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ART.1 – PREMESSA 

Il quadro normativo relativo alla prevenzione e alla repressione della corruzione è stato disciplinato dalla 
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione), seguita dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e dall’Intesa tra Governo, 
Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013.  
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle 
varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto 
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  
Le situazioni rilevanti dunque sono più ampie delle fattispecie classiche di reato penale, già previste agli 
artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in 
cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione 
a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa 
ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.  
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
approvato, dalla CIVIT (oggi ANAC) ha formulato indicazioni volte ad assicurare l’attuazione coordinata 
delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello 
nazionale e internazionale.  
Successivamente con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, “Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”, l’ANAC ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai 
contenuti del PNA approvato nel 2013, ponendo in evidenza alcuni aspetti chiave per l’impostazione 
generale del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), tra i quali, in particolare:  
la nozione di corruzione contenuta nel Piano, che confermandosi quale concetto più ampio dello specifico 
reato di corruzione e del complesso dei reati contro la P.A., assume i caratteri di “maladministration”, 
intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale per il condizionamento 
improprio da parte di interessi particolari;  
 
1.1 Processo di adozione del PTPC 2018/2020 

Ai fini dell'adozione del presente PTPC, con segretariale prot 66257 del 30/11/2016 è stata avviata 
nell’Ente la consultazione interna sui contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-
2019, invitando la dirigenza, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera l-ter del d.lgs. 165/20011, a 
formulare specifiche proposte in ordine alle misure da porre a presidio del rischio corruttivo da inserire 
nel PTPC.  
L’obiettivo è stato quello di elaborare una strategia anticorruzione aperta e partecipata che vedesse il 
coinvolgimento e la condivisione di tutta la struttura comunale.  
Nella medesima direzione, è stato altresì pubblicato sulla homepage del sito web istituzionale, all’Albo 
Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti - Corruzione” un apposito avviso 
diretto a sollecitare proposte e osservazioni da parte dei portatori d’interesse.  
Esito delle consultazioni: non sono pervenute osservazioni. 
Il presente Piano sarà disponibile sulla intranet e sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco nella 
sezione specifica del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia di Trasparenza, e anche per quest’anno saranno svolte specifiche iniziative 
con il personale e con la cittadinanza volti a comunicarne e illustrarne i contenuti per raccogliere 
osservazioni e suggerimenti. 
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 V.Segretario Generale , dr 



 
Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Torre del Greco 

Pag. 6 

Ernesto Merlino in qualità di Responsabile della corruzione, nominato con decreto sindacale n 41del 
23/11/2016, che subentra alla dott.ssa Anna Lecora , in aspettativa. 
 
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, con proprio atto n 236 del 
12/12/2016,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 così come riscritto con il D.Lgs 25/5/2016 n 97. 
 
 
 
 
ART 2 SOGGETTI COINVOLTI 
 
Commissario Straordinario 

Il Commissario Straordinario adotta, con i poteri della Giunta comunale in via definitiva il PTCP 
2018/2020, quale aggiornamento del precedente PTCP 2017-2019, entro il 31 gennaio su proposta del 
responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
 
Sindaco 

l Sindaco è responsabile dell’amministrazione del Comune, svolge funzioni di coordinamento e di impulso 
dei lavori della Giunta Comunale, nonché di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli Uffici 
ed all’esecuzione degli atti (art. 50 D.Lgs. n. 267/2000) anche in materia di contrasto alla corruzione.  
Sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione, il Sindaco provvede alla rotazione dei 
Dirigenti nei casi previsti dal presente PTPC e alla sostituzione del Dirigente con altro Dirigente in caso 
di conflitto di interessi 
 
 RESPONSABILE LOCALE ANTICORRUZIONE 

 
È di competenza del Responsabile 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) la trasmissione, entro il 31 gennaio, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
dell'Illegalità all'Organo politico per l'approvazione; 

c) la sottoposizione, entro il 31 gennaio, del Piano all'Organismo Indipendente di Valutazione per le 
attività di valutazione dei Dirigenti; 

d) la proposizione al Sindaco, ove possibile, della rotazione, degli incarichi dei Dirigenti, con 
particolare riferimento a quelli esposti al rischio corruzione, tenendo conto anche delle eccezioni 
normate con la legge di stabilità 2016 comma 221; 

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 00.SS. e alle R.S.U, e, 
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trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, 
del D.L. 78/20 I O; 

f) l'attivazione, con proprio Atto, delle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità; 
g) la cura del rispetto delle disposizioni del d.lgs. 39/2013 sull' inconferibilità ed incompatibilità 

degli incarichi (art. 15 d.lgs. 39/2013); 
h) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconferibilità o di 

incompatibilità di cui al decreto citato. É obbligo comunque ai sensi del d.lgs. 39/2013 per 
l’interessato presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibil ità e 
nel corso del!' 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. 

i) I monitoraggi sull’attuazione delle misure di prevenzione 
 
POTERI DEL RESPONSABILE LOCALE ANTICORRUZIONE 

Oltre alle Funzioni di cui al precedente articolo, al responsabile 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; 
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
g) incarichi e nomine; 
h) affari legali e contenzioso; 
i) pianificazione urbanistica. 
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 lo stesso stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche controllando eventuali relazioni di parentela, di 
affinità, di amicizia, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i Dipendenti del Comune di Torre Del Greco; 

6) 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 
e informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai Dirigenti, dai Funzionari, da tutto il Personale, dagl i 
Organi di Governo, quest'ultimi anche soltanto dai singoli Componenti, dall'Organo di Revisione 
Economico-Finanziario e dell'OIV, e da qualsiasi altro Organo dell'Ente composto da più di un 
Soggetto. 
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Inoltre, al fine di garantire un adeguato support al Segretario Generale negli adempimenti connessi 
nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente, è stato istituito, già dal 2015,un apposite ufficio, 
denominato U.O. Trasparenza. 
 
 
 ATTI DEL RESPONSABILE LOCALE ANTICORRUZIONE 

Le Funzioni ed i Poteri del Responsabile Locale Anticorruzione possono essere esercitati: 
I. sia in forma verbale; 
II. che in forma scritta, sia cartacea che informatica: 
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; 
c) nella forma della Denuncia, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, e per conoscenza 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, 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 un comportamento contrario alle norme penali. 
 
RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE LOCALE ANTICORRUZIONE 

L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con 
sentenza passata i n giudicato, realizza una forma di responsabilità del Responsabile Locale 
Anticorruzione della forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale e 
all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che lo stesso provi tutte le seguenti circostanze: 
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della Corruzione; 
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 del Responsabile 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, il Responsabile 
Locale Anticorruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 200 I , n. 
165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. 

 
 DIRIGENTI 

 
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 propongono all’Autorità Locale Anticorruzione il Personale da includere nei 
Programmi di Formazione.  
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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.  

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 
 
 
DIPENDENTI 

 
Tutti i dipendenti del Comune di Torre Del Greco concorrono ad attuare il presente PTPC, seguendo i 
Principi di gestione del rischio di cui all’Allegato 1, contribuendo all’applicazione delle “misure 
obbligatorie trasversali” di gestione del rischio, come programmate nel successivo § 4.3.  
I dipendenti assegnati ad Uffici a rischio corruzione devono concorrere anche all’applicazione delle 
“misure ulteriori specifiche” come individuate e programmate nell'Allegato 4.  
A tal fine tutti i dipendenti devono attestare di essere a conoscenza del Piano di prevenzione della 
corruzione adottato, e degli allegati Programma per la Trasparenza e l’Integrità e Codice di 
comportamento del Codice di comportamento.  
Essi devono astenersi in caso di conflitto di interessi (ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990), 
segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale al Dirigente ed al Responsabile 
della prevenzione della corruzione (Art. 1 co. 41 L. n. 190/12).  
Devono segnalare le situazioni di illecito al proprio Dirigente o all’Ufficio Procedimenti Disciplinari.  
Per quanto attiene il monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali (misura trasversale) i dipendenti 
sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente eventuali anomalie in merito al rispetto dei tempi 
procedimentali e dell’ordine cronologico di istruttoria delle pratiche, fatti salvi motivati casi di urgenza. 
Il Dirigente deve provvedere alla tempestiva eliminazione delle anomalie dandone comunicazione al 
Responsabile della prevenzione.  
La violazione delle disposizioni contenute nel PTPC costituisce elemento di valutazione del risultato della 
performance, comporta responsabilità disciplinare e la rotazione degli incarichi negli Uffici.  
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ART 3 PROSPETTIVE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE. 
Resta importante un inquadramento sociologico del fenomeno corruttivo del nostro Paese. 
E ’indubbio che la corruzione produce molteplici effetti negativi sull’economia, sulla crescita 
, sulla credibilità internazionale. Inoltre essa genera sprechi di denaro pubblico, distorce il libero mercato 
e la concorrenza, frena la competitività delle imprese, rallenta l’innovazione e la ricerca, demolisce la 
fiducia dei cittadini verso le istituzioni. 
ART 4 AZIONI PREVISTE E PIANIFICAZIONE DI MASSIMA 
Si procede all’aggiornamento del piano triennale con l’obiettivo di affinare i processi di individuazione 
dei rischi corruttivi e delle misure di prevenzione. Sono in programma azioni di sensibilizzazione, in 
quanto l’analisi di contrasto e il coinvolgimento della collettività non possono rimanere estranee 
all’adozione delle misure di contrasto, in coerenza con gli istituti regolamentari e gli strumenti di 
programmazione di cui l’Ente si è dotato. 
 
  
ANALISI DEL CONTESTO 

 
Il Comune di Torre del Greco amministra un territorio di 30,33 Kmq.  
 
 
CONTESTO ECONOMICO 

 
Dal punto di vista economico, Torre del Greco, ha attraversato e tuttora sta attraversando una difficile 
crisi. L’economia torrese è caratterizzata da un sistema produttivo collegato alle attività marinare afferente 
all’area portuale, con la presenza di ristoratori, albergatori, gestori di lidi. Di particolare rilievo, poi, 
assumono, le attività collegate alla produzione e commercio di fiori, oltre all’artigianato connesso alla 
lavorazione del cammeo. Il tessuto commerciale si presenta molto vasto e variegato, la forma giuridica 
prevalente è quella della ditta individuale. 
 
CONTESTO INTERNO 

Con deliberazione di Giunta comunale n 113 del 3/3/2016 si è proceduto all’adeguamento della dotazione 
organica, prevedendo n 791 unità, come di seguito 
 
DIRIGENTE DI SETTORE DIRIGENTE 9 
FUNZIONARIO INFORMATICO D3 1 
AVVOCATO D3 1 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D3 4 
FUNZIONARIO CONTABILE D3 1 
FUNZIONARIO DI VIGILANZA D3 1 
GIORNALISTA PUBBLICISTA D3 1 
COORDINATORE SOCIALE D1 10 
COORDINATORE DI VIGILANZA D1 14 
COORDINATORE AMMINISTRATICO (di cui 1 amm/avvocato e 
1 bibliotecario) 

D1 28 

COORDINATORE CONTABILE D1 9 
COORDINATORE TECNICO D1 25 
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COORDINATORE INFORMATICO D1 1 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 100 
ISTRUTTORE CONTABILE C 21 
ISTRUTTORE DI VIGILANZA C 140 
ISTRUTTORE TECNICO C 51 
ISTRUTTORE INFORMATICO C 14 
COLLABORATORE AUSILIARIO B3 20 
COLLABORATORE INFORMATICO B3 5 
COLLABORATORE TECNICO B3 17 
COLLABORATORE AMM. CONTABILE B3 15 
OPERATORE B1 45 
OPERATORE AMMINISTRATIVO B1 124 
OPERATORE TECNICO B1 88 
AUSILIARIO DEL TRAFFICO B1 5 
ESECUTORE AUSILIARIO A 12 
ESECUTORE TECNICO A 29 

 
 
Ancora con deliberazione di Giunta comunale n 8 del 04/01/2017 del si è proceduto all’assetto 
organizzativo che prevede la seguente organizzazione interna 

- Segretario Generale  
- N 3 Aree 
- N 9 Settori 
- N 35 Unità Organizzative 
- N 8 Unità di Staff 

Il nuovo assetto vuole soddisfare obiettivi di accorpamento, aggregazione e semplificazione 
amministrativa. Alla data del 31/12/2016 il personale del Comune di Torre del Greco è composto da n 
553 unità di cui n 5 a tempo determinato. 
 
 
-ART 5 SETTORI ED ATTIVITA’ PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE 
Già con il piano triennale 2016/2018, 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. Si confermano, 
anche per il triennio 2018/2020 le aree di rischio che vengono allegate nella tabella B 
Particolare attenzione viene riservata a 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, 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, 
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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 attività connesse alla revisione della spesa (spending review); 
11)  rilascio di cittadinanza italiana;  
12) i trasferimenti di residenza;  
13) gli smembramenti dei nuclei familiari;  
14) le mense scolastiche;  
15) le opere pubbliche, gestione diretta delle stesse, attività successive alla fase inerente l’aggiudicazione 

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

edilizio, in particolare le attività istruttorie; 
17) interventi ambientali; 
18) il trasporto di materiali in discarica;  
19) il trasporto e smaltimento di rifiuti;  
20) il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;  
21) le attività di accertamento e di verifica dell’elusione e dell’evasione fiscale;  
22) l’erogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali; 
23) 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; 

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; 
24) protezione civile; 
25) 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. Delle attività vanno integrate con le seguenti, giudicate anch’esse ad alto rischio di 
corruzione; 

26) scelta del RUP e della direzione dei lavori e del collaudatore, nonché della scelta dell’esecutore dei 
contratti in caso di forniture e servizi; 

27) concessione loculi; 
28) accesso ai servizi di asilo nido, di assistenza domiciliare anziani e disabili. 
 
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 trimestrale , 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 
190/2012 in tema di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 
Essi, pertanto, informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al 
mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia riscontrata costituente la mancata 
attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al 
responsabile le azioni qualora non rientrino nella competenza normativa, tassativa dirigenziale. 
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REFERENTI 

 
In ciascuna struttura organizzativa sono stati individuati i referenti per l’Anticorruzione e la Trasparenza 
con compiti, di concerto con la dirigenza di monitoraggio e di impulso nei contatti degli uffici compresi 
nella struttura apicale di riferimento. Nella sezione della Trasparenza vengono meglio indicati i compiti 
ed i nominativi. 
 
ART 6 ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE 
 
Come già accennato, a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
è stato costituito il Servizio denominato U.O. trasparenza che svolge attività di monitoraggio 
sull’attuazione del Piano. 
Nel corso dell’anno 2016 è stata svolta una incisiva e costante attività di impulso affinché trovassero 
attuazione, in primo luogo, le misure obbligatorie previste dal P.T.P.C. 
In tal senso, l’ U.O. Trasparenza ha curato l’attuazione di specifiche misure ed assicurato il supporto 
costante a tutti gli uffici impegnati nella predisposizione ed attuazione delle stesse. 
Tra le azioni si segnalano: 
-la nota con la quale tutti i dirigenti sono stati invitati a prendere visione delle tabelle allegate al Piano; 
-la nota di invito alla dirigenza alla predisposizione del piano degli obiettivi 
-rafforzamento dell’attività di monitoraggio utilizzando e –mail inviate periodicamente agli uffici con le 
quali si rammentano le scadenze e l’obbligo di pubblicazione 
Incontri periodici per verificare lo stato di attuazione del Piano 
Costante aggiornamento della pagina intranet dedicato alla trasparenza con l’inserimento di tutti i dati, 
documenti e quant’altro utile ai fini dell’attuazione del Piano 
L’esperienza maturata a seguito delle attività avviate ai fini dell’attuazione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione 2017/2019, ha evidenziato alcune criticità che devono essere affrontate nello 
sviluppo del Piano 2018/2020. Le difficoltà più evidenti sono correlate alle dimensioni ed alla complessità 
della struttura organizzativa dell’Ente le quali pongono evidenti problemi in relazione al coordinamento 
ed al controllo delle diverse attività e adeguate in funzione di anticorruzione e trasparenza. 
Per quel che riguarda il grado di coinvolgimento della struttura organizzativa, pur riscontrando una 
maggiore sensibilità e consapevolezza rispetto alla partecipazione ed all’attuazione delle strategie di 
prevenzione della corruzione, tuttavia si rileva talvolta una percezione di stampo burocratico degli 
adempimenti legati alla realizzazione delle misure anticorruzione, vissuti come un appesantimento 
ulteriore della procedura nel contesto dell’intero sistema dei controlli interni. Si tratta di una resistenza al 
cambiamento da rimuovere con adeguati percorsi formativi. Inoltre nello sviluppo del PTPC si intende 
rafforzare la struttura reticolare composta dai referenti individuati dai dirigenti, oltre a periodiche 
conferenze di servizio, quale sede partecipativa per elaborare proposte e confrontarsi sull’elaborazione ed 
attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. 
 
 
ART 7 GESTIONE DEL RISCHIO 
 
La gestione del rischio si è sviluppata nelle fasi di identificazione, analisi, valutazione, ponderazione del 
rischio, nonché trattamento del rischio come identificato. Per il trattamento del rischio sono state previste 
prevalentemente misure di prevenzione obbligatorie, “trasversali” e “specifiche”. Anche con il PTPC 
2018/2020 il Comune di Torre del Greco ha incentrato la sua strategia di prevenzione della corruzione in 
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particolare su due misure chiave: la trasparenza e la formazione. La “trasparenza”, intesa come 
accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, si è concretizzata attraverso la puntuale pubblicazione 
sul sito web dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” di dati, informazioni e documenti 
elencati dal decreto legislativo n. 33/2013 e secondo le modalità di cui al “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2017/2019” (PTTI).  
Il Responsabile della prevenzione nel 2017 ha svolto attività di controllo sull'adempimento degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, monitorando, unitamente all’Organismo Indipendente 
di Valutazione della Performance, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate secondo la tempistica prevista dall’ANAC.  
Ulteriori misure ed attività di contrasto alla corruzione, sono state programmate attraverso il PTPC 
2017/2019.  
Nel corso del 2017 non sono stati avviati procedimenti sanzionatori secondo la legge n. 190/2012 o 
secondo i decreti attuativi della stessa legge.  
Il Responsabile della prevenzione il 12/01/2017 ha redatto e pubblicato sul sito web istituzionale la 
relazione a consuntivo dell’attuazione del PTPC 2016/2018, secondo la modulistica resa nota dall’ANAC, 
. Ad oggi l’analisi del sito web, attraverso la Bussola della Trasparenza della PA 
(www.magellano.it/bussola/) ha dato il seguente esito: 66/66 verifica positiva al 100%.  
La “formazione” in tema di anticorruzione ha iniziato a svilupparsi secondo le prescrizioni del PTPC 
2014/2016 per continuare a realizzarsi secondo le previsioni del successivo PTPC 2016/2018.  
Sono stati programmati nel corso del 2016, due seminari sulle tre aree tematiche oggetto di particolare 
attenzione: prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, codice di comportamento.  
 

 
 
 
 
 Misure di contrasto I controlli 
 Frequenza Responsabile note 
Controllo regolarità 
amministrativa 

Trimestrale Responsabile 
Anticorruzione 
 

 

Controllo regolarità 
contabile 

Costante Dirigente servizi 
finanziari 

 

Controllo equilibri 
finanziari 

Trimestrale Dirigente servi 
finanziari 

 

Accesso a dati 
documenti e 
procedimenti 

Costante Tutti i dirigenti  

Controllo 
composizione 
commissione di gara 

In occasione nomina Dirigente CUC  

Controllo a campione ( 
almeno il 30%) delle 
dichiarazioni sostitutive 

Trimestrale Tutti i dirigenti -   

Verifica tempi di 
rilascio delle 

Semestrale Tutti i dirigenti L’esito del 
monitoraggio sarà 
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autorizzazioni, 
abilitazioni concessione 

pubblicato sul sito sez 
Amministrazione 
Trasparente. corruzione 

Vademecum 
procedimento 
amministrativo 

Annuale Tutti i dirigenti Verrà identificato il 
procedimento 
amministrativo, 
redigendo la lista delle 
operazioni da eseguirsi 
per ciascuna fase 
procedimentale 
indicando: 
norme di riferimento 
responsabile unico del 
procedimento 
i tempi di ciascuna fase 
del procedimento e i 
tempi della fase di 
conclusione 
modulistica da 
pubblicare sul sito 

Rispetto delle 
previsioni normative in 
tema di proroghe e 
rinnovi 

Costante Responsabile 
Anticorruzione 

 

Monitoraggio richieste 
di varianti per ciascun 
lavoro 

Semestrale Dirigente LL..PP  Il fine è quello di 
limitare il numero delle 
varianti in corso 
d’opera. Il 
monitoraggio sarà 
pubblicato sul sito sez 
Amministrazione 
Trasparente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART.8 - LINEE GUIDA OPERATIVE VOLTE A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE E 
ILLEGALITÀ 
 
A) I meccanismi di attuazione 

In particolare ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure: 
 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; 
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 alle 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 professionalità interne; 
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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 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.); 
- completare la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente; 
- completare la mappatura di tutti i processi interni all’ente mediante la rappresentazione e la 
pubblicazione del workflow e del flusso documentale; 
- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza 
e tracciabilità;; 
- completare alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare le 
fasi inutile e ridurre i costi per famiglie ed imprese; 
- verificare l’offerta circa 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 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; 
- aggiornamento 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. 5, 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;  
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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; 

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: 
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. 

 
ART 9 ULTERIORI MISURE 
Come già detto si confermano le aree di rischio individuate nel PTPC 2016/2018 che vengono allegate al 
presente, adeguandole sia alla nuova struttura organizzativa che il Comune di Torre del Greco si è dato 
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con la deliberazione di Giunta comunale n 8/2017 sia ad adempimenti conclusi (es . attivazione gestione 
telematica delle gare di appalto mediante la CUC). Di seguito vengono elencate ulteriori misure rispetto 
a quelle indicate nel piano precedente. 
 
7.15 Le misure ulteriori  
Al fine di presidiare il rischio, i precedenti Piani avevano già individuato misure ulteriori rispetto a quelle 
individuate dal PNA, ritenute idonee rispetto a specifici processi. Con il presente aggiornamento il novero 
di tali misure viene rivisto alla luce dell’esperienza maturata e sulla base del monitoraggio effettuato sulle 
due prime annualità. Inoltre le indicazioni dell’Autorità fornite nell’ambito dell’aggiornamento 2015 del 
PNA hanno evidenziato che nell’individuazione delle misure occorre “contemperare la sostenibilità 
anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure 
astratte e non realizzabili […] E’necessario, invece, che ogni amministrazione o ente identifichi misure 
realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto”.  
Pertanto, nel presente PTPC sono state prese in considerazione misure ulteriori proposte d’intesa con i 
singoli dirigenti che sembrano rispondenti a tali indicazioni  
Di seguito viene riportato un elenco delle misure più significative 
 - Processi e misure a presidio del rischio.  
 regolamento dell'attività monitoraggio: definizione delle tipologie delle verifiche, delle modalità di 
attivazione delle indagini, formulazione del procedimento ispettivo e individuazione delle modalità per il 
controllo (a campione o su segnalazione);  
 elenchi di operatori economici: costituzione e tenuta di appositi elenchi di soggetti idonei per 
l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, per le ipotesi previste dall’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 
(procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ivi comprese le procedure di somma 
o estrema urgenza) e dall’ art. 125 del medesimo decreto (lavori, servizi e forniture in economia);  
 attività di verifica sui debiti fuori bilancio dell'Ente: accertamento – della sussistenza di eventuali 
responsabilità dirigenziali, in relazione ai debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del 
d.lgs. 267/2000 per tutti gli importi superiori ai ventimila Euro, nonché a campione nei casi previsti 
dall’articolo 194, comma 1, lettera a), oltreché nei casi oggetto di segnalazione al Segretario Generale, a 
cura del Dirigente Servizi Finanziari; 
 
 elenco collaudatori: istituzione di un elenco interno all’Ente per razionalizzare l’affidamento degli 
incarichi di collaudatore o membro della commissione di collaudo (ai sensi degli artt. 120 e 141 del D. 
Lgs. 163/06) con la definizione di criteri di assegnazione degli stessi, nel rispetto dei principi di rotazione, 
di trasparenza e professionalità, a cura del dirigente Servizi Manutentivi; 
 misure di prevenzione della corruzione nella gestione delle attività finanziate con fondi PAC - Servizi 
di cura all’Infanzia e agli Anziani,  
 rispetto delle norme di settore nell’affidamento e nella gestione dei contratti - fasi di programmazione, 
progettazione, selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione;  
 cronoprogramma dell’esecuzione del contratto con registrazione ad ogni stato di avanzamento degli 
eventuali scostamenti, dei controlli eseguiti e delle misure adottate nei confronti dell’operatore;  
. redazione del certificato di regolare esecuzione del contratto e sua pubblicazione.  
 
- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e 
tracciabilità; 
- attivare mediante sistema di informatizzazione il collegamento tra presenza del dipendente con la 
retribuzione dovuta , a cura del Dirigente del CED. 
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ART.10 - PUBBLICO IMPIEGO 
Codice di comportamento 

Fonti Normative 

− Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, L. 190/2012; 
− D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
− Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 

luglio 2013; 
− Codice di comportamento dei dipendenti comunali (approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n.688 del 09/12/2013 e di aggiornamento n 687 del 25/10/2016) 
 
Descrizione della misura 

La L. 190/2012 sancisce che “al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico” il Governo ha approvato il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62). 
Il Codice di comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in 
quanto si propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in 
funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative 
all’assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC. 
In attuazione delle disposizioni normative, il Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune è stato aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n 687 del 25/10/2016, 
pubblicato nel sito istituzionale del Comune, pagina Amministrazione trasparente, e 
contestualmente distribuito ai dipendenti con richiesta di diffondere e applicare i suoi contenuti, 
in particolare nei confronti dei collaboratori esterni a qualsiasi titolo, dei titolari di organi, dei 
collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione. 
 

Attuazione della misura 

Le azioni sono indicate nel Codice di comportamento del Comune di Torre del Greco approvato 
con deliberazione di Giunta comunale N 688/2013 e successiva deliberazione di aggiornamento n 
687 del 25/10/2016. 
Inserire negli schemi tipo di bando di gara, lettere di invito o di incarico, contratto e/o convenzione 
l’obbligo di osservare le condizioni e prescrizioni previsti dal Codice di comportamento e la 
contestuale previsione della risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli 
obblighi, come da formula seguente: “L’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto 
del presente appalto, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 
previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. così come recepito e integrato dal Comune nel 
Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione n. 01 del 16/01/2014 . 
A tal fine l’Amministrazione trasmetterà all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 
62/2013, copia del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena 
conoscenza. L’aggiudicatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri 
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 
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La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e del Codice del Comune sopra 
richiamati, potrà costituire causa di risoluzione del contratto”. 

 
Misure per lo svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali 

Fonti Normative 
- art. 53, comma 3-bis, D.Lgs n. 165/2001; 
- art. 1, comma 58-bis, Legge n. 662/1996; 
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 

luglio 2013. 
 
Descrizione della misura 

Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario Responsabile di P.O. di incarichi conferiti 
dall’Amministrazione può aumentare il rischio che l’attività svolta possa essere finalizzata a 
scopi privati o impropri per un’eccessiva concentrazione di potere. 
Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di 
interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi. 
È anche vero, però, che lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il 
dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull’attività 
amministrativa dell’ente. 
Le vigenti disposizioni interne in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano le 
modalità di autorizzazione al personale dipendente, degli incarichi extraistituzionali. 
 

Attuazione della misura 

Verifica della compatibilità e della corrispondenza del regolamento di organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi dell’Ente con la normativa di riferimento e suo eventuale adeguamento. 
Adozione criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento degli incarichi con eventuale 
aggiornamento del regolamento o elaborazione nuovo regolamento. 
In sede di autorizzazione allo volgimento di incarichi extra-istituzionali i Responsabili preposti 
ad adottare l’atto o a rilasciare il nulla osta dovranno valutare tutti i profili di conflitto di interesse, 
anche quelli potenziali. 
In sede di istruttoria bisogna anche valutare attentamente che lo svolgimento di incarichi extra 
istituzionali può costituire per il dipendente anche una valida occasione di arricchimento 
professionale con utili ricadute sull’attività amministrativa dell’ente. 
Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione anche l’attribuzione di 
incarichi gratuiti. 

 
 
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice 

Fonti normative 

− Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
− Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta 

del 24 luglio 2013. 
 
Descrizione della misura 

Il D. Lgs n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
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incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
disciplina: 

− ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta 
dall’interessato in precedenza; 

− situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati; 
− ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati 

destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica Amministrazione. 
− L’obiettivo dell’intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti la legge in 

via generale ha valutato che: 
− lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni 

favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, 
quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in 
maniera illecita; 

− il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale 
della pubblica Amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di 
favori; 

− in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto 
consiglia in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali/P.O. che 
comportano Responsabilità su aree a rischio di corruzione. 

− In particolare sono, pertanto, da ritenersi tre le cause di inconferibilità degli incarichi: 
− la presenza di condanne penali anche non definitive per reati contro la pubblica 

Amministrazione; 
− la provenienza del potenziale incaricato da enti di diritto privato che siano strettamente 

collegati all’Amministrazione che conferisce l’incarico; 
− la provenienza, per gli incarichi dirigenziali esterni o di vertice, da cariche in organi di 

indirizzo politico. 
 
Lo svolgimento di funzioni in organi di indirizzo politico costituirà invece causa di incompatibilità. 
L’intervento normativo prevede, inoltre, un articolato apparato sanzionatorio: 

a) nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato in violazione di legge; 
b) nullità dei relativi contratti; 
c) decadenza dall’incarico alla risoluzione del relativo contratto dopo 15 giorni dalla 

contestazione della causa di incompatibilità da parte del Responsabile anticorruzione. 
 

Sul versante soggettivo invece, si va dall’obbligo di segnalazione di possibili violazioni alla 
Corte dei Conti all’A.g.c.m. e all’Autorità nazionale anticorruzione (che ha poteri di sospensione 
della procedura di conferimento dell’incarico) alla previsione di Responsabilità erariale per le 
conseguenze economiche degli atti nulli adottati e, infine, alla sospensione per tre mesi dal 
conferimento di incarichi per i componenti degli organi interessati. 

 
Attuazione della misura 

In attuazione dell’art. 3 e dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 dovranno essere acquisite le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine all’insussistenza di 
cause di inconferibilità o incompatibilità da tutti i Responsabili di Area al momento della stipula 
del contratto e comunque annualmente entro 30 giorni dal momento dell’approvazione del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nonché ai dipendenti che: 

− facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione 
a pubblici impieghi; 
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− siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 

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

Dovrà inoltre essere prevista: 
− la revisione della disciplina degli incarichi con adozione di eventuale specifico 

regolamento e relativa modulistica 
− la pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a inconferibilità o 

incompatibilità sul sito web. 
− la dichiarazione tempestiva in ordine all’insorgere di cause di inconferibilità o 

incompatibilità dell’incarico. 
 
Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs N. 165/2013 come 

novellato) 

Fonti normative 

- art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001. 
- Il comma 16-ter dell’articolo 53 del D. Lgs n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012, 

prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti, in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 
con le pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 

 

Descrizione della misura 

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi 
precostituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto, al fine di ottenere un 
impiego più vantaggioso presso l’impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti. 
Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità 
negoziale del dipendente cessato dall’incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
di pubblico impiego. 
I dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione, 
non possono svolgere, infatti, in detto periodo 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 del divieto sono nulli; ai soggetti privati 
che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica Amministrazione interessata 
per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. 

 
Attuazione della misura 

Nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di 
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notorietà delle imprese interessate, in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che abbiano esercitato 
poteri autoritativi negoziali per conto del Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 
Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 
Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in 
violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei 
confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto. 
Nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita a cura del Responsabile del Servizio 
Personale e Responsabili di Area la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa 
(a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 
i Responsabili di Area e di procedimento curano che, sia inserita la seguente clausola: 
“Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la ditta aggiudicataria, 
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma citato in 
oggetto 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”. 
I Responsabili di Area competenti devono proporre alla Giunta Comunale la costituzione in 
giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia 
emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001. 
Ogni Ufficio/Servizio è incaricato di controllare che nelle bozze di contratto di appalto, da 
rogare in forma pubblico-amministrativa, sia inserita la clausola della presente direttiva. 

 
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per 

delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 35 bis del D. Lgs N. 165/2013 ss.mm.ii.) 

Fonti normative 

− art.35 bis D. Lgs 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) 
 
Descrizione della misura 

Ai sensi dell’art. 35bis del D. Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della 
L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale: 

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

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

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

− il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare 
– non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere 
stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale; 

− la preclusione relativa all’assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i Responsabili 
di P.O. che il personale appartenente alla categoria D; 

− in relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione 
delle disposizioni sopraindicate si traduce nell’illegittimità dei provvedimenti conclusivi 
del relativo procedimento; 

− nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in 
commento, non potrà essere conferito nessun incarico e, in caso di accertamento 
successivo, si dovrà provvede alla rimozione dell’incaricato. 

 
Attuazione della misura 

Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative da parte 
dei membri delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del 
contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di 
vantaggi economici. 
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative per i 
Responsabili di P.O. e personale di categoria D assegnato ad unità organizzative preposte alla 
gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. 
Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della pronuncia nei propri 
confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per 
i reati previsti nel Capo I Titolo II del Codice Penale (delitti pubblici ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione). 
Adeguamento regolamenti interni. 

 
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

Fonti normative 

− articolo 54 bis D.Lgs 165/2001 
 
Descrizione della misura 

Costituisce una misura che mira a consentire l’emersione dei fenomeni corruttivi. 
In base all’art. 54 bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente 
che denuncia all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore 
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, 
non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia. 
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La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai 
casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i 
connessi profili risarcitori). 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 (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari 
ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini 
condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell'Amministrazione. 
La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni e dall’art. 10 D. Lgs 267/2000. 
Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l’illecito di cui sia venuto a conoscenza nello 
svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta l’attività di 
regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni. 
Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o 
sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali. 

 
Attuazione della misura 

Con deliberazione di Giunta comunale n 628/2016 la Giunta comunale, in attuazione del PTPC 
2016, e secondo “le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” 
dell’ANAC (determina n 6/2015) ha adottato un atto di regolazione con il quale sono state 
definite le modalità e le procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e le disposizioni 
per la tutela dei dipendenti. In particolare è stato previsto: l’individuazione del Responsabile 
della Prevenzione della corruzione quale soggetto delegato, all’interno dell’Amministrazione, a 
accesso civicoricevere, ai sensi dell’art 54 bis del D.Lgs 165/2001, segnalazioni di condotte 
illecite; l’attivazione di una specifica casella e-mail e un sistema di precauzioni idonee a tutelare 
la riservatezza sulla denuncia e sulla identità del segnalante. 
Nell’anno 2018 tale misura dovrà essere resa più efficace, anche con l’adozione di un applicativo 
ad hoc che consenta la gestione, in forma anonimizzata, delle segnalazioni. 

 
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. 
Per l’anno 2017 si prevedono, inoltre, ulteriori 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. 
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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. 
 
ART.11 - PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ 
Fonti normative 

− Articolo 1 comma 17 L. 190/2012 
 
Descrizione della misura 

I patti di integrità e i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui 
accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 
condizionante la partecipazione ad una gara di appalto. 
Il patto di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti 
alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei 
partecipanti. 

 
Attuazione della misura 

La misura consiste nell’intenzione di elaborare patti d'integrità e/o protocolli di legalità da imporre 
in sede di gara ai concorrenti. I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema 
di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto 
necessario e condizionante per la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. 
Il patto di integrità è in particolare un documento che permette un controllo reciproco, Ente e 
concorrente, e l’applicazione di sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di 
eluderlo. 
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del 
fenomeno corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 
 

ART.12 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 
Descrizione della misura 

Secondo il PNA, le pubbliche Amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione 
della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono 
valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l’attivazione di uno stabile confronto. 
Uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quindi quello 
dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi. È  pertanto 
particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. 
In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo 
con l’esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di 
fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”. 
Il mezzo di comunicazione a livello comunale è il sito web del Comune nel quale vengono 
inserite tutte le informazioni inerente l’attività dell’Ente attraverso l’inserimento dei dati nella 
sezione di Amministrazione trasparente. 

 
Attuazione della misura 

− Pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale. 
− Attivazione del sistema di segnalazione. 
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CORRELAZIONE CON IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E CON IL SISTEMA DI 

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

 
ART.13 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
Descrizione della misura 

L’istituzione del sistema dei controlli interni, organizzato per l’anno 2013 anche in relazione alla 
verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, rappresenta un valido strumento di 
prevenzione della corruzione. 
Con deliberazione consiliare è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del 
sistema dei controlli interni (consultabile sul sito web istituzionale al link “Amministrazione 
trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”) ed è stato modificato il regolamento di 
contabilità, in attuazione delle disposizioni del D.L. 174/2012 (convertito con L. 213/2012), che 
ha introdotto per gli Enti Locali ben sette forme di controllo (controllo di regolarità amministrativa 
e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi gestionali esterni 
e, in particolare, sulle società partecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari, controllo 
sulla qualità dei servizi erogati), rispetto alle quattro preesistenti. 
Il sistema dei controlli interni è funzionale agli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 
2012 n.190, in materia contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, e dall’art. 2 della legge 241/1990, 
da ultimo modificata dall’art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella Legge n. 
35/2012, in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi ed ai poteri sostitutivi. 

 
Attuazione della misura 

Verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, oltre che delle 
più generali condizioni di legittimità degli atti mediante il controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile. 
Adeguamento del regolamento sui controlli interni. 

 
ART.14 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA 
L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI E 
INDICAZIONE DELLE ULTERIORI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI 
DESCRIZIONE DELLA MISURA 

In relazione alle finalità della legge in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione, i 
Responsabili di Area e dei procedimenti devono provvedere al monitoraggio dei rapporti tra 
Comune 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 dipendenti del Comune. 
A tale misura si aggiunge quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti 
ampiamente trattato nella sezione ad esso dedicata. 

 
Attuazione della misura 

Entro il 31 dicembre di ogni anno i Responsabili di Area sono tenuti a produrre al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione apposita dichiarazione attestante l’avvenuta 
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verifica. 
 

ART.15 - MISURE IN MATERIA DI ARBITRATO NEI CONTRATTI PUBBLICI 
DESCRIZIONE DELLA MISURA 

In tutti i contratti futuri del Comune si ritiene necessario escludere il ricorso all’arbitrato 
(l’esclusione della clausola compromissoria è indicata dall’articolo 241, comma 1-bis, del Decreto 
Legislativo 163/2006 e s.m.i.), o quantomeno limitare al massimo, ove possibile, il ricorso 
rispettando, come stabilito dal comma 21 dell’articolo 1 della L. 190/2012, i principi di pubblicità 
e rotazione secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 dello stesso articolo. Il ricorso 
all’arbitrato deve in ogni caso essere motivato e preventivamente autorizzato la Giunta Comunale. 
Si rileva, inoltre, che, a differenza degli altri dati e/o informazioni elencati al paragrafo “Altre 
iniziative” del punto 3.1 del PNA, per questo argomento non è indicato alcun riferimento agli 
allegati del PNA, con la conseguenza che non sono presenti approfondimenti di carattere 
interpretativo, procedurale e metodologico. 

 
Attuazione della misura 

Ogni Responsabile di P.O. dovrà inserire negli schemi degli atti di gara e di contratto l’indicazione per 
ogni controversia del Foro competente. 
 
ART.16 - INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE 
DESCRIZIONE DELLA MISURA 

Le provvidenze economiche sono elargite esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del 
regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990. 
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Attuazione della misura 

Riordino del regolamento per adeguarlo alle norme in materia di trasparenza. 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. 
 
 
 
 
SEZIONE TRASPARENZA 

 
Tra le modifiche apportate al D.Lgs 33/2013 è da registrare l’eliminazione del Piano triennale per la 
trasparenza che va integrato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, con l’obbligo di 
identificare la sezione relativa alla trasparenza. 
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L’ANAC con la delibera 1310 , adottata nell’adunanza del 28/12/2016, ha chiarito che per quanto 
concerne i contenuti , elemento ineludibile è quello della definizione degli obiettivi strategici, mentre 
caratteristica essenziale della sezione Trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili 
di ognuna delle fasi circa l’obbligo delle pubblicazioni., Pertanto, sia gli obiettivi strategici che la sezione 
Trasparenza con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e 
delle informazioni costituiscono elemento necessario del Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 
Con decreto sindacale n 89 del 7.12.2017 il dott. Pasquale Incarnato, oltre ad essere nominato 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stato anche identificato come Responsabile della 
Trasparenza, in linea con quanto stabilito all’art 43 , comma 1 , del D.Lgs 33/2013 come modificato con 
il D.Lgs 97/2016. 
In coerenza con le vigenti disposizioni è allestita sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco la 
sezione Amministrazione Trasparente che contiene i dati di agli artt. 13 e seguenti del D.Lgs 33/2013, con 
le modifiche apportate con il D.Lgs 97/2016, con l’indicazione dei dirigenti e dei referenti responsabili 
circa il flusso dei dati da pubblicare obbligatoriamente, mentre la responsabilità della pubblicazione è 
demandata all’Ufficio di supporto, di cui appresso. 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazione Responsabili flussi ( art 10 comma 1 – Dlgs 33/2013 modificato con il Dlgs 97/2016) 
 
 
Settore Denominazione Dirigente  Referente 
1^ Settore Politiche giovanili culturali 

sportive scuola 
Dott. Ernesto Merlino Sig. Mauro 

Giannantonio 
2^ Settore Servizi al cittadino 

Comunicazione 
Dott.ssa Luisa 
Sorrentino 

Dr Carlo Cristarelli 

3^ Settore Risorse Umane Avvocatura Avv. Elio Benevento Sig.ra Antonella 
Tuccia – sig. Luigi 
Accardo 

4^ Settore Servizi Finanziari Dott. Massimiliano 
Palumbo 

Sig.ra Anna Maria 
Lama-sig.ra Teresa 
Laguda-dott.ssa 
Michela D’Orlando-
sig. Giuseppe 
Maresca 

 5^ Settore 
 

Fiscalità – Patrimonio Dott. Domenico 
Borriello 

Dott Gennaro 
Russo- geom 
Francesco Maria 
Rossi 

6^ Settore Tutela del Territorio Arch. Michele 
Sannino 

Geom Alessio 
Borriello 

7^ Settore OO.PP Servizi Manutentivi Ing. Vincenzo 
Sannino 

Arch. Anna Maria 
De Martino 
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8^ Settore Urbanistica – Igiene 
Ambientale 

Ing. Giovanni 
Mennella 

Arch.Anna Maria 
De Martino 

Settore 
Autonomo 

Polizia Municipale-
Protezione Civile 

Dott. Salvatore Visone Sig.ra M.P. 
Vecchione-   

Staff Affari 
Generali 

Segreteria Generale Dott. Pasquale 
Incarnato 

Dott. Angelo 
Costabile 

Extra Area CUC-Suap- Tecnologici -
Risparmio Energetico 

Arch. Giuseppe 
D’Angelo 

Ing. Mario Pontillo-
sig. Giuseppe Fallo-
geom Pasquale 
Russo 

Extra Area Politiche Sociali-Piano di 
zona 

Dott. Raffaele 
Scognamiglio 

Dott.ssa Anna Maria 
Speranza sig.ra 
Gemma Barone 

 
 
STRUTTURA DI SUPPORTO 

 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato assegnato uno staff 
tecnico che lo supporta nella complessa funzione di pianificazione delle attività necessarie a garantire la 
corretta attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza ma anche di chiarire le modalità di attuazione 
delle stesse. Ma, soprattutto, lo supporta nel compito di controllare il rispetto degli adempimenti imposti 
all’amministrazione dai decreti legislativi di riferimento. Per tale attività è fondamentale la collaborazione 
della dirigenza circa gli obblighi di pubblicazione ricadenti sugli uffici per rispettare i termini previsti 
dalla legge. L’individuazione, pertanto, dei referenti costituisce elemento imprescindibile perché si dia 
efficacia e funzionalità agli adempimenti in capo alla Dirigenza. 
La struttura di supporto , denominata U.O. Trasparenza presenta in servizio n 1 unità, e precisamente 
Sig Gennaro Gaglione – istruttore amministrativo. 
Alla struttura di supporto cade l’obbligo della pubblicazione, nell’ apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente, dei dati e documenti trasmessi dai responsabili che ne curano il flusso. 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

 
Attraverso il programma e la sua piena attuazione si intende realizzare: 

- La trasparenza, così come definita all’art 1 del D.lgs 33/2013 quale accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni; 

- La piena attuazione del diritto alla conoscibilità; 
- Il libero esercizio dell’accesso civico; 
- L’aggiornamento costante, la completezza, la comprensibilità, la facile accessibilità delle informazioni e 

dei dati relativi all’attività ed alla organizzazione amministrativa. 
- Pubblicizzazione dei costi nell’erogazione dei servizi 

Tali obiettivi hanno la funzione di indirizzare l’azione amministrativa verso elevati livelli di trasparenza 

e di favorire lo sviluppo della cultura della legalità e della integrità nella gestione del bene pubblico. 
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 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. 
Il piano triennale della performance è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n 825 del 
15/12/2016, e regolarmente pubblicato nella sez Amministrazione Trasparente 
 

 

 Artt 3-4-5 del Dlgs 25/5/2016 n 97 
 

Con il D.lgs 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act ( Legge sulla libertà d’informazione) 
che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei cittadini e di promozione della partecipazione 
degli interessati all’attività amministrativa. 
Già il testo previgente del D.Lgs 33/2013 aveva fondato il diritto di chiunque a conoscere i documenti 
soggetti a pubblicazione obbligatoria, gratuitamente, e con la possibilità di utilizzarli per fini di studio, 
statistici, di analisi. La novella apportata con il D.Lgs 97/2016 introduce la precisazione che il diritto di 
conoscere e fruire di tali documenti non si limita a ciò che è oggetto di pubblicazione obbligatoria sui 
portali delle amministrazioni, ma coinvolge i medesimi atti che siano oggetto di accesso civico 
nell’accezione più ampia, ossia riguarda ogni genere di dato ed informazione che sia semplicemente 
detenuto dalle pubbliche amministrazioni. 
Si ha l’obbligo di adeguare le normative regolamentari alle modifiche introdotte con il D.Lgs 97/2016 ed 
assicurare l’effettivo esercizio del diritto di accesso generalizzato, sulla scorta delle linee guida 
dell’ANAC, recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti 
dalla legge al nuovo accesso generalizzato. 
Con delibera consiliare n. 10 del 3.3.2017 veniva approvato il “Regolamento recante disciplina in materia 
di accesso ai documenti amministrativi” successivamente modificato con delibera n 52 del  22/12/2017 
del Commissario Straordinario.  
Sul sito istituzionale dell’Ente alla voce “accesso civico” nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Altri contenuti” è presente una esaustiva descrizione del nuovo accesso civico nonché il 
link al regolamento vigente, mentre alla voce “Registro accesso civico” è presente il registro elettronico 
aggiornato in tempo reale. 
 
Gestione gare 
Il Comune di Torre Del Greco, ha istituito la Centrale Unica di Committenza, ex art. 33 comma 3-bis 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., assicurando 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 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
In relazione ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le gare 
sono attivate con procedura telematica, con la conseguente istituzione di apposito portale nel quale sono 
pubblicati, ai sensi dell’art. 32 della L. 190/2012 e degli artt. 37/39 D.Lgs. 33/2013, i seguenti dati: 
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• la struttura proponente; 
• l'oggetto del bando; 
• disciplinare di gara; 
• progetto dell’appalto; 
• l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura. 

 
L’art.29 della Legge 50/2016 prevede che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure 
per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico 
di cui all'articolo 5 alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, 
ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono 
essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" 
“.  
Pertanto, creando la norma una specularità di dati tra “profilo di committente” e “Amministrazione 
trasparente” sottosezione “bandi di gara”, si è provveduto a creare un automatico collegamento tra le due 
sezioni con apposito software che consente la contemporanea gestione dei dati riassuntivi e cartella atti 
per ciascuna gara, generando, tra l’altro, il richiesto file riassuntivo che ogni anno l’Ente deve pubblicare 
in formato xml. 
Si demanda a ciascun RUP, che ha piena contezza dello status della gara, l’immissione e l’aggiornamento 
dei dati di sua competenza. 
Il Responsabile per la trasparenza e l’ U.O. Trasparenza potranno effettuare verifiche periodiche sulla 
completezza dell’archivio.  
 
 
 
Misure di contrasto: la trasparenza 
 
 Frequenza Responsabile Note 
Contabilizzazione costi 
servizi erogati 

Annuale  Responsabile Servizi 
Finanziari 

 

Adozione 
pubblicazione piano 

Annuale Responsabile della 
Trasparenza 

 
 

Adozione regolamento 
accesso civico 
generalizzato (FOIA) 

immediato Responsabile della 
trasparenza 

 

Aggiornamento codice 
comportamento 

Annuale Dirigente Settore 
Risorse Umane 

 

Pubblicazione stato 
patrimoniale 
Amministratori 

Annuale Dirigente Affari 
Generali 

 

Organizzazione 
giornate trasparenza e 
anticorruzione 

annuale Responsabile 
Trasparenza e 
Anticorruzione 

 

Applicazione D.Lgs 
33/2012 modificato con 
D.Lgs 25/5/2016 n 97 

Tempi indicati nel 
decreto 

Dirigenti – referenti L’applicazione del 
decreto consente di 
rendere nota l’attività 
dell’Ente ai fini 
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dell’applicazione del 
principio della 
trasparenza e del 
controllo dell’attività 
dell’Amministrazione 

Uso pec nella 
corrispondenza con il 
cittadino 

Costante Tutti i dirigenti  

Pubblicazione indirizzi 
di posta elettronica dei 
dirigenti, dei 
responsabili di servizio, 
dei RR.UU.PP 

Costante Responsabile 
anticorruzione U.O. 
Trasparenza 

 

Pubblicazione 
procedimenti di scelta 
dei contraenti per 
affidamento di lavori 
forniture e servizi di cui 
al D.lgs 50/2016 
indicando 
Oggetto del bando 
Elenco operatori 
ammessi 
Aggiudicatario 
Importo aggiudicato 
Tempi di 
completamento 
dell’opera, fornitura o 
servizio 
Importo somme 
liquidate 
Contratto 

Tempestivamente Ciascun RUP per le 
proprie competenze 

Le informazioni 
saranno pubblicate in 
tabelle usando 
l’applicativo già in uso 
presso U.O. 
Trasparenza 

 
 
 
17.1.16Gestione delle procedure di gara (Codice degli appalti - D.lgs 18/04/2016 n 50 
Il Comune di Torre Del Greco, ha istituito la Centrale Unica di Committenza, assicurando 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 18 aprile 2016, n. 50 (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:  
• 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. 
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In relazione ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le gare 
sono attivate con procedura telematica, con la conseguente istituzione di apposito portale nel quale sono 
pubblicati, ai sensi dell’art. 32 della L. 190/2012 i seguenti dati: 
• la struttura proponente; 
• l'oggetto del bando; 
• disciplinare di gara; 
• progetto dell’appalto; 
• l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura. 

 
Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono 
pubblicate in tabelle riassuntive nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 
 
ART.12 - 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

 
 
  



 
Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Torre del Greco 

Pag. 38 

 
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 

  
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   
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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   

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    
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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 

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 
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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 

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 
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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     

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  
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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  

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 
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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   

 
 
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   
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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 sua 
scannerizzazione  

Dirigente del settore 31/12/2015 Nessuna 
dotazione 
archivistica 
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   
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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 

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 
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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   

        
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   

 
 
 
 
 
Processo: Attività di front-office  
Indice di Rischio: BASSO 
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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   

 
 
 
 
Processo: SCIA, ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE  
Indice rischio: MEDIO  
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 

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, 
ecc.) 
- Periodico reporting dei controlli 
realizzati e di tutte le varianti richieste, 
per ogni opera 

Dirigente del settore 
e/o RUP 

Già in atto   

 
 
 
Processo: approvvigionamento beni strumentali e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
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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: 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   
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- 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 

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 
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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 

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   
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- 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 
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 
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- 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 
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 
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