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1. PREMESSA 

Nel corso del tempo c’è stata una crescente sensibilità nei confronti del problema della 
corruzione intesa non solo come fattispecie penale ma come “abuso da parte di un soggetto del 
potere a lui affidato, al fine di ottenere/procurare vantaggi privati”.  

Le situazioni rilevanti, pertanto, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata 
agli artt. 318 – 319 – 319-ter e sono tali da ricomprendere, non solo l’intera gamma dei delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel titolo II capo 1 n. 90 del Codice penale, ma 
anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.  

Ai fini della lotta alla corruzione, dunque, il concetto della stessa è da intendersi come 
corruzione in senso lato: la finalità di contrasto alla corruzione non è circoscritta alla fattispecie di 
rilevanza penalistica, ma deve estendersi anche alla cd “maladministration”, cioè all’assunzione di 
decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento da parte di 
interessi particolari. E’ necessario, quindi, aver riguardo ad atti e comportamenti che contrastino 
con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità 
dell’Amministrazione.  

L’Italia più volte è stata sollecitata dagli organismi internazionali di cui fa parte a dare attuazione 
all'art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione (adottata dall'Assemblea Generale il 31 
ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116) e agli artt. 20 e 21 della 
Convenzione Penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai 
sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110.  

Il legislatore ha dato seguito alle sollecitazioni internazionali di dotarsi di strumenti atti a 
prevenire i fenomeni corruttivi con la legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (in 
vigore dal 28 novembre 2012) che ha innovato e integrato la normativa sia sul piano della 
repressione sia su quello della prevenzione e delle responsabilità.  

La nuova legge obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e, pertanto, i Comuni) ad un impegno 
concreto alla prevenzione del fenomeno, con strategie di controllo al proprio interno attraverso la 
predisposizione dei Piani di prevenzione del rischio di corruzione e l’individuazione dei soggetti 
responsabili per la loro attuazione.  

Il testo legislativo, composto di due soli articoli, dei quali il primo di 83 commi, contiene una 
parte più corposa di norme dedicata alla prevenzione degli illeciti, che prevede un sistema di 
pianificazione a cascata e una serie di interventi di carattere amministrativo (codici di condotta dei 
pubblici dipendenti e trasparenza delle procedure), ed una seconda parte che incide sulla 
repressione, modificando il Codice Penale e introducendo nuove figure di reato.  

Tra le novità di maggior rilievo vi è l’introduzione di un sistema organico di prevenzione della 
corruzione, articolato su due livelli: “nazionale” (il Dipartimento della Funzione Pubblica 
predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il PNA - Piano 
Nazionale Anticorruzione che viene approvato dall’ANAC - ex CIVIT) e “decentrato”(ogni 
amministrazione pubblica adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un PTPC - Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., che effettui 
l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti 
a prevenirli). 

Con il D.P.C.M. 16 gennaio 2013, così come previsto, è stato istituito il Comitato 
interministeriale di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 190 che ha adottato in data 12 marzo 2013 
le Linee di indirizzo per l’elaborazione del P.N.A.  
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Il 24 luglio 2013 è stata sancita l’intesa prevista dal comma 60 della Legge n. 190/2012, in sede 
di Conferenza Unificata, che ha definito gli adempimenti e relativi termini, per Regioni, Province 
autonome ed Enti Locali, stabilendo, in particolare, che, in fase di prima applicazione, gli Enti 
Locali, adottano e pubblicano sul proprio sito istituzionale il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione ed il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015, entro il 31 
gennaio 2014. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto lo schema di P.N.A. per il triennio 2013-
2015 approvato dall’ANAC -ex CIVIT, con deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013.  

Con determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015 si fornivano indicazioni più dettagliate circa i 
contenuti dei Piani Anticorruzione. 

Con la Delibera n.831 del 3/08/2016, l’ANAC ha approvato il nuovo PNA 2016, suddiviso in 
una parte generale ed in una speciale, con sette approfondimenti tematici di settore. 

Da ultimo, l’ANAC, con la Delibera 1074 del 21 novembre 2018, ha provveduto 
all’approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 

Le Amministrazioni locali, a pari di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, devono dare 
applicazione alle indicazioni dettate dal nuovo PNA.  

Inoltre, con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si 
prevedeva l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.). Il suddetto obbligo è stato revocato dalla modifica introdotta 
all’art. 10 dal D.Lgs. 97/2016, che ha abrogato i commi che prevedevano l’obbligo di redigere un 
Piano per la Trasparenza, sostituendolo con l’obbligo, per l’Ente, di indicare, in un'apposita sezione 
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 
190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del decreto predetto.  

Mediante la sostituzione dell’art. 2, comma 1, è stato ridefinito ed ampliato l’ambito oggettivo 
del D.Lgs. 33/2013, che non è più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e 
trasparenza delle P.A., ma è volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. accesso civico), da parte di 
chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di 
documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A. 

L’accesso civico diviene più esteso rispetto al dettato precedente perché prevede che ogni 
cittadino possa accedere, senza alcuna motivazione, ai dati in possesso della Pubblica 
Amministrazione, al fine di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all’attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Con l’articolo 5 del D.Lgs. 97/2016 si introduce, inoltre, una nuova forma di accesso civico ai 
dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of 
information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le 
pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.  

Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle 
ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono 
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”. 
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L’importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai 
sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013, vengono rafforzate per assicurare integrità, costante 
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 
omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e 
riutilizzabilità. 

Il Comune di Martina Franca, in relazione al citato quadro giuridico di riferimento, ha 
provveduto nel tempo ad approvare e pubblicare sul sito web, nella sezione Amministrazione 
Trasparente, i seguenti documenti. 

  
PIANO TRIENNALE 2013/2015 

PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 16 
MAGGIO 2013, 

  
PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL'ILLEGALITA` 2014/2016 

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 
DELL' 11 FEBBRAIO 2014 

  
LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO 

DELL'ISTITUTO DEL WHISTLEBLOWING 
(TRASMESSO CON ATTO PROT. N. 76803 

DEL 29.12.2015 DEL SEGRETARIO GENERALE) 

  
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI 

PRESUNTI ILLECITI E IRREGOLARITÀ 
(TRASMESSO CON ATTO PROT. N. 76803 

DEL 29.12.2015 DEL SEGRETARIO GENERALE) 

  
INFORMATIVA AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196-2003 
(TRASMESSO CON ATTO PROT. N. 76803 

DEL 29.12.2015 DEL SEGRETARIO GENERALE) 

  
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2015/2017 

DELIBERA DELLA GIUNTA CONUNALE N. 
473 DEL 05 NOVEMBRE 2015 

  
APPROVAZIONE TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016/2018 

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUANLE N.91 
DEL 25/02/2016 

  
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E PATROCINI 

E PER LA ISTITUZIONE DEL REGISTRO 
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. 

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 28 DEL 22 MARZO 2016) 

  
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE 

DI PRESTAZIONI DI NATURA ECONOMICA 
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE 
CON DELIBERA N. 105 DEL 15/09/2015 

  

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEGLI INCARICHI ESTERNI 

(EXTRAISTITUZIONALI) DEL PERSONALE 
DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARTINA 

FRANCA 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 568 
DEL 30.12.2015. 

  

REGOLAMENTO 
DELL’AREA DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE E DELL’ ALTA 
PROFESSIONALITA’ 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.476 - 2015 

  REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83 

DEL 21 LUGLIO2015 

  

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA 
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI 

TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (EX 
ARTT. 14 E 47, D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33) 

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON 
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 27 MARZO 2014 
ENTRATO IN VIGORE DAL 3 MAGGIO 2014 

 

  

ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO 
SPECIFICO ED 

INTEGRATIVO, AI SENSI DELL`ART. 54, 
COMMA 5, D.LGS N. 165/2001 
E DELL`ART. 2 DPR N. 62/2013 

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 
9 GENNAIO 2014 

  
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER 

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E 
PER LA TRASPARENZA 2017-2019  

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della GIUNTA COMUNALE n. 7 del 31 

gennaio 2017 

  

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI DEL PERSONALE 

DIPENDENTE 
(CC.NN.LL. PERSONALE DEL 6.7.1995- 

22.1.2004-11.4.2008; COORDINATI CON IL 
D.LGS.165/2001, D.LGS. N. 150/ 2009 E D. LGS 

N. 75 DEL 25.05.2017 S.M.I.) 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 59 DEL 07/07/2017 

 

  
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA 
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 

DEL 1 FEBBRAIO 2018 
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TRASPARENZA 2018-2020 
 

Inoltre nel corso del tempo sono stati nominati, quali responsabili della prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza: 

- Dott. Pierdomenico GALLO Decreto Sindacale n. 9834 del 28 marzo 2013 (fino al 31 ottobre 
2013) 

- Avv. Eugenio DE CARLO - Decreto Sindacale n. 33877 del 5 novembre 2013 (dal 5 novembre 
2013 al 15 dicembre 2014) 

- Avv. Alfredo MIGNOZZI – Decreto Sindacale n.30438 del 25 maggio 2015 (dal 25 maggio 
2015); 

- Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE – Decreto Commissariale n.20 del 15/11/2016 (dal 
15/11/2016) 

In riferimento ai suddetti incarichi sono state pubblicate le relazioni ai sensi dell’art.1 comma 14 
della legge 190/2012 per gli anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017. 

 Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2014, 
pubblicata sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 

 Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2015, 
pubblicata sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 

 Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2016, 
pubblicata sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 

 Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2017, 
pubblicata sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” 

 Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2018, 
pubblicata sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” 

Ciò premesso il presente piano di prevenzione della corruzione, per il triennio 2019/2021, 
costituisce atto di aggiornamento al precedente piano, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 60 del 01/02/2018 e secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

 

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  

Secondo quanto evidenziato dall’ANAC, l’analisi del contesto esterno serve ad evidenziare come 
le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad 
esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire 
il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori 
legati al territorio di riferimento dell’amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze 
esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali 
di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di 
indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Essendo quindi il 
territorio del Comune di Martina Franca in una provincia ad elevata presenza di criminalità 
organizzata , questa potrebbe rilevare ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi 
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in materia hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti 
di azione delle organizzazioni criminali. Tuttavia, nella citata relazione non vi sono riferimenti al 
territorio del Comune di Martina Franca e non sono state registrate operazioni di polizia che 
abbiano fatto emergere fattispecie criminose di particolare rilevanza.  

La città di Martina Franca è situata a circa 32 km dalla città di Taranto, ha un territorio comunale 
di 295 kmq che la rende il trentanovesimo Comune in ordine di estensione in Italia. Sorge sulle 
propaggini meridionali della Murgia, sul confine delle Province di Taranto, Brindisi e Bari. 

Martina Franca è un Comune noto per l’architettura barocco-rococò e la maggiore attrattiva della 
città è senza dubbio costituita dal caratteristico centro storico, è ricca di eccellenze agroalimentari. 

Fra le numerose attività culturali spicca, a livello internazionale, il Festival della Valle d’Itria, 
nato nel 1975 su iniziativa di un gruppo di appassionati musicofili, che si distingue per l’autenticità 
dei testi (spesso rappresentati in versione integrale) e il rispetto dei tipi vocali, fedeli agli spartiti e 
alle interpretazioni originali. 
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3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

3.1 Organi amministrativi eletti a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2017 

GIUNTA COMUNALE 

ANCONA Francesco - Sindaco  

PALMISANO Gianfranco - Vicesindaco e Assessore  

LASORSA Pasquale - Assessore  

LENOCI Valentina - Assessore  

MAGGI Bruno - Assessore  

CRAMAROSSA Vito - Assessore  

SCHIAVONE Annunziata - Assessore  

SCIALPI Antonio - Assessore  

CONSIGLIO COMUNALE 

BUFANO Donato - Presidente del Consiglio Comunale  

ANGELINI Vincenzo - Consigliere Comunale  

BASTA Giovanni - Consigliere Comunale  

BELLO Mauro - Consigliere Comunale  

CHIARELLI Giuseppe - Consigliere Comunale  

CONSERVA Giacomo - Consigliere Comunale  

CASTRONUOVO Pasqualina - Consigliere Comunale  

CERVELLERA Giuseppe - Consigliere Comunale  

CONVERTINI Annunziata - Consigliere Comunale  

CONVERTINI Elena - Consigliere Comunale  

DONNICI Vittorio - Consigliere Comunale  

D'IGNAZIO Pasqua - Consigliere Comunale  

LAFORNARA Antonio Filomeno - Consigliere Comunale  

LASORTE Anna - Consigliere Comunale  

MAGGI Marianna - Consigliere Comunale  
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MARANGI Giulietta - Consigliere Comunale  

MARANGI Maria - Consigliere Comunale  

MUSCHIO SCHIAVONE Michele - Consigliere Comunale

LUPOLI Alba Maria - Consigliere Comunale  

PIZZIGALLO Eligio - Consigliere Comunale  

PULITO Giuseppe - Consigliere Comunale  

MARSEGLIA Arianna - Consigliere Comunale  

SALAMINA Angelita - Consigliere Comunale  

VINCI Paolo - Consigliere Comunale  

 

3.2 Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 456 del 31/10/2018 si è provveduto a modificare 
l’organigramma e la dotazione organica, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.120 
del 15/03/2018 a sua volta integrata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 29/03/2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA 



 12

 

Struttura 
Operativa

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

AA.GG.  

Programmazione 
Finanziaria, Tributi,  
Personale,  Appalti 

e Contratti

LL.PP. 
Ambiente, 

Sport e 
Patrimonio

Pianificazione e 
Sviluppo  

Territoriale - 
Edilizia - S.U.E. - 

S.U.A.P.

Servizi alla 
Persona

Polizia Locale e 
Trasporto Urbano

CONFERENZA DEI DIRIGENTI

Avvocatura e supporto legale SINDACO

Segreteria del Sindaco - Ufficio di 
staff

Organismo Indipendente di 
Valutazione

Segreteria Generale

 

(1) Avvocatura comunale  (servizio di alta specializzazione in posizione di autonomia ed indipendenza, con compiti   esclusivamente di assistenza, 
rappresentanza e difesa dell'ente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE I 
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AFFARI GENERALI  

SERVIZIO 
REPERIMENTO 

RISORSE 
EUROPEE 

NAZIONALI E 
REGIONALI

SERVIZIO 
DEMOGRAFICI - 

ELETTORALE

SERVIZIO 
CONTENZIOSO

SERVIZIO 
PROTOCOLLO

SERVIZI 
ISTITUZIONALI

BIBLIOTECA
ASSISTENZA 

AGLI ORGANI

MUSEI
ASSISTENZA AL 

SEGRETARIO 
GENERALE

SERVIZIO 
CULTURA 

TURISMO E 
SPETTACOLO

 

SETTORE II 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – TRIBUTI - PERSONALE-  

APPALTI E CONTRATTI 

 

SERVIZIO APPALTI E 
CONTRATTI

BILANCIO E 
CONTABILITA'

 ECONOMATO 
E ACQUISTI

 CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO

IMPOSTE 
E TASSE

GESTIONE 
AMMINISTRATIVA

GESTIONE 
CONTABILE

PIANIFICAZIONE 
E CONTROLLO

TRIBUTI 
MINORI

FORMAZIONE PENSIONI

GESTIONE 
ENTRATE

SUPPORTO UPD
GESTIONE 
PRESENZE

SUPPORTO OIV

 

SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL 

PERSONALE E 
DELL'ORGANIZZAZIONE

 

SETTORE III 
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LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE – SPORT- PATRIMONIO 

 

SERVIZIO LL.PP. SERVIZIO AMBIENTE  
SERVIZIO 

PROTEZIONE 
CIVILE

UFFICIO 
VALUTAZIONI 

INCIDENZA 
AMBIENTALE

SPORT

AUTORIZZAZIONI 
PAESAGGISTICHE / 

VAS/PAI

UFFICIO 
PROGRAMMAZION

E E CONTOLLO E 
00.PP.

VERDE PUBBLICO E 
DECORO URBANI

SERVIZI CIMITERIALI

PATRIMONIO

SICUREZZA LUOGHI 
LAVORO

 

SETTORE IV 

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE – EDILIZIA – S.U.E.- S.U.A.P. - 

 

SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  - 

URBANISTICA

SERVIZIO 
EDILIZIA

S.U.A.P.
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

AGRICOLTURA
 EDILIZIA 

PRIVATA E 
RESIDENZIALE 

PUBBLICA

MARKETING 
TERRITORIALE

FIERE E 
MERCATI

SUE COMMERCIO

 

 

 

SETTORE V 
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SERVIZI ALLA PERSONA 

 

SERVIZIO PUBBLICA 
ISTRUZIONE E SUPPORTO 

SCOLASTICO
PIANI DI ZONASERVIZI SOCIALI 

INFANZIA MINORI

ANZIANI E ADULTI IN DIFFICOLTA'

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

CONTRIBUTI

 

SETTORE VI 

POLIZIA LOCALE E TRASPORTO URBANO 

 

ORGANIZZAZIONE  E 
COORDINAMENTO 

SERVIZIO

SERVIZIO 
TRASPORTO 

URBANO

PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE

PRONTO INTERVENTO

RICORSI PREFETTO 
GIUDICE DI PACE

REGOLAMENTAZIONE 
DEL TRAFFICO

EDILIZIA

VIGILANZA AMBIENTALE 
E PATRIMONIALE

VIGILANZA 
TERRITORIALE

Commercio

PUBBLICA SISUREZZA

SUOLO PUBBLICO

RILAVAZIONE 
ANOMALIE  MANTO 

STRADALE

POLIZIA GIUDIZIARIA
SERVIZIO VIABILITA' E 

TRAFFICO 

PROCEDURE 
CONTRAVVENZIONI

CONTENZIOSO C.D.S.

INCIDENTISTICA 
SRADALE

 

STRUTTURA OPERATIVA 



 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Martina Franca, con deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 22 ottobre 2015, 
ha costituito la Centrale Unica di Committenza con il Comune di Cisternino. 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE URP

TRASPARENZA 
ANTICORRUZIONE  

INFORMATIZZAZIONE

SERVIZI INFORMATICI E 
TECNOLOGICI

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
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4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

Il Piano della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a seguito dell’entrata in vigore 
della L. 190/2012, si pone come strumento volto a diffondere la cultura della legalità e dell’integrità 
nel Comune di Martina Franca. 

L’adozione e l’aggiornamento del piano, costituisce per l’Ente un’importante occasione per 
l’affermazione del “buon amministrare” con i seguenti obiettivi:  

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

2) Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

3) Creare un contesto sfavorevole alla corruzione  

In conformità di quanto previsto dal P.N.A. il presente Piano Triennale:  

- individua le aree di attività maggiormente esposte al rischio di corruzione (in gran parte 
confermate anche per le annualità 2019/2019/2021);  

- prevede, per le attività individuate ai sensi della lettera a) dell’art.16 della 190/2012 meccanismi di 
formazione , attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione;  

- individua, per ciascun processo le misure per ridurre il rischio;  

- programma iniziative di formazione generale e specifica; 

 - prevede obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione; 

 - individua modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella L. 
190/2012;  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Prevenzione è integrato:  

- con il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 che per i dipendenti del Comune di 
Martina Franca è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 9/01/2014; 

- il DUP, il Piano della Performance-PEG ; 

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

 - il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni; 

Il P.T.P.C.T. copre il periodo 2019/2021. 

I Comuni devono aggiornare il P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ogni anno e, contestualmente, 
provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  

Il Piano potrà subire modifiche anche nel corso dell’anno, su proposta del responsabile della 
prevenzione della corruzione, nel momento in cui intervengano modifiche legislative o nuove 
direttive/ linee guida dell’ANAC. 

L’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Martina 
Franca può ritenersi positiva, almeno con riferimento ai principi generali. È stata riscontrata una 
maggiore conoscenza dei contenuti del Piano, sia da parte sia del personale dipendente, che dei 
singoli Dirigenti.   

Altresì, si rappresenta come Il ruolo del RPC viene, spesso, considerato, con non poche resistenze, a 
causa della convinzione che le misure anticorruzione siano solo degli ulteriori adempimenti cui 
assolvere, e non piuttosto un baluardo a difesa della legalità degli atti. 

5. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 
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Secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, i soggetti coinvolti nella gestione del rischio corruzione 
e, in particolare, nella programmazione degli interventi per ridurre il rischio corruzione dell’ente 
locale sono: 

A) IL SINDACO E LA GIUNTA: sono organi di indirizzo politico del Comune coinvolti nella 
strategia di prevenzione della corruzione. Il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione 
della corruzione che, di norma, nelle amministrazioni comunali è individuato nel Segretario, 
salvo diversa e motivata determinazione; mentre la Giunta Comunale adotta il P.T.P.C.T. e i 
suoi aggiornamenti. La Giunta adotta anche tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che 
siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

B) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Il coordinamento 
delle strategie di prevenzione della corruzione all’interno dei Comuni è affidato a un 
Responsabile della Prevenzione, che deve essere individuato e nominato dal Sindaco. Il 
Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Martina Franca è la dott.ssa 
Lucia D’Arcangelo, Segretario Generale, individuato, ai sensi dell’art.1 comma 7 della legge 
190/2012, con Decreto Sindacale N. 12 del 14/03/2019.  

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano; in particolare:  

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della sua approvazione; 

b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando 
siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti 
rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;  

c) verifica, d'intesa con i Dirigenti di Settore , l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi , 
rispettivamente, negli Uffici e nei Settori preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è 
più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;  

d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;  

e ) entro il 31 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione 
recante i risultati dell'attività svolta.  

Il Responsabile si può avvalere di una struttura di supporto. Il Comune di Martina Franca, con 
Deliberazione Commissariale n. 162 del 21/12/2016 ha provveduto ad istituire la struttura Operativa 
a supporto del Segretario Generale. 

In caso di assenza o impedimento dei Dirigenti di Settore, le rispettive funzioni gestionali andranno 
attribuite ai loro sostituti e, in loro assenza, attribuite e/o ripartite tra i restanti Responsabili di 
Settore secondo il criterio della omogeneità funzionale. 

C) IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA Il responsabile della trasparenza svolge 
stabilmente un’attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il P.N.A. detta come indicazione 
operativa di massima la concentrazione in capo al medesimo titolare del ruolo di Responsabile 
della Prevenzione della corruzione e di responsabile della Trasparenza. Nel Comune di Martina 
Franca è il Segretario Generale. 

D) I DIRIGENTI All’interno dei Settori sono identificati referenti della prevenzione della 
corruzione i Dirigenti dei Settori medesimi, salvo diversa decisione del Responsabile della 
Corruzione, che svolgono, nelle proprie aree di competenza, attività informativa nei confronti 
del responsabile della prevenzione della corruzione e di costante monitoraggio sull’attività 
svolta dai dipendenti assegnati agli uffici di riferimento. Il dirigente può motivatamente 
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nominare referente, con atto scritto di attribuzione della responsabilità del procedimento, un 
dipendente di ruolo appartenente alla cat. D. I referenti svolgono un ruolo di raccordo, 
coordinamento e stretta collaborazione con il Responsabile dell’ anticorruzione curando la 
tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto 
stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. Tra le attività che i Referenti sono tenuti a svolgere 
rientrano: individuazione delle attività più esposte a rischio corruzione; verifica della corretta 
applicazione delle misure di prevenzione previste dal “Piano”; individuazione di misure di 
garanzia di rotazione del personale che svolge attività nelle aree più esposte a rischio 
corruzione; individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; verifica del 
rispetto delle prescrizioni contenute nel “Piano” e delle norme dei codici di comportamento; 
attività di monitoraggio, relazionando in merito al “Responsabile”. Nel Comune di Martina 
Franca i referenti sono i Dirigenti dei Settori e  

- partecipano e formulano proposte in relazione al processo di misurazione e gestione del 
rischio, per individuare le aree di rischio e le misure di prevenzione;  

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento, la trasparenza e la divulgazione e 
attuazione delle misure di prevenzione programmate nel P.T.P.C.T.; 

- adottano le misure gestionali finalizzate alla individuazione, misurazione e gestione del 
rischio di corruzione, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 
del personale. - monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali; 

- redigono semestralmente i checkup anticorruzione e le attestazioni di attuazione delle 
misure più idonee alla prevenzione, mitigazione, trattamento del rischio nell’Ente; 

- collaborano con il Responsabile nella pubblicazione e nella fornitura di dati da pubblicare 
ai fini della trasparenza di cui al D.lgs 33/2013; 

Prima del conferimento dell’incarico e durante lo svolgimento di quest’ultimo, i Dirigenti anche 
non di ruolo, devono comunicare tempestivamente al Sindaco ed al “Responsabile” l’eventuale 
sussistenza in capo ad essi di:  

- Condanne, anche non definitive, per delitti contro la Pubblica Amministrazione;  

- Conflitti di interesse con il Comune. 

L’inosservanza delle prescrizioni precedenti costituisce elemento di valutazione negativa della 
responsabilità dirigenziale, salve eventuali forme di responsabilità. 

E) ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) E ALTRI ORGANISMI DI 
CONTROLLO INTERNO. Gli OIV (e gli altri organismi di controllo interno), vengono 
coinvolti nell’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in 
capo al RPCT , che segnala all’organo i casi di mancato o ritardato adempimento;  

Verificano l’inclusione degli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione nel ciclo di 
gestione della performance.  

Inoltre, esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 
amministrazione; 

Con Decreto Sindacale n.44 del 18/12/2018, sono stati nominati, quali componenti dell’O.I.V., 

dott. Carlo Casalino, con funzioni di presidente 

dott.ssa Nunzia Maria Cito, con funzioni di componente 

dott. Stefano Semeraro, con funzioni di componente 
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F) U.P.D. L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (che ciascuna amministrazione deve 
obbligatoriamente istituire) propone l'aggiornamento del Codice di comportamento adottato dal 
Comune e sanziona i comportamenti che si discostano dalle prescrizioni del Codice. 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 07/07/2017, è stato approvato il Regolamento per i 
procedimenti disciplinari del personale dipendente (cc.nn.ll. personale del 6.7.1995- 22.1.2004-
11.4.2008; coordinati con il d.lgs.165/2001, d.lgs. n. 150/ 2009 e d. lgs n. 75 del 25.05.2017 
s.m.i.).  
Con Decreto Sindacale n. 37 del 16/11/2017 è stato nominato Componente Unico dell’Ufficio 
Procedimenti disciplinari, il dott. Giuseppe Gigante.  

 
H) PERSONALE DIPENDENTE Il personale dipendente, anche non di ruolo, e i collaboratori 

dell’amministrazione sono responsabili delle azioni individuali poste in contrasto con le misure di 
prevenzione adottate dal “Piano”. Il personale dipendente, anche non di ruolo, che svolge attività 
nelle aree a maggiore rischio di corruzione, deve comunicare tempestivamente al Dirigente o 
all’U.P.D ed al “Responsabile” la sussistenza in capo a sé, di:  

- provvedimenti disciplinari subiti negli ultimi tre anni;  

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

 - conflitti di interessi con il Comune.  

L’inosservanza delle prescrizioni precedenti costituisce elemento di valutazione negativa della 
responsabilità individuale, salve eventuali forme di responsabilità. 

 

6. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Il presente P.T.P.C.T. viene redatto e aggiornato secondo le indicazioni del Piano Nazionale 
Anticorruzione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica e approvato dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT) in data 
11.09.2013 con delibera n° 72, Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e le linee guida dettate 
dall’OECD (Organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica) ovvero 
l’adozione di tecniche di risk-management (management della gestione del rischio).  

Il processo di analisi del rischio consiste nell’individuazione dei processi (es. acquisti/forniture – 
c.d. procurement, gestione del personale, controlli, ecc.) e dei soggetti (persone con ruoli di 
responsabilità nei predetti processi o nel processo decisionale in genere) più esposti a violazioni 
dell’integrità e nell’identificazione dei punti critici in termini di vulnerabilità dell’organizzazione 
(es. selezione del metodo di affidamento o individuazione di varianti al contratto).  

L’analisi del rischio costituisce il fondamento per l’individuazione all’interno dell’organizzazione 
delle misure per aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità.  

Per risk-management si intende il processo con cui si individua e si stima il rischio cui 
un’organizzazione è soggetta e si sviluppano strategie e procedure operative per governarlo. Il 
rischio è definito come un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che mina l’efficacia e 
l’efficienza di un’iniziativa, di un processo, di un’organizzazione. Il modello di gestione del rischio 
applicato è quello ISO 31000:2009, secondo cui l’analisi e la gestione dei rischi e le strategie di 
mitigazione favoriscono il raggiungimento degli obiettivi strategici.  

Nella individuazione delle aree di rischio dell’ente si tiene conto di quanto indicato nel P.N.A. che 
per tutte le amministrazioni individua le seguenti AREE DI RISCHIO comuni e obbligatorie e delle 
aree di rischio individuate dalle LINEE GUIDA OPERATIVE DELL’ANCI e quelle ulteriori 
individuate dall’ANAC con Determinazione n. 12 del 28/10/2015:  
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a. Acquisizione e progressione del Personale (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal 
P.N.A.); 

b. Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal 
P.N.A.); 

c. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);  

d. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.); 

e. Riscossione delle sanzioni e dei tributi (Area di rischio specifica dei Comuni da Linee Guida 
ANCI); 

f. Rapporti con gli Enti Pubblici e le società controllate (Area di rischio specifica dei Comuni da 
Linee Guida ANCI); 

g. Atti di programmazione e pianificazione (Area di rischio specifica dei Comuni da Linee Guida 
ANCI); 

h. Smaltimento rifiuti; 

i. Affari generali e contenzioso 

Il processo di gestione del rischio nel presente P.T.P.C.T, così come delineato dal PNA, prevede le 
seguenti fasi: 

1) Mappatura dei Processi con Identificazione dei settori /Uffici deputati allo svolgimento del 
processo (tabella 1); 

2) Identificazione e valutazione dei rischi specifici associati ai processi e valutazione dei rischi 
specifici (in termini di impatto e probabilità) (tabella 2);  

3) Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio 
(tabella 3). 

In primo luogo, all’interno delle aree di rischio viene effettuata una mappatura dei processi, 
intendendo come tali, “quell’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle 
risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il 
processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale 
o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il 
concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le 
procedure di natura privatistica”. 

Ai fini della mappatura dei processi si tiene conto della esemplificazione dei processi indicati 
nell’allegato 2 al P.N.A. ma si specificano e si indicano ulteriori processi particolari che si 
ritengono rilevanti nell’ente ai fini del rischio corruttivo, fatto salvo ulteriori ampliamenti nei 
successivi aggiornamenti del piano. Per ogni processo mappato viene individuato il 
settore/servizio/ufficio del Comune di Martina Franca compente per il processo stesso, secondo 
l’attuale organigramma dell’ente. Successivamente per ogni processo vengono individuati i RISCHI 
SPECIFICI elencando un catalogo di rischi. Oltre ai rischi esemplificati nell’ALLEGATO 3 del 
P.N.A. che si riscontrano nell’ente vengono individuati ulteriori rischi specifici del Comune di 
Martina Franca.  

Nella stessa tabella in cui vengono identificati i rischi specifici associati ad ogni processo delle 
aree di rischio viene valutata l’esposizione al rischio dei processi organizzativi. Per ogni rischio 
vengono poste a seguire 6 domande per la PROBABILITÀ del rischio e 4 domande per 
l’IMPATTO del rischio come da ALLEGATO 5 del P.N.A. 
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Tabella n. 1: Mappatura dei Processi 

AREE DI 
RISCHIO 

PROCESSI 
Settori/ Uffici /Servizi 
interessati al processo 

Area A: 
Acquisizione e 
gestione delle 
risorse umane 

 

Reclutamento (processo previsto nel 
P.N.A.) 

  

Settore II – Settore Personale  

Progressioni di carriera-orizzontali –
concorsi con riserva interna - (processo 
previsto nel P.N.A.) 

Settore Personale 

Dirigenti che svolgono la 
valutazione dei dipendenti 

Conferimento di incarichi di 
collaborazione (processo previsto nel 
P.N.A.) 

Tutti i settori 

 

Valutazione del personale ai fini 
dell’erogazione del trattamento accessorio 
(processo specifico dell’ente) 

Tutti i settori 

 

Conferimento incarico di posizione 
organizzativa (processo specifico dell’ente) 

Dirigente del Settore  

Area B: 
affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
(processo previsto nel P.N.A.) 

Tutti i settori 

Individuazione dello strumento/istituto per 
l’affidamento (processo previsto nel P.N.A.) 

Tutti i settori  

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

Tutti i Settori 

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

Tutti i settori 

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

Tutti i settori  

Verifica dell’eventuale anomalia delle 
offerte (processo previsto nel P.N.A.) 

Tutti i settori 

Procedure negoziate (processo previsto nel 
P.N.A.) 

Tutti i settori 

Affidamenti diretti e cottimo fiduciario 
(processo previsto nel P.N.A.) 

Tutti i settori 

Revoca del bando (processo previsto nel 
P.N.A.) 

Tutti i settori 

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

Tutti i settori 
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AREE DI 
RISCHIO 

PROCESSI 
Settori/ Uffici /Servizi 
interessati al processo 

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

Tutti i settori 

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

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto (processo previsto nel P.N.A.) 

Tutti i settori 

Redazione della contabilità dei lavori, 
certificato di regolare esecuzione/collaudo 

(processo specifico dell’ente) 

Settore lll- Tecnico - LL.PP. 
Patrimonio e Ambiente 

Area C: 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 
privi di effetto 

economico 
diretto ed 

immediato per il 
destinatario 

 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse 
figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, 
nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, 
permessi a costruire) 

Tutti i settori nei procedimenti 
di competenza 

Permessi a costruire, scia edilizia, Dia, 
comunicazioni di interventi edilizi, rilascio 
certificato di conformità edilizia e agibilità, 
certificato di destinazione urbanistica 

Settore IV- Tecnico- 
Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica 

Attività di controllo di dichiarazioni 
sostitutive in luogo di autorizzazioni o 
comunicazioni di inizio attività in materia 
edilizia e commerciale 

SETTORE IV- Tecnico - 
Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse 
concessioni di patrocinio gratuito, 
concessione gratuita di suolo pubblico, 
concessione uso gratuito immobili comunali) 
e figure analoghe come ammissioni e 
deleghe) 

 

Tutti i settori nei procedimenti 
di competenza 

Gestione banche dati Tutti i settori 

Rilascio certificazioni relative a posizioni 
tributarie 

Settore II-  Contabilità e 
Finanze  
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AREE DI 
RISCHIO 

PROCESSI 
Settori/ Uffici /Servizi 
interessati al processo 

Attivazione azione con la costituzione in 
giudizio o resistenza all’azione – atti di 
appello 

Settore I – Affari 
Generali/Servizio Contenzioso 

Avvocatura  

rilascio contrassegno invalidi Settore VIII- Polizia Locale  

Processi di verbalizzazione in materia di 
polizia giudiziaria e compilazione di 
elaborati per il rilevamento di incidenti 
stradali 

Settore VIII-  Polizia Locale  

Protocollazione documenti  

Settore l- Settore Affari 
Generali- Ufficio protocollo 
(protocollazione in entrata) 

Tutti i settori per 
protocollazione in uscita 

 

Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, 
giudici popolari, presidenti di seggio) 

Settore I- Settore Affari 
Generali/Servizi demografici 

Tenuta dei registri di stato civile (atti di 
cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) 

Settore I- Settore Affari 
Generali/Servizi demografici  

Rilascio di autorizzazioni di polizia 
mortuaria (inumazione, tumulazione, 
trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e 
affidamento ceneri) 

Settore III- Settore LL.PP./ 
Servizi gestione aree 
cimiteriali 

 

Iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, 
refezioni scolastica 

 

Settore V – Servizi alla 
Persona – Servizio Pubblica 
Istruzione Supporto Scolastico  

Rilascio certificazioni e informative 
anagrafiche e verifica autocertificazioni - 
Rilascio carte di identità 

Settore I - Servizi demografici  

Area D: 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati 

Tutti i settori per procedimenti 
di competenza 
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AREE DI 
RISCHIO 

PROCESSI 
Settori/ Uffici /Servizi 
interessati al processo 

con effetto 
economico 
diretto ed 

immediato per il 
destinatario 

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

Esonero/riduzione pagamento rette (asilo 
nido, refezione, trasporto scolastico, 
ludoteche). 

Settore V – Servizi alla 
Persona – Servizio Pubblica 
Istruzione Supporto Scolastico  

Alienazione Locazioni, concessioni, 
comodati, convenzioni  aventi ad oggetto 
beni immobili comunali 

Settore III – Settore 
LL.PP./Servizio patrimonio 

Area E : 
riscossione 
sanzioni o tributi 

Ordinanza ingiunzione di pagamento/ 
archiviazione di verbale di accertata 
violazione a norma regolamentare o 
ordinanza del sindaco o ex lege 689/81 

Tutti i settori competenti per 
materia 

Settore Vlll - Polizia Locale  

Rimborsi/discarichi tributi locali 
Settore II – Contabilità e 
finanza –Servizio Tributi  

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

Emissione atti in autotutela in materia di 
tributi locali 

Settore II – Contabilità e 
finanza –Servizio Tributi 

Area di Rischio F 
: Rapporti con gli 
Enti Pubblici e le 
società 
controllate 

nomina rappresentanti presso società 
partecipate 

 

Ufficio Sindaco  

controllo e vigilanza sullo stato economico-
patrimoniale della società 

 

Settore II- Contabilità e 
finanza  

 

Area G: atti di 
programmazione 
e pianificazione 

 

Processi di variazione urbanistica puntuale 
funzionali alla approvazione di piani attuativi 
privati specifici 

 

Settore IV Tecnico-– Settore 
urbanistica  

Processi complessi per la nuova formazione 
e variazione di strumenti urbanistici con 
strategie aventi valenza generale  

 

Settore IV Tecnico – Settore 
urbanistica  
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AREE DI 
RISCHIO 

PROCESSI 
Settori/ Uffici /Servizi 
interessati al processo 

Processi di valutazione e approvazione di 
piani attuativi in conformità agli strumenti 
urbanistici 

 

Settore IV Tecnico – Settore 
urbanistica  

gestione del procedimento unico presso il 
Suap per interventi di realizzazione o 
modificazione di impianto produttivo di beni 
o servizi 

 

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

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a identificare i rischi 
specifici associati ad ogni processo delle aree di rischio e a valutare l’esposizione al rischio dei 
processi organizzativi.  

L’analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione 
del livello di rischio (UNI ISO 31000). 

Il livello di rischio è un valore numerico che “misura” gli eventi di corruzione in base alla loro 
probabilità e sulla base dell’ impatto delle loro conseguenze sull’organizzazione: infatti agli eventi 
più probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sul Comune sarà associato un livello di 
rischio più elevato. 

L’analisi del rischio deve essere compiuta per ciascun evento di corruzione inserito nel Registro 
dei Rischi e i valori relativi alla probabilità, all’impatto, al livello di rischio e all’efficacia dei 
controlli devono essere trascritti nel registro, per avere una “visione di insieme” del rischio di 
corruzione all’interno del Comune.  

La probabilità di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che 
ricorrono nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo: 

a) la discrezionalità; 
b)  la rilevanza esterna;  
c) la complessità; 
d)  il valore economico; 
e)  la frazionabilità;  
f) l’efficacia dei controlli. 

A ciascun fattore è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna 
risposta, infine, è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire ciascun fattore in un 
valore numerico.  

Ai fini della valutazione dell’impatto del rischio corruzione il P.N.A. individua quindi 4 
modalità di impatto, attraverso cui determinare l’importanza (o gravità) dell’impatto di un evento di 
corruzione: 

1) impatto organizzativo (si tratta di un impatto di tipo “quantitativo”, perché dipende dal 
numero di persone che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente); 

2)  impatto economico (che è maggiore nel caso in cui all’interno dell’amministrazione si siano 
già verificati eventi di corruzione); 

3) impatto reputazionale (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di 
corruzione, sono state fornite all’opinione pubblica dai giornali );  

4) impatto organizzativo, economico e sull’immagine (che è “qualitativo” e cresce in relazione 
al “peso organizzativo” dei soggetti che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno 
dell’ente). 

A ciascuna modalità di impatto il P.N.A. dedica una sola domanda, con un set di risposte 
predeterminate. Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio 
(da 0 a 5), che consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico. 

Le domande e i punteggi per valutare la probabilità e l’impatto del rischio corruzione sono 
riassunti nelle tabelle seguenti: 
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A. PROBABILITA’ 

Domanda 1: Discrezionalità  

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato  1 

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) 

2 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) 

4 

E’ altamente discrezionale 5 

 

Domanda 2: Rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 
alla  

p.a. di riferimento 

5 

 

Domanda 3: Complessità del processo  

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni 
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola p.a 1 

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

 

Domanda 4: Valore economico 

Qual è l’impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per 
studenti) 

3 

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  

(es.: affidamento di appalto) 

5 
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Domanda 5: Frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di 
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano 

lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? 

No 1 

Si 5 

 

Domanda 6: Controlli 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 
adeguato a neutralizzare il rischio? 

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 

Sì, è molto efficace 2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%  3 

Sì, ma in minima parte 4 

No, il rischio rimane indifferente 5 

 

B. IMPATTO 

Domanda 7: Impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito 

della singola p.a., quale percentuale di personale è 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 a circa il 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa il 80% 4 

Fino a circa il 100% 5 

 

Domanda 8: Impatto economico  

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di 
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze 
di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di 

evento o di tipologie analoghe? 

No 1 

Si 5 
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Domanda 9: Impatto reputazionale  

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto 
il medesimo evento o eventi analoghi? 

No  0 

Non ne abbiamo memoria 1 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì, sulla stampa nazionale 3 

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

 

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello 
basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è 

elevata, media o bassa? 

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario 2 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione 
apicale o di posizione organizzativa 

3 

A livello di dirigente di ufficio generale 4 

A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 
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Tabella n. 2.Identificazione e Valutazione dei rischi associati ai processi dell’ente 
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area di 
rischio 

A 
1 Reclutamento  

Previsione di requisiti di 
accesso “personalizzati” ed 

insufficienza di 
meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in 

relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di 

reclutare candidati 
particolari;  

2 5 1 5 2 4 4 1 4 5 4 3 12 

 Abuso nei processi di 
stabilizzazione finalizzato 

al reclutamento di candidati 

2 5 1 5 1 2 4 1 4 5 3 3 9 
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particolari;  

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 

trasparenza e 
dell’imparzialità della 

selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, 

l'anonimato nel caso di 
prova scritta e la 

predeterminazione dei 
criteri di valutazione delle 

prove allo scopo di 
reclutare candidati 

particolari;  

2 5 1 5 1 2 3 1 2 5 3 3 9 

Irregolare composizione 
della commissione di 

concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati 

particolari;  

2 5 1 5 1 2 3 1 2 5 3 3 9 

2 
Progressioni di carriera 

(progressioni 
economiche di carriera) 

progressioni economiche o 
di carriera accordate 

illegittimamente allo scopo 
di agevolare 

dipendenti/candidati 
particolari 

2 2 1 1 1 1 3 1 1 5 1 3 3 

3 
Conferimento di 

incarichi di 
collaborazione  

Assenza di motivazione o 
motivazione tautologica 
circa la sussistenza dei 

presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di 

2 5 1 5 1 3 1 1 1 5 3 2 6 
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agevolare soggetti 
particolari  

4 

valutazione del 
personale dipendente ai 
fini dell'erogazione di 
trattamento accessorio 

valutazioni infedeli e non 
obiettive per erogare 
maggiore trattamento 

accessorio a taluni 
dipendenti 

2 2 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 4 

5 
Conferimento incarico 

di posizione 
organizzativa 

conferimento di incarico di 
posizione organizzativa a 
soggetti incompatibili o 

privi di requisiti 

2 2 1 1 1 2 1 1 1 5 2 2 4 

area di 
rischio 

B 

6 
Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento/appalto  

Indicazione nel disciplinare 
di prodotti che favoriscano 
una determinata impresa; 

2 2 3 5 5 2 2 1 1 5 3 2 6 

7 
Individuazione dello 
strumento/istituto per 

l’affidamento  

Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, 

mediante l’improprio 
utilizzo del modello 

procedurale 
dell’affidamento mediante 

concessione, laddove 
invece ricorrano i 
presupposti di una 

tradizionale gara di appalto 
al fine di agevolare un 
particolare soggetto; 

2 5 1 5 1 2 1 1 1 5 3 2 6 

8 
Requisiti di 

qualificazione  

Negli affidamenti di servizi 
e forniture, 

favoreggiamento di una 
impresa mediante 

1 5 1 5 1 2 1 1 1 5 3 2 6 
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l'indicazione nel bando di 
requisiti tecnici ed 

economici calibrati sulle 
sue capacità; 

9 
Requisiti di 

aggiudicazione  

Uso distorto del criterio 
dell’offerta 

economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa. 
Possibili esempi: i) scelta 

condizionata dei requisiti di 
qualificazione attinenti 

all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 

l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto 

esecutivo; ii) inesatta o 
inadeguata individuazione 

dei criteri che la 
commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica; iii) 

mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 

giurisprudenza nella 
nomina della commissione 

giudicatrice; 

4 5 1 5 1 2 1 1 1 5 3 2 6 

10 
Valutazione delle 

offerte  

Mancato rispetto dei criteri 
indicati nel disciplinare di 
gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi 
per decidere i punteggi da 

3 5 1 5 1 1 1 1 1 5 3 2 6 
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assegnare all'offerta, con 
particolare riferimento alla 
valutazione degli elaborati 

progettuali. 

11 Procedure negoziate  

Utilizzo della procedura 
negoziata al di fuori dei 
casi previsti dalla legge 

ovvero suo impiego nelle 
ipotesi individuate dalla 

legge, pur non 
sussistendone 

effettivamente i 
presupposti al fine di 
favorire un’impresa 

3 5 1 5 5 4 1 1 1 5 4 2 8 

12 Affidamenti diretti  

Elusione delle regole 
minime di concorrenza 

stabilite dalla legge per gli 
affidamenti di importo fino 
ad un milione di euro (art. 
122, comma 7, Codice). 
Abuso nel ricorso agli 

affidamenti in economia ed 
ai cottimi fiduciari al di 

fuori delle ipotesi 
legislativamente previste. 

3 5 1 5 5 4 3 1 1 5 4 3 12 

13 Revoca del bando  

Adozione di un 
provvedimento di revoca 

del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 

l'aggiudicazione in favore 
di un soggetto diverso da 

quello atteso, ovvero al fine 

5 5 1 5 1 2 2 1 2 5 3 3 9 
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creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario. 

14 
Redazione del 

cronoprogramma  

Mancanza di sufficiente 
precisione nella 

pianificazione delle 
tempistiche di esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata 

ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la 

richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore. 

4 2 1 5 1 2 3 1 1 5 3 3 9 

15 
Varianti in corso di 

esecuzione del contratto  

Ammissione di varianti 
durante la fase esecutiva 
del contratto, al fine di 

consentire all’appaltatore 
di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o 
di conseguire guadagni 
ulteriori, addebitabili in 

particolar modo alla 
sospensione 

dell'esecuzione del lavoro o 
del servizio durante i tempi 

di attesa dovuti alla 
redazione della perizia di 

variante. 

4 5 1 5 1 2 3 1 1 5 3 3 9 
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16 Subappalto  

Accordi collusivi tra le 
imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 
esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto  

1 5 1 5 1 2 3 1 1 5 3 3 9 

17 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 

controversie alternativi 
a quelli giurisdizionali 

durante la fase di 
esecuzione del contratto  

Ammissione di varianti 
durante la fase esecutiva 
del contratto, al fine di 

consentire all’appaltatore 
di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o 
di conseguire guadagni 
ulteriori, addebitabili in 

particolar modo alla 
sospensione 

dell'esecuzione del lavoro o 
del servizio durante i tempi 

di attesa dovuti alla 
redazione della perizia di 

variante 

2 5 1 5 1 1 3 1 1 5 3 3 9 

18 

Redazione della 
contabilità dei lavori, 
certificato di regolare 
esecuzione/collaudo 

redazione di contabilità di 
lavori o c.r.e. o collaudo in 
modo illegittimo al fine di 

aumentare i guadagli 
dell'impresa appaltatrice a 

seguito di accordo 
collusivo 

3 5 1 5 1 2 3 1 1 5 3 3 9 

  19 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio (incluse 
figure simili quali: 
abilitazioni, 
approvazioni, nulla-
osta, licenze, 

agevolare particolari 
soggetti ; omesso controllo 

dei presupposti previsti 
dalla legge o regolamenti; 
)Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali, 

3 5 3 5 1 4 3 1 1 5 4 3 12 



 38

registrazioni, dispense, 
permessi a costruire) 

compensi o altre utilità in 
connessione con 

l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti 

affidati 

20 

Permessi a costruire, 
scia edilizia, Dia, 
comunicazioni di 
interventi edilizi, 
rilascio certificato di 
conformità edilizia e 
agibilità, certificato di 
destinazione urbanistica 

rilascio del permesso di 
costruire in violazione della 

normativa urbanistico-
edilizia – omesso controllo 

dei requisiti 

3 5 3 5 1 4 3 1 1 5 4 3 12 

21 

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive 
in luogo di 
autorizzazioni o 
comunicazioni di inizio 
attività in materia 
edilizia e commerciale 

Omesso controllo della 
veridicità o mancata 

comunicazione all’A.G. per 
false dichiarazioni 

4 5 3 5 1 4 3 1 1 5 4 3 12 

22 

Provvedimenti di tipo 
concessorio (incluse 
concessioni di 
patrocinio gratuito, 
concessione gratuita di 
suolo pubblico, 
concessione uso gratuito 
immobili comunali) e 
figure analoghe come 
ammissioni e deleghe) 

abuso nell'adozione di 
provvedimenti di tipo 
concessorio al fine di 
agevolare determinati 

soggetti 

3 5 1 5 1 4 3 1 1 5 3 3 9 

23 gestione banche dati divulgazione illegittima di 
dati riservati al fine di 

3 5 3 3 1 3 3 1 1 2 3 2 6 
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creare indebito profitto  

24 
Rilascio certificazioni 
relative a posizioni 
tributarie 

certificazioni infedeli 5 5 1 3 1 2 3 2 1 5 3 3 9 

25 

Attivazione azione con 
la costituzione in 
giudizio e resistenza 
all’azione – atti di 
appello 

accordi collusivi per una 
non corretta difesa in 

giudizio 
1 5 1 3 1 1 2 1 1 3 2 2 4 

26 
Rilascio contrassegno 
invalidi 

Omesso controllo per 
favorire soggetti non 

legittimati 
1 5 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 4 

27 

Processi di 
verbalizzazione in 
materia di polizia 
giudiziaria e 
compilazione di 
elaborati per il 
rilevamento di incidenti 
stradali 

Verbalizzazione infedele 
per favorire risarcimenti 

danni 
5 5 1 3 1 3 3 1 1 5 3 3 9 

28 
Protocollazione 
documenti 

abuso nella protocollazione 
di documenti non 

rispettando l'ordine 
cronologico al fine di 

favorire soggetti particolari 

1 5 1 3 1 1 3 1 1 3 2 2 4 

29 

Tenuta e aggiornamento 
albi (scrutatori, giudici 
popolari, presidenti di 
seggio) 

Adozione di provvedimenti 
volti a favorire soggetti 

particolari 
4 5 1 3 1 1 3 1 1 5 3 3 9 

30 Tenuta dei registri di 
stato civile (atti di 

omissioni di controllo dei 
requisiti per favorire 

4 5 1 3 1 1 3 1 1 5 3 3 9 
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cittadinanza, nascita, 
matrimonio e morte) 

soggetti non legittimati 

31 

Rilascio di 
autorizzazioni di polizia 
mortuaria (inumazione, 
tumulazione, trasporto, 
cremazione cadaveri, 
dispersione e 
affidamento ceneri) 

Rilascio autorizzazione a 
soggetti non legittimati 

4 5 1 3 1 1 3 1 1 5 3 3 9 

32 

Ammissione al nido 
comunale, iscrizioni ai 

servizi di trasporto 
scolastico, refezioni 

scolastica 

Omesso controllo dei 
requisiti previsti dal 

regolamento  
2 5 1 5 1 3 2 1 1 5 3 2 6 

33 

Rilascio certificazioni e 
informative anagrafiche 

e verifica 
autocertificazioni - 

Rilascio carte di identità 

omissioni di controllo dei 
requisiti per favorire 

soggetti non legittimati 
3 5 3 5 1 3 1 1 1 3 3 2 6 

area di 
rischio 

D 

34 

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

qualunque genere a 
persone ed enti pubblici 

e privati 

Riconoscimento indebito di 
contributi economici a 

cittadini non in possesso 
dei requisiti al fine di 
agevolare determinati 

soggetti; omesso controllo 
di dichiarazioni sostitutive 

e certificazione ISEE 

 

2 5 1 5 1 3 2 1 1 5 3 2 6 

35 
Calcolo o rimborso di 

oneri concessori 

mancata richiesta o calcolo 
erroneo di oneri concessori 

al fine di agevolare 

4 5 1 5 1 3 2 1 1 5 3 2 6 
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determinati soggetti 

36 

Esonero/riduzione 
pagamento rette (asilo 

nido, refezione, 
trasporto scolastico, 

ludoteche). 

Omesso controllo dei 
requisiti previsti dal 
regolamento o errato 

calcolo 

2 5 1 5 1 3 2 1 1 5 3 2 6 

37 

Alienazioni, Locazioni, 
concessioni, comodati, 

convenzioni ed atti 
atipici aventi ad oggetto 
beni immobili comunali 

Violazione/elusione di 
norme di evidenza 

pubblica, Sottovalutazione 
del bene 

Predisposizione di bandi 
con requisiti specifici per 

favorire particolari 
acquirenti 

2 5 1 5 1 3 2 1 1 5 3 2 6 

Area 
di 

rischio 
E 

38 

Ordinanza ingiunzione 
di pagamento/ 

archiviazione di verbale 
di accertata violazione a 
norma regolamentare o 
ordinanza del sindaco o 

ex legge 689/81 

Omissione di ordinanza 
ingiunzione o archiviazione 

illegittima per favorire 
taluni soggetti 

3 5 1 3 1 3 3 1 1 5 3 3 9 

39 
Rimborsi/discarichi 

tributi locali 

Rimborsi o discarichi non 
dovuti o errato calcolo per 

favoritismi  
4 5 1 5 1 3 2 1 1 5 3 2 6 

40 
Atti di accertamento 

tributi locali 
Omessi accertamenti per 

favoritismi o errato calcolo 
4 5 1 5 1 3 2 1 1 5 3 2 6 

41 
Emissione atti in 

autotutela in materia di 
tributi locali 

Atti emessi in assenza di 
presupposti di legge per 

favorire soggetti particolari 
3 5 1 3 1 3 3 1 1 5 3 3 9 

area di 
rischio 

42 nomina rappresentanti 
presso società 

nomina di soggetti 4 5 5 3 1 3 3 1 1 5 3 3 9 
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F partecipate incompatibili 

43 

controllo e vigilanza 
sullo stato economico-

patrimoniale della 
società 

omesso controllo e 
vigilanza 

5 5 5 3 1 3 3 1 1 5 3 3 9 

area di 
rischio 

G 

44 

Processi di variazione 
urbanistica puntuale 

funzionali alla 
approvazione di piani 

attuativi privati specifici 

Accordi collusivi con 
privati per favorirne gli 

interessi 
5 5 3 5 1 1 1 2 1 5 3 2 6 

45 

Processi complessi per 
la nuova formazione e 
variazione di strumenti 
urbanistici con strategie 
aventi valenza generale  

Accordi collusivi con 
privati per favorirne gli 

interessi 
5 5 3 5 1 1 1 2 1 5 3 2 6 

46 

Processi di valutazione 
e approvazione di piani 
attuativi in conformità 

agli strumenti 
urbanistici 

Accordi collusivi con 
privati per favorirne gli 

interessi 
3 5 3 5 1 1 1 2 1 5 3 2 6 

47 

gestione del 
procedimento unico 
presso il Suap per 

interventi di 
realizzazione o 

modificazione di 
impianto produttivo di 

beni o servizi 

Omissione di controllo di 
dichiarazioni sostitutive e 

dei requisiti di legge 
3 5 5 5 1 3 3 1 1 5 4 3 12 
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La media della valutazione per la probabilità (da 1 a 5) e la media della valutazione dell’impatto (da 
1 a 5) corrispondono ai seguenti valori di rischio del processo. 

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÀ 

1 improbabile 

2 poco probabile 

3 probabile 

4 molto probabile 

5 altamente probabile 

VALORI E IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

1 marginale 

2 minore 

3 soglia 

4 serio 

5 superiore 

 

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile 
determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della 
probabilità (P) e il valore dell’impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello 
di rischio (L) dell’evento di corruzione (L = P x I). Il prodotto P x I è un numero che descrive il 
livello di rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi e che ci dice quanto è grande il 
rischio generato da tale evento. 

Diremo, allora, che L = P x I descrive il livello di rischio in termini di Quantità di rischio. 

La probabilità e l’impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi 
e degli uffici in cui l’evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero 
di persone dell’ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell’ufficio potrebbero attuare 
l’evento, ecc.... Quindi, l’analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di 
corruzione), consente anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al 
rischio di corruzione. 

L’insieme dei possibili valori della Quantità di rischio è rappresentato nella matrice seguente. 

pr
ob

ab
il

it
à 

 altamente 
probabile  

5       5 10 15 20 25 

molto probabile  4 4 8 12 16 20 

probabile 3 3 6 9 12 15 

poco probabile 2 2 4 6 8 10 

Improbabile 1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

margin
ale 

min
ore 

sogli
a 

seri
o 

superi
ore 

IMPATTO 

 

Leggendo la matrice, si vede chiaramente che il livello di rischio minimo di un evento di corruzione 
è 1, mentre 25 rappresenta livello di rischio massimo. In totale, il livello di rischio di un evento può 
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essere rappresentato da 14 diversi valori numerici , che individuano 14 diversi livelli di rischio 
differenti. 

Il Piano Nazionale non fornisce altre indicazioni per analizzare il rischio, oltre quella di 
considerarlo una quantità numerica. Tuttavia, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi 
di corruzione, può essere utile “raggruppare” i valori della matrice indicando, con colori differenti, 
quali valori individuano un livello di rischio trascurabile, quali un livello di rischio medio - basso, 
quali un livello di rischio rilevante e quali, infine, un livello di rischio critico. 

Questa “semplificazione” può essere operata utilizzando una Matrice del Rischio che prevede solo 4 
(e non 14) livelli di rischio differenti, come quella riprodotta qui sotto (ed allegata alle Linee Guida 
dell’ANCI) 

 

pr
ob

ab
il

it
à 

 altamente 
probabile  

5      5 10 15 20 25  

molto probabile  4 4 8 12 16 20 

probabile 3 3 6 9 12 15 

poco probabile 2 2 4 6 8 10 

Improbabile 1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

margin
ale 

min
ore 

sogli
a 

seri
o 

superi
ore 

IMPATTO 

  

 

Trascurabile  da 1 a 3  

 

medio-basso da 4 a 6 

Critico da 8 a 12 

rilevante  da 15 a 25 
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Gli aggettivi “trascurabile”, “medio-basso”, “rilevante” e “critico” (mutuati dalla valutazione del 
rischio per la sicurezza dei lavoratori) descrivono non solo quanto il rischio è elevato, ma anche il 
modo in cui le due “dimensioni fondamentali del rischio” (probabilità e impatto) interagiscono e si 
combinano, determinando il livello di rischio. 

 Valori di P e I DESCRIZIONE 

TRASCURABILE (1 x 1), (2 x 1), (1 x 2), (3 x 
1), (1 x 3) 

Una dimensione ha sempre valore minimo (1) 
e l’altra può variare ma raggiungendo al 
massimo il valore medio (3 

MEDIO - BASSO (2 x 2), (4 x 1), (1 x 4), (1 x 
5), (5 x 1), (3 x 2), (2 x 3) 

Entrambe le dimensioni possono avere un 
valore superiore al minimo (2 x2). Ma quando 
una dimensione supera il valore medio (3), 
l’altra ha sempre un valore minimo (1) 

RILEVANTE  (4 x 2), (2 x 4), (3 x 3) , (5 
x 2), (2 x 5), (4 x 3), (3 x 4) 

Tutti i valori di P e I sono superiori a 1. 
Entrambe le dimensioni possono avere valore 
medio (3), ma non accade mai che entrambe 
superino tale valore. I valori massimi sono 
raggiunti, ancora, da una sola delle due 
dimensioni 

CRITICO (5 x 3), (3 x 5), (4 x 4), (5 x 
4), (4 x 5), (5 x 5) 

Tutti i valori di P e I sono uguali o superiori 
al valore medio (3). Entrambe le dimensioni 
possono anche raggiungere il valore massimo. 
Il rischio raggiunge i valori massimi 

 

A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità, i Processi dell’ente identificati mediante 
NUMERO nella precedente tabella, sono collocati nell’apposita “Matrice Impatto-Probabilità” di 
seguito rappresentata. 

pr
ob

ab
il

it
à 

 altamente 
probabile  

5      5 10 15 20 25  

molto probabile  4 4 8 12 16 20 

probabile 3 3 6 9 12 15 

poco probabile 2 2 4 6 8 10 

Improbabile 1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

margin
ale 

min
ore 

Sogl
ia 

seri
o 

superi
ore 

IMPATTO 
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8. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE: LE MISURE OBBLIGATORIE 
PREVISTE DAL PNA E DAL SUO AGGIORNAMENTO  

Secondo quanto definito nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, dopo aver 
identificato le aree di rischio e i processi maggiormente a rischio è necessario identificare le misure 
necessarie a “neutralizzare” o ridurre il rischio.  

In tal senso, il PNA individua una serie di misure “obbligatorie” TRASVERSALI che devono, 
quindi, essere necessariamente implementate all’interno di ciascuna amministrazione: 

 

A) La Trasparenza  

Si rimanda alla Sezione II 

 

B) Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione 

Non è possibile prevedere se e quando un dipendente dell’amministrazione commetterà un illecito. 
Ma, certamente, un soggetto che è già stato condannato in precedenza per reati contro la pubblica 
amministrazione è più a rischio, rispetto ad un dipendente che non ha ancora commesso reati. Per 
questa ragione, in attuazione ai nuovi obblighi di legge, il Comune deve rivedere le proprie 
procedure e i criteri di formazione delle commissioni, di assegnazione del personale agli uffici e di 
conferimento degli incarichi, per garantire che le persone condannate per reati contro la pubblica 
amministrazione (anche con sentenze non passate in giudicato): 

- non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 

- non siano assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di 
beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

- non partecipino alle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture 
e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

Non svolgano funzioni dirigenziali o direttive all’interno dell’ente. 

Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo 
stesso deve essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio. 

Le disposizioni del D.lgs 39/2013, stabiliscono le ipotesi di inconferibilità degli incarichi 
dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice. Gli atti ed i contratti posti in essere in 
violazione del divieto sono nulli e l’inconferibilità non può essere sanata. 

 

C) Il Codice di comportamento 

Il DPR 62/2013 ha introdotto un nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Ciascuna 
amministrazione deve adottare un proprio Codice, che integri e specifichi i contenuti di quello 
nazionale, anche consultando i propri stakeholder (organizzazioni sindacali, associazioni di 
categoria, cittadinanza, ecc ...), ispirandosi alle Linee Guida elaborate dalla CIViT e illustrate nella 
delibera n. 75/2013 e istituire un Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD). Il Codice di 
Comportamento definisce dei valori e dei principi di comportamento, che devono essere adottati e 
rispettati non solo dai dipendenti dell’amministrazione, ma anche dai collaboratori e dai consulenti 
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dell’ente, dai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 
politiche, nonché dai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell’amministrazione. Il Codice definisce anche delle sanzioni, a carico 
dei soggetti che violano i valori e i principi di comportamento dell’ente. Si tratta di una misura che 
consente di sanzionare i comportamenti scorretti, quando ancora non hanno rilevanza penale. Nel 
Comune di Martina Franca si è provveduto con Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 9/1/2014 
all’ “Adozione codice di comportamento specifico ed integrativo, ai sensi dell`art. 54, comma 5, 
d.lgs n. 165/2001 e dell`art. 2 DPR n. 62/2013”  

 

D) Tutela del Whistleblowing  

Con Legge n.179 del 30/11/2017, il Parlamento ha approvato le “Disposizioni per la tutela degli 
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 
rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193) (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2017), 
Entrata in vigore il 29/12/2017, la nuova legge ha come obiettivo principale quello di garantire una 
tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge Severino, stabilendo che il 
dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità 
nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o 
di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per 
motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o 
sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. 
La nuova disciplina prevede, altresì,  che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di 
licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. Sanzioni per gli atti 
discriminatori. L’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, 
applica all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, 
fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’Anac applica la sanzione amministrativa 
da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi 
delle segnalazioni ricevute. Segretezza dell’identità del denunciante. Non potrà, per nessun 
motivo, essere rivelata l’identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del 
procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del 
codice di procedura penale. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e 
seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni. L’Anac, sentito il 
Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e 
gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della 
denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. 

Blocco della tutela. Sempre secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge in esame, il 
dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del 
segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi 
con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.estensione 
della nuova disciplina al settore privato. Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le 
amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto 
controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla 
Pa. Si ritiene opportuno sottolineare che  vengono considerate rilevanti le segnalazioni che 
riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Il 
whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente 
disciplinate da altre procedure. 

La procedura informatizzata da utilizzare in capo alla Struttura per la Trasparenza prevede un 
feedback al segnalante in merito alla gestione della segnalazione; la possibilità per il segnalante di 
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chiedere un aggiornamento o un riscontro in merito alla propria segnalazione; che venga garantita la 
riservatezza, evitando, così, che possano crearsi azioni discriminatorie e ritorsive. Infine, si dovrà 
prevedere che siano evitate situazioni in cui il segnalante abusi della procedura per ottenere 
vantaggi. 

In tal senso, l’ANAC ha emanato una Direttiva (determina n. 6 del 28.4.2015) per l'espletamento 
della procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti 
comunali (c.d. whistleblower) che gli enti devono recepire.  
La suddetta direttiva, al fine di incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui 
vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace 
tutela, si prefigge di fornire le procedure per la tutela della riservatezza dell'identità sia dei propri 
dipendenti che segnalano condotte illecite sia dei dipendenti di altre amministrazioni che inviano 
all'ANAC una segnalazione ed indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni 
devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte 
illecite.  
Per l’anno 2019 si prevede il ricorso a misure di tipo informatico per la migliore attuazione 
dell’istituto, come già richiesto alla Direzione Innovazione sin dalla nota prot. n. 188216 del 
12.12.2016.  

Secondo il parere del 21/12/2017 da parte dell’ANCI, il diritto d’accesso del segnalante farà 
riferimento ai principi generali relativi all’accesso recanti dagli artt.22 ss. della Legge n.241/1990 e 
s.m.i. e dal D.lgs n.33/2013. Pertanto, il richiedente dovrà dimostrare di essere titolare di un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; al contempo, il diritto di accesso ai 
sensi dell’art.5, comma 2 del D.lgs 33/2013 (mod. dal D.lgs 97/2016) è riconosciuto allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 
suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell'incolpato. Le procedure di whistleblowing aumentano la loro 
efficacia, se permettono di raccogliere segnalazioni non solo dai dipendenti, ma anche dai soggetti 
esterni che si interfacciano con l’amministrazione (ad esempio dalle aziende) Nel Comune di 
Martina Franca si è provveduto a trasmettere e pubblicare le Linee Guida per l'utilizzo dell'istituto 
del WHISTLEBLOWING (trasmesso con atto prot. n. 76803 del 29.12.2015 del Segretario 
Generale).  

 

E) Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti 

Rilevanti scostamenti dalla media (sia in positivo che in negativo) dei tempi di conclusione dei 
procedimenti potrebbero dipendere da trattamenti preferenziali, omissioni o ritardi derivanti da 
fenomeni corruttivi. Per questa ragione, il Comune dovrebbe definire le tempistiche medie di avvio, 
gestione e conclusione dei procedimenti e monitorare (anche attraverso applicativi informatici, che 
consentono l’inserimento e l’analisi dei dati) gli scostamenti dalle tempistiche medie “attese”. 
Dovrà essere prevista anche una procedura, descrivendo i responsabili e le modalità dei controlli da 
attivare a carico dei soggetti responsabili dei procedimenti, che evidenziano tempi di avvio, 
gestione e conclusione anomali. 

 Rispetto dei termini procedimentali – potere sostitutivo  
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Con la legge n. 241/1990 viene disciplinato il termine di conclusione del procedimento, 
attraverso la previsione di un potere per il caso di inerzia del funzionario responsabile. 

La conclusione del procedimento mediante formale provvedimento costituisce un obbligo di 
legge la cui violazione comporta conseguenze sia sul piano amministrativo, che penale e 
disciplinare. 

L’art. 2 della legge 241 impone all’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento, 
iniziato di ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato, nel rispetto dei principi 
generali di certezza giuridica, indefettibilità, speditezza e continuità della funzione pubblica. 

Il Comune di Martina Franca individua con deliberazione della Giunta Comunale n.152 del 
16/4/2015 il Segretario Comunale quale soggetto con potere sostitutivo in caso di mancata 
conclusione del procedimento amministrativo. Altresì, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
49 del 28/04/2016 adotta il “Regolamento del Procedimento Amministrativo”. 

 

F) Definizione di criteri per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 

A seguito dell’intesa in sede di Conferenza Unificata del 24 Luglio 2013, presso il D.F.P. è stato 
istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per analizzare le 
criticità e stabilire dei criteri utili all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti delle 
Regioni e degli Enti Locali. Le Regioni e gli Enti Locali, dovranno definire (attraverso propri 
regolamenti) i criteri per autorizzare i propri dipendenti a svolgere incarichi esterni, entro 90 giorni 
dalla conclusione del tavolo di lavoro e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione 
dell’intesa (fine del mese di gennaio 2014).  

I “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici” sono stati formalmente 
approvati il 24 giugno 2014 dal Tavolo tecnico previsto in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 
2013. 

Il Comune di Martina Franca ha adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 568 del 
30/12/2015 “Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni extra istituzionali del personale 
dipendente del Comune di Martina Franca”. 

 

G) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 

L’art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto l’art. 6-bis (“conflitto di interessi”) nella L. 
241/1990. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale”. 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata dal dipendente al proprio 
dirigente/responsabile, che, dopo aver valutato se la situazione realizza un conflitto di interesse 
idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo, deve rispondere per iscritto al dipendente 
medesimo, sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono, 
comunque, l’espletamento dell’attività. 

 

H) Inconferibilità e incompatibilità  

Il d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) ha disciplinato: 
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- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali a soggetti provenienti da enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonché a soggetti che sono stati componenti di 
organi di indirizzo politico;  

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

 - le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati 
destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 

Le situazioni di inconferibilità o incompatibilità sono contestate dal Responsabile della 
Prevenzione. Invece, le situazioni di incompatibilità o inconferibilità riguardanti il Segretario 
Comunale che sia stato individuato come Responsabile della Prevenzione sono contestate dal 
Sindaco. L’inconferibilità non è sanabile. Invece, l’incompatibilità può essere superata con la 
rinuncia agli incarichi che la legge considera incompatibili, oppure con il collocamento fuori ruolo e 
in aspettativa. 

La dichiarazione dell’insussistenza di incompatibilità va resa annualmente e, al sorgere della causa 
di incompatibilità la stessa va immediatamente comunicata. 

 

ATTUAZIONE DELLA MISURA 

AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI 
TEMPISTICA DI 

ATTUAZIONE 
Acquisizione di Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione in ordine 
all’insussistenza di cause di 

inconferibilità o incompatibilità 
dell’incarico 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione 

All’atto dell’assunzione 
dell’incarico ed entro il 31 ottobre 

di ogni anno 

Pubblicazione delle 
Dichiarazioni sostitutive sul sito Web 

del Comune 
Responsabile della Trasparenza 

All’atto dell’assunzione 
dell’incarico ed entro il 31 ottobre 

di ogni anno 
Dichiarazione tempestiva in 

ordine all’insorgere di cause di 
inconferibilità o incompatibilità 

dell’incarico 

Segretario Generale e Dirigenti 
dei Settori 

in ogni caso 

 

I) Limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto 
di lavoro 

La L. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, per 
impedire che, durante il periodo di servizio, un dipendente pubblico possa sfruttare la propria 
posizione e il proprio potere all’interno dell’amministrazione, per ottenere un lavoro per lui 
attraente presso un’impresa o un soggetto privato con cui entra in contatto. La disposizione 
stabilisce che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 
o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 
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L) Formazione generale e specialistica 

Il processo di formazione deve svolgersi su due livelli: 

 La formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, può riguardare l’aggiornamento delle 
competenze e i temi dell’etica e della legalità. Nell’ottica della prevenzione della corruzione, gli 
interventi di formazione devono favorire la consapevolezza e la responsabilità nello svolgimento di 
una funzione pubblica e nell’uso del potere pubblico. Verte sui temi della legalità e dell’etica 
professionale, sul rispetto delle norme del piano, dei codici di comportamento, sulla trasparenza e 
sulla pubblicazione obbligatoria; sono estese anche alle norme sul procedimento amministrativo e 
sul ordinamento degli Enti locali.  

 La formazione specialistica è riservata al Responsabile della Prevenzione, al personale della 
struttura operativa, ai dirigenti, in qualità di referenti, ai componenti degli organismi di controllo ed 
ai funzionari addetti alle aree a rischio. Ha un contenuto specifico sulle materie della corruzione, 
illegalità, trasparenza e pubblicazione obbligatoria e mira ad esaminare le problematiche riscontrate 
nella fase di gestione del Piano. 

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della Prevenzione in raccordo con i 
dirigenti responsabili delle risorse umane e le iniziative formative vanno inserite anche nel Piano 
Formativo dell’Ente. La partecipazione alle attività di formazione è attività obbligatoria per il 
personale individuato. 

 

M) Protocolli di legalità /patti di integrità 

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 
accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Essi prevedono un 
complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte 
a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.  

 

N) Procedure specifiche per la gestione delle attività esposte al rischio di corruzione 

L’istituzione del Sistema dei Controlli Interni (approvato con alla Delibera C.C. n. 83 del 21 luglio 
2015) rappresenta un valido strumento di prevenzione della Corruzione. 

Il sistema prevede che sono oggetto del controllo successivo gli impegni di spesa aventi valore 
superiore a 5000 €, i contratti e gli altri atti adottati dai Dirigenti dei Settori, nonché tutti gli atti 
segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e tutti gli atti che il segretario ritiene opportuno 
verificare, anche ai fini della lotta alla corruzione. A tal fine, sono sottoposti al controllo successivo 
nella misura del 6% degli atti adottati da ciascun settore individuati secondo una tecnica di scelta di 
tipo casuale, mediante strumenti informatici, così suddivisa: 

 2% atti d’impegno 

 2% atti di liquidazione 

 2% altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, ordinanze ecc.) e 
contratti stipulati mediante scrittura privata (con esclusione di quelli in forma pubblica- 
amministrativa rogati direttamente dal Segretario comunale. 

In ogni caso, sono sottoposti a controllo : 

 -gli atti di aggiudicazione definitiva degli appalti d’importo superiore a 200.000 
euro per forniture e servizi e a euro 500.000 per lavori  
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 -gli atti di approvazione di graduatorie concorsuali; 

 -gli atti di concessione di benefici e sussidi d’importo superiore a 1.000,00 
euro”. 

O) Prevenzione della corruzione negli enti controllati 

Anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono nominare 
un Responsabile della Prevenzione ed adottare dei Piani di prevenzione. Il Comune dovrà, quindi, 
vigilare affinché gli enti controllati si adeguino alle nuove disposizioni. Se l’ente controllato dal 
Comune già dispone di un Modelli di Organizzazione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, il 
Piano di Prevenzione può essere definito estendendo ampliando i contenuti e l’ambito di 
applicazione del Modello; e il Responsabile della Prevenzione può essere individuato 
nell’Organismo di Vigilanza. 

Il Consiglio Comunale di Martina Franca con Deliberazione n. 24 del 28/09/2017 avente ad 
oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs 19/8/2016 n.175 e s.m.i. 
“Ricognizione partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Martina Franca 
individuazione partecipazioni da alienare” ha provveduto a mantenere la seguente partecipazione: 
“SOCIETÁ “GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) Società Consortile a Responsabilità Limitata” 
ed a razionalizzare attraverso la cessione/alienazione la “SOCIETÁ “MARTINA ARTEMODA 
Società Consortile a Responsabilità Limitata. 
Inoltre, in data 18/12/2018, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 130, ha provveduto alla 
“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come 
modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100: Approvazione”. 
 
Il Comune e l’ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione 
delle misure sopra indicate. Nel P.T.P.C. del Comune e nei Piani di Prevenzione/Modelli 231 
devono essere definite delle procedure di raccordo, per realizzare il flusso delle informazioni, 
compresa l’eventuale segnalazione di illeciti. 

 

P) Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni 

Ai sensi dell’ art. 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012, è necessario programmare e 
realizzare il monitoraggio dei rapporti fra Amministrazione e soggetti con i quali sono stai stipulati 
contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. 

 

Q) Rotazione del Personale - Criteri e modalità attuative  

In base al P.N.A. approvato con Delibera ANAC 831 del 3/8/2016, l’attuazione della rotazione non 
deve provocare disfunzioni e malfunzionamenti.  

Il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le 
altre misure di prevenzione della corruzione, in modo particolare laddove si presentino difficoltà 
applicative sul piano organizzativo.  

 ROTAZIONE ORDINARIA Le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione 
compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure 
riflettono sulla sede di servizio del dipendente. Ad esempio, si fa riferimento ai diritti sindacali, alla 
legge 5 febbraio 1992 n.104 (tra gli altri permesso di assistere un familiare con disabilità ) e al 
D.lgs. 152/2001 (congedo parentale). 

Il PTPCT deve indicare i criteri della rotazione. Tra i criteri vi sono ad esempio, quello  
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a) individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione;  

b) la fissazione della periodicità della rotazione, c) le caratteristiche della rotazione, se funzionale o 
territoriale.  

Le amministrazioni devono dare preventiva informazione alle OO.SS. (organizzazioni sindacali) sui 
criteri di rotazione che l’ente intende prevedere.  

Il personale viene fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente , con la rotazione “funzionale”, 
ovvero con un’organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle 
responsabilità affidati ai dipendenti ed una rotazione “funzionale” tra uffici diversi. La periodicità 
considerata prevederà che la rotazione non potrà attuarsi prima dei 3 anni. 

Ciascun Dirigente provvederà a presentare un piano di rotazione di struttura e ad adottare gli 
opportuni atti datoriali nel rispetto dei predetti criteri di rotazione stabiliti dal PTPCT vigente, 
provvedendo a garantire la continuità della gestione amministrativa; la rotazione potrà essere 
disposta anche all’esterno della struttura di appartenenza del dipendente, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed in quello specifico di mobilità 
interna. All’interno delle singole strutture ciascun Dirigente, nel predisporre il Piano di rotazione 
annuale e nell’adozione dei singoli atti datoriali, dovrà attenersi al rigoroso rispetto dei criteri 
favorendo gli avvicendamenti del personale in servizio nelle aree di rischio. Pertanto, ove, non sia 
possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le 
amministrazioni sono tenute ad applicare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di 
natura preventiva che possano avere effetti analoghi, come la previsione da parte del dirigente di 
modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, 
evitando così l’isolamento di certe mansioni ed assicurando il rispetto della correttezza dell’azione 
amministrativa. La mancata adozione della rotazione dovranno essere esplicitamente motivate. 

Secondo quanto suggerito dal PNA “per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbi il 
controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione, si suggerisce ai 
titolari dei servizi di adottare modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione 
del personale alle attività del proprio ufficio, promuovendo meccanismi di condivisione delle fasi 
procedimentali e di affiancamento al funzionario istruttore di un altro funzionario, in modo che, 
ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più 
soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria”. 

Si precisa che gli incarichi dirigenziali, di responsabilità P.O. e di responsabilità del procedimento 
sono soggetti a rotazione, salvo le criticità di carenza di personale e di dovere di continuità 
amministrativa che confermano il mantenimento degli stessi. Altresì, nel corso della validità di 
questo Piano, si procederà ad ulteriori rotazioni.   

 

8.1 Misure di Prevenzione comuni a tutti i settori  

Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente Piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2017/2019, le seguenti 
attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo: 

 

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni:  

1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i 
procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere conclusi con 
provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre 
forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc), salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione di 
G.M. o di C.C. 
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2. I provvedimenti conclusivi: 

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti 
prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. 

- devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti 
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione 
alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento. 

- devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di 
comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. 

- di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) deve essere distinto 
dal titolare del potere di adozione dell'atto finale. 

3. Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio, ogni Dirigente di Settore competente, 
entro 60 giorni dalla approvazione del Piano, dovrà avviare “la standardizzazione dei processi 
interni” mediante la redazione di una check-list (lista delle operazioni) contenente per ciascuna fase 
procedimentale: 

- il responsabile del procedimento; 

- i presupposti e le modalità di avvio del procedimento; 

- i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare; 

- le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi 

- i tempi di conclusione del procedimento; 

- la forma del provvedimento conclusivo; 

- la modulistica da adottare; 

- i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa 

- ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. 

Ogni Dirigente di Settore provvede a rendere pubblici mediante il sito web dell'Ente, nell'apposita 
sezione inclusa in Amministrazione Trasparente, i dati informativi relativi ai procedimenti tipo 
opportunamente standardizzati, con particolare riferimento alle attività a rischio individuate ai sensi 
del presente Piano. 

Ciò al fine di consentire il controllo generalizzato sulle modalità e i tempi procedimentali (Patto di 
integrità) 

4. L'ordine di trattazione dei procedimenti, ad istanza di parte, è quello cronologico, fatte salve le 
eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. 

Per i procedimenti d'ufficio si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, 
regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc. 

5. Astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del 
provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore che si 
trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale. 

 

b) Meccanismi di controllo delle decisioni: 

1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti 
dell'Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi dei 
procedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio online, raccolti nelle specifiche sezioni del sito web 
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dell'Ente, in attuazione al D.Lgs. n.33/2013, e resi disponibili per chiunque a tempo indeterminato, 
salve le cautele necessarie per la tutela dei dati personali. 

c) Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento 
del Piano. 

1. I Dirigenti di Settore comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione, nei 30 
giorni successivi alla pubblicazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti assegnati al 
proprio Settore cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di 
corruzione. 

Tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei 
programmi di formazione. 

2. Definita la procedura di standardizzazione dei processi interni per le attività a rischio di 
corruzione, i Dirigenti di Settore informano i dipendenti assegnati a tali attività nell'ambito della 
struttura di competenza ed impartiscono loro le relative istruzioni operative al fine di assicurare il 
monitoraggio ed il feedback costante sulle attività. 

In particolare, il dipendente assegnato ad attività a rischio di corruzione: 

- dovrà riferire, attraverso un report bimensile, al Dirigente di Settore l'andamento dei procedimenti 
assegnati ed il rispetto dei tempi dei procedimenti; 

- dovrà informare tempestivamente il Dirigente di Settore dell'impossibilità di rispettare i tempi del 
procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni in fatto e in diritto che 
giustificano il ritardo. Il Dirigente di Settore dovrà intervenire tempestivamente per l'eliminazione 
delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua 
competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della 
Prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare. 

3. Con cadenza semestrale, ogni Dirigente di Settore dovrà produrre al Responsabile della 
prevenzione della corruzione uno specifico report sulle attività a rischio di corruzione nel quale 
saranno evidenziati: 

- La pubblicazione dei procedimenti standardizzati 

- I procedimenti attuati; 

- I Responsabili di procedimento;  

- Il rispetto dei tempi procedimentali; 

- Le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti; 

- I motivi dell'eventuale mancato rispetto dei tempi procedimentali; 

- Le azioni correttive intraprese e/o proposte; 

- Le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi; 

 

d) Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 
dei procedimenti. 

1. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di 
efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oggetto di verifica anche in sede di controllo di 
gestione e controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del Regolamento dei controlli 
interni. 

Con specifico riferimento al rischio di corruttela, il rispetto dei termini procedimentali è un 
importante indicatore di correttezza dell'agire del pubblico ufficiale. 
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Di contro, il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un'anomalia. 

2. Tale anomalia deve poter essere in ogni momento rilevata dal Dirigente di Settore in modo da: 

- riconoscere i motivi che l'hanno determinata; 

- intervenire prontamente con adeguate misure correttive. 

3. A tal fine, il dipendente assegnato alle attività previste nel presente Piano, deve informare 
tempestivamente il Dirigente di Settore dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di 
qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il 
ritardo. 

4. Il Dirigente di Settore interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie 
riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed 
esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, 
proponendogli le azioni correttive da adottare. 

 

e) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti le attività a maggior rischio,tra 
l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 
genere. 

Con cadenza annuale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il 
monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del Settore di appartenenza, verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere e i Dirigenti di Settore e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti 
procedimenti. 

f) Archiviazione informatica. Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a 
maggior rischio , devono essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione ed 
ogni altra specifica tecnica indicata dalla Civit da parte del Responsabile del CED. 

g) Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale. Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, 
così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale:  

1) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi;  

2) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati;  

3) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non 
appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a 
procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo 
II del libro secondo del codice penale.  
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Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori 
gerarchici.  

I Dirigenti di Settore formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario 
Generale ed al Sindaco. Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato 
ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di collaborazione e 
consulenza: 

 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio 
precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, 
forniture o servizi; 

 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di 
definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; 

 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente 
ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 

 

A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si 
applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013. In 
particolare, si applica il Codice di Comportamento specificamente approvato con deliberazione di 
Giunta n.3 del 9 gennaio 2014. 

Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure da seguire 
nei rapporti con i cittadini e le imprese che devono essere attuate da tutti i dipendenti in qualità di 
responsabile del procedimento: 

La comunicazione di avvio del procedimento: il Comune comunica al cittadino, imprenditore, 
utente, che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure 
qualsiasi altro provvedimento o atto, il nominativo del Responsabile del Procedimento, l'Ufficio 
presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento, il termine entro 
il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l'e-mail ed il sito internet del Comune. 

 

9. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE PIÙ IDONEE ALLA 
PREVENZIONE/MITIGAZIONE/TRATTAMENTO DEL RISCHIO NELL’ENTE 

Per tutti i rischi individuati nell’ente nella TABELLA 2 vengono di seguito individuate le misure 
ulteriori diverse da quelle obbligatorie trasversali. 
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Tabella n. 3: Individuazione delle Misure ulteriori dell’ente 
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1 Reclutamento  

Previsione 
di requisiti 
di accesso 

“personalizz
ati” 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;  

12 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Approvazion
e nuovo 

regolamento 
per l'accesso 
agli impieghi 

settore II- 
Servizio 
Risorse 
Umane  

prima 
dello 

svolgimen
ti di 

procedure 
selettive 

 Abuso nei 
processi di 

stabilizzazio
ne 

finalizzato al 
reclutament

o di 
candidati 

9 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Approvazion
e nuovo 

regolamento 
per l'accesso 
agli impieghi 

settore II- 
Servizio 
Risorse 
Umane 

prima 
dello 

svolgimen
ti di 

procedure 
selettive 
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particolari;  

Inosservanz
a delle 
regole 

procedurali 
a garanzia 

della 
trasparenza 

e 
dell’imparzi
alità della 
selezione, 

quali, a 
titolo 

esemplificati
vo, 

l'anonimato 
nel caso di 

prova scritta 
e la 

predetermin
azione dei 
criteri di 

valutazione 
delle prove 

allo scopo di 
reclutare 
candidati 

particolari;  

9 
Whistlebl

owing 

  

approvazione 
nuovo 

regolamento 
per l'accesso 
agli impieghi 

settore II- 
Servizio 
Risorse 
Umane  

prima 
dello 

svolgimen
ti di 

procedure 
selettive 

Irregolare 
composizion

e della 
commission

e di 
concorso 

finalizzata al 
reclutament

o di 
candidati 

particolari;  

9 

Obbligo 
di 

astension
e 

inconferi
bilità ed 

incompati
bilità  

  

avviso di 
selezione per 
candidature 
commissioni 
di concorso 

Settore II-
Servizio 
Risorse 
Umane 

prima 
dello 

svolgimen
ti di 

procedure 
selettive 

2 

Progressioni di 
carriera 

(progressioni 
economiche di 

carriera) 

progressioni 
economiche 
o di carriera 
accordate 

illegittimam
ente allo 
scopo di 

agevolare 
dipendenti/c

3 
Whistlebl

owing 

  

riunione tra 
di Dirigenti 

per confronto 
sulle 

valutazione 
del personale 
dipendente 

tutti i 
settori 

prima di 
approvare 

le 
valutazion

i 
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andidati 
particolari 

3 
Conferimento 
di incarichi di 
collaborazione  

 6 

Obbligo 
di 

astension
e 

inconferi
bilità ed 

incompati
bilità  

traspar
enza 

 
tutti i 
settori 

prima di 
conferire 
incarico 

4 

valutazione del 
personale 

dipendente ai 
fini 

dell'erogazione 
di trattamento 

accessorio 

valutazioni 
infedeli e 

non 
obiettive per 

erogare 
maggiore 

trattamento 
accessorio a 

taluni 
dipendenti 

4 
Whistlebl

owing  

  

riunione tra 
di Dirigenti 

per confronto 
sulle 

valutazione 
del personale 
dipendente 

tutti i 
settori 

prima di 
approvare 

le 
valutazion

i 

5 

Conferimento 
incarico di 
posizione 

organizzativa 

conferiment
o di incarico 
di posizione 
organizzativ
a a soggetti 
incompatibil
i o privi di 
requisiti 

4 

Obbligo 
di 

astension
e 

inconferi
bilità ed 

incompati
bilità  

traspar
enza 

  

Dirigente 
di Settore 

prima di 
conferire 
incarico 

6 

Definizione 
dell’oggetto 

dell’affidament
o/appalto  

Indicazione 
nel 

disciplinare 
di prodotti 

che 
favoriscano 

una 
determinata 

impresa; 

6 
formazio

ne 
traspar
enza 

Definizione 
dell’oggetto 

dell’affidame
nto. 

L’oggetto 
dell’affidame
nto 

Deve essere: 

 Chiar 

 Univoco 

 slegato da 
marche o 
processi 
produttivi 
di un 
preciso 

 

tutti i 
settori 

prima di 
approvare 
il bando 
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7 

Individuazione 
dello 

strumento/istitu
to per 

l’affidamento  

Affidamenti di 
forniture , 

servizi, lavori < 
40.0000  

Affidamenti di 
forniture , 

servizi, lavori > 
40.0000  

 6 
formazio

ne 
traspar
enza 

 
tutti i 
settori 

prima 
dell'appro
vazione 

del bando 

8 
Requisiti di 

qualificazione  

Negli 
affidamenti 
di servizi e 
forniture, 

favoreggiam
ento di una 

impresa 
mediante 

l'indicazione 
nel bando di 

requisiti 
tecnici ed 
economici 
calibrati 
sulle sue 
capacità; 

6 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Requisiti di 

Qualificazion
e non 
debbono 

Mai eccedere 
il triplo 
dell’importo 
complessivo, 
né 

Restringere 
eccessivamen
te 

Il campo dei 
possibili 

partecipanti 

tutti i 
settori 

prima 
dell'appro
vazione 

del bando 

9 
Requisiti di 

aggiudicazione  

Uso distorto 
del criterio 
dell’offerta 

economicam
ente più 

vantaggiosa, 
finalizzato a 

favorire 
un’impresa. 

Possibili 
esempi: i) 

scelta 
condizionata 
dei requisiti 

di 
qualificazio
ne attinenti 
all'esperienz

a e alla 

6 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Esplicitazion
e delle 

motivazioni 
che inducono 
alla scelta del 

criterio di 
aggiudicazion
e dell'offerta 

economicame
nte più 

vantaggiosa, 
ove non 

imposta per 
legge, in 

ragione della 
specificità del 

singolo 
affidamento e 
degli interessi 

tutti i 
settori 

prima 
dell'appro
vazione 

del bando 
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struttura 
tecnica di 

cui 
l'appaltatore 
si avvarrà 

per redigere 
il progetto 

esecutivo; ii) 
inesatta o 

inadeguata 
individuazio
ne dei criteri 

che la 
commission

e 
giudicatrice 
utilizzerà 

per decidere 
i punteggi 

da assegnare 
all'offerta 

tecnica; iii) 
mancato 

rispetto dei 
criteri fissati 
dalla legge e 

dalla 
giurispruden

za nella 
nomina della 
commission

e 
giudicatrice; 

e degli 
obiettivi 

dell'Amminis
trazione, 

tenuto conto 
dei pareri 
ANAC e 

della 
giurisprudenz
a in materia 

10 
Valutazione 
delle offerte  

Mancato 
rispetto dei 

criteri 
indicati nel 
disciplinare 

di gara cui la 
commission

e 
giudicatrice 

deve 
attenersi per 
decidere i 

punteggi da 
assegnare 
all'offerta, 

con 
particolare 
riferimento 

6 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

presenza di 
testimoni 
dipendenti 
dell'ente 

durante lo 
svolgimento 
della seduta 

riservata della 
commissione 

tutti i 
settori 

in 
occasione 

di gare 
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alla 
valutazione 

degli 
elaborati 

progettuali. 

11 
Procedure 
negoziate  

 8 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

 
tutti i 
settori 

in 
occasione 

di gare 

12 
Affidamenti 

diretti  

Elusione 
delle regole 
minime di 

concorrenza 
stabilite 

dalla legge 
per gli 

affidamenti 
di importo 
fino ad un 
milione di 

euro.Abuso 
nel ricorso 

agli 
affidamenti 
in economia 
ed ai cottimi 
fiduciari al 

di fuori delle 
ipotesi 

legislativam
ente 

previste. 

12 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Esplicitazion
e espressa, 

nel 
provvediment
o a contrarre, 

della base 
normativa 

che legittima 
il ricorso 

all'affidament
o in 

economia o al 
cottimo 

fiduciario in 
relazione alla 

specificità 
dell'affidame

nto e agli 
obiettivi 

dell'amminist
razione 

tutti i 
settori 

in 
occasione 

di gare 

13 
Revoca del 

bando  

Adozione di 
un 

provvedime
nto di 

revoca del 
bando 

strumentale 
all'annullam
ento di una 
gara, al fine 
di evitare 

l'aggiudicazi
one in 

favore di un 
soggetto 

diverso da 
quello 

9 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Esplicitazion
e espressa 

delle 
motivazioni 

che 
supportano la 

decisione 
comprensiva 
dell’espressa 
valutazione 

dei 
contrapposti 

interessi 
(pubblici e 
privati) in 

gioco 

tutti i 
settori 

in 
occasione 

di gare 
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atteso, 
ovvero al 

fine creare i 
presupposti 

per 
concedere 

un 
indennizzo 
all’aggiudic

atario. 

14 
Redazione del 
cronoprogram

ma  

Mancanza di 
sufficiente 
precisione 

nella 
pianificazio

ne delle 
tempistiche 

di 
esecuzione 
dei lavori, 

che consenta 
all'impresa 

di non 
essere 

eccessivame
nte vincolata 

ad 
un'organizza

zione 
precisa 

dell'avanza
mento 

dell'opera, 
creando in 
tal modo i 

presupposti 
per la 

richiesta di 
eventuali 

extraguadag
ni da parte 
dello stesso 
esecutore. 

9 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Esplicitazion
e rigorosa, 
negli atti di 

affidamento, 
della 

tempistica di 
esecuzione 

del contratto 
comprensiva 
delle singole 

fasi o 
prestazioni in 
ragione della 
complessità 
dei lavori, 
servizi e 
forniture  

Settore III 
-LL.PP. 

2017-
2018-
2019 

15 

Varianti in 
corso di 

esecuzione del 
contratto  

Ammissione 
di varianti 
durante la 

fase 
esecutiva del 
contratto, al 

fine di 

9 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Esplicitazion
e della base 
normativa di 
riferimento, 

delle esigenze 
connesse 

all’affidamen

Settore III 
-LL.PP. 

2018/ 

2019/ 

2020 
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consentire 
all’appaltato

re di 
recuperare 
lo sconto 

effettuato in 
sede di gara 

o di 
conseguire 
guadagni 
ulteriori, 

addebitabili 
in particolar 
modo alla 

sospensione 
dell'esecuzio

ne del 
lavoro o del 

servizio 
durante i 
tempi di 

attesa dovuti 
alla 

redazione 
della perizia 
di variante. 

to che 
giustificano il 

ricorso alla 
variante e 

delle 
modalità di 
affidamento 

delle 
prestazioni 

ulteriori 

16 Subappalto  

Accordi 
collusivi tra 
le imprese 

partecipanti 
a una gara 

volti a 
manipolarne 

gli esiti, 
utilizzando 

il 
meccanismo 

del 
subappalto  

9 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Previsione di 
patti di 
integrità e 
redazione 
delle 
correlate 
clausole degli 
atti di gara 
che 
precludano 
l'affidamento 
in subappalto 
a soggetti che 
hanno 
partecipato 
alla gara 
Obbligo di 

Provvedere 
sempre al 

Rilascio 
dell’autorizza
zione 

Al subappalto 

settore III -
LL.PP. 

2018 

2019 

2020 
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con 
provvediment
o espresso, 

senza 
giungere 

al silenzio--
‐assenso. 

17 

Utilizzo di 
rimedi di 

risoluzione 
delle 

controversie 
alternativi a 

quelli 
giurisdizionali 
durante la fase 
di esecuzione 
del contratto  

Ammissione 
di varianti 
durante la 

fase 
esecutiva del 
contratto, al 

fine di 
consentire 

all’appaltato
re di 

recuperare 
lo sconto 

effettuato in 
sede di gara 

o di 
conseguire 
guadagni 
ulteriori, 

addebitabili 
in particolar 
modo alla 

sospensione 
dell'esecuzio

ne del 
lavoro o del 

servizio 
durante i 
tempi di 

attesa dovuti 
alla 

redazione 
della perizia 
di variante 

9 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Inserire 

Nei bandi e 
capitolati 

la 
precisazione 
di non 

ricorrere ad 
arbitrati. 

Settore III-
LL.PP. 

2018 

2019 

2020 

18 

Redazione 
della 

contabilità dei 
lavori, 

certificato di 
regolare 

esecuzione/coll
audo 

redazione di 
contabilità 
di lavori o 

c.r.e. o 
collaudo in 

modo 
illegittimo al 

fine di 
aumentare i 

9 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

Stesura di 
capitolati 
tecnici o 

richieste di 
offerte che 

prevedono la 
specificazion

e delle 
prestazioni 

Settore III 
-LL.PP. 

2018 

2019 

2020  
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guadagli 
dell'impresa 
appaltarice a 

seguito di 
accordo 

collusivo 

attese al fine 
di controllare 

la regolare 
esecuzione 

del contratto 

19 

Provvedimenti 
di tipo 
autorizzatorio 
(incluse figure 
simili quali: 
abilitazioni, 
approvazioni, 
nulla-osta, 
licenze, 
registrazioni, 
dispense, 
permessi a 
costruire) 

 12 
trasparen

za 
   

tutti i 
settori 

2018 

20 

Permessi a 
costruire, scia 
edilizia, Dia, 
comunicazioni 
di interventi 
edilizi, rilascio 
certificato di 
conformità 
edilizia e 
agibilità, 
certificato di 
destinazione 
urbanistica 

rilascio del 
permesso di 
costruire in 
violazione 

della 
normativa 

urbanistico-
edilizia – 
omesso 

controllo dei 
requisiti 

12 
Whistlebl

owing 
  

registro 
informatico 

dei 
procedimenti 

edilizi - 
trasparenza 

Settore IV- 
urbanistica 

2018 

21 

Attività di 
controllo di 
dichiarazioni 
sostitutive in 
luogo di 
autorizzazioni 
o 
comunicazioni 
di inizio 
attività in 
materia edilizia 
e commerciale 

Omesso 
controllo 

della 
veridicità o 

mancata 
comunicazio
ne all’A.G. 

per false 
dichiarazion

i 

12 
Whistlebl

owing 
  

intensificare 
controlli a 
campione 

sulle 
dichiarazioni 
sostitutive o 
certificazioni 

e di atto 
notorio rese 
dagli utenti 

tutti i 
settori 

2018 

22 

Provvedimenti 
di tipo 
concessorio 
(incluse 
concessioni di 

abuso 
nell'adozion

e di 
provvedime
nti di tipo 

9 
Whistlebl

owing 
  trasparenza 

tutti i 
settori 
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patrocinio 
gratuito, 
concessione 
gratuita di 
suolo pubblico, 
concessione 
uso gratuito 
immobili 
comunali) e 
figure analoghe 
come 
ammissioni e 
deleghe) 

concessorio 
al fine di 
agevolare 

determinati 
soggetti 

23 
Gestione 
banche dati 

divulgazione 
illegittima di 
dati riservati 

al fine di 
creare 

indebito 
profitto  

6 
Whistlebl

owing 
  

regolazione 
dell'accesso 
alle banche 

dati con 
tracciabilità 
degli accessi 

tutti i 
settori 

2018 

 

 

 

        

24 

Rilascio 
certificazioni 
relative a 
posizioni 
tributarie 

certificazion
i infedeli 

9 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

convenzioni 
con altre 

amministrazi
oni dello 
Stato per 

l'accesso alle 
banche dati 
istituzionali 
contenenti 

informazioni 
e dati relativi 
a stati, qualità 

personali e 
fatti 

tutti i 
settori 

2018 

25 

Attivazione 
azione con la 
costituzione in 
giudizio e 
resistenza 
all’azione – atti 
di appello 

accordi 
collusivi per 

una non 
corretta 
difesa in 
giudizio 

4 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

 1.Istituzione 
albo avvocati  

 livello di 
Ente  

2.Rotazione 
nell’attribuzi

one degli 
incarichi  

Previa 
richiesta di 

Settore I –
1.(istituzio

ne albo)  

Tutti i 
settori 2.3.  

2018 
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più preventivi 
(almeno tre)  

26 
Rilascio 
contrassegno 
invalidi 

Omesso 
controllo per 

favorire 
soggetti non 
legittimati 

4 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

intensificare 
controlli a 
campione 

sulle 
dichiarazioni 
sostitutive o 
certificaziobi 

e di atto 
notorio rese 
dagli utenti 

Settore 
VIII-

Polizia 
Municipale 

2018 

27 

Processi di 
verbalizzazione 
in materia di 
polizia 
giudiziaria e 
compilazione 
di elaborati per 
il rilevamento 
di incidenti 
stradali 

Verbalizzazi
one infedele 
per favorire 
risarcimenti 

danni 

9 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

verbalizzazio
ne sottoscritta 

da più 
funzionari 

settore 
VIII-

Polizia 
Municipale  

2018 

28 
Protocollazione 
documenti 

abuso nella 
protocollazi

one di 
documenti 

non 
rispettando 

l'ordine 
cronologico 

al fine di 
favorire 
soggetti 

particolari 

4 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

informatizzaz
ione del 

protocollo e 
accesso 

controllato –
protocollazio
ne in ordine 
cronologico 

Settore I-
Affari 

Generale/S
ervizio 

Protocollo  

Tutti i 
settori 

posta in 
uscita  

2018 

29 

Tenuta e 
aggiornamento 
albi (scrutatori, 
giudici 
popolari, 
presidenti di 
seggio) 

Adozione di 
provvedime
nti volti a 
favorire 
soggetti 

particolari 

9 
Whistlebl

owing 
  

trasparenza 
con 

pubblicazione 
su sito 

internet dei 
procedimenti 

Settore I 
Affari 

Generali/S
ervizio 

Elettorale  

2018 

30 

Tenuta dei 
registri di stato 
civile (atti di 
cittadinanza, 
nascita, 
matrimonio e 
morte) 

omissioni di 
controllo dei 
requisiti per 

favorire 
soggetti non 
legittimati 

9 
Whistlebl

owing 
  

intensificare 
controlli a 
campione 

sulle 
dichiarazioni 
sostitutive o 
certificazioni 

e di atto 

Settore I 
Affari 

Generali/S
ervizi 

Demografi
ci 

2018 
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notorio rese 
dagli utenti 

31 

Rilascio di 
autorizzazioni 
di polizia 
mortuaria 
(inumazione, 
tumulazione, 
trasporto, 
cremazione 
cadaveri, 
dispersione e 
affidamento 
ceneri) 

Rilascio 
autorizzazio
ne a soggetti 

non 
legittimati 

9 
Whistlebl

owing 
  

raccordo tra 
banca dati 

cimiteriale e 
banca dati 
stato civile 

Settore III 
LL.PP.-
Settore I 
Affari 

Generali 

2018 

32 

Iscrizioni ai 
servizi di 
trasporto 
scolastico, 
refezioni 
scolastica 

Omesso 
controllo dei 

requisiti 
previsti dal 

regolamento  

6 
Whistlebl

owing 
  

intensificare 
controlli a 
campione 

sulle 
dichiarazioni 
sostitutive o 
certificazioni 

e di atto 
notorio rese 
dagli utenti 

settore V 
Pubblica 
Istruzione 

2018 

33 

Rilascio 
certificazioni e 

informative 
anagrafiche e 

verifica 
autocertificazio

ni - Rilascio 
carte di identità 

omissioni di 
controllo dei 
requisiti per 

favorire 
soggetti non 
legittimati 

6 
Whistlebl

owing 
  

intensificare 
controlli a 
campione 

sulle 
dichiarazioni 
sostitutive o 
certificazioni 

e di atto 
notorio rese 
dagli utenti 

settore I 
Affari 

Generali/S
ervizi 

Demografi
ci 

2018 

34 

Erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, ausili 
finanziari, 

nonché 
attribuzione di 

vantaggi 
economici di 

qualunque 
genere a 

persone ed enti 
pubblici e 

privati-   

6 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

 

Settore I 
Affari 

Generali 

Settore V 
Servizi 
Sociali 

Settore V 
Pubblica 
Istruzione 

2018 
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35 

Calcolo o 
rimborso di 

oneri 
concessori 

mancata 
richiesta o 

calcolo 
erroneo di 

oneri 
concessori al 

fine di 
agevolare 

determinati 
soggetti 

6 
Whistlebl

owing 
  

raccordo tra 
settore 

urbanistica e 
settore 

economico-
finanziario 

per il 
controllo del 

calcolo 

settore IV 
tecnico - 

urbanistica 
2018 

36 

Esonero/riduzi
one pagamento 

rette (asilo 
nido, refezione, 

trasporto 
scolastico, 
ludoteche). 

Omesso 
controllo dei 

requisiti 
previsti dal 

regolamento 
o errato 
calcolo 

6 
Whistlebl

owing 
  

intensificare 
controlli a 
campione 

sulle 
dichiarazioni 
sostitutive o 
certificazioni 

e di atto 
notorio rese 
dagli utenti 

settore V-
Pubblica 
Istruzione 

2018 

37 

Alienazioni, 
Locazioni, 

concessioni, 
comodati, 

convenzioni ed 
atti atipici 
aventi ad 

oggetto beni 
immobili 
comunali 

 6 
Whistlebl

owing 
traspar
enza 

 

settore III-
Acquisizio
ne beni e 
servizi  

Settore II 
Finanziario 

2018 

38 

Ordinanza 
ingiunzione di 

pagamento/ 
archiviazione 
di verbale di 

accertata 
violazione a 

norma 
regolamentare 
o ordinanza del 

sindaco o ex 
lege 689/81 

Omissione 
di ordinanza 
ingiunzione 

o 
archiviazion
e illegittima 
per favorire 

taluni 
soggetti 

9 
Whistlebl

owing 
   

Settori 
competenti 
per materia 
Settore VI-

Polizia 
Municipale  

2018 

39 
Rimborsi/disca

richi tributi 
locali 

Rimborsi o 
discarichi 

non dovuti o 
errato 

calcolo per 
favoritismi  

6 
Whistlebl

owing 
  

controllo a 
campione dei 
procedimenti  

settore II 
Finanziario 

2018 
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40 
Atti di 

accertamento 
tributi locali 

Omessi 
accertamenti 

per 
favoritismi o 

errato 
calcolo 

6 
Whistlebl

owing 
  

controllo a 
campione dei 
procedimenti 

settore II 
Finanziario 

2018 

41 

Emissione atti 
in autotutela in 

materia di 
tributi locali 

Atti emessi 
in assenza di 
presupposti 
di legge per 

favorire 
soggetti 

particolari 

9 
Whistlebl

owing 
  

controllo a 
campione dei 
procedimenti 

settore II 
Finanziario 

2018 

42 

Nomina 
rappresentanti 
presso società 

partecipate 

nomina di 
soggetti 

incompatibil
i 

9 
Whistlebl

owing 
  

avviso 
pubblico per 
candidature –
incompatibilit

à e 
inconferibilit

à 

Ufficio 
Sindaco  

2018 

2019 

2020 

43 

controllo e 
vigilanza sullo 

stato 
economico-
patrimoniale 
della società 

omesso 
controllo e 
vigilanza 

9 
Whistlebl

owing 
  

trasparenza 
con 

pubblicazione 
su sito 

internet dei 
procedimenti 

settore II 
Finanziario 

2018 

2019 

2020 

44 

Processi di 
variazione 
urbanistica 
puntuale 

funzionali alla 
approvazione 

di piani 
attuativi privati 

specifici 

Accordi 
collusivi con 
privati per 

favorirne gli 
interessi 

6 
Whistlebl

owing 
  trasparenza 

Settore IV- 
urbanistica 

2018 

45 

Processi 
complessi per 

la nuova 
formazione e 
variazione di 

strumenti 
urbanistici con 
strategie aventi 

valenza 
generale  

Accordi 
collusivi con 
privati per 

favorirne gli 
interessi 

6 
Whistlebl

owing 
  trasparenza 

Settore IV- 
urbanistica 

2018 

46 
Processi di 

valutazione e 
approvazione 

Accordi 
collusivi con 
privati per 

6 
Whistlebl

owing 
  trasparenza 

settore IV- 
urbanistica 

2018 
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di piani 
attuattivi in 

conformità agli 
strumenti 
urbanistici 

favorirne gli 
interessi 

47 

Gestione del 
procedimento 
unico presso il 

Suap per 
interventi di 

realizzazione o 
modificazione 

di impianto 
produttivo di 
beni o servizi 

Omissione 
di controllo 

di 
dichiarazion
i sostitutive 

e dei 
requisiti di 

legge 

12 
Whistlebl

owing 
  

intensificare 
controlli a 
campione 

sulle 
dichiarazioni 
sostitutive o 
certificazioni 

e di atto 
notorio rese 
dagli utenti 

Settore I  

Suap  
2018 

  
  

Il Responsabile  
della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Lucia D’Arcangelo 
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ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

La struttura organizzativa del Comune di Martina Franca, prevede la presenza del Segretario 
Generale, supportato da una struttura operativa, dell’Avvocatura, in posizione di autonomia e 
indipendenza con compiti di assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente, e dei seguenti 6 Settori: 

Settore I - Affari Generali 

Settore II - Programmazione finanziaria – Tributi - Personale- Appalti e Contratti 

Settore III - Lavori Pubblici-Ambiente – Sport- Patrimonio 

Settore IV - Pianificazione e Sviluppo territoriale – Edilizia – S.U.E.- S.U.A.P.; 

Settore V - Servizi alla Persona; 

Settore VI - Polizia Locale e Trasporto Urbano. 

 

PARTE I – LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE 

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, 
ha notevolmente innovato il quadro normativo in materia di trasparenza. 

In particolare, la novella legislativa definisce la trasparenza “obiettivo strategico di ogni 
amministrazione”, ne specifica il concetto di “accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni” ed amplia l’istituto dell’accesso civico. 

Il medesimo decreto 97/2016, al fine di ridurre e concentrare gli obblighi delle amministrazioni 
in materia di trasparenza, ha abrogato la disposizione che prevedeva la redazione e l’aggiornamento 
annuale del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), prevedendo, 
esclusivamente, l’obbligo di inserire nel Piano per la prevenzione della corruzione, “i responsabili 
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”. 

Il programma triennale per la trasparenza costituisce, quindi, una sezione del presente Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e contiene le iniziative che il Comune di Martina Franca 
pone in essere per garantire un adeguato livello di trasparenza e di pubblicità dell’azione 
amministrativa. 

La normativa ha precisato i compiti e le funzioni del Responsabile della Trasparenza (art.43, 
comma 1 e 2), dei Responsabili con funzioni dirigenziali (art. 43, comma 3 e 4) e dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (art. 44) ed è stata prevista la creazione della sezione 
“Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente (art. 9, comma 1) articolata in sotto-
sezioni di primo e di secondo livello. 

Infine, il Decreto provvede ad implementare il sistema dei controlli (art.43 e 45) e delle sanzioni 
(artt.46 e 47). 

La ratio delle norme in materia di trasparenza risiede nella possibilità, data al cittadino, di 
conoscere l’organizzazione e le scelte dell’Amministrazione e di vigilare sul suo operato, 
scoraggiando fenomeni di cattiva gestione dell’interesse pubblico e, dunque, di corruzione e cattiva 
amministrazione. 

La trasparenza costituisce, quindi, il fondamento di una Pubblica Amministrazione imparziale, 
integra, efficace ed efficiente e, soprattutto, aperta e dialogante con il cittadino-utente. 
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PARTE II – PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

2.1 - Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità 

Il Piano per la trasparenza, nella nuova formulazione di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 33/2013, 
prevede l’accorpamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui costituisce 
apposita sezione. Tale sezione del Piano sulla trasparenza deve essere impostata come atto 
organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno dell’Ente, 
l'individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre, formulati in collegamento con la 
programmazione strategica ed operativa della Amministrazione, definita in via generale nel Piano 
della performance e negli altri strumenti di programmazione dell’Ente. 

Il sito web istituzionale 

Il Comune è dotato di un nuovo sito web istituzionale, il cui dominio è: 
www.comune.martinafranca.ta.it, nella cui home page è collocata la sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, all'interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i 
documenti indicati nel D.Lgs. n. 33/2013. 

2.2 - Obiettivi e tempi di attuazione 

Obiettivi di trasparenza nell’arco triennale sono: 

1. implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati; 

2. implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i 
quali vige l’obbligo di pubblicazione; 

3. rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti focalizzare i bisogni informativi degli 
stakeholder interni ed esterni all’amministrazione; 

4. organizzazione delle Giornate della trasparenza. 

Per la realizzazione di tali obiettivi il Responsabile della trasparenza, sarà coadiuvato da una 
Struttura Operativa composta da personale dell’ente assegnato alle dipendenze del Segretario 
generale.  

Ciascun Dirigente è tenuto, relativamente a quanto di propria competenza, direttamente, o per il 
tramite di un referente-delegato, a pubblicare i dati ed a verificare l’aggiornamento di quanto già 
pubblicato. 

2.3 – I soggetti coinvolti 

I soggetti che, all'interno dell'Ente, partecipano a vario titolo e con diverse responsabilità al 
processo di elaborazione ed attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
sono: 

a) il Responsabile per la trasparenza; 

b) i Dirigenti di Settore; 

c) l’Organismo Indipendente di Valutazione 

 

Il Responsabile per la trasparenza 

Il Responsabile per la trasparenza è individuato nel Segretario Generale, dott.ssa Lucia 
D’Arcangelo, nominata con Decreto Sindacale N. 12 del 14/03/2019, il quale: 
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 svolge stabilmente un’attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate,  

 segnala all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), 
all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.  

 Insieme ai dirigenti, controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di 
quanto stabilito dal presente decreto. 

 

I Dirigenti: 

 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto 
dei termini stabiliti dalla legge.  

 insieme al responsabile per la trasparenza, controllano e assicurano la regolare attuazione 
dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.  

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione; 

1. verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e quelli indicati nel Piano della performance; 

2. verifica ed attesta periodicamente ed in relazione alle delibere dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C) l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 

3. utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei Responsabili. 

2.4 – Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

Per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, si potranno prevedere 
iniziative finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, dei sindacati, degli ordini 
professionali, dei mass media, affinché gli stessi possano collaborare con l’Amministrazione per 
individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità 
e l’uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l’aumento della 
trasparenza e integrità. 

 

PARTE III - GIORNATE DELLA TRASPARENZA 

Le Giornate della Trasparenza, come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013,n.33 e 
dalle Linee Guida CIVIT (Delibera n. 105/2010), sono a tutti gli effetti considerate la sede 
opportuna per fornire informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, sul 
Piano e Relazione della Performance, nonché sul Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo 
interessati e coinvolti (gli stakeholder). Saranno, pertanto, fissati appuntamenti nel corso dei quali 
l'Amministrazione potrà illustrare e discutere con i cittadini e le organizzazioni maggiormente 
rappresentative, i principali temi dell'azione amministrativa. Si intende così rafforzare un processo 
partecipativo che rappresenta un'importante apertura alla collaborazione ed al confronto con la 
società locale, anche al fine di individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a 
rendere più facile la reperibilità e l’uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare 
suggerimenti per l’aumento della trasparenza e integrità, così che possano contribuire a meglio 
definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo 
gradualmente gli spazi di partecipazione. Il Comune utilizzerà i suggerimenti formulati nel corso 
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delle giornate della trasparenza per la rielaborazione annuale degli obiettivi di trasparenza inseriti 
nel Piano della Performance e per il miglioramento dei livelli di trasparenza del presente 
Programma. 

Il Comune intende organizzare una giornata della trasparenza per ogni anno del triennio, in 
concomitanza delle previste giornate anticorruzione, al fine di promuovere e valorizzare la 
trasparenza non solo nella sua funzione di servizio agli utenti, ma anche in ottica di contrasto, di 
tipo preventivo, alla corruzione. 

 

PARTE IV – PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

4.1 – I soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati 

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D. Lgs. 33/2013; l’elenco 
completo degli obblighi e dei responsabili della pubblicazione è contenuto nell’Allegato al presente 
Programma approvato con la presente deliberazione. 

4.2 – L’organizzazione dei flussi informativi 

L’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce al comma 3 che “I dirigenti responsabili degli uffici 
dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 
ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge”. 

Qualità delle pubblicazioni 

L'art. 6 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità 
delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la 
conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro 
provenienza e la riutilizzabilità”. 

Nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza e consentire all'utenza la 
reale 

fruibilità dei dati, informazioni e documenti, la pubblicazione nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" deve avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati: 

a) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutti i Settori. In 
particolare: 

- L’esattezza fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che 
intende descrivere. 

- L’accuratezza concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle 
previsioni normative. 

b) Aggiornamento: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di 
pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento. 

Si precisa che con il termine "aggiornamento" non si intende necessariamente la modifica del 
dato o 

dell'informazione, ma anche il semplice controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, a 
tutela degli interessi individuali coinvolti. 

Dati aperti e riutilizzo 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere resi 
disponibili in formato di tipo aperto e riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art.7 D. Lgs. 
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33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate. Sono dunque esclusi i formati 
proprietari. 

Come specificato nell'Allegato 2 alla delibera CIVIT n.50/2013 (Documento tecnico sui criteri di 
qualità della pubblicazione dei dati) è possibile utilizzare sia software Open Source (es. Open 
office), sia formati aperti (es. rtf per i documenti di testo e csv per i fogli di calcolo). 

Per quanto concerne il PDF è possibile l'impiego del formato PDF/A, i cui dati sono elaborabili a 
differenza del PDF in formato immagine, con scansione digitale di documenti cartacei, che non 
assicura informazioni elaborabili. 

Trasparenza e privacy 

È garantito il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013. 

I contributi economici erogati a soggetti che versano in una situazione di disagio economico o 
che sono affetti da condizioni patologiche andranno pubblicati ricorrendo a forme di 
anonimizzazione dei dati personali (solo iniziali di nome e cognome) al fine di consentire, in caso di 
ispezioni, ai competenti Organi di verificarne la corrispondenza con i soggetti indicati nella 
graduatoria agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali. 

Tutti i Dirigenti di Settore si atterrano alla pubblicazione dei dati in ossequio alle “Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza. 

4.4 – Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati 

Per ogni informazione pubblicata si verificano l'integrità, il costante aggiornamento, la 
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la 
facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, 
l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 

Per verificare l'esecuzione delle attività programmate, il Responsabile della Trasparenza attiverà 
un sistema di monitoraggio, costituito dalle seguenti fasi: 

a) predisposizione – con periodicità ritenuta opportuna dallo stesso – di rapporti da parte dei 
Responsabili di Settore dell’Ente, al fine di monitorare sia il processo di attuazione del Programma 
sia l’utilità ed usabilità dei dati inseriti; 

b) predisposizione di una relazione riassuntiva – annuale – da inviare all’O.I.V, che la utilizzerà 
per la propria attività di verifica, per informazione sull'’assolvimento degli obblighi di trasparenza 
ed, eventualmente, per segnalare inadempimenti. 

4.5 – Controlli, responsabilità e sanzioni 

Il Responsabile della Trasparenza, nell’esercizio del potere/dovere di controllo e di vigilanza, 
segnalerà i casi di ritardato o mancato adempimento all’O.I.V., al Responsabile dell’Anticorruzione 
e all’organo di indirizzo politico, nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione (ANAC) e 
all’U.P.D. per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione 
della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine, ed è 
comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di settore e dei singoli dipendenti 
comunali. 

Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra al Responsabile della Trasparenza 
che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 
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L’O.I.V. attesta con apposita relazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’effettivo 
assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 
150/2009. 

La sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste 
dal D.Lgs. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei 
dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati. (Codice dell’Amministrazione 
digitale, L. 4/2004). 

4.6 – Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

L’accesso civico cosiddetto “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, è 
il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le 
pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo, ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013. 

La richiesta di accesso civico può essere fatta da chiunque, non è sottoposta ad alcuna 
limitazione, é gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza e, in caso di mancata 
risposta, al titolare del potere sostitutivo. 

L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione, sul sito, del documento, 
dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto 
della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento 
ipertestuale. 

Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto il cosiddetto accesso civico “generalizzato”, disciplinato dal co. 2 
dell’art. 5 D.Lgs 33/2013, esercitabile da chiunque relativamente “ai dati e ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per i 
quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. 

Il riferimento non è solo ai “documenti amministrativi”, ma anche ai “dati” che esprimono un 
concetto informativo più ampio, pur non essendo ammissibile una richiesta meramente esplorativa, 
volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, 
inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o 
dell’informazione. 

Le istanze di accesso civico, semplice e “generalizzato”, devono essere inviate attraverso 
apposito applicativo reperibile sul sito web dell’Ente. 

1.7 - Individuazione del R.A.S.A. 

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (adottato dall’ANAC con delibera n. 
831 del 3 agosto 2016) il presente Piano per la prevenzione della corruzione riporta l'indicazione 
del RASA, ovvero del soggetto responsabile dell'inserimento e aggiornamento annuale 
nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita presso ANAC, degli elementi 
identificativi della stazione appaltante stessa.  

L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di 
prevenzione della corruzione e viene individuata nella figura del Dirigente Servizio Appalti e 
Contratti del Comune di Martina Franca e della Stazione Unica Appaltante della Valle d’Itria. 


