
1 

 

 
CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE 2014/2016 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELL’ILLEGALITÀ 
 

(approvato con Delibera della Giunta Comunale 
 ( n.54 dell’ 11.2.2014) 

 
 
 

I N D I C E 
 

TITOLO I 
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 

 
CAPO I 

PRINCIPI E FINALITA’ DEL “PIANO” 
Art. 1.  Principi 
Art. 2 . Quadro normativo 
Art. 3 .  Finalità ed obiettivi 
Art. 4.  Caratteristiche del “Piano” 
 

CAPO II  
PROCESSO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
Art. 5. Attori del processo di prevenzione della corruzione e 

destinatari degli effetti del “Piano” 
Art. 6. Conflitto di interessi 
Art. 7. Il Sindaco. Nomina del “Responsabile” anticorruzione 
Art. 8. La Giunta Comunale. Procedura di formazione e 

approvazione del “Piano” 
Art. 9.  Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
Art. 10.  I Dirigenti 
Art. 11.  Il personale dipendente 
Art. 12.  La Struttura Tecnica Permanente 
Art. 13.  Organismo Indipendente di Valutazione 
Art. 14.  Attività di altre amministrazioni pubbliche di interesse per 

l’Organizzazione comunale 
Art. 15. I referenti delle aree a rischio corruzione. Attività di 

monitoraggio e verifica 
Art. 16. Sanzioni disciplinari e valutazione performance individuale 



2 

 

CAPO III 
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 
CONTROLLO E MONITORAGGIO 

 
Art. 17.  Attività a rischio infiltrazione mafiosa. Aree, processi e 

procedimenti ad elevato rischio di corruzione e illegalità 
Art. 18.  Attività generali finalizzate alla prevenzione dei rischi 

corruzione 
Art. 19. Mappatura del rischio  
Art. 20. Analisi del rischio 
Art. 21. Gestione del rischio 
Art. 22. Redazione dei documenti di valutazione del  rischio. 

Responsabilità 
 
 

TITOLO II 
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

PER IL TRIENNIO 2014-2016 
 

Art. 23. Misure concrete di prevenzione del rischio 
Art. 24. Misure per la formazione e attuazione delle decisioni 
Art. 25. Prescrizioni per la prevenzione dei rischi potenziali 
Art. 26. Relazioni di output 
 

TITOLO III 
FORMAZIONE ED UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 
Art. 27. Piano annuale della formazione  
Art. 28. Contenuto e destinatari della formazione 
Art. 29. Formazione e rotazione del personale impiegato nei settori a 

rischio corruzione 
 

TITOLO IV 
NORME FINALI 

 
Art. 30. Misure di correlazione del “Piano” con altri piani, 

programmi e sistemi vigenti nell’Ente 
Art. 31. Redazione documenti di valutazione del  rischio in sede di 

prima applicazione 
Art. 32. Entrata in vigore ed efficacia del “Piano” 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

TITOLO I 
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

CAPO I 
PRINCIPI E FINALITA’ DEL PIANO 

 
Art. 1 

Principi 
1. Il Comune di Martina Franca impronta la propria attività amministrativa e la sua 
Organizzazione al principio di legalità, recependo il contenuto della Convenzione 
ONU per la lotta alla corruzione, adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 
e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116. 
2. Il Comune favorisce la diffusione della cultura della legalità, adottando strumenti, 
misure e discipline di prevenzione e lotta alla corruzione amministrativa, ed in 
particolare costruendo un processo di rinnovamento che garantisca una gestione 
efficace, efficiente ed economica per l’Ente, che assicuri a cittadini ed imprese 
elevata qualità dei servizi resi, trasparenza nella informazione delle attività 
amministrative svolte e partecipazione ai processi di formazione della 
programmazione generale e di dettaglio. 
 

Art. 2 
Quadro normativo 

1. Il Piano di prevenzione della corruzione (di seguito “Piano”) viene redatto in 
esecuzione delle norme emanate in tema di prevenzione repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, trasparenza e pubblicità dell’azione 
amministrativa. 
2. Il “Piano” viene redatto tenendo conto, altresì, degli atti e provvedimenti emessi in 
materia di prevenzione repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa da parte del 
Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, 
dall’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) e dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP). 
3.  Costituiscono parti integranti e sostanziali del “Piano” il Programma triennale per 
la trasparenza, il Codice di comportamento specifico ed integrativo ed il 
Regolamento di disciplina, il Sistema dei controlli interni, il Piano della performance 
ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvati dagli organi di 
indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, vigenti alla data di approvazione dello 
strumento anticorruzione. 
 

Art. 3 
Finalità ed obiettivi 

1. Il “Piano” è finalizzato a prevenire la corruzione e l’illegalità amministrativa, 
attraverso:  

a. l’individuazione delle aree, attività e funzioni amministrative in cui è più 
elevato il rischio di corruzione, prevedendo meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire tale rischio; 

b. la disciplina degli obblighi di informazione sui rischi di corruzione in capo ai 
dirigenti e funzionari che svolgono attività e funzioni ad elevato rischio di 
corruzione;  
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c. la disciplina protocollare per la redazione dei procedimenti ed il rispetto dei 
termini per la loro conclusione, previsti dalla legge e dai regolamenti;  

d. l’adozione di regole per evitare l’insorgere di conflitti di interesse nei rapporti 
tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni 
di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e tutti gli appartenenti, a qualsiasi titolo, 
all’Organizzazione comunale; 

e. la disciplina degli obblighi specifici di trasparenza e pubblicità imposti da 
disposizioni di legge, e la individuazione di specifici ulteriori obblighi di 
trasparenza individuati nel “Piano” ed in ogni altro strumento di 
programmazione e pianificazione strategica dell’Ente ed in atti di normazione 
di secondo livello; 

f. la disciplina degli interventi organizzativi; 
g. l’attivazione di procedure appropriate per selezionare e formare il personale, 

con previsione di differenti livelli di formazione, anche rispetto al grado del 
rischio corruzione;  

h. l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a 
rischio, mantenendo continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie 
competenze delle strutture e dei dipendenti, per evitare che possano 
consolidarsi rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe 
attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi 
personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni 
sempre con gli stessi utenti; 

i. l’individuazione di forme di integrazione del “Piano” col Programma triennale 
della trasparenza ed integrità, col Sistema dei controlli interni e con il Piano 
triennale della performance; 

j. la redazione di appositi protocolli di disciplina delle attività amministrative, 
coerenti con la mappatura l’analisi e la valutazione dei rischi, enucleando 
processi sensibili in grado di gestire il rischio, finalizzati alla eliminazione 
delle probabilità di accadimento di un evento dannoso ed alla riduzione della 
gravità del danno non evitato e verificatosi; 

k. la redazione di appositi protocolli di disciplina delle attività di monitoraggio 
del rispetto dei termini procedimentali e della integrità dei rapporti tra 
l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati ai procedimenti di autorizzazione, concessione ed erogazione di 
sussidi e/o vantaggi economici di qualunque genere. 

2. Il “Piano” si pone gli obiettivi concreti di: 
a. sviluppare la cultura della legalità nell’ambito dell’intera Organizzazione; 
b. garantire l’idoneità morale e professionale del personale dipendente, 

soprattutto di quelli che svolgono attività nelle aree a maggior rischio 
corruzione; 

c. accrescere i livelli di qualità dei servizi offerti, assicurando processi di 
customer satisfaction ed elevati livelli di trasparenza e di pubblicità; 
ottimizzare i rapporti con cittadini ed imprese, ampliando il numero delle 
attività che prevedono la loro partecipazione democratica alla vita 
amministrativa dell’Ente. 
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Art. 4 
Caratteristiche del “Piano” 

1. Il “Piano” individua, circoscrive e disciplina fatti, comportamenti e prassi, con 
disposizioni e misure idonee a prevenire casi e situazioni favorevoli allo sviamento o 
al travisamento o all’abuso nell’esercizio della funzione pubblica. 
2. Il “Piano” deve garantire la reale efficacia preventiva nella lotta alla corruzione e 
all’illegalità amministrative, attraverso la disciplina di protocolli e procedure 
concrete aderenti alla realtà degli uffici comunali e relative prassi.  
3. La disciplina di dettaglio di procedimenti e comportamenti deve assicurare 
l’obiettivo della costruzione di una realtà giuridica unitaria, autonoma e aderente alle 
necessità peculiari dell’Organizzazione comunale.  
4. Le disposizioni normative devono essere formulate in modo semplice, breve e 
comprensibile da parte di chiunque ne abbia interesse, evitando l’astrattezza e 
l’eccessivo formalismo per non produrre inadeguatezza sostanziale delle misure 
adottate. In tutti i casi in cui risulti necessario fare riferimento a norme di legge o di 
regolamenti, esse devono essere preferibilmente riprodotte, nelle parti applicabili, 
nelle disposizioni del “Piano”, evitando quanto più possibile il mero rinvio anche 
dinamico. 
5. Nell’ambito dell’Organizzazione comunale chiunque ne abbia interesse, prima di 
concludere una attività amministrativa, può formulare appositi quesiti al 
“Responsabile”. Le risposte del “Responsabile” che integrano, modificano o 
interpretano nel dettaglio le norme e le misure del “Piano”, devono essere rese nella 
forma di direttiva per costituire parte integrante e sostanziale dello strumento di 
prevenzione della corruzione; le direttive seguono le regole di pubblicità proprie del 
“Piano”.  
 

 
CAPO II 

PROCESSO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Art. 5 
Attori del processo di prevenzione della corruzione 

e destinatari degli effetti del “Piano” 
1. Il processo di prevenzione della corruzione e della illegalità vede coinvolti tutti gli 
appartenenti all’intera Organizzazione comunale. 
2.  Sono attori del processo di prevenzione della corruzione e della illegalità gli 
Organi comunali di indirizzo politico-amministrativo, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione, l’Organo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), la 
Prefettura, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il Dipartimento della 
Funzione pubblica (F.P.), la Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti 
Locali (Conferenza Unificata) e l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) 
3. Sono destinatari degli effetti giuridici del “Piano” tutti gli appartenenti 
all’Organizzazione comunale che, a qualsiasi titolo, concorrono alla formazione di 
atti, procedimenti e provvedimenti, sia collegiali che monocratici, sia generali che di 
gestione, sia di valutazione che di controllo, anche se gli atti e le attività non 
comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
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Art. 6 
Conflitto di interessi 

1. Tutti gli appartenenti, a qualsiasi titolo, all’intera Organizzazione comunale 
devono astenersi dall’esercitare attività pubblica quando versino in una condizione 
di conflitto di interessi; in tal caso non possono adottare provvedimenti finali, né 
esprimere pareri o valutazioni tecniche o svolgere attività endo-procedimentali.  
2. I soggetti di cui al comma 1  che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possono svolgere attività con i 
privati con cui ha avuto rapporti.  
3. I soggetti di cui al comma 2 che abbiano subito una condanna passata in giudicato 
per reati contro la pubblica amministrazione: 

a. devono astenersi dal contrattare con la p.A.  ed è obbligato alla restituzione 
dei compensi. Il mancato versamento al Comune dei compensi ricevuti da 
altri soggetti determina responsabilità amministrativa in capo ai Dirigenti, sia 
in forma diretta che per omessa vigilanza; 

b. non possono fare parte, a qualsiasi titolo, di commissioni di concorso per la 
selezione di personale; 

c. non possono fare parte, a qualsiasi titolo, di commissioni per la scelta del 
contraente; 

d. non possono rivestire incarichi di responsabilità ed esercitare attività 
istruttoria o endo-procedimentale nell’ambito degli uffici finanziari, gestione 
del personale e di quelli preposti alla erogazione dei contribuiti ed 
all’acquisizione di beni, forniture e servizi. 

4. Qualora la violazione delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dovesse 
determinare nullità del contratto o nullità dei procedimenti, ed in particolare delle 
procedure concorsuali, il responsabile della violazione risponde sul piano civile, 
amministrativo, contabile o penale ai sensi di legge. 

 
Art. 7 

Il Sindaco. 
Nomina del “Responsabile” anticorruzione 

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nomina il Responsabile della prevenzione 
della corruzione. La nomina ha natura fiduciaria ed è giuridicamente qualificata 
“conferimento di funzione dirigenziale”; la durata dell’incarico non può eccedere il 
mandato del Sindaco. 
2. Il Sindaco individua il “Responsabile” nel Segretario generale, salva diversa e 
motivata determinazione. In alternativa, il Sindaco può individuare il “Responsabile” 
in uno dei Dirigenti di ruolo dell’amministrazione, in possesso delle attitudini e delle 
capacità professionali necessarie in relazione alla natura dell’incarico e che non 
abbia riportato una valutazione negativa nell’anno precedente; il Dirigente nominato 
“Responsabile” non deve svolgere compiti di direzione nelle aree in cui si svolgono 
attività ad elevato rischio di corruzione né essere titolare dell’incarico di componente 
dell’Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.). 
3. La nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione può essere 
revocata: 

a. per sopravvenuti motivi di incompatibilità ovvero per sopravvenuta incapacità 
all'esercizio delle funzioni; 

b. in seguito a comportamenti lesivi per l'immagine dell'Ente o contrastanti con 
la missione ed il ruolo assegnati; 

c. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le 
risultanze della valutazione operata dall'OIV; 
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d. nei casi di accertamento delle violazioni disciplinate nei commi 3 e 4 del 
successivo articolo; 

e. per sopravvenuti motivi ed elementi, di fatto o di diritto, che giustifichino la 
cessazione del rapporto per atto unilaterale secondo la vigente normativa in 
materia; 

f. per mutate esigenze dovute all’assetto organizzativo dell’Ente. 
4. Ricorrendo i casi indicati nel comma 3, salva l’ipotesi prevista dalla lettera f), il 
Sindaco, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, può 
dare impulso al procedimento di revoca dell’incarico affidato. Il “Responsabile” può 
presentare proprie deduzioni nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 
contestazione preliminare alla revoca; nel provvedimento motivato di revoca il 
Sindaco riferisce sul contenuto delle deduzioni del “Responsabile” e sui motivi del 
mancato o parziale accoglimento. 
5. L’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione è rinunciabile solo 
da parte del dirigente, previa apposita manifestazione di volontà resa in forma scritta 
almeno dieci giorni prima dell’efficacia della rinuncia. 
 

Art. 8 
La Giunta Comunale. 

Procedura di formazione e approvazione del “Piano” 
1. Entro il 30 novembre di ogni anno i responsabili dei servizi e, ove diversi, i 
referenti trasmettono al “Responsabile” le proprie proposte sull’individuazione delle 
attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete 
misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. 
2. Il “Responsabile”, sulla scorta delle proposte dei responsabili dei servizi, sentito 
l’OIV e col supporto della Struttura tecnica permanente (di seguito “Struttura”), cura 
la redazione del “Piano” triennale da sottoporre all’approvazione della Giunta 
comunale. Non possono concorrere alla redazione del “Piano” soggetti estranei 
all’Organizzazione comunale. 
3. La Giunta comunale approva annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano triennale 
di prevenzione della corruzione. Il “Piano” approvato deve essere trasmesso al 
Dipartimento della funzione pubblica a cura del “Responsabile”. 
4. La Giunta comunale, sulla scorta delle risultanze delle relazioni periodiche di 
monitoraggio del “Responsabile” ovvero qualora siano state accertate significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti 
organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione, può stabilire 
nuovi principi e criteri e richiedere la redazione di un nuovo “Piano” che contenga gli 
interventi correttivi deliberati. 

 
Art. 9 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
1. Il “Responsabile”, in fase di redazione del “Piano” o, dopo la sua approvazione, 
all’esito delle attività di verifica e monitoraggio: 

a. definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare in aree particolarmente esposte alla corruzione. Dispone, 
in ogni caso, programmi di formazione anche per i dipendenti che non 
operano in tali aree; 

b. verifica l’efficace attuazione del “Piano” e la sua idoneità, proponendo 
eventuali modifiche quando lo richiedano gli esiti delle attività di verifica e 
monitoraggio della validità dello strumento anticorruzione; 

c. verifica: 
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- d’intesa con il Dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi e del 
personale negli uffici preposti allo svolgimento delle attività ad elevato 
rischio di corruzione; 

- d’intesa con il Sindaco, la rotazione degli incarichi di responsabile dei 
servizi. 

La rotazione deve essere finalizzata ad evitare il consolidarsi di rischiose 
posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività, correlate alla 
circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo 
dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti; 

d. propone forme di integrazione e coordinamento del “Piano” con il Sistema dei 
controlli interni, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il 
Piano della performance, il Codice di comportamento specifico ed integrativo, 
il Regolamento di disciplina e il Disciplinare di funzionamento dell’OIV; 

e. esercita poteri di acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività 
del Comune e di ispezione; 

f. pubblica annualmente sul sito web dell’Ente, nell’ambito della sezione 
“Amministrazione Trasparente”, entro il 15 gennaio, una relazione recante i 
risultati delle attività svolte e la trasmette al Sindaco, alla Giunta comunale ed 
all’OIV. La Giunta comunale può richiedere al “Responsabile” di riferire 
dettagliatamente sul contenuto della relazione. 

2 Costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale a carico del 
“Responsabile”: 

a. la mancata predisposizione del “Piano”; 
b. la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei 

dipendenti; 
c. il verificarsi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal 

“Piano”, salvo che venga accertato che gli autori delle violazioni abbiano agito 
con dolo o colpa grave tali da eludere l’attività di controllo del “Responsabile”. 

3. Il “Responsabile” risponde sul piano disciplinare: 
a. in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di 

corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che provi di aver 
predisposto il “Piano” prima della commissione del fatto, di aver adottato le 
procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti e di aver vigilato sul 
funzionamento e sulla osservanza del “Piano”. Sono fatti salvi gli eventuali 
profili di danno erariale e danno all’immagine della pubblica 
amministrazione; 

b. nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 2, salvo che gli autori delle 
violazioni abbiano agito con dolo o colpa grave tali da eludere l’attività di 
controllo del “Responsabile”. 

4. La sanzione disciplinare a carico del “Responsabile” per i fatti e i comportamenti 
accertati ai sensi del comma precedente, consiste nella sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.  

 
Art. 10 

I Dirigenti 
1. I Dirigenti, anche non di ruolo, sono responsabili delle attività svolte nelle aree 
delle quali hanno assunto la direzione. Essi svolgono un ruolo di raccordo, 
coordinamento e collaborazione con il “Responsabile” e la “Struttura”. 
2. I Dirigenti collaborano con il “Responsabile”:  

a. nella individuazione delle attività più esposte a rischio corruzione; 
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b. nel processo di verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione 
previste dal “Piano”; 

c. nella individuazione di misure di garanzia di rotazione del personale che 
svolge attività nelle aree più esposte a rischio corruzione; 

d. nella individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; 
e. nel processo di verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel “Piano” e  

delle norme dei codici di comportamento; 
f. nelle attività di monitoraggio, relazionando in merito al “Responsabile”. 

3. Prima dell’adozione del “Piano” da parte della Giunta comunale, i Dirigenti, anche 
non di ruolo, devono comunicare tempestivamente al Sindaco ed al “Responsabile” 
l’eventuale sussistenza in capo ad essi, di: 

a. titolarità di incarichi di responsabilità dirigenziale di due o più aree ritenute 
più esposte a rischio corruzione; 

b. provvedimenti disciplinari subiti negli ultimi tre anni; 
c. condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica 

amministrazione; 
d. conflitti di interessi con il Comune. 

4. L’inosservanza delle prescrizione contenute nei commi 2 e 3 costituisce elemento 
di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, salve eventuali ulteriori 
forme di responsabilità. 
 

Art. 11 
Il personale dipendente 

1. Il personale dipendente, anche non di ruolo, è responsabile delle azioni individuali 
poste in contrasto con le misure di prevenzione adottate dal “Piano”. 
2. Il personale dipendente, anche non di ruolo, che svolge attività nelle aree a 
maggiore rischio di corruzione, deve comunicare tempestivamente al Dirigente ed al 
“Responsabile” la sussistenza in capo ad essi, di: 

a. provvedimenti disciplinari subiti negli ultimi tre anni; 
b. condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica 

amministrazione; 
c. conflitti di interessi con il Comune. 

3. L’inosservanza delle prescrizione contenute nel comma 2 costituisce elemento di 
valutazione negativa della responsabilità individuale, salve eventuali ulteriori forme 
di responsabilità. 

 
Art. 12 

La Struttura Tecnica Permanente 
1. E’ istituita una Struttura tecnica permanente, formata da personale in possesso 
delle attitudini e delle capacità professionali necessarie per lo svolgimento di attività 
a supporto del Segretario generale in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza. La “Struttura” costituisce una unità organica funzionalmente 
autonoma, con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, in posizione di 
indipendenza da tutti i settori previsti in organico, incardinata strutturalmente 
nell’ambito dell’Area degli affari generali. 
2. La “Struttura”, in particolare,  svolge le seguenti funzioni:  

a. analisi periodica, monitoraggio e verifica della congruità dell’assetto 
strutturale dell’Organizzazione comunale con gli obiettivi 
dell’amministrazione comunale, finalizzati ad ottimizzare la produttività del 
lavoro, l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa; 
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b. supporto nella redazione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità; 
attività di monitoraggio, verifica e interventi correttivi, rilevazione dei 
risultati; 

c. rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi 
erogati (customer satisfaction), con particolare riferimento ai tempi di 
conclusione dei procedimenti ed alle modalità di erogazione dei servizi attività 
di monitoraggio, verifica e intervenuti correttivi, rilevazione dei risultati;  

d. coordinamento delle attività afferenti alla c.d. “Amministrazione trasparente”, 
al Sistema dei controlli interni e al Piano triennale della trasparenza e 
integrità, in collegamento con il Sindaco, la Giunta Comunale, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione, il Responsabile del servizio finanziano, il 
Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i Dirigenti, l’OIV e la 
Corte dei Conti, secondo le rispettive competenze. 

3. La valutazione del personale della “Struttura” è effettuata annualmente dal 
Segretario generale. 
 

Art. 13 
Organismo Indipendente di Valutazione 

1. L’Organismo Indipendente di Valutazione: 
a. collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione alla 

predisposizione del “Piano”; 
b. propone in qualunque momento forme di integrazione e coordinamento del 

“Piano” con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, con il 
Piano della performance e con il disciplinare di funzionamento 
dell’Organismo medesimo; 

c. rende, ove lo ritenga opportuno, pare sulla relazione che il “Responsabile” 
redige annualmente sui risultati delle attività svolte. 

2. L’OIV comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica tutti i dati, compresi 
titoli e curricula, utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite senza procedure 
pubbliche di selezione, nel rispetto delle disposizioni e circolari esplicative emanate 
dal Dipartimento. 
3. L’OIV esprime parere non vincolante alla Giunta comunale nell’ambito della 
procedura di definizione ed adozione del Codice di comportamento del Comune. 
 

Art. 14 
Attività di altre amministrazioni pubbliche 
di interesse per l’Organizzazione comunale 

1. Ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, il 
“Responsabile” può chiedere agli uffici della Prefettura supporto tecnico ed 
informativo, anche al fine di assicurare che il “Piano” sia formulato nel rispetto delle 
linee guida del Piano nazionale anticorruzione approvato dall’A.N.A.C. 
2. Nella redazione del “Piano”, il “Responsabile” tiene conto dell’elenco delle attività 
definite maggiormente a rischio infiltrazione mafiosa detenuto dalla Prefettura, 
adattandolo alle peculiarità dell’Organizzazione comunale.  
3. L’A.N.AC. esercita, attraverso l’OIV, poteri di vigilanza e controllo sull’effettiva 
efficacia del “Piano” e vigila sugli obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità. 
4. La Funzione Pubblica definisce modelli standard delle informazioni e dati 
occorrenti per il conseguimento degli obiettivi della legge anticorruzione, riceve i 
piani adottati dall’Ente e, tramite gli OIV, i dati, titoli e curricula utili a rilevare le 
posizioni dirigenziali attribuite senza procedure pubbliche di selezione. 
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5. La Conferenza Unificata adotta intese con le quali si definiscono gli adempimenti 
anticorruzione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’adozione del Codice 
di comportamento specifico ed integrativo. 
6. A’ fini di prevenzione della corruzione, il responsabile del servizio appalti e 
contratti trasmette all’AVCP  le tabelle relative alle procedure di gara contenenti: 

- l’elenco degli operatori invitati a presentare “offerta”:  tutti i partecipanti in 
caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o 
negoziata; 

- l’importo delle somme liquidate: il totale complessivo delle somme erogate 
dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino 
alla conclusione dell’appalto; 

- la di ultimazione lavori, servizi, forniture: la data di ultimazione 
contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù 
di successivi atti contrattuali. 

Nel caso in cui l’Ente, per una data annualità, non abbia alcun contratto da 
pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso trasmetter all’Autorità la 
tabella a contenuto vuoto. 
Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere trasmessa la tabella. Nel 
caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà trasmessa la tabella 
compilata nella sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno presentato offerta ed 
indicata comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola vuota. 

 
Art. 15 

I referenti delle aree a rischio corruzione. 
Attività di verifica e monitoraggio 

1. Il “Responsabile” esercita poteri di controllo ed attività di monitoraggio sui 
processi e procedimenti che si concludono con l’adozione di uno o più 
provvedimenti, sia collegiali che monocratici, sia a contenuto generale che di 
gestione, sia di valutazione che di controllo, avvalendosi del personale incardinato 
nella “Struttura” di supporto al quale può attribuire specifiche responsabilità di 
funzioni e di procedimenti in tema di prevenzione della corruzione e obblighi di 
trasparenza e pubblicità. 
2. Ciascun  dirigente, anche non di ruolo, è referente per le attività di controllo e 
monitoraggio espletate dal “Responsabile”, nell’ambito di ciascun servizio affidato 
alla sua direzione; il dirigente può motivatamente nominare referente, con atto 
scritto di attribuzione della responsabilità del procedimento., un dipendente di ruolo 
appartenete alla cat. D. 
3. Per gli atti e le attività di competenza del Sindaco e della Giunta comunale è 
referente il funzionario più alto in grado appartenete alla struttura di staff; per le 
attività del Presidente del Consiglio comunale, dei Consiglieri, delle Commissioni 
consiliari e del Consiglio comunale è referente il funzionario responsabile della 
relativa struttura amministrativa; per gli atti dell’OIV e dell’UDP è referente il 
dirigente del settore personale; per gli atti del Collegio dei revisori è referente il 
dirigente del Settore servizi finanziari. 
4. Per l’espletamento delle funzioni indicate nel comma 1, il “Responsabile” ha il 
potere di acquisire ogni forma di conoscenza di atti, documenti ed attività 
dell’Organizzazione comunale, anche in via meramente informale e propositiva e non 
necessariamente inerente le attività  individuate a rischio di corruzione. Le funzioni 
ed i poteri del responsabile della prevenzione e della corruzione vengono esercitai 
nei confronti di ciascun referente in forma verbale. 
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5. Qualora le richieste formulate in forma verbale non abbiano ricevuto risposta 
esaustiva o esito positivo o siano state eluse, ovvero in caso di segnalazione o 
denuncia debitamente circostanziate oppure di accertamento di minaccia del rischio 
nella fase di svolgimento di un processo o procedimento, il “Responsabile” esercita i 
suoi poteri in forma scritta ed in uno nei seguenti modi: 
- “richiesta di esibizione” di atti, documenti ed eventuali relazioni esplicative; 
- “disposizione”, qualora debba indicare o suggerire formalmente ad un referente la 
modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di 
comportamento che possano potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di 
illegalità; 

- “circolare”,  qualora il contenuto della “disposizione” interessi due o più referenti; 
- “ordine”, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o 
debba intimare l’eliminazione di un comportamento che contrasta con una 
condotta potenzialmente preordinata della corruzione o all’illegalità. 

6. Il “Responsabile procede con “denuncia circostanziata” da trasmettere all’Autorità 
Giudiziaria qualora accerti il verificarsi dell’evento corruttivo ovvero ravvisi 
comportamenti e/o atti qualificabili come illeciti. La denuncia deve essere trasmessa 
in copia all’Autorità nazionale anticorruzione ed al Prefetto e, ove occorra, alla Corte 
dei conti. 
 

Art. 16 
Sanzioni disciplinari e valutazione performance individuale 

1. La violazione delle disposizioni del presente “Piano” da parte del personale a 
qualsiasi titolo dipendente dell’Ente, determina responsabilità disciplinare e 
costituisce elemento di valutazione negativa della performance individuale, salva 
diversa ed ulteriore forma di responsabilità.  
2. Ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare e della valutazione della 
performance,  il “Responsabile”, l’OIV ed il dirigente, pena l’improcedibilità 
dell’azione di disciplina o la nullità del provvedimento di valutazione, devono 
verificare che copia del “Piano” sia stata consegnata a ciascun dirigente e dipendente. 
La consegna deve risultare da apposita dichiarazione individuale di ricevuta, 
debitamente sottoscritta. 
 
 

CAPO III 
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO. 
CONTROLLO E MONITORAGGIO 

 
Art. 17 

Attività a rischio infiltrazione mafiosa. 
Aree, processi e procedimenti ad elevato rischio di corruzione e illegalità 
1. Si definiscono attività maggiormente a rischio infiltrazione mafiosa in base alla 
normativa di riferimento di cui alla legge n. 190/2012 ed ai decreti attuativi: a) 
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche 
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e 
trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di 
calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. 
Le Prefetture detengono un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori indicati 
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nel comma precedente; l’iscrizione negli elenchi delle Prefetture soddisfa, a tutti gli 
effetti di legge, i requisiti per l’informazione antimafia relativa all’impresa. 
2. Anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali e della rotazione dei 
dirigenti, sono classificate aree maggiormente esposte a rischio corruzione ed 
illegalità, le strutture dell’Organizzazione comunale in cui si svolgono le seguenti 
attività:  

A) Area reclutamento e progressione del personale dipendente 
(reclutamento tramite concorso, reclutamento tramite mobilità, 
reclutamento tramite comando o distacco, conferimento di incarichi esterni 
di livello dirigenziale, conferimento di incarichi di collaborazione, 
affidamento di posizioni organizzative, affidamento specifiche responsabilità 
e responsabilità dei procedimenti); 

B) Area affidamento lavori e forniture beni e servizi (definizione 
oggetto dell’affidamento, individuazione strumento/istituto affidamento, 
requisiti di qualificazione, requisiti di aggiudicazione, valutazione delle 
offerte e verifica anomalie, affidamenti diretti, revoca/annullamento 
procedura d’appalto/affidamento, redazione crono programma, varianti in 
corso di esecuzione del contratto, subappalto, fase dell’esecuzione 
contrattuale e della liquidazione dei compensi, utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, prima, 
durante e dopo la esecuzione del contratto); 

C) Area pianificazione e governo del territorio (redazione strumenti 
urbanistici generali, approvazione strumenti urbanistici generali, varianti ai 
piani urbanistici generali, redazione strumenti urbanistici di dettaglio, 
approvazione strumenti urbanistici di dettaglio, varianti ai piani urbanistici 
di dettaglio, autorizzazioni, concessioni e attività SUE); 

C.1) Area tutela ambiente e gestione rifiuti urbani; 
D) Area del contenzioso (definizione questioni in sede stragiudiziale, 

affidamento incarichi legali a soggetti esterni, riconoscimento legittimità 
debiti fuori bilancio); 

E) Area concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, attribuzione di corrispettivi economici, compensi e 
vantaggi di qualunque altro genere (provvedimenti che comportano 
ampliamento della sfera giuridica in favore di persone, imprese ed enti 
pubblici e privati, che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune); 

F) Area delle opere pubbliche e della gestione patrimoniale 
(affidamento incarico di progettazione a professionisti esterni, di gestione e 
direzione dei lavori a soggetti esterni, per collaudo a professionisti esterni, 
procedure di espropriazione, fase della liquidazione del corrispettivo per la 
realizzazione delle opere, gestione patrimonio immobiliare dell’ente, 
gestione rapporti reali mobili ed immobili di proprietà aliena); 

G)  Area della pianificazione e gestione dei servizi finanziari e dei 
tributi (affidamento gestione servizi finanziari a soggetti esterni, 
affidamento gestione servizi tributari a soggetti esterni, utilizzo fondo di 
riserva); 

H)  Area delle attività produttive (attività di controllo autorizzazioni e 
SCIA, attività inerenti il procedimento SUAP, rilascio autorizzazioni e 
concessioni); 

I)   Area dei servizi di sicurezza sociale; 
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L) Area della polizia locale (attività di controllo in materia edilizia ed 
urbanistica, in materia commerciale e sicurezza e circolazione urbane); 

M) Area dei provvedimenti a contenuto altamente discrezionale 
(attività di verifica, controllo e monitoraggio di attività e provvedimenti, 
attività di valutazione finale in seguito a verifiche e controlli, rilascio pareri). 

3. Sono classificati ad elevato rischio di corruzione e illegalità i seguenti processi e 
procedimenti: 

a. autorizzazione e concessione; 
b. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 
c. concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti, pubblici e privati; 

d. adozione di atti generali, di gestione diretta, autoritativi, sanzionatori, in 
autotutela o 2° grado; 

e. conferimento di incarichi a personale interno ed a soggetti esterni 
al’Organizzazione comunale; 

f. concorsi per l’assunzione di personale e procedure di accesso dall’esterno a 
qualsiasi titolo, progressioni economiche e premialità; 

g. stipula ed esecuzione dei contratti e delle convenzioni; 
h. valutazione della performance organizzativa ed individuale; 
i. controlli, verifiche e accertamenti di ogni tipo, anche su autocertificazione o 

denuncia o comunicazione; rilascio pareri; attività valutativa 
indipendentemente dal livello di discrezionalità; 

j. rilascio di dati, documenti e certificazioni che presuppongono verifica;  
k. concessione di indennizzi, rimborsi e risarcimenti; 
l. formazione e gestione del contratto integrativo; 
m. attività ad alto rischio ambiente e salute. 

4. Indipendentemente dalla valutazione complessiva del rischio determinata in sede 
di mappatura, analisi e gestione del rischio, deve essere ritenuto al alto rischio 
corruzione ogni procedimento che rientra nelle aree, attività e processi indicati nel 
presente articolo. 
 

Art. 18 
Attività generali finalizzate alla prevenzione dei rischi corruzione 

1. Il Responsabile delle prevenzione della corruzione verifica costantemente il 
rispetto delle norme e degli obblighi previsti per la formazione dei processi e 
procedimenti ad elevato rischio di corruzione e illegalità, anche in riferimento agli 
obblighi di pubblicazione. 
2. Il “Responsabile”, in particolare, verifica costantemente il rispetto delle norme e 
degli obblighi in materia di: 

a. incompatibilità e inconferibilità  degli incarichi amministrativi di vertice, 
dirigenziali, di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato 
sottoposti a controllo pubblico; 

b. situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino 
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite da parte dei dipendenti; 

c. rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 
verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di 
relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 
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stessi soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i Dipendenti 
dell’Organizzazione comunale; 

d. retribuzioni dei dirigenti e salario accessorio del personale non dirigente; 
e. tassi di assenza e di maggiore presenza del personale dipendente; 
f. trasparenza e pubblicità; 
g. garanzia della qualità e assicurazione dei livelli essenziali delle prestazioni e 

dei servizi. 
 

Art. 19 
Mappatura del rischio 

1. Ciascun dirigente, con il coinvolgimento dei dipendenti interessati dal processo, 
provvede alla mappatura del rischio di corruzione ed illegalità. 
2. La fase si conclude con la formazione di apposita “scheda di mappatura del 
rischio” riportante il grado di minaccia relativo a ciascun procedimento dell’area 
interessata, il cui indice di probabilità è determinato sui seguenti parametri:  
 

 

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ DEL RISCHIO �  VP 

 

 

Grado di DISCREZIONALITA’ del processo 

- Totalmente vincolato                       1 

- Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  

   (regolamenti, direttive, circolari)           2 

- Parzialmente vincolato solo dalla legge                                 3 

- Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

   (regolamenti, direttive, circolari)                         4 

- Altamente discrezionale                            5 

 

Grado di RILEVANZA ESTERNA del processo 

- Destinatari finali solo personale ed uffici interni           2 

- Destinatari finali utenti esterni all’Ente                           5            

                                

 

Gradi di COMPLESSITA’  del processo 

- E’ coinvolto solo l’Ente                                                       5 

- Sono coinvolte 2 amministrazioni; oppure il Comune è  

   capofila di una aggregazione di enti                                             4 

- Sono coinvolte da 3 a 5 amministrazioni                                    2 

- Sono coinvolte 6 o più amministrazioni                                    1 

 

VALORE dell’impatto ECONOMICO 

- Rilevanza esclusivamente interna                                                  1 

- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni,  

   ma di non particolare rilievo economico                                     3 

- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi 

   a soggetti esterni                                                                               5 

 

FRAZIONABILITA’ del processo 

- Il risultato finale del processo può essere raggiunto solo 

effettuando una pluralità di operazioni a rilevanza ed entità 

economica ridotte                                                                               1        

- Il risultato finale del processo può essere raggiunto solo 

effettuando una pluralità di operazioni di notevole rilevanza 

ed entità economica                                                                           2 

- Il risultato finale può essere raggiunto con una sola 

operazione rilevanza ed entità economica ridotte                      4 

- Il risultato finale può essere raggiunto con una sola 

operazione di notevole rilevanza ed entità economica               5 

 

 

Efficacia di prevenzione del Sistema dei  

CONTROLLI INTERNI 

- Il controllo costituisce strumento totalmente efficace             1 

- Il controllo è strumento efficace oltre la media                         2 

- Il controllo è mediamente efficace                                               3 

- Il controllo ha efficacia poco rilevante                                        4 

- Il controllo non ha efficacia ai fini del rischio                           5 

 

 
Art. 20 

Analisi del rischio 
1. Ciascun dirigente provvede, successivamente alla mappatura e con il 
coinvolgimento dei dipendenti interessati dal processo, all’analisi dei rischi 
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corruzione per individuare il grado di impatto di ciascun rischio sul rispetto del 
principio di legalità.  
2. La fase si conclude con la formazione di apposita “scheda di analisi del rischio” 
nella quale sono dettagliate le minacce concrete di rischio di ciascun procedimento 
dell’area interessata, il cui indice di impatto è determinato sulla base di dati 
oggettivi:  
 

 

INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEL RISCHIO � VI 

 

Impatto ECONOMICO 

- Negli ultimi 10 anni sono state pronunciate sentenze 

della Corte dei Conti a carico di dirigenti e/o dipendenti 

di ruolo dell’Ente                                                                   5 

- Negli ultimi 10 anni sono state pronunciate sentenze 

della Corte dei Conti a carico di dirigenti e/o dipendenti 

non di ruolo dell’Ente                                                         4 

- Negli ultimi 10 anni sono state pronunciate sentenze 

della Corte dei Conti a carico di titolari di incarichi 

politici anche non elettivi dell’Ente                                     3 

- Negli ultimi 10 anni non sono mai state pronunciate 

sentenze della Corte dei Conti a carico di dirigenti e/o 

dipendenti, anche non di ruolo, e di titolari di incarichi 

politici anche non elettivi dell’Ente                                   1 

 

 

Impatto ORGANIZZATIVO 

Rispetto al totale del personale impiegato nel 

singolo servizio, competente a svolgere il 

processo/procedimento, quale percentuale di 

personale viene regolarmente impiegata nel 

processo ?  

[se il processo coinvolge l’attività di più servizi 

nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti] 

- Fino al 20%                                   5 

- Dal 21% al 40%                             4 

- Dal 41% al 60%                             3 

- Dal 61% all’ 80%                           2 

- Dall’ 81% al 100%                         1 

 

Impatto  organizzativo, economico e 

SULL’IMMAGINE 

Da quale livello in poi può collocarsi il rischio 

dell’evento tra i soggetti appartenenti 

all’Organizzazione comunale? 

 

- A livello di addetto                                                      5                                                

- A livello di collaboratore                                            4 

- A livello di istruttore                                                    3 

- A livello di funzionario o titolare di P.O.                2 

- A livello di dirigente/segretario generale              1 

 

Impatto REPUTAZIONALE 

Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati 

su giornali o riviste anche on line, articoli aventi 

ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi  

ritenuti a rischio corruzione, anche se riferiti a 

personale non più in servizi o trasferitosi in 

altra area? 

- No/Non vi  è memoria                                                0 

- A livello locale                                                             1 

- Sulla stampa locale                                                      2 

- Solo sulla stampa nazionale                                      3 

- Sulla stampa locale e nazionale                              4  

- Sulla stampa locale, nazionale e internazionale   5 

 
Art. 21 

Gestione del rischio 
1. Ciascun dirigente provvede, successivamente alla mappatura ed all’analisi e con il 
coinvolgimento dei dipendenti interessati dal processo, alla gestione dei rischi 
corruzione, redigendo apposita “procedura protocollare” che disciplina l’attività dei 
responsabili e le misure da rispettare nella formazione di ciascun procedimento, 
oltre i responsabili e le modalità di verifica e monitoraggio della congruità delle 
misure di inserite nel protocollo. 
2. La redazione delle procedure protocollari tengono conto della valutazione 
complessiva del grado del rischio corruzione rese in fase di mappatura ed analisi, 
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ridotta ai relativi valori medi da calcolare analiticamente nello schema di tabella che 
segue: 
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO �  VCR 

VCR ≤ 3,75 = B VCR ≤ 6,75 = M VCR ≤ 10 = A 
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VCR 

= 

(VP) + (VI) 

 
(1) Sommatoria dei valori degli indici di PROBABILITA’ diviso 6 

(2) Sommatoria dei valori  degli indici d’IMPATTO diviso 4 

 
 

Art. 22 
Redazione dei documenti di valutazione del  rischio. 

Responsabilità 
1. I dirigenti trasmettono al “Responsabile” i dati di mappatura, analisi e valutazione 
del rischio” per ciascun procedimento entro i 30 giorni successivi alla data di vigenza 
del “Piano”. 
2. I dati devono essere riassunti secondo lo schema che segue: 
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Procedimento 

 

Termini 

conclusione 

 

Responsabile 

procedimento 

 

 

Unità 

organizzativa Valutazione del rischio 

3. In caso di ritardo o inadempimento provvede d’ufficio il “Responsabile” in 
collaborazione con la struttura tecnica di staff. 
4. Il ritardo, parziale o totale inadempimento costituiscono responsabilità 
disciplinare ed elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale. 
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TITOLO II 
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

PER IL TRIENNIO 2014-2016 
 

Art. 23 
Misure concrete di prevenzione del rischio 

1. Le attività concrete di prevenzione della corruzione nell’ambito 
dell’Organizzazione comunale tengono conto delle indicazioni rese dall’ANAC nel 
Piano Nazionale Anticorruzione, relative alla tecnica di scomposizione delle attività 
mappate.  
2. I procedimenti a rischio corruzione devono essere scomposti in processo, per 
poter efficacemente tenere conto degli indici di valutazione indicati negli articoli 
precedenti, al fine di determinare realisticamente la valutazione complessiva del 
rischio col dato numerico ed oggettivo. 
3. Nell’espletamento delle attività di classificazione del rischio corruzione dei 
procedimenti per il triennio 2014-2016, i responsabili dei servizi dovranno utilizzare 
le misure generali di prevenzione indicate nel piano nazionale: 

a)  misure per la formazione e attuazione delle decisioni; 
b) misure di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di 

conclusione dei procedimenti; 
c) monitoraggio dei rapporti,  tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. 

d) individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli 
previsti da disposizioni di legge 

e) informatizzazione dei processi e accesso telematico. 
4. I responsabili dei servizi trasmettono al “Responsabile”, entro il 30 novembre di 
ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività poste per il rispetto effettivo delle 
regole di legalità o integrità, nonché i rendiconti sui risultati realizzati nell’anno di 
riferimento. La relazione dovrà tenere conto anche delle prescrizioni derivanti dal 
piano triennale della trasparenza. 
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, come analiticamente 
esplicitati negli articoli che seguono, costituisce elemento negativo di valutazione 
della responsabilità dirigenziale. 

 
Art. 24 

Misure per la formazione e attuazione delle decisioni 
1. Il Comune di Martina Franca adotta modelli uniformi di formazione dei 
provvedimenti amministrativi idonei a prevenire casi di illegalità e l’insorgere di 
conflitti con i destinatari, ad assicurare livelli ottimali di trasparenza e pubblicità 
delle attività e ridurre gli oneri informativi a carico degli utenti. 
2. L’esercizio dell’attività amministrativa procedimentale deve rispondere ai principi 
di imparzialità e svolgersi nel rispetto del principio della separazione dei poteri tra 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. 
3. L’attività amministrativa procedimentale deve essere svolta in coerenza con gli 
obiettivi dell’ente, come risultano nel programma di mandato, nel bilancio di 
esercizio, nella relazione programmatica, nelle delibere del Consiglio e della Giunta 
comunali, nel piano dettagliato degli obiettivi, nel piano esecutivo di gestione ed in 
ogni altro piano o programma adottato dall’Organizzazione comunale. 
4. Ciascun procedimento deve riportare in narrativa la descrizione del procedimento 
svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla 
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decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l’intero 
procedimento amministrativo, anche mediante l’istituto del diritto di accesso. 
5. Il conferimento della responsabilità del procedimento a dipendente diverso dal 
dirigente  avviene tenendo conto: 

a. della natura e delle caratteristiche degli obiettivi che fanno capo al servizio o 
al procedimento; 

b. delle funzioni e dei profili professionali, delle specifiche competenze, delle 
attitudini e delle capacità professionali dell’incaricato, nonché dei risultati e 
della valutazione dal medesimo conseguiti precedentemente. 

6. Il provvedimento di conferimento di incarichi e funzioni deve essere adottato nel 
rispetto delle procedure di pubblica evidenza previste da leggi e regolamenti e deve 
misurare l’ambito oggettivo della responsabilità, oltre l’eventuale corrispettivo 
economico accessorio, nel rispetto delle norme contrattuali e regolamentari. Il 
contenuto del rapporto di incarico viene dettagliato in apposito atto. 
7. Il responsabile del procedimento, ove diverso dal dirigente, indica in apertura del 
provvedimento finale gli atti di conferimento del potere amministrativo, facendo 
esplicito riferimento alla eventuale delega di firma ricevuta. 
8. Il responsabile del procedimento, prima dell’inizio delle attività istruttorie 
preliminari, dà comunicazione della titolarità della funzione agli interessati e 
controinteressati agli effetti del provvedimento finale e a coloro che devono 
intervenirvi per legge; su richiesta, procede alla comunicazione a chiunque vi abbia 
interesse. 
9. Il responsabile del procedimento valuta, a fini istruttori, la sussistenza delle 
condizioni di ammissibilità e di legittimazione e di tutti i presupposti rilevanti  per 
l’emanazione del provvedimento finale. 
10. In fase istruttoria il responsabile del procedimento compie gli atti necessari a 
giustificare l’adozione del provvedimento finale, quali gli accertamenti tecnici, la 
richiesta di integrazione documentale, di rettifiche o dichiarazioni. Egli deve 
astenersi dal compiere attività istruttorie inutili ed irrilevanti ai fini dell’adozione del 
provvedimento finale; in particolare, non deve richiedere documenti attestanti atti, 
fatti, qualità e stati soggettivi già acquisiti in altri procedimenti o comunque in  
possesso dell’Organizzazione comunale, ovvero detenuti istituzionalmente da altre 
pubbliche amministrazioni.  
11. Il responsabile del procedimento, in parte narrativa del provvedimento finale fa 
riferimento alle attività istruttorie svolte, con esposizione sintetica dei punti di fatto 
o di diritto esaminati. In narrativa deve darsi espresso atto che il provvedimento 
finale rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e dell’art. 5 del regolamento 
comunale n. 6/2013 di disciplina dei controlli interni, specificando che l’atto: 

a. è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, 
rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale 
dell’ordinamento; 

b. garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, 
la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa e rispetta i principi di 
buona amministrazione ed opportunità. 

12. Il responsabile del procedimento deve giustificare l’opportunità e la necessità di 
adozione del provvedimento finale attraverso la motivazione, il cui contenuto 
essenziale è dato dalla relazione logica tra i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche 
e le risultanze istruttorie che determina la scelta dell’amministrazione, tenuto conto 
degli interessi pubblici e privati coinvolti. La motivazione dei provvedimenti deve 
risultare sempre chiara, completa e precisa.  Particolare attenzione deve essere posta 
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nei procedimenti che dispongo concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuiscono vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, 
utilizzando esaustività al fine di rendere il processo di determinazione trasparente, 
legittimo e finalizzato al pubblico interesse nel rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.  All’uopo, in parte motiva 
il responsabile del procedimento deve attestare la coerenza ed il collegamento del 
provvedimento finale con gli obiettivi dell’ente, facendo riferimento all’atto che li 
contiene, come il programma di mandato, il bilancio e la relazione programmatica, le 
delibere del Consiglio o della Giunta comunali, il piano dettagliato degli obiettivi, il 
piano esecutivo di gestione. Quando le ragioni della motivazione fanno riferimento 
ad altro atto dell’amministrazione, il responsabile del procedimento allega copia di 
tale atto al provvedimento finale. 
13. Nella redazione dei provvedimenti lo stile linguistico dovrà essere il più possibile 
semplice e dirett0 e di comune comprensione, tale da consentire l’immediato 
collegamento e la tracciabilità dell’istruttoria rispetto al provvedimento finale. 
14. In ogni atto da notificare al destinatario ai fini dell’espletamento dei suoi effetti 
giuridici, devono sempre essere indicati il termine e l’autorità alla quale è possibile 
ricorrere. 
15. Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione 
concorsuale o comparativa, il presidente delle commissioni individua –ove possibile- 
un soggetto terzo con funzioni di “testimone”, diverso da coloro che assumono le 
decisioni finali. 
16. Il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, 
fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. All’uopo, fa fede la 
registrazione cronologica del protocollo generale dell’ente e non hanno valore 
giuridico eventuali protocolli interni adottati dalle strutture amministrative. 
17. L’apertura di un procedimento, sia che consegua ad una istanza o avvenga 
d’ufficio, deve concludersi obbligatoriamente con un provvedimento espresso. Il 
procedimento si conclude con un provvedimento, redatto in forma semplificata, la 
cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di 
diritto ritenuto risolutivo, anche nei casi in cui il responsabile del procedimento 
ravvisi irricevibilità assoluta, incompetenza relativa, inammissibilità, improcedibilità 
e infondatezza. 
 

Art. 25 
Prescrizioni per la prevenzione dei rischi potenziali 

1. I responsabili del procedimento devono astenersi da compire comportamenti ed 
attività che comportano rischi potenziali di corruzione, quali: 
� previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di 

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

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

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

� 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; 
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� progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati particolari; 

� motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di 
legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare 
soggetti particolari; 

� 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; 

� 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 della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto 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; 

� 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 (es. inserimento in 
cima ad una lista di attesa); 

� 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(es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per 
apertura di esercizi commerciali); 

� riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in 
possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

� riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine 
di agevolare determinati soggetti; 

� uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi 
comunitari; 

� rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto 
al fine di agevolare determinati soggetti; 

� disomogeneità nella valutazione; 
� scarsa trasparenza; 
� scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 
� scarso o mancato controllo; 
� discrezionalità impropria nella gestione; 
� abuso nell’adozione del provvedimento. 

2. I dirigenti trasmettono al “Responsabile” le misure di prevenzione del rischio” per 
ciascun procedimento entro i 30 giorni successivi alla data di vigenza del “Piano”. 
3. I dati devono essere riassunti secondo lo schema che segue: 
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4. In caso di ritardo o inadempimento provvede d’ufficio il “Responsabile” in 
collaborazione con la struttura tecnica di staff. 
5. Il ritardo, parziale o totale inadempimento costituiscono responsabilità 
disciplinare ed elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale. 

 
26 

Relazioni di output 
1. I responsabili dei servizi, a frequenza bimestrale redigono una check-list delle 
attività procedimentali avviate, completa dei relativi riferimenti normativi, legislativi 
e regolamentari, dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altro dato ed 
informazione richiesti nei precedenti articoli del presente titolo, utili a 
standardizzare e tracciare l'iter amministrativo. 
2. Unitamente alla check-list di cui al comma 1, i referenti comunicano al 
“Responsabile” i risultati del monitoraggio effettuato sulla eventuale sussistenza di 
relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che hanno stipulato contratti con 
l'Ente, o comunque interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, e i responsabili dei 
procedimenti e dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti 
rientranti nell’area definita a rischio corruzione. 
3. I responsabili dei servizi ed i referenti, entro il 30 novembre di ogni anno 
compilano apposita scheda di verifica per ciascun procedimento attivato (report 
annuale); le schede individuali dei procedimenti attivati sono conservate agli atti 
della struttura amministrativa e trasmesse in copia al “Responsabile”.  
4. Il report annuale deve indicare in particolare: 
� il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard 

procedimentali; 
� il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di 

conclusione, i motivi del mancato rispetto e la percentuale sul totale dei 
procedimenti conclusi; 

� l’indicazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine 
cronologico di trattazione ed  i motivi del mancato rispetto;  

� le misure adottate per prevenire altri ritardi nella conclusione dei 
procedimenti; 

� le eventuali segnalazioni di inadempienza all’UPD ed eventuali sanzioni 
applicate per il mancato rispetto dei termini di conclusione e dell’ordine 
cronologico di trattazione dei procedimenti.  

 
TITOLO III 

FORMAZIONE ED UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 

Art. 27 
Piano annuale della formazione  

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con i dirigenti e i 
responsabili dei servizi, predispone il Piano annuale di formazione, dando 
particolare rilievo alle attività e i procedimenti sensibili alla corruzione 
amministrativa al fine di favorire e diffondere negli appartenenti alla Organizzazione 
comunale la cultura della legalità e dell’etica professionale. 
2. Il Piano annuale di formazione ha contenuto specialistico sull’esistenza dei rischi 
di corruzione, trasversale sulle modalità operative e sui comportamenti da tenere sul 
piano etico e generale sulle principali tematiche amministrative.   
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3 Il Piano può prevedere la partecipazione di professionisti esterni, esperti di 
tematiche specifiche oggetto della formazione.  La Corte dei Conti, verificata la 
obbligatorietà più volte richiamata dal legislatore in tema di formazione e 
anticorruzione, ritiene legittimo derogare al tetto di spesa previsto dal d.l. 78/2010, 
pur ritenendo comunque necessario prevedere adeguate forme di contenimento della 
spesa, se possibile, come il ricorso alla formazione interna (cfr. Sezione di controllo 
dell’Emilia Romagna, deliberazione 276 del 20 novembre 2013). 
3. Il Piano annuale della formazione viene approvato dal “Responsabile” e trasmesso 
alla Giunta comunale per la sua presa d’atto. Su indicazione della Giunta comunale, 
partecipano ai percorsi di formazione gli organi di indirizzo politico, i componenti 
dell’OIV e del Collegio dei revisori dei conti e i dipendenti facenti parte delle 
strutture di staff . 
 

Art. 28 
Contenuto e destinatari della formazione 

1. Il Piano della formazione individua: 
a. i soggetti da inserire nei percorsi formativi; 
b. le materie e gli ambiti professionali oggetto della formazione; 
c. i docenti; 
d. le tipologie di percorsi formativi; 
e. le attività di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti, risultanti da 

apposita relazione. 
2. Il processo di formazione definito nel piano si svolge su almeno due livelli: 

a. livello specialistico. E’ riservato al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, ai dirigenti, al personale della Struttura tecnica e al personale che 
opera nelle aree e strutture particolarmente esposte al rischio corruzione. Ha 
contenuto normativo specifico sulle materie della corruzione, illegalità 
trasparenza e pubblicazione obbligatoria e si svolge in forma teorico-pratica in 
quanto mira ad esaminare le principali problematiche riscontrate nella fase di 
gestione del “Piano”. Comprendere anche il programma del livello successivo; 

b. livello generale. E’ riservato a tutti i dipendenti comunali e verte sui temi della 
legalità e dell’etica professionale, sul rispetto delle norme del “Piano”, dei 
Codici di comportamento, sulla trasparenza e la pubblicazione obbligatoria; le 
attività di formazione sono estese alle norme sul procedimento 
amministrativo e sull’ordinamento degli enti locali. 

3. La partecipazione alle attività di formazione è attività obbligatoria per il personale 
appositamente individuato. 
 

Articolo 29 
Formazione e rotazione  

del personale impiegato nei settori a rischio corruzione 
1. La scelta del personale cui assegnare l'istruttoria dei procedimenti a rischio deve 
prioritariamente ricadere sui dipendenti appositamente formati. 
2.  In ogni struttura che svolge attività qualificata a rischio corruzione deve operarsi 
la rotazione degli incarichi al personale appositamente formato, per evitare che 
possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di 
determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi 
personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni 
sempre con gli stessi utenti. Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuate 
meccanismi rafforzati di controllo e monitoraggio. 



24 

 

3. Gli atti e le attività che dispongono la rotazione degli incarichi e/o del personale 
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nell’ambito della sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

TITOLO IV 
NORME FINALI 

 
Art. 30 

Misure di correlazione del “Piano” 
 con altri piani, programmi e sistemi vigenti nell’Ente 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del “Piano”: 
a) il Programma triennale per la trasparenza e la legalità 2014/2016, approvato 

con delibera della Giunta comunale n. 30 del 30 gennaio 2014; 
b) il Codice di comportamento specifico ed integrativo, approvato con delibera 

della Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2014 ed il Regolamento sui 
procedimenti disciplinari, approvato con delibera del Commissario 
straordinario n. 155 del 20 ottobre 2011; 

c) il Sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale 
n. 6 del 9 gennaio 2013; 

d) il Piano della performance, il Disciplinare sul funzionamento dell’OIV, i 
documenti tecnici relativi al sistema informatico comunale. 

2. Il “Responsabile” adotta il disciplinare che regolamenta i procedimenti attivati 
nell’ambito dell’Organizzazione, sulla scorta delle indicazioni fornite dai responsabili 
dei servizi.  
 

Art. 31 
Redazione documenti di valutazione del  rischio 

in sede di prima applicazione 
1. In sede di prima applicazione gli adempimenti previsti nell’art. 22 dovranno essere 
effettuati utilizzando la tabella del documento “Allegato” al presente “Piano” 
(“Misure di prevenzione del rischio corruzione”).  La tabella riporta l’elenco dei 
procedimenti che si presume saranno attivati nell’anno 2014 e del relativo grado del 
rischio di corruzione, redatta sulla scorta degli elementi oggettivi in possesso 
dell’Organizzazione comunale. 
2. I responsabili dei servizi integrano e/o modificano i dati inseriti nelle tabella e le 
trasmettono entro 30 giorni dalla notifica del “Piano”. 
 

Art. 32 
Entrata in vigore ed efficacia del “Piano” 

1. Il presente “Piano” entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
2. La notificazione del “Piano” agli appartenenti all’intera Organizzazione comunale 
costituisce elemento costitutivo delle responsabilità individuali. 
 
 
 
 
^^^^^ 
Gennaio 2014 
Documento redatto da: 

- Dott. Giovanni Trono, Responsabile Struttura Tecnica Permanente; 
- Dott. Eugenio De Carlo, Segretario Generale e Responsabile anticorruzione. 


