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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 settore. 

 

Art. 2 

Riferimenti normativi 

1. Il Piano di prevenzione della corruzione (di seguito “Piano”) viene 

redatto in esecuzione a: 

a. la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

b. il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

c. l’art. 3 sul sistema dei controlli interni, del Decreto Legge 10 ottobre 
2012, n. 174, contenente “Disposizioni in materia di finanza e di 

funzionamento degli Enti territoriali”, convertito con modificazioni 

dalla L. 7 dicembre 2012, n. 231; 
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d. il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

e. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche”; 

f. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di 
procedimento amministrativo e di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

g. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del 
“Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”; 

h. il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di approvazione del 
“Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

i. ogni altra norma comunitaria, nazionale e regionale che dispone in 
tema di disciplina della prevenzione della corruzione e della 

illegalità amministrative, di trasparenza e pubblicità dell’attività 

pubblica, di procedimento e controlli amministrativi, di performance 

organizzativa ed individuale e di comportamento dei dipendenti 

pubblici. 

2. Il “Piano” viene redatto tenendo conto, altresì, dei seguenti documenti e 

provvedimenti: 

a. Circolare n. 1 del 25.1.2003, Dipartimento della Funzione Pubblica 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto <<legge 

n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione>>; 

b. “Linee di indirizzo per la predisposizione … del Piano Nazionale 
Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190” adottate 

dal Comitato interministeriale (di cui al D.P.C.M. del 16 gennaio 

2013); 

c. Parere C.I.V.I.T.  (Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del 
comma 2, art. 1, L. 190/2012), ad oggetto “Natura del termine del 31 

marzo 2013 per l’adozione dei piani triennali di prevenzione della 

corruzione e iniziative delle amministrazioni e degli enti locali”; 

d. Documento A.N.C.I. del 21 marzo 2013 contenente “Disposizioni in 
materia di anticorruzione”;  

e. Regolamento comunale sul Sistema dei Controlli Interni, approvato 
con Del. C.C. n. 6 del 9.1.2013; 
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f. Decreto sindacale n. 9834 del 28.3.2013, di nomina del Responsabile 
della prevenzione della corruzione ai sensi del comma 7 dell’art. 1; 

g. Delibera G.C. n. 144 dell’11 aprile 2013 ad oggetto “Adeguamento 
dell’organizzazione comunale alla normativa in tema di trasparenza, 

performance, controlli interni e prevenzione della corruzione - 

Provvedimenti per la costituzione della Struttura Tecnica 

Permanente”; 

h. Direttiva Segretario Generale n. 1/2013 del 28 marzo 2013 –prot. 
gen. 9842-, ad oggetto “Controlli interni”; 

i. Direttiva Segretario Generale n. 2/2013 del 16 aprile 2013 –prot. 
gen. 11669-,  ad oggetto “Osservanza delle norme in materia di 

regolarità amministrativa e contabile, di prevenzione della 

corruzione, di obbligo di pubblicità e di trasparenza”. 

3. Il presente “Piano” deve considerarsi provvisorio. Esso sarà adeguato al 

contenuto delle intese che saranno adottate dalla Conferenza Unificata ai 

sensi del comma 60, art. 1, Legge n. 190/2013. 

 

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 
da parte dei dirigenti e funzionari che svolgono dette attività e 

funzioni, nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione;  

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 
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o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione; 

e. la disciplina degli obblighi specifici di trasparenza e pubblicità 
imposti da disposizioni di legge e degli ulteriori obblighi individuati 

nel “Piano”; 

f. la disciplina degli interventi organizzativi; 
g. l’attivazione di procedure appropriate per selezionare e formare il 
personale, con attenzione prioritaria al Responsabile della 

prevenzione della corruzione (di seguito “Responsabile”), ai 

Dirigenti e ad ogni altro dipendente che svolge attività nelle aree a 

maggior 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 disciplina di funzionamento della Struttura Tecnica Permanente 
(di seguito “Struttura”) a supporto delle funzioni del Segretario 

generale e dell’OIV e dei rapporti tra essa e le altre strutture 

dell’Organizzazione. 

2. Il “Piano” si pone gli obiettivi di: 

a. sviluppare la cultura della legalità nell’ambito dell’intera 

Organizzazione; 

b. garantire l’idoneità morale e professionale del personale che svolge 
attività nelle aree a maggior rischio corruzione; 
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c. accrescere i livelli di qualità dei servizi offerti, assicurando processi 
di customer satisfaction, ed i livelli di trasparenza e di pubblicità, 

ottimizzare i rapporti con cittadini ed imprese e ampliare il numero 

delle attività che prevedono la loro partecipazione democratica alla 

vita amministrativa dell’Ente. 

 

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 alla 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 norme 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”.  
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CAPO II 

PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL “PIANO” 

 

Art. 5 

Attori del processo di costruzione 

e destinatari degli effetti del “Piano” 

1. Il processo di prevenzione della corruzione e della illegalità, come 

emerge dal contenuto della Legge n. 190/2012, nell’ambito 

dell’Organizzazione comunale vede coinvolti il Sindaco, la Giunta, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione, i Dirigenti, il personale 

dipendente e la Struttura Tecnica Permanente. 

2.  Sono attori del processo di prevenzione della corruzione e della 

illegalità, altresì, l’OIV in carica nel Comune; la Prefettura competente per 

territorio; la CIVIT, il Dipartimento della Funzione pubblica e la 

Conferenza Unificata a livello nazionale. 

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 non comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

Art. 6 

Il Sindaco e la Giunta comunale 

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 responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari. 
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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; 

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. 

4. Ricorrendo almeno uno dei casi indicati nel comma 3, il Sindaco, previa 

contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, può dare 

impulso al procedimento di revoca dell'incarico dirigenziale. 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 previa apposita manifestazione di volontà resa in forma scritta 

almeno dieci giorni prima dell’efficacia della rinuncia. 

6. La Giunta comunale approva annualmente, entro il 31 gennaio, su 

proposta del “Responsabile” ed a relazione del Sindaco il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento 

della funzione pubblica. Ove occorra, stabilisce nuovi principi e criteri per 

la redazione del nuovo “Piano”. 

 

Art. 7 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura, col supporto 

della Struttura Tecnica Permanente e sentiti i Dirigenti e l’OIV, la 

redazione del “Piano” triennale da sottoporre all’approvazione della Giunta 

comunale; il “Piano” viene depositato presso l’Ufficio del Protocollo entro 
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il 15 gennaio di ogni anno. Non possono concorrere alla redazione del 

“Piano” soggetti estranei all’Organizzazione comunale. 

2. Il “Responsabile”, in particolare: 

a. definisce procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare in aree particolarmente esposte alla 

corruzione, preferibilmente mediante la partecipazione agli appositi 

percorsi di formazione pianificati dalla Scuola superiore della 

pubblica amministrazione. Dispone, in ogni caso, programmi di 

formazione anche per i dipendenti che non operano nelle aree a 

rischio corruzione; 

b. verifica l’efficace attuazione del “Piano” e la sua idoneità, 
proponendo eventuali modifiche quando siano accertate significative 

violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengano 

mutamenti nell’Organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione 

ovvero quando le richiedano norme di legge; 

c. verifica, d’intesa con il Dirigente competente, l’effettiva rotazione 
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel 

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

corruzione. All’uopo, il “Piano” determina adeguati sistemi di 

rotazione, mantenendo continuità e coerenza degli indirizzi e le 

necessarie competenze delle strutture, 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; 

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 e il disciplinare 

di funzionamento dell’OIV; 

e. esercita poteri di acquisizione di ogni forma di conoscenza di 
conoscenza di tutte le attività del Comune, anche in fase di 

preparatoria, di istruttoria preliminare e propositiva; 

f. esercita poteri di ispezione in relazione a tutta la documentazione 
amministrativa detenuta dall’Organizzazione comunale, di qualsiasi 

tipo e genere, e a tutte le notizie, informazioni e dati in possesso o 

conosciuti dai dirigenti, dal personale dipendente, dagli organismi di 

indirizzo e di governo, dall’organo di revisione economico-
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finanziaria, dagli organismi di controllo interno e di valutazione; 

g. pubblica annualmente, entro il 15 dicembre, 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. 

3. 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”. 

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione 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. per omissione delle attività di controllo, quando vengano accertate 
violazioni ripetute delle misure di prevenzione previste dal “Piano”, 

salvo che gli autori delle violazioni abbiano agito con dolo o colpa 

grave tali da eludere l’attività di controllo del “Responsabile”. 

5. 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. Si applicano le norme vigenti in tema 

di procedimento disciplinare a carico dei Dirigenti previste dalle leggi, dai 

contratti di lavoro e dai regolamenti, alle quali si opera rinvio dinamico.  

 

 

 



 13

Art. 8 

I Dirigenti 

1. I Dirigenti, anche non di ruolo, ai fini della prevenzione e della lotta alla 

corruzione ed alla illegalità, sono responsabili delle attività svolte nelle aree 

delle quali hanno assunto la direzione. Essi svolgono un ruolo di raccordo e 

coordinamento con il “Responsabile” e la “Struttura”. 

2. I Dirigenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione:  

a. nella individuazione delle attività più esposte a rischio corruzione; 
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 a cadenza 
quadrimestrale al “Responsabile”. 

3. Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 

dirigenziale a carico dei Dirigenti, anche non di ruolo, salve ulteriori 

responsabilità: 

a. la mancata adozione degli atti necessari alla selezione e la 
formazione dei dipendenti; 

b. la violazione delle misure di prevenzione del “Piano”,  
4. Prima dell’adozione del “Piano” triennale da parte della Giunta 

comunale, i Dirigenti, anche non di ruolo, devono comunicare 

tempestivamente al Sindaco ed al “Responsabile” la 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; 
e. titolarità dell’incarico di responsabile dell’ufficio procedimenti 
disciplinari. 
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5. Il Sindaco ed il “Responsabile” provvedono, ove possibile, alla rotazione 

dei Dirigenti, anche non di ruolo, nella aree di direzione in cui si articola 

l’Organizzazione comunale, evitando che il Dirigente responsabile del 

Servizio di organizzazione e gestione delle risorse umane ed il Dirigente 

responsabile dei Servizi finanziari svolgano ulteriori incarichi dirigenziali.  

 

Art. 9 

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. 
 

Art. 10 

Disposizioni comuni ai Dirigenti ed al personale dipendente  

1. I Dirigenti ed il personale dipendente, che a  qualsiasi titolo svolgono 

attività nell’ambito della 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. La violazione della disposizione determina responsabilità 

disciplinare, salve le responsabilità civili, amministrative e contabili. 

2. La violazione da parte di Dirigenti e dipendenti delle misure di 

prevenzione previste dal “Piano” costituisce illecito disciplinare. Ai fini 

dell’avvio del procedimento di contestazione della violazione, il 

“Responsabile”, pena l’improcedibilità dell’azione di disciplina,  deve aver 

ottemperato alle seguenti prescrizioni: 

a. aver consegnato copia del “Piano” a ciascun Dirigente e dipendente. 
La consegna deve risultare da apposita dichiarazione individuale di 

ricevuta, debitamente sottoscritta; 
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b. aver tenuto cicli di formazione sui temi dell’etica e della legalità, con 
particolare riferimento al contenuto del “Piano”. I percorsi di 

formazione attivati devono risultare da apposita relazione. 

3. I Dirigenti ed il personale dipendente che negli ultimi tre anni hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possono 

svolgere attività con i privati con cui hanno avuto rapporti. La violazione 

della disposizione determina la nullità del contratto, il divieto di contrattare 

con la p.A. e l’obbligo di 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. 

4. I Dirigenti ed il personale dipendente che abbiano subito una condanna 

passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, non 

possono: 

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

b. fare parte, a qualsiasi titolo, di commissioni per la scelta del 
contraente; 

c. 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. 

 

Art. 11 

La Struttura Tecnica Permanente 
1. E’ istituita una Struttura Tecnica Permanente, formata da personale in 

possesso delle attitudini e delle capacità professionali necessarie per o 

svolgimento delle funzioni indicate nel successivo comma 3, che non abbia 

riportato una valutazione negativa nell’anno precedente. 

2. 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. E’ incardinata 

strutturalmente nell’ambito dell’Area degli affari generali e svolge le 

proprie attività in stretto collegamento ed alle dipendenze del Segretario 

generale. 

3. La “Struttura” svolge le seguenti funzioni:  
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a. analisi periodica dell’assetto strutturale dell’Organizzazione 

comunale, delle funzioni proprie di ciascun settore, di quelle 

effettivamente svolte, dei profili e delle mansioni del personale; 

monitoraggio e verifica della congruità dell’assetto organizzativo 

con gli obiettivi dell’amministrazione comunale, finalizzati ad 

ottimizzare la produttività del lavoro, l’efficienza e la trasparenza 

dell’azione amministrativa; 

b. supporto nella redazione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione; attività di monitoraggio, verifica e interventi correttivi, 

rilevazione dei risultati; 

c. attività propria dell’URP, per migliorare gli aspetti organizzativi e 
logistici del rapporto con l’utenza, per rilevare i bisogni ed il livello 

di soddisfazione per i servizi erogati (customer satisfaction), per 

garantire informazione capillare sugli atti ed i procedimenti 

amministrativi con indicazione dei responsabili, dei tempi di 

conclusione e delle modalità di erogazione dei servizi, al fine di 

consentire all'utenza l’esercizio pieno dei propri diritti nei rapporti 

con l’amministrazione comunale; 

d. supporto nella redazione del Piano triennale della trasparenza e 
dell’integrità; attività di monitoraggio, verifica e intervenuti 

correttivi, rilevazione dei risultati;  

e. 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 e il Responsabile della prevenzione della corruzione, il 

Responsabile del servizio finanziano e il Collegio dei Revisori dei 

Conti, il Segretario Generale, i Dirigenti e l’OIV, la Corte dei Conti, 

secondo le rispettive competenze; 

f. supporto alle attività dell’OIV, con particolare riferimento al ciclo 
della performance: piano e relazione sulla performance, obiettivi e 

indicatori di performance, sistema di misurazione e valutazione; 

monitoraggio e interventi correttivi. 

4. Tutti i provvedimenti assunti dall’Organizzazione comunale, sia 

collegiali che monocratici, sia generali che di gestione, sia di valutazione 

che di controllo, anche se non comportino riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, sono trasmessi 

in copia alla “Struttura” per confluire in apposite cartelle di banche-dati ai 
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fini delle pubblicazioni periodiche “per aggregati” dei dati medesimi, 

secondo le previsioni normative in materia, ed ai fini della comunicazione 

dei risultati dei bilanci di mandato, sociale e di genere. 

5. La valutazione del personale della Struttura Tecnica Permanente è 

effettuata annualmente dal Segretario generale. 

 

Art. 12 

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 alla Giunta comunale nell’ambito della procedura 

di definizione ed adozione del Codice di comportamento del Comune. Il 

parere è obbligatorio ma non vincolante; ove la Giunta ritenga di non 

recepire, in tutto in parte, il parere dell’OIV, deve darne adeguata 

motivazione nel testo della deliberazione. 

 

Art. 13 

Prefettura, CIVIT, Dipartimento della Funzione Pubblica e 

Conferenza Unificata 

Attività 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 dalla CIVIT.  
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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. La CIVIT, nella qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione: 

a. esercita poteri di vigilanza e controllo sull’effettiva efficacia del 
“Piano”, anche attraverso poteri ispettivi e ordini di adozione o 

rimozione di atti e provvedimenti; 

b. vigila sugli obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità; 
c. analizza tutti i dati, compresi titoli e curricula, utili a rilevare le 
posizioni dirigenziali attribuite senza procedure pubbliche di 

selezione, a fini di vigilanza e statistici; 

d. definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per l’adozione del 
Codice di comportamento comunale, anche al fine di verificare la 

coerenza con il Codice di comportamento nazionale. 

4. Il Dipartimento della Funzione Pubblica: 

a. definisce modelli standard delle informazioni e dati occorrenti per il 
conseguimento degli obiettivi della legge anticorruzione, utili per 

ciascuna p. A.; 

b. riceve i piani adottati dalla pp. AA.; 
c. riceve, tramite gli OIV, i dati, compresi titoli e curricula, utili a 
rilevare le posizioni dirigenziali attribuite senza procedure pubbliche 

di selezione, dati che trasmette alla CIVIT per l’attività di vigilanza e 

che confluiscono nella relazione annuale al Parlamento sull’utilizzo 

del lavoro flessibile; 

d. riceve dalle pp. AA. le comunicazioni inerenti gli incarichi conferiti, 
anche a titolo gratuito, distinti per destinatario, oggetto e compenso. 

5. La Conferenza Unificata adotta intese con le quali si definiscono gli 

adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, volti alla piena e 

sollecita attuazione da parte del Comune delle disposizioni relative alla 

definizione dei piani, all’adozione di norme regolamentari relative 

all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti comunali, 

all’adozione del Codice di comportamento comunale; le intese della 

Conferenza Unificata definiscono, altresì, gli adempimenti attuativi delle 

disposizione dei decreti che il Governo adotterà in esecuzione della legge 

anticorruzione. 
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CAPO III 

CONTENUTI DEL “PIANO” 

 

Art. 14 

Attività a rischio infiltrazione mafiosa. 

Aree a rischio corruzione e illegalità 

1. Si definiscono attività maggiormente a rischio infiltrazione mafiosa: 

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. 

2. 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 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. 

3. 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. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
ad imprese ed enti pubblici; 

b. l’attribuzione di corrispettivi economici, compensi e vantaggi di 
qualunque altro genere a persone, professionisti, imprese, enti 

pubblici e privati, ancorché non comportino riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;  

c. pianificazione e governo del territorio; 
d. progettazione, realizzazione e direzione dei lavori pubblici; 
e. organizzazione e gestione delle risorse umane e dei processi di 
accesso all’impiego pubblico; 

f. pianificazione e gestione dei servizi finanziari; 
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g. gestione delle attività produttive; 
h. gestione dei servizi di sicurezza sociale; 
i. gestione dei processi relativi ad affidamento di lavori, forniture e 
servizi;  

j. gestione della esecuzione contrattuale; 
k. gestione del rapporto con i soggetti cui vengono affidati in 

outsourcing i servizi istituzionali.  

  

Art. 15 

Processi e procedimenti ad elevato rischio di corruzione e illegalità 
1. 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, 
ai sensi del Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 

163/2006, e del Regolamento comunale delle forniture, dei servizi e 

degli incarichi esterni in economia, approvato con Delibera C. S. n. 

217/2011; 

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. sanzionatori, diversi dai procedimenti disciplinari; 
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,  nonché progressioni di carriera; 

g. esecuzione dei contratti; 
h. valutazione della performance organizzativa ed individuale; 
i. verifica delle attività svolte sulla base di autocertificazione e 
soggette a controllo, sia a campione che successivo (es.: DIA e 

SCIA); 

j. rilascio di documenti e certificazioni che presuppongono la verifica 
del possesso di titoli e/o requisiti da parte del richiedente; 

k. adozione di atti autoritativi; 
l. concessione di indennizzi, rimborsi e risarcimenti; 
m. disciplinari, anche in riferimento al rispetto delle norme dei Codici di 
comportamento; 
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n. formazione e gestione del contratto integrativo, destinazione del 
salario accessorio (indennità varie, straordinario, progetti obiettivo e, 

in generale, applicazione di istituti contrattuali che determinano 

vantaggio economico per i dirigenti e i dipendenti comunali) e 

relative retribuzioni. 

2. Il Responsabile delle prevenzione della corruzione, con il supporto della 

“Struttura”, 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. 

3. Il “Responsabile”, inoltre, con il supporto della “Struttura”, 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 stessi soggetti e i Dirigenti, 

gli Amministratori e i Dipendenti dell’Organizzazione comunale; 

d. retribuzioni dei Dirigenti; 
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. 16 

Mappatura, analisi e gestione del rischio 

1. Il “Responsabile”, di concerto con i Dirigenti e col supporto della 

“Struttura”, provvede alla mappatura, analisi e gestione del rischio di 

corruzione ed illegalità. 

2. La mappatura del rischio è la fase preliminare del processo di costruzione 

del “Piano”, che identifica i rischi specifici e quelli probabili di corruzione. 
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La fase si conclude con la formazione di apposita “scheda di mappatura del 

rischio”, riportante le minacce relative a ciascuna attività e area e, nel loro 

interno, a ciascun processo o procedimento.  

3. L’analisi del rischio è la fase successiva alla mappatura, nella quale viene 

individuato il grado di impatto di ciascun rischio sul rispetto del principio di 

legalità. 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 processo o procedimento. 

3. La fase della gestione del rischio definisce le misure di contrasto delle 

minacce concrete di rischio. La fase si conclude con la formazione di 

apposita “procedura protocollare” che disciplina l’attività dei responsabili e 

le misure da rispettare nella formazione di ciascun processo o 

procedimento, oltre i responsabili e le modalità di verifica e monitoraggio 

della effettiva adozione delle misure di prevenzione della corruzione. 

 

Art. 17 

Attività di verifica e monitoraggio  

1. Il “Responsabile”, col supporto della “Struttura”, svolge attività di 

verifica del rispetto dei principi ed obblighi in tema di legalità dell’azione 

amministrativa 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. 

2. Per l’esercizio dell’attività di verifica e monitoraggio, il “Responsabile” 

può inoltrare ai responsabili dei servizi richiesta motivata di acquisizione di 

dati e atti inerenti uno specifico processo o procedimento. 

3. Il “Responsabile, ove accerti la minaccia del rischio nella fase di 

svolgimento di un processo o procedimento, trasmette al responsabile del 

servizio apposita nota nella quale si evidenziano i motivi che possono 

potenzialmente produrre un evento corruttivo, sia in riferimento ad un 

adottando atto che ad un comportamento. La nota assume la forma della 

direttiva e segue le regole di pubblicità proprie del “Piano”, se ne integra, 

modifica o interpreta nel dettaglio le sue norme e misure. 

4. Il “Responsabile”, ove accerti il verificarsi dell’evento corruttivo, adotta 

uno tra i seguenti atti: 

a. ordine. L’ordine consegue all’avvenuto accertamento di un 
comportamento o di un atto che hanno determinato l’evento 

corruttivo; esso può intimare la rimozione di un intero atto o di parte 
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di esso ritenuto illegittimo ovvero la cessazione di una condotta o di 

un comportamento che contrastano con le misure di prevenzione 

della corruzione; 

b. denuncia. La denuncia è un atto fortemente motivato e 
circostanziato, che deve essere trasmesso all’Autorità giudiziaria, 

all’Autorità nazionale anticorruzione, al Prefetto o alla Corte dei 

conti, secondo il caso, quando il Responsabile della prevenzione 

della corruzione ritiene aver accertato il verificarsi di una delle 

fattispecie corruttive penali o amministrative specificatamente 

individuate dalla legge.  

 

CAPO IV 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Art. 18 

Piano della formazione 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con il 

Dirigente titolare della funzione di organizzazione e gestione delle risorse 

umane, sentiti i Dirigenti responsabili delle aree e strutture a rischio 

corruzione, predispone il Piano annuale di formazione sulle attività e i 

procedimenti sensibili alla corruzione amministrativa. 

2. Il Piano della formazione deve prefiggersi l’obiettivo di favorire e 

diffondere negli appartenenti alla Organizzazione comunale la cultura della 

legalità e dell’etica professionale, prevedendo attività di formazione 

specialistica, trasversale e generale sull’esistenza dei rischi di corruzione, 

sulle modalità operative e sui comportamenti da tenere per la loro 

prevenzione. 

3. Il Piano della formazione sulle attività e procedimenti sensibili alla 

corruzione amministrativa viene approvato dal “Responsabile” e trasmesso 

alla Giunta comunale per la sua presa d’atto. 

 

Art. 19 

Contenuto e destinatari della formazione 

1. Il Piano della formazione sulle attività e procedimenti sensibili alla 

corruzione amministrativa individua: 

a. i soggetti da inserire nei percorsi formativi; 
b. le materie e gli ambiti professionali oggetto della formazione; 
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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 tre 

livelli: 

a. livello specialistico. E’ riservato al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, ai Dirigenti ed al personale facente parte della 

Struttura Tecnica Permanente ed ha contenuto normativo specifico 

sull’intera materia della corruzione ed illegalità amministrative, 

anche di natura valoriale quanto ai fini ed obiettivi generali 

dell’intero processo di prevenzione; contiene anche il programma dei 

successivi livelli; 

b. livello professionalizzante. E’ riservato al personale che opera nelle 
aree e strutture particolarmente esposte al rischio corruzione ed ha 

contenuto teorico-pratico, in quanto mira ad esaminare le principali 

problematiche riscontrate nella fase di redazione del Piano di 

prevenzione della corruzione e nel corso dello svolgimento delle 

attività, anche mediante discussione di casi pratici; contiene anche il 

programma del successivo livello; 

c. livello generale. E’ riservato a tutti i dipendenti comunali e verte sui 
temi della legalità e dell’etica professionale nonché sul rispetto delle 

norme del Piano di prevenzione della corruzione e dei Codici di 

comportamento. 

3. La Giunta comunale può disporre che alle attività di formazione 

partecipino consiglieri e assessori comunali ed il personale facente parte 

della segreteria del Sindaco.  

 

CAPO V 

CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI, 

DI CONTROLLO E DI VALUTAZIONE 

 

Art. 20 

Misure di correlazione del “Piano” 

 col Sistema dei controlli interni e col Ciclo della performance 

1. Il ”Piano” disciplina protocolli di redazione uniforme dei provvedimenti 

collegiali e monocratici, attraverso misure idonee a rendere 
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immediatamente percettibile il rispetto delle regole sul processo di 

formazione e delle norme in tema di legittimità amministrativa e contabile 

degli atti.  

2. Il “Piano” adotta, altresì, misure e norme di raccordo con il ciclo della 

performance e con la disciplina sul funzionamento dell’OIV, che incidono, 

in particolare, sul processo di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale e sulla redazione della relazione sulla 

performance. 

 

Art. 21 

“Piano” e Programma della trasparenza e integrità. Rinvio 

1. Il “Piano” definitivo conterrà una specifica disciplina della materia della 

trasparenza e pubblicità, per rendere conoscibili, da parte di chiunque ne 

abbia interesse, i documenti, le informazioni, i dati e l’attività 

dell’Organizzazione comunale. 

2. La disciplina in materia di trasparenza e pubblicità verrà raccolta 

sistematicamente nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 

da inserire in apposito Titolo nel redigendo “Piano definitivo” .  

 

TITOLO II 

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO 

 

Art. 22 

Principi e finalità 

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 
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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. 

 

Art. 23 

Attribuzione di incarichi di responsabilità 

1. Il conferimento degli incarichi di responsabilità di servizi e di 

procedimenti, 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. 

2. 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. 

 

Art. 24 

Chiusura del procedimento 

Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali  

1. L’apertura di un procedimento può conseguire ad una istanza o avvenire 

d’ufficio. Il procedimento si conclude obbligatoriamente con un 

provvedimento espresso. 

2. I termini di chiusura dei procedimenti sono indicati nell’allegata tabella 

“Termini di chiusura dei procedimenti”. 

3. 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: 

a. irricevibilità assoluta, nella forma della carenza assoluta della 
possibilità di ricevere l’istanza da parte del Comune; 

b. incompetenza relativa riferita alla struttura dell’Organizzazione 
comunale che ha ricevuto l’istanza; in tal caso gli atti vengono 
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trasmessi all’ufficio competente per l’adozione del provvedimento 

finale; 

c. inammissibilità, per mancanza assoluta dei requisiti che deve 
possedere l’istante, nelle forme della carenza o assenza di interesse 

ad agire o di qualificazione giuridica; 

d. improcedibilità, quale motivo ostativo all’avvio del procedimento 
dovuto ad omissione di una attività esterna preliminare obbligatoria 

per legge, come la carenza di documentazione di natura 

autorizzatoria o concessoria, o a violazione dei termini procedurali 

previsti espressamente dalla legge; 

e. infondatezza, motivo ostativo che può riguardare i presupposti 
soggettivi dell’istante, l’oggetto della domanda o gli elementi 

intrinseci al merito dell’istanza. L’infondatezza deve emergere in 

modo evidente, in seguito ad approfondito esame di un punto di 

diritto o di merito risolutivo, manifesto, che rende inutile proseguire 

oltre nell’attività istruttoria. 

 

Art. 25 

Competenza 

1. Il responsabile del procedimento indica, in apertura del provvedimento 

finale, gli atti di conferimento del potere amministrativo, facendo esplicito 

riferimento alla eventuale delega di firma ricevuta. 

2. Il responsabile del procedimento, prima dell’inizio delle attività 

istruttorie preliminari, dà comunicazione della titolarità della funzione agli 

interessati e contro interessati agli effetti del provvedimento finale e a 

coloro che devono intervenirvi per legge; su richiesta, procede alla 

comunicazione a chiunque vi abbia interesse. 

 

Art. 26 

Attività istruttoria  

1. 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. 

2. 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.  
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3. Il responsabile del procedimento 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. 

 

Art. 27 

Narrativa  

1. 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. 

2. 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. 

 

Art. 28 

Motivazione 

1. 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. 

2. 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 
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o della Giunta comunali, il piano dettagliato degli obiettivi, il piano 

esecutivo di gestione. 

 

Art. 29 

Dati relativi al beneficiario di vantaggi economici 

1. Qualora il provvedimento finale dispone concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed 

enti pubblici e privati, per l’importo complessivo superiore a mille euro nel 

corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, la parte dedicata 

all’impegno o alla liquidazione della spesa deve riportare: 

a. i dati completi del beneficiario e quelli fiscali, come risultano 
dall’anagrafica detenuta dagli uffici dei servizi finanziari; 

b. i dati normativi e/o del titolo che giustificano l’attività 
amministrativa, come leggi comunitarie, nazionali o regionali, 

deliberazioni del Consiglio o della Giunta comunali, determinazioni 

a contrarre, contratti o convenzioni o atti transattivi; 

c. le modalità di individuazione del beneficiario, indicando le 
procedure di scelta del contraente e le norme di legge e 

regolamentari, le delibere Consiglio o della Giunta comunali, le 

sentenze o altri provvedimenti giudiziali e qualunque altro titolo 

esecutivo. 

 

Art. 30 

Pareri sugli atti deliberativi 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio 

che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il solo parere di 

regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, da esprimersi 

con una formula che contenga almeno le seguenti attestazioni: <<si 

esprime parere di regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa al sensi dell’art 147-bis, comma 1, 

d. lgs. n. 267/2000, dando atto che il provvedimento, per come è formulato 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente>>. 

2. Qualora la proposta comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente: 

a. il responsabile del servizio interessato esprime il proprio parere con 
una formula che contenga almeno le seguenti attestazioni <<si 
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esprime parere di regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa al sensi dell’art 147-bis, 

comma 1, d. lgs. n. 267/2000>>; 

b. il responsabile di ragioneria esprime il proprio parere con una 
formula che contenga almeno le seguenti attestazioni <<si esprime 

parere di regolarità contabile con specifico riferimento all’art 147-

bis, comma 1, d. lgs. n. 267/2000>>. 

3. Il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato 

presuppone l’avvenuta verifica su: 

a. la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole 
tecniche specifiche di redazione, nonché il rispetto della normativa 

di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento; 

b. il rispetto dei principi di buona amministrazione ed opportunità, 
nonché la coerenza ed il collegamento della proposta con gli 

obiettivi dell’ente.  

4. Il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria presuppone 

l’avvenuta verifica su: 

a. il rispetto delle norme in tema di competenza, dell’ordinamento 
contabile degli enti locali e del regolamento di contabilità; 

b. la disponibilità dello stanziamento di bilancio e, in presenza di 
eventuale prenotazione di spesa, la copertura di bilancio, oltre, ove 

rilevi, la conformità alle norme fiscali; 

c. la regolarità della documentazione; 
d. l’esistenza dei presupposti necessari per l’insorgenza della eventuale 
obbligazione; 

e. la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul 
patto di stabilità ed il rispetto degli equilibri finanziari complessivi 

della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 

3. I pareri sono inseriti nella deliberazione; i responsabili del servizio 

interessato e il responsabile del servizio di ragioneria rispondono in via 

amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

 

Art. 31 

Condizioni legali di efficacia 

1. Ciascun provvedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

e attribuzioni di vantaggi economici, a persone fisiche ed enti pubblici e 



 31

privati identificati, dell’importo complessivo superiore a mille euro nel 

corso dell’anno solare al medesimo beneficiario, diviene efficace: 

a. dopo il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile ovvero del visto di regolarità contabile e della copertura 

finanziaria da parte del responsabile di ragioneria; 

b. dopo la pubblicazione sul sito telematico istituzionale, nelle apposite 
sotto-sezioni “Criteri e Modalità” e “Atti di concessione”,  

nell’ambito della sezione ”Amministrazione trasparente”, dei dati 

previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. 

2. Il provvedimento efficace diviene esecutivo e produce gli effetti giuridici 

previsti nel provvedimento. 

 

Art. 32 

Eseguibilità 

1. Ciascun provvedimento efficace, a cura del responsabile del 

procedimento, deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale, 

nell’apposita sezione rubricata “Albo pretorio”. 

2. Le deliberazioni divengono eseguibili nel quindicesimo giorno 

successivo a quello della pubblicazione all’Albo pretorio, salva diversa 

determinazione assunta dall’organo competente con apposito 

provvedimento.  

3. Le determinazioni dirigenziali divengono eseguibili nel giorno 

successivo alla pubblicazione all’Albo pretorio, salva diversa espressa 

disposizione di legge o regolamento. 

4. Ogni altro provvedimento, collegiale o monocratico, diviene eseguibile 

nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo 

pretorio, salva diversa determinazione assunta dall’organo competente nello 

stesso atto ovvero quando la immediata eseguibilità si evince dalla tipologia 

o dal contenuto del provvedimento medesimo. 

5. Gli uffici del servizio finanziario eseguono le disposizioni del 

provvedimento dopo aver verificato le avvenute pubblicazioni nelle sezioni 

“Amministrazione trasparente” e “Albo pretorio”. 

 

Art. 33 

Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali  

1. Il “Responsabile” svolge attività di monitoraggio periodico del rispetto 

dei tempi procedimentali, sulla scorta delle indicazioni contenute 
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nell’apposita tabella “Termini di chiusura dei procedimenti”, approvata dai 

in sede di Conferenza dei Dirigenti. Il monitoraggio ha la finalità di 

verificare il rispetto della tempistica; il “Responsabile”, avvalendosi degli 

strumenti indicati nell’art. 17, richiede ai Dirigenti eventuali attività 

necessarie ad eliminare le anomalie riscontrate. 

2. I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito istituzionale, nella 

sotto-sezione di 2° livello rubricata “Monitoraggio tempi procedimentali”. 

 

Art. 34 

Sanzioni 

1. L’inosservanza delle disposizioni del presente Titolo costituisce elemento 

di responsabilità ai fini della valutazione della performance dirigenziale ed 

individuale e ipotesi di illecito disciplinare, salve ulteriori responsabilità. 

 

 


