazione dei dati”), 

nonché i principi di esattezza e aggiornamento dei dati “con il conseguente dovere di 

adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 

inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Sul tema del bilanciamento tra diritto 

alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle 

informazioni riferite alla propria persona e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed 

alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, è intervenuta la Corte 

Costituzionale con la sentenza n. 20/2019, relativamente agli obblighi di pubblicazione dei 

dati dei titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ex art. 14 co. 1bis d.lgs. 

33/13, riconoscendo che entrambi i diritti sono “contemporaneamente tutelati sia dalla 

Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato”. Da ciò discende la necessità, da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni, prima di pubblicare dati e documenti contenenti dati 

personali, di verificare la presenza del presupposto normativo che prevede l’obbligo di 

pubblicazione di tali dati e in ogni caso di operare nel rispetto di tutti i principi applicabili al 

trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Sulla homepage del sito istituzionale é collocata la sezione denominata “Amministrazione 

trasparente” al cui interno sono presenti i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di 
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pubblicazione obbligatoria. Le informazioni sono organizzate secondo sottosezioni di 

primo e secondo livello nel rispetto della struttura indicata nel d.lgs. n. 33/2013 e 

pienamente conforme allo schema degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche 

amministrazioni di cui all’allegato 2 della Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016.  

Si è inteso favorire la ricerca  dei documenti, delle informazioni e dei dati, soggetti 

all’obbligo di pubblicazione attraverso la produzione di “slides” organizzate per Settore in 

modo da fornire uno strumento utile sia ai cittadini che ai dipendenti al fine di semplificare 

la reperibilità delle informazioni ed il loro inserimento/popolamento sulla piattaforma; tali 

slides costituiscono l’elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato del presente Piano, 

organizzato: 

- per ciascuna sezione/sottosezione; 

- per  Settore che detiene i relativi documenti, dati ed informazioni; 

- con relativa  tempistica per la pubblicazione e l’aggiornamento. 

Con l’approvazione del presente Piano si intenderà procedere a un sistema decentrato di 

verifica  con le relative scadenze di riscontro individuate dall’Ente come utili per garantire 

l’attualità delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente, nonché le unità 

organizzative responsabili dell’effettivo inserimento dei dati. 

I dati relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 1 co. 32 della l. 

190/2012, (dati anticorruzione) sono inseriti o a cura del singolo Settore proponente  

attraverso l’applicativo informatico (HYPESIC). È intenzione dell’Ente implementare un 

nuovo applicativo capace di creare automatismi volti a far confluire,ogni atto, nel file XML 

riassuntivo, inviato annualmente all’ANAC. Questo permetterà di eliminare fasi intermedie 

creando valore per la collettività sia in termini di tempestività delle pubblicazioni sia di 

economicità.  Ciò è stato osservato, positivamente, per quanto attiene la sottosezione 

“concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici” nella quale mediante un 

automatismo della procedura i dati sono pubblicati nell’apposita sottosezione di 

Amministrazione Trasparente. Attualmente i dati relativi ai contributi e vantaggi economici 

erogati vengono rappresentati indicando il Settore erogatore del contributo.  

La pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti quali deliberazioni, 

determinazioni e ordinanze avviene con un automatismo volto a inserire all’interno della 

sottosezione “Provvedimenti”, il testo integrale degli atti non riservati o non soggetti a 

limitazioni connesse alla privacy ed è garantita anche al cittadino la facile reperibilità del 

provvedimento attraverso una ricerca indicizzata per anno/mese, numero, ufficio ed 

oggetto. 
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Per gli atti riservati o soggetti a pubblicazione limitata è prevista la pubblicazione del solo 

oggetto al fine di rispettare il corretto bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto 

alla tutela della privacy. 

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 

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, dall’14 aprile 2022 al 25 aprile 2022. 

 

9.1 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. 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 di Martina Franca ha organizzato nell’anno 2021 la giornata della Trasparenza 

presso Palazzo di Città, svoltosi il giorno 21 dicembre 2021, per rappresentare le novità 

del codice di comportamento, quelle in materia di digitalizzazione e gli strumenti tramite i 

quali realizzare semplificazione e trasparenza del vivere cittadino. 
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9.2 Processo di attuazione del programma. 

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’Elenco pubblicato in Amministrazione Trasparente del Comune di Martina Franca alla 

pagina: 

https://martinafranca.etrasparenza.it/pagina769_anticorruzione.html 

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”.  

E’ stato individuato il singolo Settore come ufficio tenuto alla individuazione e/o alla 

elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. All’interno di ogni singolo 

Settore, vigente la responsabilità in capo al singolo Dirigente, è stata prevista la figura del 

referente-responsabile. 

L’organigramma dell’ente e la scelta di eseguire le pubblicazioni tramite un sistema 

decentrato richiede una figura che coadiuvi il singolo Dirigente di Settore negli 

adempimenti imposti dal D.lgs.33/2013 e s.m.i.   

I Referenti per la Trasparenza, individuati da ogni Dirigente fra i propri collaboratori, di 

norma tra i Redattori della Comunicazione, si pongono come interfaccia tra il Settore di 

appartenenza e il Responsabile della Trasparenza per la raccolta e tempestiva 

pubblicazione dei dati e per migliorare la circolazione delle informazioni e la qualità dei 

dati. L’elenco dei referenti per la trasparenza è riportato nella intranet del Comune di 

Martina Franca. 

A cura del Responsabile per la Trasparenza il numero dei referenti è stato ampliato alle 

funzioni istruttorie per l’accesso civico come disciplinato dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

Questo ha la finalità di produrre la più celere e completa risposta dell’Ente alle istanze di 

accesso. 

Qualità delle pubblicazioni 

L'art. 6 del D. Lgs. 33/2013 disciplina le modalità di pubblicazione dei documenti. 

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: 
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 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. 

 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 dell'informazione, ma anche il semplice controllo dell'attualità delle informazioni 

pubblicate, a tutela degli interessi individuali coinvolti. 

Di tanto se ne è parlato nel corso dell’anno scorso in una sessione formativa dedicata 

svoltasi sui contenuti della Delibera n.294/2021. 

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 per l'archiviazione nel 

lungo periodo. 

-Trasparenza e privacy 

Nelle pubblicazioni deve essere 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 o che 

sono affetti da condizioni patologiche andranno pubblicati ricorrendo a forme di 

anonimizzazione dei dati personali 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. 
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Tutti i Dirigenti di Settore si atterrano alla pubblicazione dei dati in ossequio alle “Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali”10, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza. 

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;  

- l’accessibilità; 

- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione; 

- l'indicazione della loro provenienza; 

- la riutilizzabilità. 

A tal proposito si rimanda ai contenuti della recente Delibera ANAC n.131 del 16 marzo 

2022 sul necessario adeguamento nei termini di 30 giorni cui è tenuto l’Ente il cui testo si 

puo’ leggere al link: 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-131-del-16-marzo-2022 

Controlli, responsabilità e sanzioni 

L’RPCT, nell’esercizio del potere/dovere di controllo e di vigilanza, segnalerà i casi di 

ritardato o mancato adempimento all’O.I.V. e all’organo di indirizzo politico, nonché, nei 

casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione (ANAC) e al’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. 

                                                                 
10 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 
2014) 
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E’ stato adottato, con D.G.C. n.27 del 27/01/2022, la versione definitiva del Codice di 

Comportamento integrativo in attuazione della Delibera Anac n. 177/2020. Non si può non 

riportare quale fonte di responsabilità il testo adottato, in quanto ha avuto come focus 

principale la trasparenza e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.  

 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, 

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 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” possono essere inviate attraverso 

apposito applicativo reperibile sul sito web dell’Ente. 

Nel corso dell’anno 2022, 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, in particolare dovranno essere pubblicati: 

- Permessi a costruire in formato integrale; 
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In formato aggregato: 

- Il totale ( numerico) degli accertamenti trimestrali degli abusi edilizi; 

- Il totale ( numerico) delle ordinanze trimestrali  inerenti gli abusi edilizi; 

Tempestività delle pubblicazioni. 

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 30 giorni dall’avvenuta disponibilità del dato 

completo e pubblicate in Amministrazione Trasparente. 

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 RASA11,  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. 

 

Codice 
AUSA 

Codice 
Fiscale 

Denominazione Stato 
Nominativo 

RASA 

Numero 
Centri di 

Costo 

0000237950 80006710737 
COMUNE DI 

MARTINA FRANCA 
ATTIVA 

ANNA RITA 

MAURIZIA 

MERICO 

29 

 

 

10.ENTRATA IN VIGORE. 

                                                                 
11 Il nominativo presente in tabella è stato estratto dal sito dell’ANAC all’indirizzo: 
https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaVerificaAttestatoAUSA 
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Il presente documento 2022-2024 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. 
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ALLEGATO 1 

 

COMUNE DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Patto di integrità 

tra il COMUNE DI MARTINA FRANCA 

e 

gli operatori economici partecipanti alla gara n. ___________ 

CIG_________________________________________________________ 12 

 

(art. 1 co. 17 legge 190/2012) 

Articolo 1  

Il presente Patto d’integrità, costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto 

e regola i comportamenti che vengono posti in essere dall’ Operatore economico, dal 

personale del ____________ con riferimento al presente affidamento. Esso costituisce 

attuazione della disciplina riformata all'esito della entrata in vigore della L.120/2020, c.d. 

Decreto Semplificazioni e ne recepisce i contenuti. 

Esso obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti 

temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i 

partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione. 

Articolo 2 

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla 

stazione appaltante, relativo a lavori, servizi e forniture. La mancata sottoscrizione del 

presente patto equivale da esclusione dell’ operatore dalla gara, per cui, la sua espressa 

                                                                 
12Il presente patto riguarda tutti gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario e va richiamato nei bandi di gara e 
negli inviti. Il presente patto dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto in sede di offerta da ciascun partecipante alla 
gara in oggetto, in linea con quanto statuito dall’ ANAC nella linea guida n. 15/2019. 
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accettazione costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara. Tale aspetto 

necessita di richiamo nei bandi di gara e nelle lettere di invito 

Articolo 3  

L’operatore economico: 

1. Si impegna al rispetto del patto di integrità; 

2. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, il procedimento amministrativo diretto a 

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le 

modalità di scelta del contraente da parte dell’ amministrazione aggiudicatrice e di non 

aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, 

ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altra utilità finalizzate a 

facilitare l’ aggiudicazione e/o la gestione del contratto; 

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione 

ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale; 

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o 

sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri 

partecipanti alla procedura; 

5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della 

concorrenza e del mercato; 

6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante e 

all’ Autorità giudiziaria o agli organi di polizia, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di 

turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in 

essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della 

stazione appaltante. Al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele 

previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012; 

7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila 

affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti; 

8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, 

danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere; 

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante 

anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di 

materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e 
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smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali 

inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a 

freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per 

conto di terzi; I. guardiania dei cantieri; 

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, 

pena il diniego dell’autorizzazione; 

11. comunica tempestivamente, alla stazione appaltante, alla Prefettura e all’Autorità 

giudiziaria,  tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo 

adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 

1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall’articolo 317 del c.p. Le segnalazioni potranno essere indirizzate 

direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione, oltre al RUP. 

Articolo 4  

La stazione appaltante: 

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;   

2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, 

intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di 

violazione di detti principi; 

3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di 

violazione del proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del DPR 62/2013 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta 

nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale 

o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 

319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 

353-bis c.p., alcuni dei quali modificati  successivamente dalla L.3/2019. 

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria; 

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della 

normativa in materia di trasparenza. 
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Articolo 5  

La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di 

un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di 

depositare memorie difensive e controdeduzioni. 

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale 

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare: 

1. l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

2. revoca dell’aggiudicazione; 

3. risoluzione del contratto; 

4. incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della 

cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto; 

5. esclusione per 3 anni dalla partecipazione a gare indette dal Comune di Martina 

Franca e dalle sue partecipate; 

6. segnalazione all’ ANAC per l’ iscrizione nel casellario informatico e alle Autorità 

competenti; 

7. nel caso di responsabilità per danno arrecato alla Stazione appaltante e/o agli altri 

operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5% del valore del 

contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova del maggior 

danno; 

8. risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’ art 1456 c.c., a seguito dell’ esito 

interdittivo delle informative antimafia di cui all’ art 84 del d.lgs. n. 159/11. In tal caso 

sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 

10% del valore del contratto, salvo il maggior danno 

Articolo 6  

Ogni controversia relativa all’ interpretazione e all’ esecuzione del patto di integrità fra la 

stazione appaltante e i concorrenti o fra gli stessi sarà risolta dall’ Autorità giudiziaria del 

foro di Taranto. 

Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in 

caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione 

contrattuale. 

Data______________________ 

Firmato Digitalmente 

( operatore economico) 

Firmato Digitalmente 


