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IDENTIFICAZIONE ENTE E SOGGETTI 
Denominazione legale Comune di Torre del Greco 

Status legale Ente Pubblico  

Indirizzo Piazza Plebiscito, 1 Torre del Greco (Na) 

Codice ISTAT 063084 

Codice fiscale  80047160637 

Partita IVA 01547291219 

Sito web www.comune.torredelgreco.na.it 

Rappresentate legale 

 

nome: Ciro 

cognome: Borriello 

posizione : Sindaco pro tempore  

Assessori al Ramo 

nome: Ferdinando  

cognome: Guarino 

posizione : Assessore alla Cultura  

 nome: Romania 

 cognome: Stilo 

 posizione : Assessore alla Pubblica Istruzione  

 nome: Vittorio 

 cognome: De Carlo 

 posizione : Consigliere delegato allo Sport 

Responsabile Locale 

Anticorruzione 

nome: Ernesto  

cognome: Merlino 

posizione : Vice Segretario Generale 

Responsabile Settore  

nome: Luisa 

cognome: Sorrentino 

posizione : Dirigente 2° Settore “Scuola, sport e cultura” 

indirizzo: Viale Campania – Torre del Greco (NA)  

tel.: 081- 883 02 81 

e-mail: lu.sorrentino@comune.torredelgreco.na.it 

 

RELAZIONE ANNUALE 
Attività svolta in materia di prevenzione della corruzione  

anno 2016 
(Legge n. 190/2012 – “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, integrato con il Piano 
Triennale della Trasparenza” approvato con Delibera di G.C. n. 34 del 28.01.2015 e “Piano Preventivo di 

Dettaglio 2016”) 
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La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 

novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha innovato la disciplina dei reati dei pubblici 

ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, con le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 

75-83. La riforma, presentata come momento imprescindibile per il rilancio del Paese, poiché tesa ad 

implementare l’apparato preventivo e repressivo contro l’illegalità nella pubblica amministrazione, 

corrisponde all’esigenza di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare 

fenomeni sempre più diffusi e insidiosi ed è volta a ridurre la “forbice” tra la realtà effettiva e quella che 

emerge dall’esperienza giudiziaria. Dal raffronto tra i dati giudiziari e quelli relativi alla percezione del 

fenomeno lato sensu corruttivo, forniti da Trasparency International e dalla Banca mondiale, infatti, si 

evince che sussiste un rapporto inversamente proporzionale tra corruzione “praticata” e corruzione 

“denunciata e sanzionata”, con la crescita esponenziale della prima e la forte riduzione della seconda. 

Le motivazioni addotte a sostegno dell’esigenza di intervenire sull’assetto normativo dei reati contro la 

pubblica amministrazione sono essenzialmente due: da una parte si rileva l’inadeguatezza del sistema 

normativo e dall’altra si valorizza la necessità di adeguare l’ordinamento interno agli impegni assunti a 

livello internazionale, con la ratifica di talune Convenzioni. 

La legge 190 del 2012 costituisce una risposta, per vero secondo alcuni non del tutto soddisfacente, a 

tali esigenze. 

Essa infatti, persegue un duplice obiettivo: in uno a quello di lanciare un messaggio chiaro al Paese, 

ridisegnando la strategia di contrasto alla corruzione in senso maggiormente repressivo, la legge 

risponde anche allo scopo di adeguare il nostro ordinamento agli obblighi assunti sul piano 

internazionale. 

Tali obblighi invero, sono vincolanti sul piano interno, in virtù del richiamo contenuto nel primo comma 

dell’articolo 117 della Carta Costituzionale, che sancisce che la potestà legislativa è esercitata nel 

rispetto dei vincoli derivanti dagli “obblighi internazionali”. 

In particolare, la legge sulla riforma della corruzione si ispira alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla 

corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “Convenzione di Merida”, ratificata con la legge 3 agosto 

2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 

gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110, 

nonché al rapporto redatto dal GRECO, “Group of States against corruption”, istituito in seno al 

Consiglio di Europa, che ha adottato la raccomandazione con la quale l’organo ha invitato gli Stati 

membri ad adottare un regime sanzionatorio di misure efficaci, proporzionate e dissuasive contro la 

corruzione. 

1. PREMESSA 
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Sulla scorta dell’adesione alla Convenzione di Merida è stata istituita la “CIVIT”, ossia l’Autorità 

nazionale anticorruzione. 

Lo ratio sottesa alla nuova disciplina si identifica con la volontà di adottare strumenti volti a prevenire ed 

a reprimere con mezzi adeguati il fenomeno dilagante della corruzione e dell'illegalità nelle 

amministrazioni. Il minimo comune denominatore che caratterizza la nuova disciplina infatti, in linea di 

continuità con le convenzioni internazionali richiamate, consiste in un generale inasprimento del 

trattamento sanzionatorio. La riforma si muove essenzialmente attraverso tre linee direttrici. In primo 

luogo occorre segnalare l’aspetto, minimale, consistente nel generale innalzamento del trattamento 

sanzionatorio previsto per alcune fattispecie di reato, al fine di potenziare l’efficacia dissuasiva. Una 

seconda linea direttrice si identifica con la “rimodulazione” di talune fattispecie - concussione e 

corruzione per l’esercizio della funzione”. 

Per quanto specificatamente attiene l’ente locale la legge in commento prevede, tra i diversi obblighi, 

quello di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, quale garante dell’adozione e 

del rispetto di un sistema di misure di prevenzione volto a scongiurare il verificarsi di fenomeni 

corruttivi. 

E’ previsto, altresì, che l’Organo di indirizzo politico delle Amministrazioni pubbliche adotti, su proposta 

del Responsabile anticorruzione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che, in coerenza con 

il Piano Nazionale Anticorruzione, riporti un’analisi delle attività amministrative maggiormente “a rischio” 

e le misure organizzative da adottare, volte alla prevenzione, al controllo ed al contrasto della 

corruzione e dell’illegalità. 

Per espressa previsione di legge il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere redatto 

da ogni Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione 

predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato 

interministeriale e sottoposte all’approvazione dell’ex CIVIT, in qualità di Autorità nazionale 

anticorruzione.  

La materia de qua è stata, tra l’altro,  oggetto di diversi interventi normativi in materia tra i quali:  

- Il D.Lgs 14.03.2013 n. 33 che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni delle pubbliche amministrazioni;  

- Il D.Lgs 08.04.2013, n. 39  recante norma 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”;  

- Il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165. 
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Nell’ambito del disegno complessivo configurato dal legislatore, ciascun dipendente 

dell’Amministrazione pubblica: è parte attiva e integrante del sistema di prevenzione della corruzione, in 

piena, diretta e personale responsabilità; è tenuto ad un comportamento amministrativo e fattuale 

scrupolosamente coerente con il sistema anticorruzione; è responsabile, disciplinarmente, della 

violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano.  

Il Comune di Torre del Greco, in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e per la 

trasparenza e l’integrità , ha adottato i seguenti atti: 

- Delibera di G.C. n. n.687 del 25/10/2016, con la quale è stato approvato ed aggiornato il 

“Codice di comportamento dei dipendenti”;  

- Delibera di G.C. n. n. 34 del 28.01.2015, con la quale è stato approvato “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2016-2018, integrato con il Piano Triennale della Trasparenza”, 

(di seguito PTPC-PTTI). 

 

Nel Comune di Torre del Greco, il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato, 

con Decreto Sindacale n. 62 del 16.10.2014, nella figura del Segretario Generale e successivamente a 

seguito di aspettativa dello stesso nel Vice Segretario Generale dott. Ernesto Merlino, a seguito di 

specifico decreto sindacale.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge, sulla base delle informazioni che al 

medesimo pervengono, le attività di analisi connesse alle funzioni permanenti e periodiche di 

monitoraggio, verifiche, controllo, segnalazioni, intervento, selezione e formazione, redazione, 

proposizione e comunicazione. 

Il suddetto PTPC-PTTI ha previsto, all’art. 9, quanto segue: “…, al fine di porre in essere e garantire le 

attività particolarmente sensibili al rischio di corruzione, indicate all'art. 3 del Piano, il Dirigente presenta 

all'Autorità Locale Anticorruzione, entro il mese di marzo di ogni anno, un Piano Preventivo di Dettaglio, 

redatto sulla base delle indicazioni riportate nel Piano Triennale e mirato a dare esecuzione alla Legge 

n. 190/2012”.  

Il 2° Settore “Scuola, sport e cultura” ha redatto, sulla base delle indicazioni riportate nel citato 

PTPC-PTTI ed al fine di porre in essere e garantire le attività particolarmente sensibili alla corruzione 

indicate all’art.3 del PTPC-PTTI, il Piano Preventivo di Dettaglio (di seguito PPD) inviato a mezzo 

email, come peraltro  previsto nello stesso piano, quanto realizzato con nota prot. n.19655 del 

31/03/2016. 

In coerenza con quanto previsto dall’art.1, comma 14, della dalla Legge 190/2012 ed in relazione ai due 

suddetti citati strumenti (PTPC-PTTI e PPD), la presente relazione illustra le azioni intraprese dalla 

sottoscritta nell’anno 2016, nella qualità sia di Dirigente del 2° Settore “Scuola, sport e cultura" che, nel 

suo interno ingloba anche l'Ufficio Politiche Giovanili e Igiene e Sanità. 
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In particolare, nel documento si darà atto di tutte le iniziative all’uopo intraprese al fine di avviare ed 
implementare un sistema concreto e completo, e precisamente:  

- formazione/informazione inerente gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012;  
- individuazione degli adempimenti principali;  
- avvio dell’attività di formazione del personale;  
- adempimento e monitoraggio degli obblighi di trasparenza.  
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso un processo partecipativo, ha 
individuato, all’interno del PTPC-PTTI le azioni idonee a contenere il livello di rischio corruzione 
connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente. 
 
Il 2° Settore “Scuola, sport e cultura”, come indicato in premessa, ha redatto il PPD. 
 
La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati: 

- Piano Preventivo di Dettaglio con l'individuazione della “Mappatura dei rischi con le azioni 
preventive e correttive, tempi e responsabilità”; della “Gestione dei processi” con la “Scheda 
risultanze delle attività di monitoraggio esperite”. 

 
Il PPD: 
 si pone quale obiettivo primario quello di contribuire, in coerenza con le azioni previste nel PTPC-

PTTI ed attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, all’effettiva 
implementazione del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei 
comportamenti del personale in dotazione; 

 esplicita, in relazione alle prescrizioni dello strumento sovraordinato, sia l'analisi del livello di rischio 
svolta sulle attività di competenza, processi/procedimenti, sia un sistema di misure, procedure e 
controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei 
comportamenti del personale; 

 si configura, nella sua articolazione, come uno strumento orientato a definire le ulteriori modalità ed 
i tempi per attuare le disposizioni del PTPC-PTTI;  

 indica, in coerenza con le indicazioni del PTPC-PTTI, gli interventi da realizzare nel triennio di 
riferimento, con la specifica indicazione delle  risorse umane in dotazione, ovvero assegnate, che 
saranno impegnate nella realizzazione delle attività di competenza, e segnatamente:   
1. prevede la selezione e la formazione del personale impegnato nelle attività: 

- ritenute maggiormente esposte a rischio di corruzione, nel qual caso s’impone un costante 
monitoraggio delle medesime; 

- denominate, in generale, di supporto e/o ausiliarie alle prestazioni primarie, per le quali è 
richiesto promuovere misure preventive e di diffusione di un’etica della P.A. e nella P.A.;  

2. individua le modalità e le tempistiche per evidenziare gli ambiti e le attività/procedimenti a 
rischio più elevato;  

3. disciplina le regole di attuazione, di controllo e di monitoraggio;  
4. individua le metodologie del flusso informativo verso il Responsabile della prevenzione della 

corruzione; 
 s’integra con il ciclo della performance che diventa uno dei principali luoghi della sua concreta 

realizzazione.  
 
 
 
 

 

 
L’attività di gestione attiene alle misure e/o azioni promosse.  

 
 Codice di comportamento 
 

2. PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE 

2.1 Attività di programmazione 

2.2 Attività di gestione  
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 Misura: Adozione e osservanza del codice di comportamento del personale (divulgazione e 
formazione ai dipendenti; adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del 
codice; monitoraggio sull’attuazione del codice; vigilanza sul rispetto del codice da parte del 
personale in dotazione). 

 
 Attività svolta: art.54 bis D. Lgs. n.165/2001. Deliberazione di Giunta comunale n.628/2016. 

Tutela del dipendente che segnala condotte illecite e deliberazione di Giunta comunale n.687 
del 25/10/2016: comunicazione. 
In esecuzione a quanto disposto dall'Autorità Locale Anticorruzione con nota prot. n.68654 del 
28/10/2016 si è provveduto a comunicare al personale assegnato al 2° Settore Scuola, sport e 
cultura  che la Giunta comunale, con deliberazione del 13/10/2016 nr.628 ha approvato la 
disciplina che tutela il dipendente che segnala illeciti (c.d. whisteblower) nonchè la procedura di 
segnalazione di illeciti o di irregolarità. Con la medesima nota i dipendeti sono stati informati 
che il relativo provvedimento  
è stato pubblicato in Amministrazione trasparente, sezione "altri Contenuti-corruzione", 
unitamente al modulo da utilizzare per la segnalazione di illeciti o irregolarità. e' stato altresì 
ricordato che il modulo e gli eventuali documenti che si ritiene dover allegare, devono essere 
inviati all'Autorità Locale Anticorruzione, all'indirizzo 
segnalazioneillecitidipendenti@comune.torredelgreco.na.it 
E’ stato chiarito al tutto il personale dipendente che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 
ha elaborato modello ad hoc per la segnalazione di condotte illecite chiarendo che l’eventuale 
segnalazione viene garantita la massima riservatezza delle comunicazioni pervenute.  

  
 Nel corso dell’anno 2016, per i periodi di gestione, non sono pervenute segnalazioni di illecito.  

 
 Formazione del personale 

 
Inoltre, il personale del 2° Settore è stato edotto che con la deliberazione di Giunta comunale 
n.687 del 25/10/2016 è stato aggiornato ed approvato il nuovo Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Torre del Greco (ex Delibera di G.C. n. 668 del 09.12.2013) quale 
ulteriore strumento di prevenzione della corruzione. Tale ultimo documento è stato trasmesso 
secondo le modalità di cui all'art.4 a mezzo email con prova di lettura ai dipendenti forniti di 
casella elettronica ovvero in formato cartaceo a coloro che ne sono sprovvisti a mezzo del 
dipendete all'uopo specificatamente incaricato. 
  
Nel corso dell’anno 2016, per i periodi di gestione, non sono state erogate sanzioni disciplinari 
per infrazioni connesse alla violazione del codice di comportamento. 

 
 Rotazione del personale 
 

 Misura: Rotazione periodica del personale dirigenziale e del personale con funzioni di 
responsabilità di procedimento direttamente coinvolto nelle attività ad elevato rischio di 
corruzione. 

 
 Attività svolta: All’interno del PTPC-PTTI, il Comune ha previsto il principio di rotazione dei 

dirigenti e dei funzionari addetti agli uffici a più elevato rischio di corruzione. Nel PPD è stato 
precisato che “Fermo restando quanto indicato nel PTCP-PTTI, in fase di prima attuazione del 
PPD, l’avvio della rotazione richiede, onde evitare disservizi all’utenza cittadina e alterazione 
degli assetti organizzativi, una puntuale attività di programmazione che dovrà tener conto della 
specifica particolarità e specializzazione dei singoli processi gestiti e delle competenze 
acquisite dalla risorsa umana, sia in uscita sia in entrata, in modo che sia sempre garantito 
all’interno dell’U.O., senza soluzioni di continuità, il know-how consolidato”. 
Nel corso del 2016, per i periodi di gestione ed allorquando è stato necessario procedere 
all’attribuzione delle istruttorie,  s’è tenuto conto anche del principio di rotazione. 
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 Inconferibilità, incompatibilità e conflitto d’interesse 
 

 Misura: Verifica e monitoraggio di situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali e verifica e 
monitoraggio del rispetto dell’obbligo di comunicazione di situazioni potenziali di incompatibilità. 
Adozione di modalità per effettuare i controlli su situazioni di incompatibilità ed eventuali 
adempimenti conseguenti. 

 
 Attività svolta: Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, il Comune ha verificato 

l’insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità dei Dirigenti con la richiesta di apposita 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dagli interessati nei termini e alle condizioni 
dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000, e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale dell’Ente. Per il personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo 
determinato vigono le ordinarie ipotesi di incompatibilità già previste dalla normativa di settore. 
In particolare, i dipendenti osservano quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 
60 del D.P.R. 3/1957, cui si aggiungono le disposizioni previste dalla legge 190/2012 (art. 1, 
commi 42, 43, 46) e quelle del Codice di Comportamento  (Delibera di G.C. n. 688 del 
09.12.2013) e del PTCP-PTTI (art. 10. “Pubblico impiego”), cui si rinvia. 
Nel corso del 2016, per i periodi di gestione, non sono stati rilevati casi di incompatibilità. 
 

 Misura: Individuazione dei dipendenti operanti in aree a rischio di corruzione; programmazione 
e realizzazione di percorsi formativi generali e differenziati per destinatari. 

 
 Attività svolta: L’attività formativa, nell’ambito del progetto “Anticorruzione” e “Trasparenza”, si 

propone: 
 di accompagnare l’implementazione delle misure contenute nella L. 190/2012. L’attività 

formativa è orientata a sviluppare conoscenze e a diffondere contenuti di carattere valoriale 
al fine di favorire il rafforzamento della cultura dell’integrità tra i dipendenti.  

 
L’attività formativa è stata posta in essere mediante: 
 incontri di “approfondimento” e periodici con cadenza quindicinale che, si sono tenuti presso 

l’Ufficio di Dirigenza. Gli incontri sono stati organizzati per settori di competenza e, in 
particolar modo si sono tenuti con i soggetti preposti all'Unità Organizzativa "Pubblica 
Istruzione" e "Cultura e Sport"  

 il raffronto periodico con il personale interessato e particolarmente coinvolto nelle attività a 
rischio corruzione; 

 la partecipazione al Convegno "L'Anticorruzione e Trasparenza negli enti Locali" tenutosi 
presso la sede di Palazzo Baronale il 19 aprile 2016 ed il Convegno dal titolo "Il nuovo 
Codice degli appalti pubblici" tenutosi il 30 giugno 2016  presso Palazzo Vallelonga in Torre 
del Greco;  

 
 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 
 

 Misura: Verifica della correttezza degli atti c.d. “scritti difensivi” in materia di comminazioni di 
sanzioni elevate dalle competenti autorità locali (Asl, Carabinieri, Vigili Urbani) 

 Attività svolta: calendarizzazione dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che hanno 
formalmente chiesto di essere convocati per audizione prima della chiusura del relativo 
procedimento e contestuale monitoraggio dei tempi di evasione della pratica 
indipendentemente dal termine di legge concesso (prescrizione quinquennale)   
 

 Misura: predisposizione del nuovo regolamento per la concessione di trasferimenti, vantaggi 
economici e patrocini ad enti terzi (soggetti pubblici, privati e/o Associazioni)  

 Attività svolta: in esecuzione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.32 del gennaio 
2016 e a quanto previsto dall'art.12 della legge n.241/1990 si è provveduto a far approvare dal 
Consiglio comunale il nuovo Regolamento per la concessione di trasferimenti e/o vantaggi 
economici. Infatti, la sfera dei trasferimenti (già contributi) come evidenziato anche dalla dottrina 
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prevalente non essendo regolamentata da specifiche normative settoriali,  vedasi il nuovo 
Codice dei contratti pubblici,  diventa sempre  più spesso terreno di diffusione per la pratica 
della corruzione e concussione, in sintesi le Amministrazioni spesso erogano senza alcuna 
trasparenza ed imparzialità contributi nei più svariati campi appellandosi al generale principio 
costituzionale della sussidiarietà amministrativa (orizzontale e/o verticale). Il Garante ed il 
Legislatore hanno precisato che l'erogazione di trasferimenti e di vantaggi economici di 
qualsiasi natura deve essere effettua nel rispetto non solo dei principi amministrativi di 
trasparenza ed imparzialità ma devono essere predeterminati i criteri ed i requisiti di 
attribuzione da effettuarsi con avviso pubblico garantendo la pubblicità (per il controllo erga 
omnes) degli stessi. Ed ecco la necessità di una norma regolamentare che vada ad integrare e 
spesso proprio a colmare un vuoto legislativo a tutela dei principi sanciti anche dalla legge 
sull'anticorruzione. Il Regolamento de quo è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 
194 del 24/11/2016. 
 Misura: verifica degli adempimenti amministrativi effettuati degli uffici del front office 
 Attività svolta: si è provveduto a predisporre il modulo di reclamo pubblicato sulla 
home page comunale al fine di avere contezza di eventuali lamentele dei cittadini anche riferita 
al mancato rispetto di termini procedurali al fine di dare evidenza scritta ed evitare che non 
venissero alla luce eventuali disfunzioni degli uffici 
 Misura: controllare la gestione della concessione dell'impianto sportivo comunale 
"A.Liguori" 
 Attività svolta: a seguito di rilevanti inadempimenti precontrattuali dell'Associaizone a 
cui è stata affidata la concessione del campo comunale "A. Liguori" si è provveduto ad avviare  
l'avvio del procedimento teso alla revoca della determinazione dirigenziale di affidamento nel 
rispetto dei principi di cui agli artt.1337 e 1338 del c.c. in materia di correttezza e buona fede. 
   

 Monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e soggetti terzi 
 

 Misura: Verifica del rispetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 9, lettera 
e) della Legge n. 190/2012 che così dispone: “e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i 
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione”.  
 

 
Attività svolta: Si ritiene che la norma individua nel secondo grado di parentela il limite entro il 
quale occorre effettuare il monitoraggio dei rapporti di parentela o affinità da considerare. 
Verifica in capo ai cittadini che fanno istanza per acquisire sconti e/o agevolazioni sui tributi  
Nel corso dell’anno 2016, per i periodi di gestione, è stato posto particolare attenzione 
nell’assegnazione delle istruttorie, al personale in dotazione, relative ai diversi procedimenti 
amministrativi di competenza del Settore. La medesima attenzione è stata posta nella 
formazione delle Commissione esaminatrici dei diversi avvisi pubblici predisposti per 
l'erogazione di trasferimenti economici in materia di cultura, sport e istruzione. Infatti, 
specificatamente per quanto attiene l'Unità organizzativa Pubblica istruzione nel prendere atto 
che la costituzione di commissione con membri esterni dilata ulteriormente i tempi del 
procedimento amministrativo si è teso sempre a nominare Commissione individuando quale 
membri il personale assegnato all'ufficio nel rispetto del principio di rotazione.  
 
Promozione della cultura della legalità 

 
 Misura: Realizzazione di iniziative per la promozione della cultura della legalità 

 
 Attività svolta: Per rafforzare la cultura della legalità s’è operato ponendo attenzione a due 

principali aspetti, il primo teso ad evidenziare i contenuti valoriali del ruolo del dipendente 
pubblico, il secondo volto a rilevare la semplificazione legislativa come un’opportunità 
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necessaria sia per prevenire il rischio di corruzione sia per migliorare i rapporti tra la Pubblica 
Amministrazione ed i cittadini. L’ultimo incontro si è tenuto in data 18 maggio 2016 in occasione 
dell'avvio presso gli Uffici comunali di n.32 studenti del Liceo Classico "Gaetano De Bottis" a 
seguito della stipula di Convenzione Alternanza scuola lavoro. 
 
Specificatamente è stata posta attenzione sull’art.54 della “Costituzione” 

Il cittadino che assume una carica pubblica è soggetto a una serie di regole di 
comportamento, che nel loro complesso costituiscono esplicazione della previsione del 
dettato costituzionale. Infatti l’art. 54 della Costituzione dispone che “i cittadini cui sono 
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore”. Il 
suddetto art. 54 offre la base per la definizione degli speciali doveri dei dipendenti pubblici. 
Altre norme della Costituzione ne ispirano il contenuto, tra esse si citano gli artt. 67 e 98, 
che mirano a far sì che la condotta dei dipendenti pubblici sia ispirata alla tutela 
dell’interesse generale, e non alla tutela di interessi di parte, e a bilanciare altre previsioni 
costituzionali che potrebbero giustificare, altrimenti, parzialità e privilegi. L’art.54 della 
Costituzione costituisce, pertanto, il riferimento fondamentale di un corpo di principi e di 
regole di comportamento peculiari dei dipendenti pubblici che trovano una loro enunciazione 
generale principalmente nel “Codice”. 

 
Servire i cittadini  
Il primo dovere dei dipendenti pubblici è quello di servire i cittadini. L’art. 3, c. 1, del “Codice” 
prevede che “Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed 
onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità 
dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, 
perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui é 
titolare”.  

 
Adeguatezza dell’impegno 
Un’altra esigenza che i  dipendenti pubblici devono tendere a soddisfare è quella di 
assicurare un adeguato impegno, in termini di tempo e di energie, nello svolgimento dei 
compiti inerenti la propria funzione.  

 
Efficienza 
Le norme organizzative e di condotta, come quelle contenute nel “Codice”, richiedono al 
dipendente di:  
- essere al servizio dei cittadini; 
- essere efficiente; 
- rispettare le competenze. 

 
Imparzialità 
L’imparzialità che devono assumere i dipendenti pubblici è un principio fondamentale 
enunciato dall’art. 97 della “Costituzione” ma anche da diversi articoli del “Codice”. 

 
Indipendenza 
Le attività ulteriori, rispetto allo svolgimento della funzione pubblica, del dipendente pubblico 
possono legarlo professionalmente a soggetti, i cui interessi siano in conflitto con quelli 
pubblici o, comunque, siano affetti dalla sua attività di rilievo pubblicistico, generando la 
tentazione di favoritismi e scambi di favori. Per tale pertinente principio occorre evitare 
condizionamenti che compromettono l’indipendenza del dipendente pubblico nello 
svolgimento della funzione. 

 
Trasparenza e riservatezza 
Tali principi hanno il loro fondamento negli artt. 54, 67 e 98 della Carta fondamentale. I 
dipendenti pubblici  devono comportarsi “con disciplina e onore” e devono essere pronti ad 
accettare controlli sull’adempimento di questi doveri, essi sono “al servizio della Nazione” e 
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devono sottoporsi al controllo dei cittadini. La trasparenza amministrativa ha trovato 
adeguato riscontro nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. e nel stesso “Codice”. 

 
Immagine dell’amministrazione 
Un’ulteriore area di doveri dei dipendenti pubblici attiene alla cura dell’immagine esterna 
dell’Amministrazione. Questi doveri possono esplicarsi in regole inerenti ai rapporti con i 
cittadini, con la stampa e anche alla vita privata. Lo stesso “Codice” prevede, per i 
dipendenti pubblici, regole specifiche e per quanto riguarda lo svolgimento delle mansioni. 

 Verifica preventiva di legittimità 
 

 Misura: Osservanza dell’obbligo di verifica preventiva di legittimità sui provvedimenti relativi alle 
attività a rischio corruzione 

 
 Attività svolta: Il continuo rapporto con il personale dipendente ha orientato l’attività a processi 

produttivi condivisi e partecipati e conseguiti nel rispetto delle pertinenti norme di settore. Con 
tale attività condivisa e partecipata ai processi produttivi s’è inteso rafforzare la misura del 
controllo preventivo di legittimità degli atti, anche in rapporto alla normativa anticorruzione.  

 
 

 
 Trasparenza 

 Misura: Osservanza degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della Legge 
190/2012, di altre normative e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 
 Attività svolta: Nel corso del 2016 particolare attenzione è stata posta all’implementazione 

della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e sono state ulteriormente 
definite, grazie all’istituzione di un apposito Ufficio, le modalità di trasmissione dei dati oggetto 
di pubblicazione. Di seguito i principali adempimenti assolti:  
  Pubblicazione bando della gara comunitaria relativa all'appalto del servizio di trasporto 

scolastico fino a quando il relativo procedimento non è stato ascritto alla competenza del 
Coordinatore della 1^ Area Amministrativa a seguito di disposizione sindacale del 
22/11/2016; 

 Pubblicazione avviso pubblico per concessione trasferimenti in materia culturale 
 Pubblicazione avviso pubblico per prestazione di servizio relativi  progetti sportivi 
 Pubblicazione avviso pubblico per erogazione trasferimenti per la realizzazione di progetti 

extrascolastici 
Le pubblicazioni de quibus hanno interessato chiaramente tutti gli step di gara dall’indizione 
alla definitiva efficacia alle FAQ. 

 
Si fa presente che tutte le informazioni inerenti le procedure di gara attivate sono state trasmesse, 
tempestivamente, all’Ufficio “Amministrazione Trasparente” per la pubblicazione delle medesime 
sul pertinente sito internet. 

 

 
Si evidenzia che la pertinente produzione normativa, dal 2012 ad oggi, ha di molto aumentato gli 
adempimenti a carico dei dipendenti dell’Ente che, pur recependoli come un ulteriore appesantimento 
dell’ordinaria attività, hanno cercato di porre in essere quanto necessario per il rispetto degli obblighi 
previsti dalla normativa.  
 
Ad avviso di chi scrive l'endemica carenza del personale non facilita il compito dei dirigenti che, spesso 
si trovano a dover sostituire ordinariamente il personale anche  nelle attività di ordinaria 
amministrazione  anche perchè l'Amministrazione non dedica specifici fondi per la formazione e 
l'aggiornamento professionale che, invece, andrebbero obbligatoriamente destinati alla totalità del 

3. TRASPARENZA 

4. CONCLUSIONI 
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personale di categoria D e C coinvolti in diversi procedimenti amministrativi. Non si può prescindere dal 
rendere partecipe tutti i dipendenti ad una concreta attività di prevenzione della corruzione in modo da 
assicurare, attraverso gli strumenti operativi previsti e che si andranno nel tempo a migliorare, una 
migliore fruibilità dei servizi da parte dell’utenza anche garantendo il rispetto continuo della  
separazione dei poteri. A tal proposito nell'anno 2016 la sottoscritta è stata destinataria di due 
disposizioni sindacali a seguito delle quali il coordinatore della 1 Area Amministrativa ha ritenuto di 
avocare a se altrettanti procedimenti che a tutt'oggi sono ancora in corso. La sottoscritta in esecuzione 
alle citate disposizioni ha trasmesso i relativi atti  al citato Coordinatore. Ancora oggi non tutto il 
personale conosce ed è in grado di distinguere il potere di indirizzo e controllo che, spetta alla classe 
politica da quello di gestione. Il che ovviamente comporta un aumento delle responsabilità in maniera 
esponenziale della classe dirigente con una sempre maggiore ingerenza dell’organo politico negli atti di 
gestione.  
 
La presente relazione verrà trasmessa, ai sensi dell’art. 5 del vigente PTPC-PTTI, al Vice Segretario 
Generale, nella qualità di Responsabile locale sull’anticorruzione preso atto del relativo decreto 
sindacale con il quale tale figura viene ricoperta dal dott. Ernesto Merlino, già Coordinatore della 1^ 
Area Amministrativa. 

 
 


