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1. PREMESSA 

Il Comune di Torre Del Greco con delibera n. 10 del 09/01/2014 ha approvato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2014-2016 e con delibera n.  123 del  16/03/2012  ha approvato il 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità. Entrambi devono essere oggetto di aggiornamento 

entro il 31 Gennaio di ogni anno. Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora 

Autorità Nazionale Anticorruzione) prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare un’efficace 

strategia anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e 

delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del 

proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza. 

A tale proposito è stato pubblicato, nel sito web del Comune di Torre del Greco un avviso con il quale i 

cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di 

categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio di Torre Del Greco, sono stati invitati a 

presentare contributi e osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 

anticorruzione. 

Il presente documento rappresenta, pertanto,  l’aggiornamento o meglio l’integrazione del piano  di 

prevenzione della corruzione del Comune di Torre Del Greco  redatto dal Segretario Generale, in 

qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con Decreto Sindacale n. 62 del 

16/10/2014. 

In tale contesto, l’implementazione di percorsi di miglior rendimento da parte dell’ amministrazione 

rappresenta un elemento fondamentale anche in considerazione del fatto che la politica di contrasto alla 

corruzione costituisce una priorità assoluta del Governo Nazionale spinto dalle pressioni derivanti dal 

contesto internazionale . 

Il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un’amministrazione pubblica efficiente 

rientrano, inoltre, tra le tematiche proposte a livello nazionale e comunitario. A tale riguardo, infatti, 

diventa fondamentale introdurre “strumenti di mappatura di analisi (per settori, procedimenti, 

procedure) del rischio potenziale di illegalità e interventi conseguenti sul piano della maggiore 

trasparenza e comunicazione atti a consentire il controllo sociale e la prevenzione”. 
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La normativa ha previsto che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della 

prevenzione della corruzione, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione che dovrà essere 

aggiornato annualmente.  

Il presente documento redatto ai sensi dell’art. 1 , comma 59, della Legge 190/2012 rappresenta, 

dunque, il Piano della prevenzione della corruzione al cui interno sono descritti i soggetti responsabili 

della prevenzione della corruzione, le linee guida che il Comune di Torre Del Greco ha individuato per 

la prevenzione del rischio di corruzione ed i contenuti specifici del Piano relativi alla formazione , alla 

cultura alla legalità e alla repressione della corruzione nonché norme in materie di trasparenza ai sensi 

del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

2. SOGGETTI INCARICATI DI ADOTTARE MISURE DI CONTRASTO ALLA 

CORRUZIONE E ALL’ILLEGALITA’ NELLA P.A. 

La legge 190/2012 individua i seguenti soggetti incaricati di adottare misure di contrasto alla corruzione 

e all’illegalità nella pubblica amministrazione: 

 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

(A.N.AC.) che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, 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 (D.L.n. 90 del 2014 art 19 comma 15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 

novembre 2012 n.  190, sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione). 

 l’organo di indirizzo politico dell’ente  che adotta il piano triennale, proposto dal responsabile della 

prevenzione della corruzione entro il 31/01 di ogni anno. 

Le funzioni assegnate al ANAC sono quelle di promuovere norme e metodologie comuni per la 

prevenzione della corruzione, di predisporre il Piano nazionale anticorruzione ed assicurare, in 

materia, l’efficace e necessario canale di comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e la 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

(A.N.AC.) di cui al d.lgs. n. 150/2009 che opera anche quale Autorità nazionale anticorruzione.  

 In particolare, l’ANAC definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il 

conseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima normativa, nonché i criteri per assicurare la 



 

Piano  di Prevenzione della Corruzione del Comune di Torre Del Greco 

 

  

Pag. 6 

 

rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare 

sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche 

esterni.  

La legge 190/2012, modificando l’articolo 13 del d.lgs. 150/2009, ha previsto che la Commissione 

per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) operi quale 

Autorità nazionale anticorruzione, con poteri istruttori, consultivi e di vigilanza ed ispettivi sulla 

corretta applicazione della normativa anticorruzione. 

Infine, ogni amministrazione deve nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione che 

ha il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione da proporre per 

l’approvazione all’organo d’indirizzo politico.  

3. SETTORI ED ATTIVITA’ PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA 

CORRUZIONE 

Sulla base dei provvedimenti legislativi citati nel presente documento, il Comune di Torre Del Greco ha 

già adottato una serie di azioni volte a garantirne la corretta e tempestiva attuazione della normativa 

vigente. 

Infatti, dapprima con Decreto Sindacale n.8 del 14/02/2013 e poi , successivamente con la nomina del 

nuovo Segretario a far data dal 08/10/2014  è stato individuato nel Segretario Generale del Comune, la 

Dott.ssa Anna Lecora, il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Inoltre, il Responsabile, sulla base delle conoscenze dell’azione amministrativa posta in essere e di 

concerto con gli altri dirigenti dell’Amministrazione, ha effettuato una prima definizione delle aree con 

il relativo grado di esposizione al rischio della corruzione, come riportato nella tabella allegata con la 

lettera B. 

Particolare attenzione viene, inoltre, posta con riferimento alle seguenti attività e materie sensibili alla 

corruzione: 

1) le materie in generale oggetto di Incompatibilità; 

 2)  le materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Ente; 

 3)  le retribuzioni dei Dirigenti e di tassi di assenza e di maggiore presenza del Personale;  

 4) la Trasparenza e le materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione;  

 5) le attività ove devono essere assicurati “livelli essenziali” nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, 



 

Piano  di Prevenzione della Corruzione del Comune di Torre Del Greco 

 

  

Pag. 7 

 

nei siti web istituzionali del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;  

 6) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;  

 7) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture;  

 8) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, pubblici e privati;  

 9) i concorsi e le prove selettive per l’assunzione del Personale, nonché le progressioni di carriera; 

10) le assegnazioni di beni confiscati alla mafia;  

11)  le attività connesse alla revisione della spesa (spending review); 

12) il rilascio di documenti, in special modo a soggetti non aventi titolo;  

13) il rilascio di cittadinanza italiana;  

14) i trasferimenti di residenza;  

15) gli smembramenti dei nuclei familiari;  

16) il controllo informatizzato delle presenze negli Uffici;  

17) le mense scolastiche;  

18) le opere pubbliche, gestione diretta delle stesse, attività successive alla fase inerente l’aggiudicazione 

definitiva;  

19) la pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici; attività edilizia privata, cimiteriale e condono 

edilizio, in particolare le attività istruttorie; 

20) interventi ambientali; 

21) il trasporto di materiali in discarica;  

22) il trasporto e smaltimento di rifiuti;  

23) il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;  

24) le attività di accertamento e di verifica dell’elusione e dell’evasione fiscale;  

25) l’erogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali; 

26) le attività di Polizia Locale, e con specifico riferimento a:  

a) procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di 

competenza nazionale, regionale, provinciale e comunale della Polizia Municipale, nonché il rispetto 

dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti, compreso il 

rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati; 
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b) attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altri Settori dell’Ente; 

c) pareri, nulla osta ed atti analoghi, obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e 

provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori del Comune;  

d) autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Polizia Locale; 

e) gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Polizia Locale, nonché la vigilanza sul loro 

corretto uso da parte del Personale dipendente; 

27) protezione civile; 

28) attività relative alla costruzione , progettazione e direzione lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade, del patrimonio anche immobiliare dell’ente, nonché degli impianti di 

pertinenza. 

 

Come previsto dall’art.1 co.53 della Legge 190/2012, sono, inoltre, ritenute attività maggiormente 

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti attività, per quanto concerne la competenza di 

questo ente: 

 trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

 trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

 estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

 confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

 noli a freddo di macchinari; 

 fornitura di ferro lavorato; 

 noli a caldo; 

 autotrasporti per conto di terzi; 

 guardiania dei cantieri. 

Su tali attività i dirigenti competenti sono tenuti ad assicurare massima vigilanza, con l’obbligo di 

segnalare al responsabile della corruzione irregolarità o incongruenze riscontrate a mezzo della propria 

struttura. 

Al fine di monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi ed al fine 

di condividere con il personale operante nelle aree maggiormente sottoposte a rischio di corruzione le 

problematiche emerse nel corso dello svolgimento delle attività, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione prevede la convocazione, con cadenza semestrale, di un “Tavolo di Monitoraggio”, di cui 

fanno parte i dirigenti di settori ed area, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 9 della Legge 
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190/2012 in tema di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

Inoltre, al fine di evitare il consolidarsi di rischiose posizioni “di privilegio” per i funzionari impegnati 

nello svolgimento delle medesime attività per un prolungato periodo di tempo, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione prevede, con propria proposta, meccanismi di rotazione del personale 

dipendente, nel rispetto della continuità e della coerenza degli indirizzi e delle necessarie competenze 

della struttura interessata. 

4. LINEE GUIDA OPERATIVE VOLTE A PREVENIRE IL RISCHIO DI 

CORRUZIONE E ILLEGALITÀ 

Come anticipato in premessa, la Legge 190/2012 ha previsto, l’adozione, da parte della Giunta 

Comunale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione nonché il suo aggiornamento.  

A seguito della prima adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

giusta deliberazione di G.C. 10/2014, l’attuale  Responsabile della prevenzione della corruzione del  

Comune di Torre del Greco ha aggiornato o meglio integrato il piano di prevenzione della corruzione 

citato che si basa sulle conoscenze  della struttura amministrativa su un percorso di condivisione avviato 

con gli altri dirigenti dell’Ente. Detto piano, in particolare, si focalizza sugli aspetti previsti dal comma 9 

dell’articolo 1 della Legge e, in modo particolare, sui seguenti elementi: 

 trasparenza dell’azione amministrativa, mediante utilizzo del sito ufficiale del Comune e altre forme 

di comunicazione; 

 repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 cultura del rispetto degli adempimenti normativi e delle relative scadenze. 

L’approccio metodologico che il Responsabile della prevenzione della corruzione adotta ai fini 

dell’implementazione degli istituti previsti dalla normativa contempla l’adozione delle tecniche del 

“Risk Management” che si basano sull’analisi dei processi organizzativi al fine di evidenziare le 

problematiche e le aree di miglioramento del sistema di controllo in essere presso l’amministrazione. 

Tale tecnica si fonda sulla preliminare individuazione ed analisi dei rischi, compresi quelli di frode, 

corruzione e concussione a cui l’azione amministrativa può essere esposta, al fine di prevenire e 
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correggere l’insorgere di eventi negativi che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dall’organizzazione. 

L’approccio proposto mira ad  identificare nel  Segretario Generale la figura del “Corruption Auditor” 

quale figura dell’Ente preposta a vigilare sul sistema inteso a perseguire la correttezza e trasparenza 

dell’azione amministrativa rispetto ai rischi di corruzione, corruttela, frode e legalità. L’azione di 

vigilanza è strettamente subordinata al flusso di informazioni che deve essere assicurato 

obbligatoriamente dai dirigenti al responsabile della prevenzione. 

In considerazione dell’approccio metodologico descritto, dunque, nel corso dell’anno 2015 saranno 

svolte le seguenti attività: 

 definizione, mappatura e classificazione dei rischi di corruzione, concussione e frode; 

 mappatura e valutazione della efficacia dei sistemi di controllo in essere in termini di copertura dai 

rischi individuati; 

 identificazione delle aree di intervento; 

 identificazione dei meccanismi di attuazione del Piano anticorruzione volte a prevenire il sorgere dei 

rischi; 

 identificazione ed attuazione, di concerto con i dirigenti di settori, delle iniziative di “rotazione” del 

personale coinvolto nei Settori maggiormente esposti al rischio di corruzione; 

 identificazione degli interventi da porre in essere per migliorare la trasparenza dell’azione 

amministrativa; 

 identificazione degli interventi di formazione da attuare. 

Stante la rilevanza, di seguito si descrivono in maniera dettagliate le attività che si prevede di realizzare 

con riferimento alla trasparenza dell’azione amministrativa, al pubblico impiego ed agli interventi 

formativi da attuare. 

Prima di passare alla descrizione dettagliata, si individuano i seguenti meccanismi di attuazione e 

controllo delle decisioni di cui all’art. 1, comma 9, della legge 190/2012: 

A) I  meccanismi di attuazione 

In particolare ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure: 

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni: 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 

- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
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- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

- distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 

modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 

proponente ed il dirigente; 

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita 

ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di 

motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; 

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di 

accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di 

chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a 

tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando 

che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo 

che la motivazione. 

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti 

gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da 

consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo 

seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. 

La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-

bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 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, dando comunicazione al 

responsabile della prevenzione della corruzione; 

d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono 

pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del 

procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza; 
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e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere 

indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata 

risposta; 

f) nell’attività contrattuale: 

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 

- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento  

comunale; 

- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 

- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore 

alla soglia della procedura aperta; 

- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, 

anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

- allocare correttamente il rischio d’ impresa nei rapporti di partenariato; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori; 

- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità; 

- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione. 

g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della 

regolamentazione; 

h) negli atti di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi: predeterminare ed 

enunciare nell’atto i criteri di erogazione o ammissione; 

i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire 

il preventivo assenso del Collegio dei revisori dei conti e la dichiarazione resa dall’ufficio 

personale con la quale si attesta la carenza di professionità interne; 

l) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto 

dell’insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o 
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professionali con i partecipanti alla gara od al concorso e dovranno altresì rispettare quanto 

previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 46, legge n. 190 del 2012 ; 

m) ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento coinvolgendo i cittadini fin dalle 

fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in 

particolare far precedere l’adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e 

l’approvazione degli accordi sostituitivi di procedimento od endoprocedimentali in materia 

urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i 

relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell’organo 

competente; 

n) introdurre il divieto di ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le funzioni 

dell’ente. 

2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività: 

- istituire l’Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d’opera intellettuale (avvocati, 

ingegneri, architetti ecc..); 

- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente; 

- redigere la mappatura di tutti i processi interni all’ente mediante la rappresentazione e la 

pubblicazione del workflow e del flusso documentale; 

- redigere il funzionigramma dell’ente in modo dettagliato ed analitico per definire con 

chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub-

procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile; 

- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale 

trasparenza e tracciabilità; 

- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per 

eliminare le fasi inutile e ridurre i costi per famiglie ed imprese; 

- offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell’ente con la possibilità per il 

cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda; 

- rilevare i tempi medi dei pagamenti; 

- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti; 

- vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i 

contratti d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della 
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gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con 

applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione 

dell’azione per l’inadempimento e/o di danno; 

- predisporre registri per l’utilizzo dei beni dell’amministrazione. 

3. nei meccanismi di controllo delle decisioni: attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra 

dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il 

rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli 

interni, approvato dall’organo competente, cui si fa rinvio. 

 

B) Controllo delle decisioni 

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del 

Comune di Torre Del Greco, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino 

e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal piano; 

a. Per le attività indicate all’art. 3, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità, le quali, ai 

sensi dell’ art. 3 legge 241/1990 e ss. mm., fanno parte integrante sostanziale dello stesso: 

1. contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni; 

2. trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza 

del personale; 

3. codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ; 

4. procedimenti relativi alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e 

servizi ed alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal d. 

lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

5. rotazione di dirigenti e funzionari chiamati particolarmente esposti alla corruzione; la 

rotazione non si applica per le figure infungibili;  

6. procedimenti attuativi del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di 

indicatori di misurazione dell’efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le 

attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;  

 

b. le regole di legalità o integrità previste nel piano, riferentesi a forniture di beni, servizi o realizzazione 

di lavori, devono essere introdotte,  nella lex specialis di gara; 
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c. il Comune di Torre Del Greco comunica al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del 

provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto: il 

responsabile del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, 

l’email e il sito internet del Comune di Torre Del Greco; nel predetto sito internet del Comune di 

Torre Del Greco, comunicato ai soggetti sopracitati, sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i 

procedimenti amministrativi delle loro attività permettendo di conoscere e verificare gli aspetti tecnici 

dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a 

effettuare i controlli e a condividere anche lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell’adozione 

dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti; 

d. Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune di Torre Del Greco per ottenere un 

provvedimento o un atto devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a: 

1. comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter 

inviare messaggi-sms e/o email; 

2. non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa 

vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del 

rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di 

distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte 

dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita 

richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura 

che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari 

dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali; 

comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti 

la compagine sociale; 

3. autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune di Torre del 

Greco. 

4. indicare 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. 

C) Rotazione degli incarichi 

In esecuzione delle linee guida di cui al presente articolo  si stabilisce quanto segue: 
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1. Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano 

almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale dovrà, quando 

possibile, essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia 

titolare dell'ufficio per un periodo eccessivamente lungo, onde evitare che possano 

consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività 

correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo 

tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. 

2. Nel caso di dirigenti la rotazione, quando possibile, è disposta su proposta del Segretario 

Generale.  

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede 

alla pubblicazione sul sito dell'ente. 

5. LE COMPETENZE DELL’AUTORITA’ LOCALE ANTICORRUZIONE 

È di competenza dell’Autorità Locale Anticorruzione: 

a) la proposizione, entro il 15 dicembre, di ogni anno di un referto annuale che offre il rendiconto 

sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

dell’Illegalità dell’anno precedente: il Referto si sviluppa sulle Relazioni presentate dai Dirigenti sui 

risultati realizzati in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità; 

b) l’approvazione, entro il 31 gennaio , del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità  

che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ; 

c) la sottoposizione, entro il 31 gennaio, del Piano all’Organismo Indipendente di Valutazione e/o Nucleo di 

Valutazione per le attività di valutazione dei Dirigenti;  

d) la proposizione al Sindaco, ove possibile, della rotazione degli incarichi dei Dirigenti;  

e) l’individuazione, su proposta dei Dirigenti competenti, del Personale da inserire nei Programmi di 

Formazione e procede entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore di questo piano, 

alla predisposizione del relativo programma di formazione, che verrà finanziato con le risorse di cui 

all’art. 23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS. e alle R.S.U, e, trattandosi di 

formazione obbligatoria , anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 ;  

f) la proposizione al Sindaco della rotazione, ove possibile, dei Dirigenti particolarmente esposti alla 

corruzione;  

g) l’attivazione, con proprio Atto, delle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità;  
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h) cura che siano rispettate le disposizioni del d.lgs. 39/2013 sull’inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi (art. 15 d.lgs. 39/2013); 

i) contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o di incompatibilità 

di cui al decreto citato. E’ obbligo comunque ai sensi del d.lgs. 39/2013 per l’interessato presentare una 

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e nel corso dell' incarico con 

cadenza annuale presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web del comune e sono condizione necessaria per 

l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

6. POTERI DELL’AUTORITA’ LOCALE ANTICORRUZIONE 

Oltre alle Funzioni di cui al precedente articolo, all’Autorità Locale Anticorruzione sono attribuiti i 

seguenti poteri: 

1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere del Comune di Torre Del Greco, 

anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività, prevalenza obbligatoria va data a quelle 

relative a:  

a)  rilascio di autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

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

vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 

2) indirizzo, per le attività di cui al punto 1), sull’attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

3) vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

4) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti; 

5) verifica dei rapporti tra il Comune di Torre Del Greco 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, di affinità, di amicizia, di relazione 
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sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, gli 

Amministratori e i Dipendenti del Comune di Torre Del Greco;  

6) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere; 

7) ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dal 

Comune di Torre Del Greco, ed in relazione a tutte le notizie, le informazioni ed i dati, formali ed 

informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai Dirigenti, dai Funzionari, da tutto il Personale, dagli Organi di 

Governo, quest’ultimi anche soltanto dai singoli Componenti, dall’Organo di Revisione Economico-

Finanziario e dell’Organismo Indipendente di Valutazione e/o Nucleo di Valutazione, e da qualsiasi altro 

Organo dell’Ente composto da più di un Soggetto.  

Per l’adempimento delle proprie funzioni l’Autorità Locale Anticorruzione provvede, con propria 

Disposizione, alla nomina di Personale dipendente dell’Ente nella qualità Collaboratori diretti con 

inquadramento almeno direttivo; il Personale individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al 

segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell’espletamento dell’incarico: 

l’incarico non comporterà alcun riconoscimento economico. 

7. ATTI DELL’AUTORITÀ LOCALE ANTICORRUZIONE 

Le Funzioni ed i Poteri dell’Autorità Locale Anticorruzione possono essere esercitati:  

I) sia in forma verbale;  

II) che in forma scritta, sia cartacea che informatica:  

Nella prima ipotesi l’Autorità si relaziona con il Soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza ricorrere 

a documentare l’intervento; ma qualora uno dei Soggetti lo richieda, può essere redatto apposito Verbale di 

Intervento: lo stesso Verbale, viceversa, deve essere stilato obbligatoriamente a seguito di Intervento esperito 

su segnalazione o denuncia, e conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti 

poiché, nel caso siano riscontrati comportamenti e/o atti qualificabili illecitamente, l’Autorità deve procedere 

con Denuncia.  

Nella seconda ipotesi, invece, l’Autorità manifesta il suo intervento: 

a) nella forma della Disposizione, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o 

provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente 

profilare ipotesi di corruzione o di illegalità; 

b) nella forma dell’Ordine, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba 

intimare l’eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata 

della corruzione o all’illegalità;  
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c) nella forma della Denuncia, circostanziata, da trasmettere all’Autorità Giudiziaria, e per conoscenza 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi certa, sia la consumazione di una 

fattispecie di reato, che il tentativo, realizzati mediante l’adozione di un atto o provvedimento, o posti in 

essere mediante con un comportamento contrario alle norme penali.  

8. RESPONSABILITÀ DELL’AUTORITÀ LOCALE ANTICORRUZIONE 

L’eventuale commissione, all’interno dell’Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con 

sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità dell’Autorità Locale Anticorruzione della 

forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all’immagine della Pubblica 

Amministrazione, salvo che l’Autorità provi tutte le seguenti circostanze: 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della Corruzione nonché 

il suo aggiornamento;  

b) e di aver posto in essere le azioni di vigilanza, di monitoraggio e di verifica sul Piano e sulla sua 

osservanza. 

La sanzione a carico dell’Autorità Locale Anticorruzione non può essere inferiore alla sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione, da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. 

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, l’Autorità Locale 

Anticorruzione risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.  

9. I COMPITI DEI DIRIGENTI, RESPONSABILI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI 

I Soggetti incaricati di operare nell’ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla 

corruzione, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, dichiarano di essere a conoscenza 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità (nonché del suo aggiornamento) e 

provvedono a darvi esecuzione; pertanto è fatto loro obbligo di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 

241/1990 e s.m.i., in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni 

analoga, anche potenziale, situazione. 

Di conseguenza, 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. 
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A seguire, ogni Unità di Personale che esercita competenze sensibili alla corruzione relaziona 

trimestralmente al Dirigente il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, 

indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che 

giustificano il ritardo.  

Ai Dirigenti è fatto obbligo di provvedere alla verifica, con cadenza trimestrale, del rispetto dei tempi 

procedimentali ed eventualmente all’immediata risoluzione delle anomalie riscontrate.  

Ai Dirigenti è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare 

immediata informazione all’Autorità Locale Anticorruzione relativamente al mancato rispetto dei tempi 

procedimentali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del Piano e dei suoi contenuti; la 

puntuale applicazione del Piano ed il suo rigoroso rispetto rappresentano elemento costitutivo del corretto 

funzionamento delle attività comunali: in tali casi i Dirigenti adottando le azioni necessarie volte 

all’eliminazione delle difformità informando l’Autorità Locale Anticorruzione che, qualora lo ritenga, può 

intervenire per disporre propri correttivi. 

I Dirigenti effettuano un monitoraggio, autonomamente, per i rispettivi settori di competenza con 

cadenza almeno trimestrale nel rispetto del criterio di accesso degli interessati alle informazioni relative ai 

provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai 

relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase dandone comunicazione 

esclusivamente in caso di anomalie.  

I Dirigenti verificano, nei termini di cui sopra,  l’osservanza puntuale del presente Piano e 

l’adempimento delle prescrizioni in esso contenute. 

I Dirigenti provvedono al monitoraggio settimanale della effettiva avvenuta trasmissione della posta 

in entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC e relazionano al Segretario Generale  esclusivamente in 

caso di anomalie. Le anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del Dipendente 

preposto alla trasmissione in formato PEC; i risultati del monitoraggio sono consultabili nel Sito Web 

istituzionale del Comune. 

I Dirigenti propongono all’Autorità Locale Anticorruzione il Personale da includere nei Programmi 

di Formazione.  

Ai Dirigenti è fatto obbligo di inserire nei bandi di gara regole di legalità e/o integrità di cui al 

presente Piano, prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai 

quali si rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo; di conseguenza producono all’Autorità 

Locale Anticorruzione report singolo sul rispetto dinamico del presente obbligo.  
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Ai Dirigenti è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità e comunque con 

motivati argomenti, non oltre i tre mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei 

beni e servizi e lavori, all’indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal 

Decreto Legislativo n. 163/2006 e.s.m.i.: i Dirigenti, pertanto, comunicano all’Autorità Locale 

Anticorruzione le forniture dei beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso termine suindicato. 

Ai Dirigenti è fatto obbligo, in attuazione del Regolamento sui Controlli Interni, di proporre al 

Segretario Generale, quale Coordinatore del Sistema dei Controlli Interni, i procedimenti del controllo di 

gestione, registrando la puntuale attuazione, in modo efficace ed efficiente, delle attività indicate nel presente 

Piano più sensibili alla corruzione.  

I Dirigenti propongono all’Autorità Locale Anticorruzione il Piano Annuale di Formazione del 

proprio Settore, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti le attività maggiormente 

sensibili alla corruzione individuate nel presente Piano; I dirigenti monitorano, anche con controlli 

sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel piano, i 

rapporti aventi maggior valore economico (almeno il 10%) 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 ; a tale proposito presentano su quanto esposto, una relazione al Responsabile della 

prevenzione della corruzione in caso di anomalie. 

Il Dirigente del settore organizzazione e personale vigila sull’attuazione delle disposizioni in materia 

di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, ai sensi del decreto legislativo 39/2013. 

10. PUBBLICO IMPIEGO 

Il legislatore, con la Legge 190/2012, è intervenuto anche con alcune rilevanti modifiche al d.lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”. 

In particolare, la legge impone agli enti locali di adattare la normativa sulle autorizzazioni degli 

incarichi extraufficio, svolti anche a titolo gratuito dai propri dipendenti, introduce specifiche novità per 

il regime delle incompatibilità, nonché sulla predisposizione ed implementazione del Codice di 

comportamento. 
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10.1.Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici 

In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 e 39/2013 come 

successivamente modificati ed integrati, non è possibile conferire ai dipendenti comunali incarichi, non 

compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o 

altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.  

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’Amministrazione, nonché l’autorizzazione 

all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, 

ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai 

rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica 

professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon 

andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che 

pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 

autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi 

sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni 

eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel bilancio 

comunale. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito 

percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.  

Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici o privati devono 

comunicare all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti 

pubblici. 

Entro quindici giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito ai propri 

dipendenti, il Comune di Torre del Greco comunica in via telematica al Dipartimento della funzione 

pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto 

dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione 

nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o 

autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli 

incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento 

dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. 
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Il Dipartimento della funzione pubblica ha unificato la gestione di tali adempimenti a carico delle P.A. 

mediante il sistema integrato “PERLA PA”. Il sistema è stato integrato per ricevere le comunicazioni 

relative ad alcuni degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, tenuto conto delle indicazioni 

contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato l’11 settembre 2013. 

Infine, la legge 190/2012 introduce modificazioni all’art. 53 del decreto legislativo  n. 165/2001 

prevedendo l’aggiunta del comma 16-ter. 

Alla luce di tale modifica è previsto che:  

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 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. 

Le disposizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165, introdotto dal comma 42, lettera 1), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata 

in vigore della legge 190/2012. 

I provvedimenti assunti in difformità o in contrasto con quanto sopra disposto sono inviati dal Segretario 

Generale all’Autorità nazionale anticorruzione. 

10.2.Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e assegnazione agli uffici 

L’art. 1, comma 46, della Legge 190/2012 inserisce il nuovo comma 35-bis al d.lgs. n. 165 del 2001 

nell'ambito del suo Capo III (Uffici, piante organiche, mobilità e accessi) e introduce l’incompatibilità 

nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, con il fine di prevenire il fenomeno 

della corruzione. 

Pertanto, coloro che hanno subito una condanna per i reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo 

c.p., rubricato “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”, non possono: 

a) far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche solo con compiti di 

segreteria; 
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b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alle gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, o preposti alla concessione o all'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici 

o privati; 

c) far 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 o attribuzioni di 

vantaggi economici di qualunque tipo. 

Nei giudizi di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante 

dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata 

in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore 

patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. 

In tale ambito l’art.1 comma 75 introduce modifiche al codice penale nella parte relativa ai reati contro 

la pubblica amministrazione, in particolare alla disciplina della corruzione e della concussione. Vengono 

introdotti, tra l’altro, il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e il reato di “traffico di 

influenze illecite”. 

10.3.Tutela del  dipendente del Comune che segnala illeciti 

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, ad eccezione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, 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. 

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. 

L’adozione di misure discriminatorie è segnalata All’ANAC , per i provvedimenti di competenza, 

dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione 

nella quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta alla disciplina di accesso agli atti 

di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.. 
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10.4.Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Torre del Greco 

I dirigenti e i dipendenti del Comune di Torre Del Greco sono tenuti all’osservanza del codice di 

comportamento, approvato dall’Organo competente , giusta deliberazione n.688 del  09/12/2013, a cui si 

fa espresso rinvio.  

 

 

L’impegno ad osservare il codice suddetto  è essenziale per garantire la fiducia dei cittadini e delle 

istituzioni con le quali l’Amministrazione interagisce. Sull’applicazione del codice di comportamento 

vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di 

disciplina. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica “in progress” lo stato di applicazione del 

codice e organizza attività di formazione del personale per la sensibilizzazione di tutto il personale 

rispetto a tali tematiche. 

 

11. FORMAZIONE 

L’art. 1 comma 10 della Legge 190/2012 

include, tra i compiti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, 

l’individuazione del personale da inserire 

nei programmi di formazione.  

In particolare, il Comune di Torre Del 

Greco  prevede per i propri dipendenti un 

piano formativo costante garantito da ciascun dirigente nei confronti dei propri dipendenti , nonché un 

Piano di formazione annuale indirizzato ai dirigenti ed a particolari figure professionali, con un 

approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, finalizzato allo sviluppo di nuove 

conoscenze e competenze comportamentali . 

I contenuti delle attività formative del piano si articolano su tre livelli in funzione del ruolo ricoperto dal 

singolo dipendente. 
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In particolare, per i dipendenti comunali che rientrano nella struttura del Responsabile della prevenzione 

della corruzione, sono previsti incontri di formazione specifica volti all’approfondimento delle 

tematiche contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e ad un continuo aggiornamento “in 

progress” rispetto alla documentazione prodotta dai soggetti incaricati di prevenire e contrastare la 

corruzione a livello nazionale.  

Si prevedono, inoltre, interventi formativi complementari per i dipendenti comunali chiamati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione finalizzati ad esaminare, anche mediante la discussione 

di casi pratici, le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività. In tale 

ambito, per ciascun Ufficio dell’Amministrazione, si prevede il coinvolgimento del dirigente  e di 

almeno due unità. 

Infine, sono programmate giornate di formazione rivolte a tutti i dipendenti comunali sui temi di etica e 

legalità e sulla diffusione dei contenuti del codice di comportamento del Comune di Torre Del Greco. 

Il piano di dettaglio della formazione, con l’indicazione nominativa del personale interessato, viene 

approvato dal Segretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il piano suddetto è approvato entro il mese di giugno di ciascun anno compatibilmente con 

l’approvazione del bilancio comunale. 

12. CORRELAZIONE CON IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E CON IL 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

Il piano di prevenzione e repressione della corruzione è correlato al sistema dei controlli interni e a 

quello sulla valutazione dei dirigenti e del personale, disciplinati in appositi regolamenti. 

Nell’espletamento del controllo interno, in relazione alle varie tipologie con cui esso viene espletato, 

nonché della valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, comportamenti difformi alle regole di correttezza 

amministrativa e gestionale vanno motivatamente segnalati al responsabile della prevenzione della 

corruzione, per le azioni che allo stesso competono. 
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13. TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E ACCESSO ALLE 

INFORMAZIONI 

Si rinvia all’allegato 1 del presente piano che esplicita il piano triennale per la trasparenza e l’integrità e 

ne costituisce parte integrante e sostanziale . 

13.1. ALLEGATO 1: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

La legge 190/2012, oltre ad introdurre nell’ordinamento nuove misure volte alla prevenzione e alla 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, individua nella 

trasparenza lo strumento principale per conseguire tali obiettivi. La specifica disciplina in materia di 

trasparenza è prevista  dal PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA che è stato approvato con 

deliberazione n. 123 del 16/03/2012 e che viene aggiornato ed integrato nel presente piano costituendo, 

pertanto una sottosezione. 

13.1.1.  Premessa 

Il continuo work-in-progress delle normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 

Amministrazione, partito con le leggi Bassanini ed ancora in divenire, impongono costantemente agli 

Enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di 

rendere la struttura ancora più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante. 

In ragione di ciò ed in un’ottica di realizzazione di un’amministrazione partecipata e trasparente, 

sfruttando le potenzialità tecnologiche che garantiscono un’accessibilità ed una conoscibilità dell’attività 

amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo di fondamentale rilievo è rivestito dal concetto di 

“trasparenza” nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività. 

La “trasparenza” rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 

dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 

della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa ed in modo tale da 

promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

In particolare, l’articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della 

trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “ accessibilità totale, anche attraverso lo strumento 

della pubblicazione sui siti istituzionali della amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti 

ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all’utilizzo delle 

risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 
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valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto 

dei principi di buon andamento ed imparzialità”. 

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.  

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non 

comprimibile in sede locale, ed è inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, 

garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in 

modo particolare dalla Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 

2009 nonché dai recenti interventi legislativi nazionali in materia tra cui la Legge n. 190/2012 e 

213/2012. 

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, consentiti per legge, 

così come previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle 

pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, 

attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.Lgs 150 del 27/10/2009 e successivamente il 

D.lgs. 33/2013 pone un ulteriore obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni: la predisposizione e il 

successivo aggiornamento del “ Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. 

13.1.2.  Relazione illustrativa 

Il Comune di Torre Del Greco, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 nonché del D.lgs. 33/2013, ha adottato in 

data 16/03/2012 il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, 

che indica le iniziative previste per garantire: 

a)un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di 

cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.  

L’art. 1 del D.Lgs. 33/2013 definisce, infatti, la trasparenza come “accessibilità totale delle 

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. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di 

segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, 
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efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa 

è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, 

integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione 

aperta, al servizio del cittadino……………omissis” 

L'emanazione del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" è un fondamentale tassello del 

percorso di riforma, avviato dal Governo con l'emanazione della Legge n. 69/2009, che ha comportato la 

progressiva introduzione di particolari obblighi di trasparenza per le Amministrazioni Pubbliche. Queste 

ultime, ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 1 bis della Legge n. 69/2009, hanno l'obbligo di pubblicare nel 

proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri 

telefonici ad uso professionale dei Dirigenti e dei Segretari Comunali, nonché di rendere pubblici, con lo 

stesso mezzo, i tassi di assenza e di presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Le 

Pubbliche Amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati 

con circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, i dati di cui al comma 1 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, che li pubblica nel 

proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai 

fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.  

13.1.3.   Presentazione del Programma  

L’Ente provvede alla redazione  del presente Programma , al fine di rendere pienamente accessibili 

all'intera collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici, i sistemi di 

misurazione e valutazione della performance. La pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini 

un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare 

modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.  

In quest'ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in 

qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi 

pubblici. 

La pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un'importante indicatore dell’andamento della 

performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più 

generale ciclo di gestione della performance. 
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I dati che dovranno essere obbligatoriamente pubblicati dall’ente sono quelli di cui agli articoli 13 e 

seguenti del d.lgs. 33/2013 di cui alla tabella  allegato A. 

13.1.4.   Accessibilità delle informazioni  

In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul sito istituzionale del comune di Torre Del 

Greco un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", che contiene i dati di cui al 

Decreto legislativo 33/2013 (artt. 13-42). 

La sezione è posta nella home page, facilmente raggiungibile attraverso un link e divisa al suo interno in 

singole sezioni.   

Qualora i dati non siano stati ancora pubblicati sarà indicato che la sezione è in allestimento.  

I Dirigenti ed i funzionari delegati sono responsabili in ordine alla:  

1) redazione dei documenti da pubblicare, con riferimento alla completezza, correttezza, pertinenza, 

indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità della pubblicazione, in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e alla delibera del 2.03.2011 del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";  

2) pubblicazione dei documenti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti.  

I Dirigenti garantiscono una gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei 

processi redazionali dell'Amministrazione e raccolgono le segnalazioni inerenti la presenza di un 

contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute 

nei provvedimenti originali.  

Nel corso del triennio 2015- 2017 si provvederà ad adeguare, in via prioritaria le eventuali sezioni non 

ancora conformi alle disposizioni di legge, al fine di garantire un alto livello di trasparenza.  

Per quanto attiene i tempi di permanenza dei dati in rete, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 33/2013 “ I 

documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono 

pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.  ………………….  

 I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa 

vigente, sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a 

quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati 

personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4………….”.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#14#14
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13.1.5.   Iniziative per la trasparenza e l’integrità 

Le iniziative che il Comune dovrà mettere in atto, nel corso del triennio, in materia di trasparenza e 

integrità/legalità sono le seguenti: 

- realizzare e pubblicare il nuovo sito istituzionale, caratterizzato da una totale accessibilità, funzionalità 

e trasparenza delle informazioni e del formato; 

- formare il personale dipendente in materia di trasparenza e integrità; 

- introdurre forme di coinvolgimento e di ascolto dei cittadini, singoli e associati, delle imprese e di ogni 

altro soggetto interessato, in merito all’elaborazione, attuazione e aggiornamento del programma, 

nonché alla verifica della sua efficacia e dei risultati ottenuti; 

- estendere l’utilizzo della posta elettronica certificata nella comunicazione con gli utenti, le imprese, le 

associazioni e le istituzioni; 

- estendere l’utilizzo della posta elettronica certificata nella comunicazione con gli amministratori 

(avvisi di convocazioni commissioni, etc) 

13.1.6.  La responsabilità 

I singoli dirigenti interessati al processo di elaborazione del programma hanno il compito di partecipare 

all’individuazione, all’elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la 

trasparenza. Questa partecipazione rientra tra i doveri di ufficio dei dipendenti ed è rilevante ai fini delle 

singole performance annuali. 

Ciascun ufficio è responsabile per la materia di propria competenza, delle informazioni e dei dati da 

pubblicare. 

La responsabilità sui dati da pubblicare comprende la loro individuazione, l’elaborazione, 

l’aggiornamento, la verifica dell’usabilità. 

La pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” avverrà ad opera di un apposito ufficio 

(ufficio trasparenza) che viene costituito in staff al Segretario Generale.  La costituzione di tale  ufficio , 

il cui compito è quello di pubblicare, in modo organico, tutta la documentazione trasmessa dai singoli 

settori e sotto la responsabilità degli stessi provvederà alla corretta pubblicazione  nelle diverse sezioni 

del sito. 

 



 

Piano  di Prevenzione della Corruzione del Comune di Torre Del Greco 

 

  

Pag. 32 

 

13.1.7.   Le iniziative per l’integrità e la legalità  

Con deliberazione n. 688 del 09/12/2013 si è proceduto all’approvazione di un nuovo codice di 

comportamento, che integra e specifica le previsioni normative approvate dal relativo Decreto del 

Presidente della Repubblica a corredo della legge anticorruzione n. 190/2012, nel quale sono sottolineati 

i valori ai quali si ispirano l’azione ed i comportamenti degli operatori . 

Si intende proseguire su questi fronti, che saranno ulteriormente rafforzati, non solo con l’utilizzo di 

appropriate risorse, ma attraverso la decisiva opera dell’Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo 

di Valutazione, che avrà il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione 

della performance organizzativa dell’ente e dei dirigenti, anche con riferimento alla trasparenza ed 

integrità dei comportamenti della gestione amministrativa (D. Lgs. 150/2009 all’art. 14, comma 4, 

lettere f e g) .  

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, il consiglio comunale e gli assessorati si 

faranno carico, nel corso del triennio, di promuovere apposite occasioni di incontro e confronto con la 

città avvalendosi anche di importanti testimonianze che possano contribuire a far crescere nella società 

civile, ed in particolare nei giovani, in collaborazione con la scuola, nel mondo dell’economia e 

dell’impresa, una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale. 

13.1.8.  Monitoraggio della trasparenza 

Il sistema di monitoraggio sull’attuazione del programma triennale per la verifica dell’esecuzione delle 

attività programmate e il raggiungimento degli obiettivi, viene svolto annualmente mediante controlli a 

campione. Il controllo è effettuato dal Segretario Generale sia con riferimento ai procedimenti o 

provvedimenti, sia agli uffici e servizi da sottoporre a verifica, in conformità al vigente regolamento dei 

controlli interni. Il responsabile della trasparenza è individuato nella figura del Segretario Generale 

individuato con apposito atto n.234  del 15/10/2014. 

13.1.9.  Forme di coinvolgimento e di ascolto 

Il coinvolgimento e l’ascolto dei cittadini e di ogni altro soggetto interessato o destinatario dell’attività 

del Comune sono da considerarsi essenziali nelle fasi di elaborazione, attuazione, verifica e 

aggiornamento del presente programma. A tale fine saranno messe in atto le seguenti iniziative: 

- individuare le categorie dei portatori di interessi diffusi (stakeholder) verso le quali l’Ente dovrà 

rivolgersi per un costruttivo confronto sulle modalità di implementazione del sito; 
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Per il prossimo triennio si ritiene, infatti, opportuno favorire l’ulteriore crescita di una cultura della 

trasparenza nella struttura interna dell’Ente. 

  Il coinvolgimento e l’interazione con i vari “stakeholders”, ossia i soggetti e/o gruppi “portatori di 

interesse”, viene garantita dalla possibilità di contatti con l’ente attraverso la posta elettronica dei singoli 

responsabili degli uffici e la P.E.C. 

- invio del presente testo alle associazioni rappresentative al fine di acquisire valutazioni e suggerimenti; 

- creare nella sezione del sito web “amministrazione trasparente” strumenti a disposizione di cittadini e 

utenti per fornire valutazioni e suggerimenti; 

- realizzare opuscoli informativi ed altre forme di comunicazione sulle iniziative adottate dal Comune in 

materia di trasparenza e integrità. 

13.1.10.  Posta elettronica certificata 

L’Utilizzo della Posta Elettronica Certificata, già introdotta dall’art. 54 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” rientra negli adempimenti richiamati nel Programma in quanto 

strumentale per l’attuazione dei compiti di trasparenza. Il Comune di Torre Del Greco è dotato di una 

casella di Posta Elettronica Certificata protocollo.torredelgreco@asmepec.it e, in conformità alle 

previsioni di legge (art. 34 della Legge n. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page. 

13.1.11. Collegamento con il Piano della performance 

Un’importanza rilevante assume il Piano della performance, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, che esplicita, 

sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente, obiettivi, 

indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Già negli strumenti di 

programmazione operativa (P.E.G./P.R.O. Piano Risorse e Obiettivi, ecc.) sono specificati indicatori per 

gli obiettivi e la rispondenza ai requisiti di accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia ed efficienza 

dei servizi erogati. La pubblicazione dei dati relativi alla performance dà la possibilità ai cittadini di 

conoscere l’operato degli enti pubblici. 

13.1.12. Le giornate della trasparenza  

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato organizzare nel corso dell’anno 

alcuni appuntamenti duranti i quali l'Amministrazione comunale potrà illustrare e discutere con i 

cittadini e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi della vita 

amministrativa cittadina.  
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Si intende in questo modo rinforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le esperienze già 

praticate, rappresenta un’importante apertura di spazi alla collaborazione ed al confronto con la società 

civile.  

Il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, 

documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva 

conoscenza dell’assemblea cittadina e della sua attività, contribuisca non solo alla conoscibilità diretta 

del funzionamento e delle aree di intervento dell’ente, ma favorisca più in generale la cultura della 

partecipazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti. A ciò si affiancherà un 

rafforzamento dell’attività già svolta attraverso i social network.  

Infine, l’URP e gli altri sportelli effettueranno un costante monitoraggio, le cui risultanze saranno 

oggetto di appositi report, circa il livello di effettivo interesse che le informazioni pubblicate rivestono 

per gli utenti, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse in questo senso dall’ente 

e l’effettivo interesse dei cittadini. 

13.1.13. Obblighi di pubblicità 

La trasparenza dell’attività amministrativa, indicata come livello essenziale delle prestazioni concernenti 

i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è 

assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune di Torre Del Greco – 

Sezione Amministrazione Trasparente - delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, 

secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. 

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi 

unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. 

Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base dello schema tipo adottati  da parte dell’Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  ai sensi dell’art. 64, comma 4 bis , del 

D.lgs. 163/06 e s.m.i. 

Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel Sito Web 

dell’Ente si realizza il sistema fondamentale per il Controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie 

sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano. 

Per Controllo a carattere sociale è da intendere quello che si realizza esclusivamente mediante 

l’attuazione dell’obbligo generale di pubblicazione e che risponde a mere richieste di conoscenza e di 
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trasparenza. 

Mediante la pubblicazione sul Sito Web dell’Ente di tutti i dati, le notizie, le informazioni, gli atti ed 

i provvedimenti amministrativi è assicurata la trasparenza. 

In special modo devono essere evidenziate:  

– le informazioni relative alle attività indicate all’art. 3 del presente Piano, e per le quali risulta maggiore il 

rischio di corruzione;  

– le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza 

e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 

d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

– i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; 

– i documenti e gli atti, in qualsiasi formato, inoltrati al Comune, che devono essere trasmessi dagli Uffici 

preposti al protocollo informatico, ai Dirigenti oppure ai Responsabili delle posizioni organizzative oppure 

ai Responsabili dei procedimenti, esclusivamente ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC); 

– la corrispondenza tra gli Uffici, che deve avvenire esclusivamente mediante PEC: la corrispondenza tra il 

Comune e il cittadino/utente avviene, se possibile, mediante PEC. 

Il Personale selezionato dal Dirigente e specificamente formato, nel rispetto Legge 7 agosto 1990, n. 

241 e s.m.i., rende accessibili, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai 

provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai 

relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.  

Il Comune rende noto, tramite il proprio Sito Web istituzionale, gli indirizzi di Posta Elettronica 

Certificata: 

a) di ciascun Dirigente; 

b) di ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa;  

b) dei Dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente sensibili alla corruzione ed all’illegalità; 

c) dei Responsabili Unici dei Procedimenti. 

Ad assicurare gli obblighi di pubblicità previsti nel presente paragrafo sono tenuti i dirigenti  competenti 

e, in via solidale, il responsabile del procedimento o il R.U.P nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 

33/2013. 

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati  concernenti la  situazione  

patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in carica,  la  titolarita'  

di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado, 
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nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo a una sanzione amministrativa 

pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  

relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato.  

 La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  

sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della violazione.  

La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il 

proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di 

risultato, entro trenta giorni dal percepimento.  

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita' amministrativa competente in base a 

quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689 

 

13.1.14.  Attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241  

La legge 190/2012 prevede una serie di disposizioni volte a garantire la piena attuazione della legge 7 

agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”. In tale ambito, sono definiti: 

a) l’estensione dell’ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo ai soggetti 

privati preposti all’esercizio di attività amministrative, i quali sono tenuti ad assicurare un livello di 

garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in tema di prevenzione 

della corruzione (art. 1 comma 37): con tale interpolazione anche i soggetti privati preposti 

all'esercizio di attività amministrative devono assicurare, nella realizzazione di quest'ultime, il 

rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, 

garantendo gli stessi livelli di tutela a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. 

b) la possibilità, nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza 

della domanda, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma semplificata, 

con una motivazione sintetica, limitata al punto di fatto o di diritto risolutivo (art.1 comma 38): in 

tale ambito si fa presente che l'art. 2, comma 1, della legge 241/1990, impone alle pubbliche 

amministrazioni il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, un 

procedimento iniziato obbligatoriamente in virtù di un istanza ovvero di ufficio.  
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c) l’obbligo di astensione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad 

adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di 

conflitto di interessi (art.1 comma 41); 

d) l’obbligo di motivazione per gli accordi tra amministrazione e privato di cui all'art. 3 della legge 

241/1990 anche agli accordi procedimentali o sostitutivi disciplinati dall'art. 11 della stessa 

normativa; 

e) la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art.1 comma 51):le amministrazioni devono 

provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva 

eliminazione delle anomalie. La denuncia compiuta dal dipendente pubblico che segnala le attività 

illecite e corruttive, è sottratta all'accesso alla documentazione amministrativa previsto dagli artt. 22 

e seguenti della legge 241/1990. 

La violazione di uno o più dei predetti obblighi è prontamente segnalata dal dirigente competente al 

responsabile della prevenzione. 

 

13.1.15. TABELLA ALLEGATO A -Dati soggetti a pubblicazione on line  

Le attività di realizzazione ed implementazione delle informazioni da inserire sul sito istituzionale sono 

descritte nella tabella di seguito riportata:  

 

Tipologie di dati  Riferimento  

normativo  

Sezione e 

modalità di 

pubblicazione  

Responsabile 

contenuti  

Programma triennale 

per la trasparenza e 

l’integrità e relativo 

stato d’attuazione  

Art. 11, comma 8, lettera a), del D.Lgs.n. 150/2009  e 

art. 10 del D.lgs. 33/2013 

Sezione 

“Amministrazi

one 

trasparente”  

Segretario  

Sistema di misurazione 

e di valutazione della 

performance  

Piano e Relazione e 

sulla performance  

Art. 11, comma 8, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009  e 

art. 20 del D.lgs. 33/2013 

Sezione 

“Amministrazi

one 

trasparente” 

Segretario  
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Dati che si ritengono 

utili a soddisfare le 

esigenze informative e 

di trasparenza degli 

stalkeholder  

Ai sensi dell’art. 11, comma 1 D. Lgs. n. 150/2009 

(accessibilità totale)  e art. 5 del D.lgs. 33/2013 

Sezione 

“Amministrazi

one 

trasparente”–  

Tutti i 

Dirigenti 

Aspetti 

dell’organizzazione 

dell’Ente: 

Organigramma e 

articolazione degli 

Uffici  

Art. 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 82/2005  e 

art. 13 , comma 1, lettera b)del D.lgs. 33/2013 

Links 

direttamente 

sulla 

homepage, 

denominati 

“Organigramm

a” e “Uffici”.  

Tutti i 

Dirigenti  

Elenco completo delle 

caselle di posta 

elettronica istituzionali 

attive  

Art. 54, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.82/2005 e art. 

13 , comma 1, lettera d)del D.lgs. 33/2013 

Voci 

“organigramm

a e “Uffici” 

della 

homepage .  

Tutti i 

Dirigenti 

Elenco delle tipologie 

di procedimento svolte 

da ciascun settore , il 

termine per la 

conclusione di ciascun 

procedimento, il nome 

del responsabile del 

procedimento e l’unità 

organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria, nonché 

dell’adozione del 

provvedimento finale.  

Art. 54, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.82/2005 e art. 

23 del D.lgs. 33/2013 

Voci 

“organigramm

a e “uffici” 

della 

homepage 

(tipologie di 

procedimento 

svolte dagli 

uffici) ”   

Tutti i 

Dirigenti 
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Tempi medi di 

definizione dei 

procedimenti e di 

erogazione dei servizi 

conriferimento 

all’esercizio finanziario  

precedente  

Art. 23, comma 5, lettera I, al n.69/2009 e art. 35 del 

D.lgs. 33/2013 

Sezione 

“Amministr

azione 

trasparente”  

Tutti i 

Dirigenti 

Scadenze e modalità di 

adempimento dei 

procedimenti 

individuati ai sensi 

degli artt. 2 e 4 della L. 

n. 241/1990 e dell’art. 

1 del D. L. 9.02.2012 

n.5  

Art. 54, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n.82/2005 e art. 35 

del D.lgs. 33/2013 

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente”  

Tutti i 

Dirigenti 

Per ciascun 

procedimento 

amministrativo ad 

istanza di parte di tutte 

le amministrazioni ex 

art. 1 comma 2 del 

D.Lgs. 165/2001, 

elenco degli atti e 

documenti che l’istante 

ha l’onere di produrre a 

corredo dell’istanza  

Art. 6. Comma della L. 180/2011 e art. 35 del D.lgs. 

33/2013 

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente”  

Tutti i 

Dirigenti  

Pubblicazione allegati 

tecnici agli strumenti 

urbanistici  

Art. 5, comma 1, lettera f) e commi 6 e 7 della L. n. 106/2011 di 

conversione del D.L. n.70/2011 e art. 38 del D.lgs. 33/2013 

Dirigente 

Ufficio 

Tecnico  
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Elenco dei Bandi di 

gara  

Art. 54, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n.82/2005 , comma 

32 dell’art. 1 della legge 190/2012 e art. 37 del D.lgs. 

33/2013 

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente” 

 Dirigente 

committenza

- in 

allestimento 

Pubblicazione atti 

relativi ai concorsi del 

personale  

Art. 54, comma 1, lettera g bis) D.Lgs. n.82/2005 e art. 19 

del D.lgs. 33/2013 

Sezione 

trasparenza  

Dirigente 

settore 

personale  

Albo on line  Art. 32, comma 5 L. 69/2009  Sezione 

“albo 

pretorio on 

line” già 

attiva  

 Drigenti  

 

DATI INFORMATIVI RELATIVI AL PERSONALE  

Curricula e retribuzioni 

dei dirigenti, indirizzi 

di posta elettronica e 

telefoni ad uso 

professionale  

Art. 11, comma 8, lettere f) e g), del D. Lgs. n.150 del 

2009; art. 21 della L. 69/2009 e art. 16 del D.lgs. 33/2013 

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente” 

Dirigente  

del settore 

personale 

Curriculum e 

retribuzione del 

Segretario , indirizzo di 

posta elettronica e 

telefono ad uso 

professionale  

Art. 21, comma 1 della L. 69/2009 , art. 11 del D.lgs. 

150/2009  

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente” 

Dirigente 

personale 

Curricula dei titolari di 

posizioni organizzative  

Art. 11, comma 8, lettere f) e g), del D. Lgs. n.150 2009 e 

art. 13 , art. 1 lettera d) del D.lgs. 33/2013 

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente” 

Tutti i 

Dirigenti 

Curricula e retribuzioni di 

coloro che rivestono 

incarichi di indirizzo 

politico- amm.vo (non 

obbligatorio)  

Art. 11, comma 8, lettera h) D. Lgs. n.150/2009 art. 14 del D.lgs. 

33/2013;  

Sezione 

“Amministrazi

one 

trasparente””  

Nominativi e curricula 

dei componenti del 

OIV/NIV 

Art. 11, comma 8, lettera e) D. Lgs. n.150/2009;  Sezione 

“trasparenza

” in corso di 

allestimento  

Dirigente 

personale  
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Tassi di assenza e di 

maggiore presenza del 

personale distinti per 

uffici di livello 

dirigenziale, nonché il 

ruolo dei dipendenti 

pubblici  

Art. 21, della L. 69/2009. comma 5, del D.P.R. n. 3/1957 e 

art. 16, comma 3, del D.lgs. 33/2013 

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente”

– I dati sono 

già presenti 

sul sito  

Dirigente 

personale  

Ammontare 

complessivo dei premi 

collegati alla 

performance stanziati e 

l’ammontare dei premi 

effettivamente 

distribuiti  

Art. 11, comma 8, lettera c) D. Lgs. n.150/2009 e art. 20 del 

D.lgs. 33/2013;  

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente” 

Dirigente 

personale  

Analisi dei dati relativi 

al grado di 

differenziazione 

nell’utilizzo della 

premialità, sia per i 

dirigenti/P.O. sia per i 

dipendenti  

Art. 11, comma 8, lettera d) D. Lgs. n.150/2009 e art. 20 

del D.lgs. 33/2013;  

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente” 

Dirigente 

personale  

Codici di 

comportamento  

Art. 55, comma 2, D.lgs. 165/2001 così come modificati 

dall’art. 68 del D.Lgs. 150/2009 e D.P.R. 62/2013 

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente” 

Segretario  

 

DATI RELATIVI A INCARICHI E CONSULENZE  

Incarichi retribuiti e 

non retribuiti conferiti a 

dipendenti pubblici e 

ad altri soggetti  

Art. 11, comma 8, lettera i) D. Lgs. n.150/2009 e art. 53 del 

D.Lgs. 165/2001 e art. 18 del D.lgs. 33/2013 

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente” 

Dirigente del 

personale . 

DATI SUI SERVIZI EROGATI  
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Carta della qualità dei 

servizi alla cui 

emanazione sia tenuto il 

soggetto erogatore del 

servizio ed informazioni 

circa la dimensione della 

qualità dei servizi erogati  

Ai sensi dei principi di cui all’srt.11 del D.Lgs. n: 150/2009 e delle 

indicazioni di cui alle delibere CIVIT n. 88/2010 e n. 3/2012, allegato 

1 e dell’art. 32 del D.lgs. 33/2013 

Tutti i 

Dirigenti 

Informazione su 

proclamazione scioperi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 L. 146/90 così come modificata dalla L. 83/2000  e 

art. 16 del D.lgs. 33/2013 

Sezione 

“Amministra

zione 

trasparente” 

Dirigente 

personale 

DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI  

Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, 

contabilizzazione dei loro costi ed 

evidenziazione dei costi effettivi e di quelli 

imputati al personale per ogni servizio 

erogato, nonché il monitoraggio del loro 

andamento, da estrapolare in maniera 

coerente ai contenuti del Piano e della 

Relazione sulla performance  

Ai sensi 

del’art.10 

comma 5, del 

D.Lgs.n. 

279/1997; art. 

11, comma 4, 

del D.Lgs. n. 

150/2009 e art. 

32 del D.lgs. 

33/2013 

Sezione “Amministrazione 

trasparente”in corso di 

allestimento  

Dirigente 

tecnico 

Contratti decentrati integrativi stipulati  Art. 55, comma 

4, - D.Lgs. 

150/2009 e art. 

21 del D.lgs. 

33/2013 

Sezione “Amministrazione 

trasparente” 

Dirigente 

personale  
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Dati concernenti consorzi, enti e società di 

cui le P.A. facciano parte, con indicazione, 

in caso di società, della relativa quota di 

partecipazione nonché dati concernenti 

l’esternalizzazione di servizi e attività 

anche per il tramite di convenzioni  

D.Lgs. 

98/2011 

convertito in 

L. 111/2011, 

art. 8 e art. 22 

del D.lgs. 

33/2013 

Sezione “Amministrazione 

trasparente” 

Dirigente  

“Piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi della 

spesa, misurarne i risultati e monitorarne 

l’effettivo andamento in termini di servizi forniti 

e di interventi realizzati  

Art. 20, comma 1, 

Art. 19 comma 1 

del D. Lgs. 

91/2011 e art. 29 

del D.lgs. 

33/2013 

Sezione “Amministrazione 

trasparente” – Dirigente Ragioneria 

Prospetto contenente le spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di 

Governo degli Enti Locali( non 

obbligatorio)  

Art. 16, 

comma 26, 

della L. 

n.148/2011  

Sezione “Amministrazione 

trasparente” 

Dirigente 

ragioneria  

 

 

PAGAMENTO SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI  

Indicatore dei tempi medi di pagamento 

relativi agli acquisti di beni, servizi e 

forniture (indicatore di tempestività dei 

pagamenti)  

Art. 23, 

comma 5, 

della L. n. 

69/2009 e art. 

33 del D.lgs. 

33/2013 

Sezione “Amministrazione 

trasparente” 

Dirigente 

ragioneria  

 

DATI RELATIVI ALLE BUONE PRASSI  

Buone prassi in ordine ai tempi per 

l’adozione dei provvedimenti e per 

l’erogazione dei servizi al pubblico  

Art. 23, 

comm1 1 e 

2, della L. 

n. 69/2009 

e art. 35 

del D.lgs. 

33/2013 

Sezione 

“Amminist

razione 

trasparente

” 

Tutti i Dirigenti  
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DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA  

Concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili 

finanziari ad imprese/attribuzione 

corrispettivi e compensi a persone, 

professionisti, imprese ed enti 

privati e vanta, ad enti pubblici e 

privati  

Art. 18 del 

D.L. 

22.06.201

2 n.83 e 

art 26 e 27 

del D.lgs. 

33/2013.  

Sezione 

“Amminist

razione 

trasparente

”Voce in 

allestiment

o  

Tutti i Dirigenti  

 

 

DATI SUL “PUBLIC PROCUREMENT”  

Dati previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 

n. 163/2006 (Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e 

forniture). Si precisa che 

l’individuazione di tali dati, ai fini 

della loro pubblicazione, spetta 

all’ANAC  

Art. 7 del 

D. Lgs. 

n.163/200

6 (Codice 

dei 

contratti 

pubblici di 

lavori, 

servizi e 

forniture) 

ed art. 37 

del D.lgs. 

33/2013 

Sezione 

“Amminist

razione 

trasparente

” 

Tutti i Dirigenti  

 

13.1.16. Gestione delle procedure di gara (Codice degli appalti - D.lgs 163/2006)  

Il Comune di Torre Del Greco, a mezzo dei propri Dirigenti, nonché della istituenda centrale Unica di 

Committenza ex art. 33 comma 3-bis D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., assicura la trasparenza dell’attività 

amministrativa nei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE). 

L’Amministrazione prevede interventi nei seguenti ambiti:  

 aggiornamento del regolamento delle acquisizioni di lavori, beni e servizi e della relativa procedura 

interna;  
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 riorganizzazione dell’area acquisizioni anche dal punto di vista delle articolazioni organizzative 

deputate all’esercizio della funzione attraverso la costituzione di una struttura unica; 

 prosecuzione delle azioni di standardizzazione della documentazione riferita ai processi di 

acquisizione;  

 revisione del sito internet nella parte riferita alla pubblicazione delle procedure di gara e degli esiti 

delle stesse;  

 standardizzazione dei percorsi di controllo, finalizzati alla stipula dei contratti e ridefinizione delle 

modalità di registrazione degli stessi per migliorare il livello di uniformità dei comportamenti da 

parte degli operatori interni. 

In relazione ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Comune di Torre Del 

Greco, a mezzo dei propri dirigenti, nonché della istituenda Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ex 

art. 33 comma 3-bis D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., pubblica e aggiorna nel proprio sito web istituzionale, 

nella Sezione Bandi di Gara, e nell’apposita sezione della C.U.C., ai sensi dell’art. 32 della L. 190/2012 

e degli artt. 37/39 D.Lgs. 33/2013, i seguenti dati: 

 la struttura proponente; 

 l'oggetto del bando; 

 l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

 l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura; 

l'importo delle somme liquidate. 

Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono 

pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che 

consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.  

L’Amministrazione trasmette in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora ANAC  per la pubblicazione nel proprio sito web. 

La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del 

contraente indicate al comma 31 dell’articolo 1 della legge in esame, da parte del dirigente competente, 

costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del 
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decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici). 

In ogni caso, la violazione degli obblighi di pubblicazione è valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di responsabilità dirigenziale. Eventuali ritardi 

nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei dirigenti del 

settore attraverso procedimento disciplinare. 

 

14. ENTRATA IN VIGORE E TRASMISSIONE 

Il presente Piano entra in vigore dalla adozione  della deliberazione di approvazione. 

Ad avvenuta adozione, il presente Piano verrà pubblicato nella sezione - Amministrazione Trasparente - 

del sito istituzionale dell’Ente. 
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ALLEGATO TABELLA “B”
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SETTORE SERVIZI  FINANZIARI 

Funzione: economato  
Processo: gli approvvigionamenti, le forniture, la gestione, la manutenzione, necessari per il 
funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell’Ente   

Indice di rischio : ALTO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa 
trasparenza/alterazione 
della concorrenza 

Creazione elenco operatori 
economali 

Dirigente del 
settore 

30/06/2015 successive 
verifiche 
trimestrali 

Disomogeneità delle 
valutazioni 
nell’individuazione del 
contraente nell’ ambito 
della medesima 
procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose  

Dirigente del 
settore 

Di immediata 
applicazione 

  

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di realizzazione dei 
controlli 

Dirigente del 
settore 

31/06/2015 successive 
verifiche 
trimestrali 

 

Funzione: pagamenti  

Processo: maneggio valori   

Indice di rischio : ALTO   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Non rispetto delle 
scadenze temporali  Monitoraggio e periodico reporting 

dei tempi di evasione  

Dirigente del 
settore 

31/03/2015 

verifica 
trimestrale 

Gestione 
discrezionale delle 
disponibilità 

Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio sull’attività e sul conto 
annuale della gestione 

Dirigente del 
settore 

31/03/2015   
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

Funzione: controlli        

Processo: apposizione parere di regolarità contabile      
Indice di rischio : BASSO  
    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Non rispetto del parere Monitoraggio e periodico reporting dei 
motivi di non rispetto 

Dirigente del 
settore 

Immediata   

Scarso controllo Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio sui riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico- finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente 

Dirigente del 
settore 

immediata   

 

Funzione: pagamenti   

Processo: effettuazione pagamenti tramite mandati   

Indice di rischio : MEDIO   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e    periodico 
reporting dei tempi di evasione 

Dirigente del 
settore 

31/03/2015 verifica 
trimestrale 

Discrezionalità 
nell’agire 

Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio che la gestione sia 
coerente con il pianificato o 
comunque sia motivato 

Dirigente del 
settore 

31/03/2015   

 

 

SETTORE FISCALITA’ E PATRIMONIO 
U.O.  TRIBUTI      

Processo: Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai 
contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche 
dati e con ogni altro elemento utile ai fini dell'accertamento dell'imposta. Gestione delle istanze 
di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, 
attivazione della riscossione coattiva. 

Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Disomogeneità delle valutazioni e dei 
comportamenti 

Impartire precisi indirizzi 
operativi al personale del 
Settore al fine di porre in 
essere attività e 
procedimenti univoci e 
conformi alla normativa 
vigente. 

Dirigente del 
settore 

In modo 
costante e 
continuativo 
durante l’intero 
anno 
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Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio dei 
tempi di evasione dei 
controlli, al fine di 
implementare tutti gli 
adempimenti entro i termini 
di legge, dalla riscossione 
ordinaria sino a quella 
coattiva. 

Dirigente del 
settore 

In modo 
costante e 
continuativo 
durante l’intero 
anno 

  

  

Processo: Attività di accertamento dell’evasione tributaria locale, attività di  
definizione condivisa di tributi e sanzioni 

Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarso o mancato 
accertamento 

Creazione di supporti operativi per 
l’effettuazione degli accertamenti 

Dirigente del 
settore 

Già in atto  

Discrezionalità 
nell’intervenire 

Adozione di criteri di controllo 
basati sull’incrocio di banche dati, 
sull’entità degli importi da accertare, 
ecc., che prescindano totalmente 
da fattori discrezionali. 

Dirigente del 
settore 

Già in atto   

Assenza di un piano 
dei controlli 

Pianificazione dell’attività di 
accertamento durante l’esercizio 
finanziario, con emissione periodica 
di avvisi di accertamento in corso 
d’anno. 

Dirigente del 
settore 

Già in atto   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti  

 Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle pratiche 

Dirigente del 
settore 

Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

     
Processo: Vigilanza sull'osservanza della legge, dei regolamenti e di altre disposizioni in 
materia di pubblici servizi di commercio, ambiente, edilizia e urbanistica. Verifiche ed ispezioni 
presso gli esercenti 

Indice di rischio: MEDIO     
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione dei controlli 
- Monitoraggio e periodico reporting 
dei controlli effettuati. 

Dirigente del 
settore 

30/06/2015 Successive 
verifiche 
semestrali 

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione  

Dirigente del 
settore 

30/06/2015   
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Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

-Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle pratiche 

Dirigente del 
settore 

30/06/2015   

Assenza di un piano 
dei controlli. 

- Creazione di supporti operativi per 
la effettuazione dei controlli 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

Assenza di criteri di 
campionamento 

-Formalizzazione dei criteri statistici 
per la creazione del campione di 
situazioni da controllare 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

 

Processo:Prevenzione, controllo e applicazione del codice della strada. Svolgimento delle  
funzioni di polizia stradale ai sensi degli art. 11 e 12 del Codice della Strada. Gestione degli 
incidenti stradali e dei fascicoli relativi. Comminazione delle sanzioni CDS, compiti di vigilanza 
e verifica di pubblica sicurezza. 

Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la 
gestione dei controlli 
- Monitoraggio e periodico reporting 
dei 
controlli effettuati. 

Dirigente del 
settore 

Già in atto Successive 
veriche 
mensili 

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti. 

-Rotazione del personale sulle zone 
di intervento. 

Dirigente del 
settore 

Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione 

Dirigente del 
settore 

30/06/2015   

 

 

 

Processo:Attività di programmazione e coordinamento, gestione atti e contenzioso con 
elaborazione e cura del procedimento sanzionatorio amministrativo delle violazioni accertate ai 
sensi del codice della strada 

Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Discrezionalità nella 
gestione 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione degli atti - 
Monitoraggio e periodico reporting 
delle percentuali di evasione 

Dirigente del 
settore 

30/06/2015 Successive 
verifiche 
mensili 
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Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle pratiche 
- Creazione di un archivio interno 
degli atti emessi 
- Monitoraggio delle cause di 
eventuali impugnazioni di verbali 

Dirigente del 
settore 

30/06/2015   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione 

Dirigente del 
settore 

30/06/2015   

 

 

Processo:Accertamenti relativi alla residenza    

Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Creazione di supporti operativi per 
la effettuazione dei controlli 

Dirigente del 
settore 

30/06/2015 successive 
verifiche 
mensili 

 

Processo:Gestione  della videosorveglianza del territorio    

Indice di rischio: MEDIO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Violazione della privacy  
- Tracciabilità informatica di accessi e 
interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza 
o a banche dati con elementi sensibili 

Dirigente del 
settore 

31/03/2015   

Fuga di notizie di 
informazioni riservate 

- Formalizzazione di una linea guida che 
identifica le sole persone abilitate alla loro 
comunicazione anche con la stampa. 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

Alterazione della 
concorrenza 

- Stesura di linee guida per le risposte che 
gli agenti devono fornire alle richieste -da 
parte dei cittadini- che possono essere fonti 
di rischio rispetto all’alterazione della 
concorrenza (es.,  carro attrezzi) 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

 

 

Processo: approvvigionamento forniture beni strumentali (divise ecc.)    

Indice rischio: alto      
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa 
trasparenza/alterazione 
della concorrenza 

Ricorso per le acquisizioni agli strumenti 
previsti dalla normativa vigente CONSIP 
o MEPA. 

Dirigente del settore 30/06/2015   
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Disomogeneità delle 
valutazioni 
nell’individuazione del 
contraente nell’ ambito 
della medesima 
procedura 

Individuazione criteri per la valutazione 
delle offerte economicamente più 
vantaggiose in bando/invito 

Dirigente del settore immediata    

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting dei 
tempi di realizzazione dei controlli 

Dirigente del settore 31/03/2015 successive 
verifiche 
mensili 

 

1° SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZI STATALI – SERVIZI AL CITTADINO 
 

Funzione: Affari generali - Uffici Protocollo e Archivio     

Processo: gestione documentale (protocollo informatico, archivio)    

Indice di rischio: medio      
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Accettazione di documenti 
pervenuti oltre la scadenza 
prevista con retrodatazione 
del visto di arrivo (es. gare 
d’appalto) 

Ufficio strutturato con presenza 
contestuale di più dipendenti che 
svolgono lo stesso tipo di attività ed 
esercitano un reciproco controllo 

Dirigente del 
settore 

Misura già in atto   

Irregolarità nelle operazioni di 
protocollazione 

Tracciabilità dei nominativi degli operatori 
addetti al protocollo diffuso 

Dirigente del 
settore 

Misura già in atto   

Occultamento o 
manipolazione di documenti 

Riordino  del sistema di gestione 
archivistica 

Dirigente del 
settore 

Misura già in atto   

 

Funzione: Anagrafe      

Processo: front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati    

Indice di rischio: basso      
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Disomogeneità delle 
informazioni fornite ai  
cittadini 

Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’elenco di atti e documenti che 
l'istante ha l'onere di  produrre a 
corredo delle istanze e annullamento 
marche da bollo – se richieste dalla 
legge - dall’operatore con timbro 
comunale. 

Dirigente del settore 31/03/2015 verifiche 
trimestrali 
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Discrezionalità 
nell’istruttoria 
delle pratiche 
amministrative 
 
 
 
 
 

Ufficio strutturato con presenza 
contestuale di più dipendenti 
intercambiabili che svolgono lo 
stesso tipo di attività ed esercitano un 
controllo reciproco;  
procedure amministrative 
standardizzate. 

Dirigente del settore Misura già in atto   

Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e controlli a campione 
previsti dalla normativa 

Dirigente del settore 31/03/2015 verifiche 
mensili 

Manipolazione o 
falsificazione dei dati 
inseriti 

Tracciabilità dei nominativi degli 
operatori addetti alla gestione della 
banca dati 

Dirigente del settore Misura già in atto   

 

 

Funzione: Stato civile      

Processo: front-office e gestione banca dati     

Indice di rischio: basso      
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Disomogeneità delle 
informazioni fornite ai cittadini 

Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’elenco di atti, documenti e 
marche da bollo (annullate 
dall’operatore con timbro 
comunale) che l'utente ha l'onere 
di produrre a corredo delle istanze 

Dirigente del 
settore 

31/03/2015   

Discrezionalità nell’istruttoria 
delle pratiche amministrative 

Ufficio strutturato con 
individuazione del responsabile e 
contestuale presenza di più 
dipendenti intercambiabili che 
svolgono lo stesso tipo di attività 
(“ufficiali di stato civile”) ed 
esercitano un controllo reciproco; 
procedure amministrative 
standardizzate 

Dirigente del 
settore 

31/03/2015   

Mancato rispetto delle 
scadenze temporali previste 

Monitoraggio e controlli a 
campione previsti dalla normativa 

Dirigente del 
settore 

31/03/2015   

Manipolazione o falsificazione 
dei dati inseriti 

Tracciabilità dei nominativi degli 
operatori  addetti alla gestione 
della banca dati. 

Dirigente del 
settore 

31/03/2015   

 

 

Funzione: Elettorale      

Processo: Procedimenti elettorali     

Indice di rischio: basso      
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Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 
attuazione 

Note 

Manipolazione o 
falsificazione 
dei dati inseriti 

Tracciabilità dei nominativi degli 
operatori addetti alla gestione della 
banca dati 

Dirigente del 
settore 

31/03/2015   

Disomogeneità delle 
informazioni fornite ai 
cittadini 

Pubblicazione sul sito istituzionale 
dei riferimenti di legge e 
dell’elenco di atti e  documenti che 
l'istante ha l'onere di produrre a 
corredo delle istanze ovvero 
riferimenti di legge; 

Dirigente del 
settore 

31/03/2015   

Discrezionalità 
nell’istruttoria 
delle pratiche 
amministrative 

Procedure amministrative 
standardizzate e formali; 
ufficio strutturato con 
individuazione del responsabile 
dell’Ufficio stesso e presenza 
contestuale di più dipendenti 
intercambiabili che svolgono lo 
stesso tipo di attività ed esercitano 
un reciproco controllo 

Dirigente del s 
Settore 

31/03/2015   

     

Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e controlli sistematici 
ed informatici. 

Dirigente del 
settore 

30/06/2015  

Occultamento o 
manipolazione di 
documenti 

Informatizzazione dei fascicoli  Dirigente del 
settore 

30/09/2015  

Mancato o ritardato 
rilascio di 
certificazioni/attestazioni 
tali da impedire l’esercizio 
del diritto elettorale attivo 
e passivo 

Individuazione dei responsabili dei 
singoli procedimenti e controllo da 
parte del Responsabile dell’Ufficio 
Elettorale. 

Dirigente del 
settore 

30/06/2015  

 

 

Funzione: Servizi Sociali e Culturali 

Processo: Accesso a servizi sociali 

Indice di rischio: MEDIO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa 
trasparenza/poca 
pubblicità 
dell'opportunità  

- Verifica pubblicazione 
informazioni sulle opportunità, le 
strutture e le modalità di accesso 
- Creazione carta dei servizi o 
strumento similare 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015 successive 
verifiche 

trimestrali 

Disomogeneità delle 
valutazioni nella 
verifica delle richieste  

- Creazione di griglie per la 
valutazione delle istanze 
- Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle istanze 
- Esplicitazione della 
documentazione necessaria per 
l’attivazione del servizio 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015  
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Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati  

- Creazione di supporti operativi per 
la effettuazione dei controlli dei 
requisiti 
- Formalizzazione dei criteri 
statistici per la 
creazione del campione di 
situazioni da controllare 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015  

 

Processo: Gestione Archivio Pratiche  

Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Perdita, violazione o 
manipolazione di 
documenti  

- Riordino e potenziamento del 
sistema di gestione archivistica, 
eventualmente anche attraverso la 
sua scannerizzazione  

Dirigente del 
settore 

31/12/2015 Nessuna 
dotazione 

archivistica 
organizzata e 

protetta 

 

SETTORE  AMBIENTE 

    

Processo: interventi di tutela ambientale  

Indice di Rischio: ALTO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Scarso o mancato 
controllo 
 
 
 
- Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Creazione di supporti operativi per 
l’effettuazione dei controlli  
-Formalizzazione dei criteri statistici 
per la creazione del campione di 
situazioni da controllare  
- Procedura formalizzata per la 
gestione dell'attività 
- Periodico reporting dei controlli 
realizzati 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   
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Funzione: Comunicazione istituzionale  

Processo: pubblicazioni on line  

Indice di rischio: medio 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Mancato rispetto dei 
termini di 
pubblicazione 

Individuazione del responsabile di 
pubblicazione tracciabilità degli 
autori delle pubblicazioni 
monitoraggio, report e certificati di 
pubblicazione  

Dirigente del 
settore 

Misura già in atto   

Pubblicazione di 
documenti non 
accessibili o mancata 
pubblicazione di dati 
sul sito 

Rispetto degli obblighi previsti dal 
Piano della trasparenza e 
adeguamento del Portale al D.Lgs 
33/2013 

Dirigente del 
settore 

Misura già in atto    

Violazione della 
privacy 

Pubblicare solo gli estremi degli atti 
contenenti dati sensibili, para 
sensibili e giudiziari, conservando 
l’originale ai fini di un eventuale 
esercizio del diritto di accesso  

Dirigente del 
settore 

Misura già in atto   

 

Processo: Gestione delle procedure di affidamento. 

Indice di rischio: ALTO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa trasparenza 
ed inadeguata 
pubblicità sulla 
procedura di gara 

- Verifica conoscenza modalità e 
tempistica 
di pubblicazione dei bandi di gara 

Dirigente del 
settore 

In atto   

Disomogeneità nel 
controllo del possesso 
dei requisiti dichiarati 
e posseduti. 

- Creazione di supporti operativi per 
la effettuazione dei controlli dei 
requisiti. 
- Formalizzazione dei criteri 
statistici per la 
creazione del campione di 
situazioni da controllare 

Dirigente del 
settore 

In atto   

Disomogeneità nelle 
valutazioni durante le 
procedure di 
valutazione delle 
offerte  

- Creazione di griglie per la 
valutazione dei Concorrenti sulla 
base dei criteri fissati dal  bando 
- Definizione di criteri per la 
composizione delle commissioni 

Dirigente del 
settore 

In atto   

 

Processo: Gestione Archivio Pratiche  

Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Perdita, violazione o 
manipolazione di 
documenti  

- Riordino e potenziamento del 
sistema di gestione archivistica, 
eventualmente anche attraverso la 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015 Nessuna 
dotazione 
archivistica 
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sua scannerizzazione  organizzata e 
protetta  

 

SETTORE URBANISTICA 

      
Processo: Attività di gestione dei titoli abilitativi all’edificazione (permessi, DIA, SCIA), 
istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità 
edilizia ed agibilità 

Indice di Rischio: ALTO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Disomogeneità delle 
valutazioni  istruttorie  

- Redazione di norme lineari e 
coerenti  
- Esplicitazione della 
documentazione necessaria per 
l’attivazione delle pratiche e 
delle richieste di integrazione 
- Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione 
delle pratiche agli istruttori 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015 successive 
verifiche 
trimestrali 

Non rispetto delle 
scadenze temporali  

- Procedura formalizzata e 
informatizzata che garantisca la 
tracciabilità delle istanze 
- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione istanze, per 
tipologia di procedimento 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015 successive 
verifiche 
trimestrali 

 

Processo: Rilascio Permessi di Costruire  

Indice rischio: ALTO   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa trasparenza -Archiviazione informatica di 
tutti i procedimenti, sin dalla fase di 
avvio, con la scansione della 
relativa documentazione. 

Dirigente del 
Settore 

31/12/2015   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

-Creazione di supporti e criteri 
operativi per la effettuazione delle 
attività 

Dirigente del 
Settore 

31/12/2015   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

-Monitoraggio e periodico 
reporting dei tempi di rilascio 
PdC 

Dirigente del 
Settore 

31/12/2015   

 

Processo: Controllo DIA, SCIA, ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA  

Indice rischio: ALTO   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 
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Scarsa trasparenza -Archiviazione informatica di tutti i 
procedimenti, sin dalla fase di 
avvio, con la scansione della 
relativa documentazione. 

Dirigente del 
Settore 

31/12/2015   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Predisposizione ed utilizzo di 
schemi standard 
-Creazione di supporti e criteri 
operativi per la effettuazione delle 
attività 

Dirigente del 
Settore 

31/12/2015   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

-Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio, su: 
- nr. casi di mancato rispetto 
dell'ordine cronologico nell'esame 
delle 
istanze, sul totale di quelle 
presentate; 
-nr casi di mancato rispetto 
dei termini di conclusione del 
procedimento sul 
totale di quelli avviati 

Dirigente del 
Settore 

31/12/2015   

 

 

Processo:Gestione degli abusi edilizi 

Indice di rischio: MEDIO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Discrezionalità 
nell’intervenire 

-Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione delle 
segnalazioni Elaborazione di un 
programma sistematico di 
accertamenti d’ufficio oltre a quelli 
connessi a pratiche edilizie  

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti  

-Formalizzazione degli elementi 
minimi da rilevare in sopralluogo 
Definizione di uno schema di 
verbale Creazione di un archivio 
interno dei verbali dei sopralluoghi  

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di realizzazione dei 
controlli  

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

 

Processo:Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata 

Indice di rischio: ALTO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Disomogeneità delle 
valutazioni  

- Esplicitazione della 
documentazione necessaria per 
l’attivazione delle pratiche 
- Procedura formalizzata di 
gestione dell'iter 
- Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle pratiche 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   
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Discrezionalità 
nell’intervenire 

Valutazione e Ponderazione dei 
vantaggi alla collettività conseguenti 
all’intervento privato 
- Verifiche sul soggetto attuatore  
proprietario dell’area 
- Validazione del Programma 
Tecnico Economico / coerenza tra il 
progetto ed i finanziamenti 
disponibili 
- Traccaibilità dei flussi di 
investimento. 
-  Ricognizione dei Vincoli e  
Verifica puntuale della avvenuta 
acquisizione dei pareri  e delle 
procedure di valutazione 
ambientale necessari 
 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

 

Processo:Rilascio idoneità alloggio a cittadini 

Indice di rischio: MEDIO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Disomogeneità delle 
valutazioni nella 
verifica dei requisiti. 

- Creazione di griglie per la 
valutazione e formalizzazione dei 
criteri di verifica 

Dirigente del 
settore 

Misure in atto successive 
verifiche 
trimestrali 

Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati. 

- Creazione di supporti operativi per 
la effettuazione dei controlli dei 
requisiti 
- Formalizzazione dei criteri 
statistici per la 
creazione del campione di 
situazioni da controllare 

Dirigente del 
settore 

Misure in atto   

 

Processo: Controllo sull’esecuzione di lavori, di servizi e di forniture  

Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Scarso o mancato 
controllo 
 
 
- Non rispetto delle 
scadenze 
temporali 

- Creazione supporti operativi per la 
puntuale applicazione dei riferimenti 
normativi e contrattuali per 
l’effettuazione dei controlli 
 
- Monitoraggio e formulazione di 
report periodici dei tempi di 
realizzazione dei controlli 

Dirigente del 
settore 
 
 
 
Dirigente del 
settore 

31/12/2015   
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Processo: Attività di front-office  

Indice di Rischio: BASSO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Disomogeneità delle 
informazioni fornite 
 
- Discrezionalità nel 
trattamento della 
pratica in relazione al 
ruolo nella successiva 
fase istruttoria. 
 
- Non rispetto delle 
scadenze 
temporali. 

Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’elenco 
di atti e documenti necessari per 
l’attivazione di tutte le pratiche e 
delle richieste di integrazione 
- Stesura di linee guida di massima 
 
- Utilizzo di procedure 
amministrative standardizzate 
- Redazione di norme lineari e 
coerenti 
- Esplicitazione della 
documentazione necessaria per 
l’attivazione delle pratiche e 
delle richieste di imtegrazione. 
 
- Monitoraggio ed effettuazione di 
controlli a campione previsti dalla 
normativa 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

 

 

SETTORE RISORSE UMANE 

      

Processo:Gestione delle procedure selettive per l’assunzione di personale .  

Indice di rischio: MEDIO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa trasparenza 
ed inadeguata 
pubblicità sulla 
procedura. 

- Verifica conoscenza modalità e 
tempistica di pubblicazione dei 
bandi di selezione 

Dirigente del 
settore 

Già in atto   

Disomogeneità nel 
controllo del possesso 
dei requisiti dichiarati 
e posseduti. 

- Creazione di supporti operativi per 
la effettuazione dei controlli dei 
requisiti. 
- Formalizzazione dei criteri 
statistici per la 
creazione del campione di 
situazioni da controllare 

Dirigente del 
settore 

31.06.2015   

Disomogeneità nelle 
valutazioni durante la 
selezione 

- Creazione di griglie per la 
valutazione dei candidati 
- Definizione di criteri per la 
composizione 
delle commissioni e verifica che chi 
vi partecipa non abbia legami 
parentali con i concorrenti 
- Ricorso a criteri statistici casuali 
nella scelta 
dei temi o delle domande 

Dirigente del 
settore 

Già in atto   
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Processo: SCIA, ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE  

Indice rischio: MEDIO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa trasparenza -Archiviazione informatica di tutti i 
procedimenti, sin dalla fase di 
avvio, con la scansione della 
relativa documentazione. 

Dirigente del 
Settore 

Già in atto   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Predisposizione ed utilizzo di 
schemi standard 
-Creazione di supporti e criteri 
operativi per la effettuazione delle 
attività 

Dirigente del 
Settore 

Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

-Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio, su: 
- nr. casi di mancato rispetto 
dell'ordine cronologico nell'esame 
delle 
istanze, sul totale di quelle 
presentate; 
-nr casi di mancato rispetto 
dei termini di conclusione del 
procedimento sul 
totale di quelli avviati 

Dirigente del 
Settore 

31/12/2015   

 

SETTORE OO.PP. 

     

Processo: direzione lavori, approvazione di varianti in corso d’opera, coordinamento della 
sicurezza durante l'esecuzione, controllo, e contabilità finali. 

Indice di rischio: MEDIO 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarso controllo. - Stesura di capitolati di gara che 
prevedono la quantificazione delle 
prestazioni attese 
- Creazione di supporti operativi per 
la effettuazione dei controlli del 
lavoro eseguito 

Dirigente del 
settore e/o RUP 

Già in atto   

Assenza di un piano 
dei controlli. 

- Formalizzazione di 
un programma di direzione lavori da 
effettuare in relazione 
alle fasi progettuali 

Dirigente del 
settore e/o RUP 

Già in atto   

Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione dei controlli 
- Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio che quanto realizzato 
sia coerente con il pianificato o 
comunque sia motivato 

Dirigente del 
settore e/o RUP 

Già in atto   

Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Creazione di supporti operativi per 
la effettuazione dei controlli 
- Procedura formalizzata per la 
gestione dell'attività (varianti, 
richieste subappalti, 

Dirigente del 
settore e/o RUP 

Già in atto   
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ecc.) 
- Periodico reporting dei controlli 
realizzati e di tutte le varianti 
richieste, per ogni opera 

 

 
Processo: approvvigionamento beni strumentali  e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 

Indice rischio: Alto  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa trasparenza/ 
alterazione della 
concorrenza 

Creazione elenco operatori 
economici per prestazioni in 
economia per affidamenti diretti fatti 
in caso di necessità e urgenza 
qualora non possibile l’ ausilio del 
M.E.P.A. o CONSIP; 
- In caso di ricorso all’albo dei 
fornitori interno rispettare il criterio 
di rotazione al momento della scelta 
delle ditte cui rivolgersi per la 
presentazione dell’offerta 

Dirigente del 
settore e/o RUP 

 

Già in atto   

Disomogeneità delle 
valutazioni nell’ 
individuazione del 
contraente nell’ 
ambito della 
medesima procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose in 
bando/invito; 

 

Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di realizzazione dei 
controlli 

 
Già in atto   
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Processo: Gestione convenzioni /contratti  

Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione delle 
convenzioni e dei contratti 
- Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio della gestione, 
coerente con il pianificato 

Dirigente del 
settore e/o RUP 

31/12/2015   

- Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti. 
 
 
- Non rispetto delle 
scadenze 
temporali 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente 
 
 
 
- Procedura formalizzata e 
informatizzata che garantisca la 
tracciabilità dell'operato 
- Monitoraggio e report periodico 
dei tempi di gestione 

Dirigente del 
settore e/o RUP 

31/12/2015   

 

 

Processo: Effettuazione pagamenti  

Indice di Rischio: BASSO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Non rispetto delle 
scadenze temporali 
 
 

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015   

- Discrezionalità 
nell’agire 

-Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione dei controlli  
- Monitoraggio e periodico reporting 
dei controlli effettuati. 

      

 

SERVIZIO UFFICIO LEGALE 
Processo: Costituzione in giudizio per conto e nell’interesse dell’Ente nelle varie 
sedi giudiziarie.   

Indice di rischio: MEDIO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 
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Disparità nella 
gestione dei 
contenziosi della 
stessa tipologia e 
natura giuridica  

- Creazione di supporti informatici 
per la effettuazione dei controlli  
- Formalizzazione di criteri oggettivi 
di assegnazione dei giudizi 

Dirigente del 
settore 

Già in atto   

Mancato rispetto dei 
termini per il deposito 
degli atti di difesa  

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione e controlli  

Dirigente del 
settore 

Già in atto   

Mancata presenza in 
udienza da parte del 
legale incaricato  

Monitoraggio periodico – anche con 
controlli a campione sui verbali di 
causa  

Dirigente del 
settore 

Già in atto   

 

TUTTI I SETTORI 
 
Processo: approvvigionamento beni strumentali  e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 

Indice rischio: Alto  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa trasparenza/ 
alterazione della 
concorrenza 

Creazione elenco operatori 
economici per prestazioni in 
economia per affidamenti diretti fatti 
in caso di necessità e urgenza 
qualora non possibile l’ ausilio del 
M.E.P.A. o CONSIP; 
- In caso di ricorso all’albo dei 
fornitori interno rispettare il criterio 
di rotazione al momento della scelta 
delle ditte cui rivolgersi per la 
presentazione dell’offerta 

Dirigente del 
settore e/o RUP 

 

Già in atto   

Disomogeneità delle 
valutazioni nell’ 
individuazione del 
contraente nell’ 
ambito della 
medesima procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose in 
bando/invito; 

Già in atto   

Non rispetto delle 
scadenze temporali 

Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di realizzazione dei 
controlli 

Già in atto   

 

 

Processo: Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture 
Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  
 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 
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Scarsa trasparenza/ 
alterazione della 
concorrenza 

- Definizione di schemi di bandi tipo 
da utilizzare; 
- In caso di ricorso all’albo dei 
fornitori interno rispettare il criterio 
di rotazione al momento della scelta 
delle ditte cui rivolgersi per la 
presentazione dell’offerta; 
- In tutti i casi di procedura 
negoziata la determina a contrarre 
deve contenere la motivazione della 
scelta di questo sistema 
procedurale, cioè indicare e 
dimostrare la sussistenza di uno dei 
casi in cui la procedura negoziata è 
ammessa 

Dirigente del 
settore e/o RUP 

 

Entro il 31.12.2015 

  
 In caso di 

manifesto 

interesse o 

legame 

parentale, il 

componente 

della 

commissione 

adotta 

un’azione 

correttiva 

astenendosi 

dalla 

partecipazione 

Disomogeneità delle 
valutazioni nell’ 
individuazione del 
contraente nell’ 
ambito della 
medesima procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose in 
bando/invito/Capitolato Speciale di 
Appalto 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai 
richiedenti. 

Monitoraggio e reporting dei 
requisiti oggetto di verifica e dei 
tempi di realizzazione dei controlli 

  

Processo: Gestione convenzioni /contratti  

Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio   
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione delle 
convenzioni e dei contratti 
- Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio della gestione, 
coerente con il pianificato 

Dirigente del 
settore  

31/12/2015   

- Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti. 
 
 
- Non rispetto delle 
scadenze 
temporali 

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente 
 
 
- Procedura formalizzata e 
informatizzata che garantisca la 
tracciabilità dell'operato 
- Monitoraggio e report periodico 
dei tempi di gestione 

Dirigente del 
settore  

31/12/2015   

 

Processo: Direzione lavori, approvazione di varianti in corso d’opera, coordinamento della 
sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità finali 
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Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Scarso controllo  - Stesura di capitolati di gara che 
prevedono la quantificazione delle 
prestazioni attese  
- Creazione di supporti operativi per 
l’effettuazione dei controlli del 
lavoro eseguito  

Dirigente del 
settore e/o RUP 
 
 
 
 

31/12/2015   

- Assenza di un piano 
dei controlli  
 
 
 
 
- Discrezionalità 
nell’intervenire 
 
 
 
 
 
 
- Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 

- Formalizzazione di un programma 
di direzione lavori da effettuare in 
relazione alle fasi progettuali  
 
 
 
- Procedura formalizzata a livello 
di Ente per la gestione dei controlli 
- Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio di quanto realizzato, 
in modo 
che sia coerente con il pianificato 
 
 
- Creazione di supporti operativi per 
l’effettuazione dei controlli 
- Procedura 
formalizzata per la gestione 
dell'attività (varianti, richieste 
subappalti, 
ecc.) 
- Periodico reporting 
dei controlli realizzati e di tutte le 
varianti richieste, per ogni opera 

Dirigente del 
settore e/o RUP 
 
 
 
 

  E’ già tutto 
codificato a 
norma del 
D.P.R. 207/10 

 

Processo: Effettuazione pagamenti  

Indice di Rischio: BASSO    
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

- Non rispetto delle 
scadenze temporali 
 
 

- Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di evasione 

Responsabile del 
settore 

31/12/2015   

- Discrezionalità 
nell’agire 

-Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione dei controlli  
- Monitoraggio e periodico reporting 
dei controlli effettuati. 

      

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
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Processo: Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture 
Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio  
 
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica di 

attuazione 
Note 

Scarsa trasparenza/ 
alterazione della 
concorrenza 

- Definizione di schemi di bandi tipo 
da utilizzare; 
- Predilezione dell’utilizzo di sistemi 
informatici per l’espletamento delle 
procedure di gara (gare 
telematiche); 
- In caso di servizi o forniture, 
verifica preventiva da parte del 
R.U.P. dell’impossibilità di ricorrere 
al M.E.P.A. o CONSIP 

Dirigente del 
settore e/o RUP 

 

Entro il 31.12.2015 

  
 Le norme che 

regolano il 

funzionamento 

della centrale 

Unica di 

Committenza 

sono esplicitate 

nelle relativi atti 

( Convenzione 

e 

Regolamento) 

 

Disomogeneità delle 
valutazioni nell’ 
individuazione del 
contraente nell’ 
ambito della 
medesima procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose in 
bando/invito/Capitolato Speciale di 
Appalto 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai 
richiedenti. 

Monitoraggio e reporting dei 
requisiti oggetto di verifica e dei 
tempi di realizzazione dei controlli 

  

  

  

 

 


