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 INTRODUZIONE 

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 

gennaio 1999,  il legislatore italiano ha approvato la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le 

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

amministrazione (di seguito Legge n. 190/2012).  

La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata 

dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 

e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.  

La Convenzione ONU 31 ottobre  2003 prevede che ogni Stato debba:  

- elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;  

- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; 

- vagliarne periodicamente l’adeguatezza;  

- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e 

messa a punto delle misure anticorruzione.  

Con la legge n.190\2012, pertanto, il legislatore nel dare attuazione alle disposizioni 

sovranazionali, ha previsto una serie di incombenze, assegnando all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) il compito di approvare un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ed alle Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi gli Enti Locali, il compito di adottare  un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  

(PTPC) e di  nominare  un Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è stato approvato in via definitiva dalla Commissione per 

la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT), oggi Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’11\09\2013 con la deliberazione n.72. 

La legge 190/2012 ha, poi, rinviato a delle “intese”, da assumere in sede di Conferenza Unificata 

tra Stato, Regioni e Autonomie Locali, la definizione di “adempimenti” e “termini” per gli Enti Locali 

relativi alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

A tale proposito, l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 24\07\2013 ha 

fissato, per i soli Enti locali,  nel 31 gennaio 2014 il termine per l’approvazione, la pubblicazione e 

la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione (PTPC).  

 

 



IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Responsabile dell’Ente della Prevenzione della Corruzione è stato individuato nella Dott.ssa 

Carla Di Giamberardino, Segretario Comunale, con provvedimento del Sindaco prot. n.2931 del 

22\03\2013, trasmesso in pari data alla CIVIT, oggi ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge, in particolare, i compiti seguenti: 

- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a 

soggetti estranei all’amministrazione;  

- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;  

      - verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 

prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione; 

-  pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e 

la trasmette all’organo esecutivo. 

 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  

CORRUZIONE (PTCP) 

 

 1. Processo di adozione del PTPC 

1.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-

amministrativo 

La Giunta Comunale ha approvato il presente PTPC con deliberazione n. 4 del 28.1.2014. 

 

1.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, 

nonché canali e strumenti di partecipazione 

I soggetti interni  che hanno partecipato alla predisposizione del PTCP sono: 



- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile per la Trasparenza, 

individuati entrambi, con provvedimenti Sindacali, nella persona del Segretario Comunale, che ha  

curato la stesura della proposta di  PTCP; 

- i Responsabili delle Aree che, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno fornito il loro 

contributo nella stesura del Piano, con particolare riferimento all’individuazione delle attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, alla valutazione del rischio ed 

all’adozione delle relative misure di prevenzione e contrasto; 

Altri canali e strumenti di partecipazione al PTCP sono individuati: 

- nel Nucleo di Valutazione dell’Ente; 

- nell’Ufficio Procedimenti disciplinari, nell’ambito della propria competenza; 

-  nei  dipendenti dell’Ente, i quali sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTCP 

 

1.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla 

predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 

Data la dimensione demografica, tutto sommato  molto contenuta, dell'Ente, non sono stati 

coinvolti "attori esterni" nel processo di predisposizione del Piano.   

Ad ogni buon fine, nella stesura del Piano si è tenuto conto delle linee di indirizzo date, a vario 

titolo, da soggetti esterni che concorrono con la loro azione sinergica ad attuare la strategia 

nazionale di prevenzione della corruzione, così individuati: 

- la CIVIT, oggi Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con 

le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle 

misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in 

materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 

- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue 

funzioni di controllo; 

- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle 

linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 

- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli 

adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a 

regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato 

sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012); 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di 

prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 



- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6, legge 

190/2012) 

 

1.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano 

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione 

trasparente” nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a 

revoca o sostituzione con un Piano aggiornato. 

 

2. Gestione del rischio 

2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 

"aree di rischio" 

All’interno dell’Ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato rischio di corruzione, 

le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle seguenti Aree: 

 

- Area acquisizione e progressione del personale  

a) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale; 

b)  prove selettive per la progressione di carriera; 

c)  selezione per conferimento incarichi di collaborazione.   

 

- Area affidamento di lavori,servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, servizi, forniture) 

a) affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture;  

b) affidamento diretto di lavori, servizi e forniture. 

 

- Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni) 

a) permesso di costruire; 

b)  permesso di costruire  in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica. 

 

- Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

 a) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

 

 



- Area  attività specifiche dei comuni 

a)  provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 

b) provvedimenti di pianificazione urbanistica  attuativa; 

c) gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice Della Strada. 

  

2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è stata effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il 

quale dopo essersi avvalso dell’ausilio di tutti i responsabili  di Area, ha provveduto ad elaborane il 

testo definitivo. La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di 

processo indicati nelle Aree di rischio sopra citate, utilizzando delle apposite schede di valutazione  

del rischio, debitamente sottoscritte e conservate agli atti, che hanno tenuto conto dei criteri e 

parametri di seguito specificati.  

Per valutazione  del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del 

rischio. 

 

A.  L'identificazione del rischio 

E’ consistita nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Ha richiesto che, per ciascuna attività, 

processo o fase,  l’evidenziazione  dei possibili rischi di corruzione. Questi sono  stati fatti 

emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento 

alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. 

I rischi sono stati identificati: 

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le 

specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;  

- valutando i passati procedimenti giudiziari  che hanno interessato l'amministrazione;  

- applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità,   rilevanza esterna, 

complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto 

economico, impatto organizzativo, economico e di immagine). 

 

B. L'analisi del rischio 

In questa fase sono state stimate, secondo i criteri suggeriti dall’Allegato 5 del PNA, le probabilità 

che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono state pesate le conseguenze che ciò produrrebbe 

(impatto). Al termine, è stato calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”. 

 



 

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 

I Criteri e valori (o pesi, o punteggi) utilizzati per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 

- discrezionalità : più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);  

- rilevanza esterna : nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;  

- complessità del processo : se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 

1 a 5);  

- valore economico : se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta 

(valore da 1 a 5);  

- frazionabilità del processo : se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);  

- controlli : (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli 

vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la 

probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.  

 Per ogni attività/processo esposto al rischio, è stato  attribuito un valore/punteggio per 

ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5).  

 

B2. Stima del valore dell’impatto 

L'impatto è stato misurato, secondo i criteri ed i valori indicati nell’allegato 5 del PNA, in termini di 

impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.  

 Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 

processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto 

maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).  

 Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della 

Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. 

In caso contrario, punti 1. 

 Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui 

media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la 

PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.  

 Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al 

rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).   



Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima 

dell’impatto”.  

L’analisi del rischio si è conclusa moltiplicando, tra loro, valore della probabilità e valore 

dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 

I risultati di tale attività di “valutazione del rischio” sono riassunti nella seguente tabella : 

 

Area  Attività o processo  Probabilità  Impatto  Rischio   

  
Acquisizione 

e 
progressione 
del personale 

 
Concorsi e prove selettive  per l'assunzione di 
personale  

 
2,50 

 
1,50 

 
3,75 

 
Acquisizione 

e 
progressione 
del personale 

 
Prove selettive per la progressione in carriera 
del personale  

 
2,00 

 
1,25 

 
2,50 

 
Acquisizione 

e 
progressione 
del personale 

 
Selezione per l'affidamento di  incarichi di 
collaborazione   

 
3,50 

 
1,50 

 
5,25 

 
Affidamento 

di 
lavori,servizi e 

fornitura 

 
Affidamento mediante procedura aperta o 
ristretta di lavori, servizi, forniture 

 
2,33 

 
1,75 

 
4,07 

 
Affidamento 

di 
lavori,servizi e 

fornitura 

 
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 

 
2,50 

 
1,75 

 
4,37 

 
Provvedimenti 

ampliativi 
della sfera 

giuridica dei 
destinatari 

privi di effetto 
economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario 

 
Permesso di costruire  

 
2,33 

 
1,50 

 
3,49 

 
Provvedimenti 

ampliativi 
della sfera 

giuridica dei 
destinatari 

privi di effetto 
economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario 

 
Permesso di costruire in aree assoggettate ad 
autorizzazione paesaggistica 

 
2,83 

 
1,75 

 
4,95 



 
Provvedimenti 

ampliativi 
della sfera 

giuridica dei 
destinatari 
con effetto 
economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario 

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

 
2,50 

 
1,75 

 
4,37 

 
Attività 

specifiche dei 
Comuni 

 
Provvedimenti di pianificazione urbanistica 
generale 

 
4,00 

 
   1,75 

 
7,00 

     

 
Attività 

specifiche dei  
Comuni 

 
Provvedimenti di pianificazione urbanistica 
attuativa 

 
3,83 

 
1,75 

 
6,70 

 
Attività 

specifiche dei 
Comuni 

 
Gestione del processo di irrogazione  delle 
sanzioni per violazione del Codice Della Strada 

 
2,17 

 
1,50 

 
3,25 

 

 

C. La ponderazione del rischio 

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto alla  

“ponderazione”, ossia alla formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del 

parametro numerico “livello di rischio”.  

I singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una “classifica del livello di rischio”, 

classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati. Le fasi di 

processo o i processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di 

rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione, secondo la tabella che 

segue: 

Area  Attività o processo  Probabilità  Impatto  Rischio   

 
Attività 

specifiche dei 
Comuni 

 
Provvedimenti di pianificazione urbanistica 
generale 

 
4,00 

 
   1,75 

 
7,00 

 
Attività 

specifiche dei  
Comuni 

 
Provvedimenti di pianificazione urbanistica 
attuativa 

 
3,83 

 
1,75 

 
6,70 

 
Acquisizione 

e 
progressione 
del personale 

 
Selezione per l'affidamento di  incarichi di 
collaborazione   

 
3,50 

 
1,50 

 
5,25 



 
Provvedimenti 

ampliativi 
della sfera 

giuridica dei 
destinatari 

privi di effetto 
economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario 

 
Permesso di costruire in aree assoggettate ad 
autorizzazione paesaggistica 

 
2,83 

 
1,75 

 
4,95 

 
Affidamento 

di 
lavori,servizi e 

fornitura 

 
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 

 
2,50 

 
1,75 

 
4,37 

 
Provvedimenti 

ampliativi 
della sfera 

giuridica dei 
destinatari 
con effetto 
economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario 

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

 
2,50 

 
1,75 

 
4,37 

 
Affidamento 

di 
lavori,servizi e 

fornitura 

 
Affidamento mediante procedura aperta o 
ristretta di lavori, servizi, forniture 

 
2,33 

 
1,75 

 
4,07 

  
Acquisizione 

e 
progressione 
del personale 

 
Concorsi e prove selettive  per l'assunzione di 
personale  

 
2,50 

 
1,50 

 
3,75 

 
Provvedimenti 

ampliativi 
della sfera 

giuridica dei 
destinatari 

privi di effetto 
economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario 

 
Permesso di costruire  

 
2,33 

 
1,50 

 
3,49 

 
Attività 

specifiche dei 
Comuni 

 
Gestione del processo di irrogazione  delle 
sanzioni per violazione del Codice Della Strada 

 
2,17 

 
1,50 

 
3,25 

 
Acquisizione       

e  
progressione 
del personale 

 
Prove selettive per la progressione in carriera 
del personale  

 
2,00 

 
1,25 

 
2,50 

 

D. Il trattamento 



Il processo di “gestione del rischio” si  è concluso con il “trattamento”.  

Il trattamento è consistito nel procedimento “per modificare il rischio”, ossia per individuare e 

valutare le misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.  

Sono state stabilite delle “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della 

misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa e conseguentemente sono 

state individuate le misure di prevenzione indicate nei successivi paragrafi 3,4,5 e 6.  

 

3. Formazione in tema di anticorruzione 

3.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione 

In tema di formazione la normativa di riferimento è, da ultima, l’art.6,comma 13, del D.L. 

31\05\2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30\07\2010 n.176 che al primo periodo 

prevede testualmente: 

“A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le 

autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento 

della spesa sostenuta nell'anno 2009” 

Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica  30\07\2010 n.10, 

recante “Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche”, costituisce delle 

“linee guida  finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla 

formazione dei pubblici dipendenti”, anche per gli Enti Locali. 

Nell’ambito del programma annuale della  formazione del personale e all’interno dei limiti finanziari 

previsti dalla normativa sopraccitata, viene inserita anche la formazione in tema di prevenzione 

della corruzione.   

 

3.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione 

Ove possibile, e sempre compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed utilizzabili ai sensi 

della vigente normativa, la formazione può essere strutturata su due livelli: 

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti  ;  

- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione,  ai Responsabili 

titolari di posizione organizzativa, ed al personale  addetto a servizi o procedimenti ricompresi 

nelle aree a rischio, in relazione alle attività svolte da ciascuno nell'amministrazione. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654083ART16


Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, il 

personale da inserire nei percorsi formativi, tenuto conto del ruolo affidato a ciascun soggetto e 

delle Aree a maggior rischio di corruzione.  

 

3.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione 

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di 

concerto con i responsabili di Area, i soggetti incaricati di effettuare la formazione, compatibilmente 

con le risorse finanziarie disponibili ed utilizzabili ai sensi della vigente normativa e  tenuto conto 

dei contenuti specifici delle diverse materie oggetto di formazione.  

 

3.4. indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione 

Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, riguarderà le tematiche dell’etica e della 

legalità ed il codice di comportamento. 

Il livello specifico di formazione, rivolto ai soggetti indicati nel precedente punto 3.2., avrà come 

oggetto le normative inerenti la prevenzione e la repressione della corruzione, gli obblighi di 

pubblicità e di trasparenza previsti dal legislatore, le politiche, i programmi ed i vari strumenti 

utilizzati per la prevenzione e delle tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun 

soggetto nell’Ente.  

 

3.5. indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di 

anticorruzione 

Si prevedono i consueti canali di formazione, quali la  frequentazione di appositi corsi esterni 

o lezioni tenute all’interno dagli apicali dell’Ente, cui si può aggiungere la formazione online 

in remoto.  

 

3.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione 

Si prevede di dedicare alla formazione non meno di tre ore annue, per ciascun dipendente 

individuato tra i soggetti a cui viene erogata la formazione. 

 

4. Codice di comportamento 

 

4.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici 



L’articolo 54 del D.Lgs n.165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:  

- la qualità dei servizi;  

- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;  

- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 

dell'interesse pubblico.  

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il D.P.R. n. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 Il comma 3 dell’articolo 54 del D.Lgs n 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione elabori, 

con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organo di 

valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di 

comportamento di cui al D.P.R. n.62\2013,.  

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 19\12\2013, l’Ente ha approvato lo specifico 

Codice di comportamento applicabile ai propri dipendenti, contenente le integrazioni e 

specificazioni del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n.62\2013. 

 Al codice di comportamento dei dipendenti comunali , approvato con la suddetta deliberazione di 

Giunta Comunale n.261 del 19\12\2013, si fa espresso rinvio per tutte le specifiche misure di 

condotta in esso previste, al fine di prevenire i fenomeni di corruzione.  

 

4.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 

 Relativamente ai meccanismi di segnalazione di eventuali violazioni del codice di comportamento 

trova applicazione quanto previsto nell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

comunali, approvato con  deliberazione di Giunta Comunale n.158 del 20\12\2013. 

 

 

4.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di 

comportamento 

La competenza ad emanare pareri sull’applicazione delle disposizioni contenute nel codice di 

comportamento dei dipendenti comunali  viene individuata nell’ Ufficio   competente a svolgere e 

concludere i procedimenti disciplinari, a norma del D. Lgs. n. 165/2001 e smi.  

 

 

 



 

5. La trasparenza 

 

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività 

amministrativa. 

I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge n.190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un 

decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o 

l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”.  

Il Governo ha adempiuto attraverso l’adozione del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 di “riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”, secondo il quale la “trasparenza” è intesa come accessibilità 

totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico 

e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i 

principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.  

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, 

politici e sociali. Essa integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione 

di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 

La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” nel sito 

istituzionale  dell’ Ente di documenti, informazioni e dati sull’ organizzazione e le attività delle 

Pubbliche Amministrazioni.  

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed 

immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.  

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con 

motori di ricerca web e il loro riutilizzo. 

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, 

aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 

omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.  

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni legislative sopraindicate, l’Ente con 

deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 28\01\2014 ha approvato il Programma Triennale per 



la Trasparenza e l’integrità, il quale costituisce una sezione del presente Piano di Prevenzione 

della Corruzione. 

Al Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità , approvato con la suddetta deliberazione 

di Giunta Comunale n. 3 del 28\01\2014, si fa espresso rinvio per tutte le specifiche misure ed 

obblighi di pubblicazione  in esso previsti, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione.  

 Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo 

l’articolo 43 ,comma 1, del D.Lgs n, 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione. 

Il Responsabile per la Trasparenza di questo Ente è stato individuato nel Segretario Comunale, 

Dott.ssa Carla Di Giamberardino, con provvedimento del Sindaco prot. n. 314 del 10\01\2014. 

 

6. Altre iniziative 

6.1 rotazione dei Responsabili  addetti alle Aree a più elevato rischio di corruzione 

  Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell’Ente, di dimensioni 

demografiche notevolmente ridotte, fornito di una dotazione organica  costituita da un numero di 

risorse umane, specie relative ai responsabili di Area, alquanto  limitato, e per gli impedimenti 

connessi alla necessità di non intaccare i livelli di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa 

dell’Ente, basata su principi di specifiche competenze maturate nel corso degli anni all’interno 

dell’Ente, dove non  sussistono figure professionali perfettamente fungibili tra loro, si ritiene che 

non ricorrono le condizioni per  procedere alla rotazione dei Responsabili addetti alle Aree a più 

elevato rischio di corruzione.  

 

6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne 

assicurino la pubblicità e la rotazione 

Di norma in tutti i contratti  che l’Ente deve stipulare, si intende escludere il ricorso all’arbitrato 

(esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241, comma 1-bis, del D.Lgs n. 

163/2006 e smi). 

Per particolari situazioni si potrà ricorrere alle disposizioni previste dall’art 1, comma 19, della 

Legge. n. 190/2012, che ha sostituito il comma 1, dell’articolo 241 del codice di cui al D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, il quale testualmente dispone: 

«1. Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al 



mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere de ferite 

ad arbitri previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione. 

L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o 

nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso 

all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.». 

Inoltre, occorre tenere in debita considerazione i seguenti commi sempre dell’art. 1 della L. n. 

190/2012: 

«21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica 

amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione e secondo le modalità 

previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che ne/rispetto delle disposizioni del 

codice di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili. 

22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni gli arbitri di parte sono 

individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. 

23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro 

individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. 

Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i 

dirigenti pubblici la nomina è disposta, con provvedimento motivato. nel rispetto delle disposizioni 

del codice di cui a/decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163. 

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l’importo massimo 

spettante al dirigente pubblico per l’attività arbitrale. L’eventuale differenza tra l’importo spettante 

agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per i/dirigente è acquisita al bilancio della 

pubblica amministrazione che ha indetto la gara. 

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati 

prima della data di entrata in vigore della presente legge.» 

Nel sito istituzionale dell’Ente, verrà data immediata pubblicità della persona nominata arbitro delle 

eventuali controversie in cui sia parte l’Amministrazione stessa.  

 

6.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non 

consentite ai pubblici dipendenti 

L’Ente, preso atto della mancata conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico costituito,  ai sensi della 

Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città  del 24\07\2013, presso il Dipartimento della funzione 

Pubblica al fine di definire i criteri di individuazione delle attività vietate ai dipendenti pubblici, dà 

atto che, nelle more di conclusione di tali lavori, in materia di incarichi ed attività non consentite ai 

dipendenti pubblici, applica con puntualità la esaustiva e dettagliata disciplina  contenuta nel D.Lgs 

n. 39/2013 e  nell’articolo 53 del D.Lgs. n 165/2001 e s.m.i.   

 

6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione 

delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità 



 L’ente  in tale materia applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli 

articoli 50 ,comma 10, 107 e 109 del D.Lgs n.267\2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dagli  

articoli 13 – 27 del D.Lgs n 165/2001 e smi.   

Inoltre, si richiama l’ applicazione puntuale delle disposizioni del D.Lgs n. 39/2013, recante 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” . 

Tale normativa ha disciplinato: 

a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi ai Responsabili di posizione organizzativa in 

relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 

b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e per i 

Responsabili di posizione organizzativa; 

c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali e di Responsabili di posizione organizzativa 

per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica 

amministrazione. 

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi 

ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 

— incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 

amministrazioni; 

— incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione di tali limitazioni sono nulli ai sensi dell’art 17 del 

già citato D.Lgs. n. 39/2013, mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno 

conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni. 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, 

sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’Amministrazione comunale e si appalesassero 

nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la 

contestazione all’interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico, se 

risulta sussistente la causa di inconferibilità. 

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante 

rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve 

essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la 

risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato.  



Comunque, l’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti 

cui l’Amministrazione comunale intende conferire gli incarichi, avverrà mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 

445/2000 da pubblicarsi sul sito dell’Amministrazione comunale. 

 

6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 

La legge n. 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del D.Lgs n. 165/2001, con un nuovo comma (16-

ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico 

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.  

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente 

precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il 

suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione 

presso imprese o privati con cui entra in contatto.  

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 

cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. 

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) 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." 

Pertanto, ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni, si stabilisce che: 

a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 

attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi 

con l’apporto decisionale del dipendente; 

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è 

inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

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

cessazione del rapporto; 



c) dovrà essere disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 

quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

Inoltre, ogni contraente e appaltatore dell’Ente, ai sensi del DPR 445/2000, all’atto della 

stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l’insussistenza delle situazioni di 

lavoro o dei rapporti di collaborazione  di cui all’ 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165\2001 e s.m.i.  

 

6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini 

dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere 

soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono 

deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.  

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del D.Lgs n 165/2001e s.m.i. pone delle condizioni ostative per 

la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in 

riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.  

La norma in particolare prevede:  

"1. 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: 

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

- 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; 

- 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”. 

 Pertanto, ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, si stabilisce che   ogni commissario 

e/o responsabile, all’atto della designazione, sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR n. 445/2000, 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di 

cui all’art . 35-bis del D.Lgs n 165/2001e s.m.i.  L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette 

dichiarazioni e, nell’ipotesi in cui dovesse risultare a carico dell’interessato la sussistenza di 

condizioni ostative, provvede a conferire l’incarico ad altro soggetto. 



Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione  effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale 

dovrà essere rimosso dall’incarico ed assegnato ad altra attività. 

 

6.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

L’art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001, così come aggiunto dall’art. 51 della legge n. 190/2012 

prevede: 

«1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per Io stesso titolo ai 

sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità 

giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite 

di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

2. 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. 

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i 

provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modificazioni. ». 

Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato 

una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione 

della corruzione. 

Il Responsabile dovrà valutare se sono presenti gli elementi di illecito e, se del caso, intimare al 

Responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha operato la 

discriminazione di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli 

effetti negativi della discriminazione in via amministrativa. Il Responsabile della prevenzione della 

corruzione informa l’Ufficio Procedimenti Disciplinari per i procedimenti di propria competenza, che 

valuterà la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 

dipendente che ha operato la discriminazione. 

  

 

6.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o 

dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti 

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono 

essere sintomo di fenomeni corruttivi. Pertanto, l’Ente entro il triennio di durata del piano, attiverà 



un sistema di monitoraggio per il controllo del rispetto dei termini  dei principali procedimenti 

inerenti le aree aventi il rischio di corruzione .La competenza al monitoraggio spetterà in primo 

luogo ai responsabili di Area, ognuno per il settore di competenza, ed in generale al responsabile 

della Corruzione.    

  

6.9. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i 

soggetti che con essa stipulano contratti  e indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito 

dei contratti pubblici 

Nel triennio di validità del presente piano si attuerà un sistema di monitoraggio che metta in 

evidenza i rapporti Amministrazione\soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, ai fini della 

verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. Il soggetto competente 

all’adozione della suddetta misura è il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Remo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di 

acquisizione di servizi e forniture  e di affidamento di lavori pubblici, i Responsabili di area, 

ciascuno per quanto di propria competenza, comunicano al Responsabile della prevenzione della 

corruzione, con cadenza semestrale(entro il 31 Luglio ed entro il 31 Gennaio di ciascun anno), 

l’elenco degli affidamenti di lavori,servizi e forniture effettuati, nel semestre precedente, con 

procedura negoziata o con modalità diretta, indicando per ciascun contratto : 

- la tipologia di lavoro, servizio o fornitura; 

- l’importo contrattuale; 

- il nominativo o ragione sociale del soggetto affidatario; 

- la data di sottoscrizione del contratto e\o dell’affidamento. 

 

 

6.10. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale 

 I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del D.Lgs n. 165/2001 e 

delle vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente 

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.  

 

6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione 

del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei 

tempi e delle modalità di informativa 



 Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione, con delle tempistiche che saranno determinate dallo stesso , 

compatibilmente con le risorse disponibili .  

Ai fini del monitoraggio i responsabili  di Area collaborano con il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.   

 

6.12. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  

In conformità al PNA , l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della 

cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.  

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla 

strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e 

alle connesse misure. 

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito 

e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto 

continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione 

dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva 

amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.  

 

 


