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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2020/2022 

 

PARTE I - PREMESSE 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT), 

disciplinato dalla Legge n. 190/2012, costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Calci 

prevede, sulla base di una programmazione triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto ai 

fenomeni corruttivi concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa. Il presente Piano è 

approvato dalla Giunta Comunale su proposta del RPCT. 

Art. 1 – Riferimenti normativi 

L’assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) e della sezione dedicata al Piano Triennale Trasparenza e 

Integrità (PTTI) è il seguente: 

a) Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive 

modifiche e integrazioni; 

b) Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni; 

c) Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n.190” e successive modifiche e integrazioni; 

d) Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62 “regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001 n.165”. 

e) Il PTPCT recepisce gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA 2013 e 2016 e nei 

relativi aggiornamenti annuali, approvati con delibera ANAC n. 1074 del 21 

novembre 2018 e n. 1064 del 13 novembre 2019  

 

 

Art. 2 - Definizioni  
a) Corruzione: Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A), al punto 2.1, fornisce la definizione di 

corruzione di cui tenere conto ai fini dell'elaborazione del P.T.P.C e di ogni altra strategia di lotta 

alla corruzione stessa. Nel documento si legge che "il concetto di corruzione che viene preso a 

riferimento del presente documento 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 sono più ampie della fattispecie penalistica [...] e 

sono tali da comprendere [...] 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 
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in cui rimanga a livello di tentativo." 

b) P.T.P.C. ( Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione): è un programma di attività, con 

indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la 

prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per 

l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi;  

c) Rischio: effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, 

sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi qui 

intesi:  

- sia come condotte penalmente rilevanti ovvero;  

- comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati 

ovvero;  

- inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno;  

d) Evento: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente;  

e) Gestione del rischio: strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si 

verifichi. In particolare per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per 

guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio.;  

f) Processo: insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del 

processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 

all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’area/settore può esso da 

solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso 

di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento 

amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. 

 

Art. 3 - Oggetto e finalità del Piano anticorruzione  

Con il presente P.T.P.C. viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una 

fase preliminare di analisi dell’organizzazione comunale e del contesto esterno in termini di “possibile 

esposizione” a fenomeni di corruzione.  
Obiettivo del Piano è quello di eliminare il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente 

con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità. 

Il piano realizza tali finalità attraverso: 

a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione; 

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a) del presente articolo, di meccanismi 

di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, 

per la conclusione dei procedimenti; 

d) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
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erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 

parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti e i dipendenti; 

Art. 4 – il processo di adozione del Piano 

Ciascun Responsabile di Settore trasmette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT) le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle 

quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da 

adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino oneri economici 

per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

Contestualmente, ciascun Responsabile di Settore relaziona al RPCT in merito all’applicazione 

delle misure previste dal Piano in vigore per l’annualità trascorsa. 

Il Responsabile per la prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del 

precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e lo trasmette al Sindaco ed 

alla Giunta.  

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Piano triennale è soggetto a revisione, trattandosi di 

documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le 

strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o 

modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione. 

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine 

all'attività dell'amministrazione. 

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale 

dell'Ente nell’apposita sottosezione “Altri Contenuti / Corruzione”, all'interno di quella 

denominata “Amministrazione Trasparente”. 

 

Art. 5 – soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Comune di Calci e i 

relativi compiti e funzioni sono: 

Giunta Comunale: 

- adotta il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (art. 1, commi 8 e 60, della Legge n. 

190/12), che deve contenere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza: l’assenza di tali obiettivi può essere sanzionato (D.L. n. 90/14); 

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

- attua le necessarie modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo 

svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività; 

- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano. 

In particolare il PNA 2016 ha rafforzato il ruolo del R.P.C.T., indicando come sia consigliabile che il 

RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito e che abbia poteri 

effettivi, preferibilmente con specifica formalizzazione. Ove non possibile, la Giunta Comunale 

può rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al 

RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. 

All’interno del PTPC 2019/2021 sono indicate le misure organizzative adottate per la sua 
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attuazione. Sono in particolare individuate le varie competenze, anche in materia di 

trasparenza, dei Responsabili/titolari di PO e del RPC per dare attuazione al presente Piano. 

Ogni Responsabile/titolare di PO, d’intesa con il RPC, nonché il RPC possono adottare apposito 

provvedimento organizzativo per attribuire al personale compiti e/o funzioni in materia di 

trasparenza e di anticorruzione.  

Il Responsabile per la prevenzione: 

- elabora e propone alla Giunta il Piano per la Prevenzione della Corruzione; 

- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i 

compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. 

n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); 

- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, 

del 2012); 

- coincide con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni; 

- ha il dovere di segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV le criticità nella applicazione delle 

norme (PNA 2016);  

 

per il Comune di Calci è nominato nella figura del Segretario Comunale. 

 

RASA - Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

Quale ulteriore misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, e 

ai sensi di quanto disposto dall’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, il 

Comune di Calci ha individuato, quale soggetto Responsabile (RASA) Ing. Carlo De Rosa tenuto 

alla implementazione della BDNCP presso l’ANAC, ovvero l’inserimento e aggiornamento 

annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante. 

I referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza: 

Tutte le PO per l’area di rispettiva competenza: 

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

dell’autorità giudiziaria; 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- propongono le misure di prevenzione; 

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale ove possibile (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012); 

 

Il Nucleo di Valutazione: 

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 

compiti ad essi attribuiti; 

- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, 

utilizzando i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle 

performance dei Dirigenti; 

- produce l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 

150/2009;  

- esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento (eventuali integrazioni previste); 

- verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 

strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli 
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obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;  

- verifica i contenuti della relazione annuale con i risultati dell’attività svolta dal RPCT. 

 

tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 

del 2001); 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 

comportamento); 

 

i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

- segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento) 

 

Art. 6 –  Collegamento al Ciclo di gestione della Performance 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance costituisce uno strumento 

fondamentale attraverso cui si concretizza la trasparenza delle attribuzioni previste a favore dei 

titolari di PO e del personale dipendente. 

Il Piano della Performance (Per il Comune PEG/PDO) è un documento programmatico in cui sono 

esplicitati gli obiettivi specifici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento. 

Il Piano è l’elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei 

processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza e di 

riferimento per la definizione, l’attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione 

dei risultati. 

La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico del Piano della Performance, che il 

Comune attua con le misure e azioni previste nel PTPCT. A tal fine si prevede, per l’anno 

2020/2022, l’inserimento nel PEG/PDO approvato dalla Giunta comunale di obiettivi strategici 

contenenti iniziative in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.  

 

PARTE II – PIANO ANTICORRUZIONE 

Art. 7 -  analisi del contesto interno 

L’Autorità nazionale anticorruzione ha precisato che la prima e indispensabile fase del processo di 

gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le 

informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno 

dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture 

territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 

organizzative interne.  

La struttura organizzativa del Comune di Calci è articolata, giusta deliberazione Giunta Comunale 

n.166 del 29/12/2016 in  4 settori a ciascuno dei quali è assegnata la cura di più servizi, come meglio 

precisato nella delibera richiamata. 
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SETTORE N. 1: AFFARI FINANZIARI 

SETTORE N. 2: ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

SETTORE N. 3: – AMMINISTRATIVA E SERVIZIO AL CITTADINO 

SETTORE N. 4: POLIZIA MUNICIPALE 

Art. 8 - Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 

"aree di rischio” – mappatura del rischio 

Il PNA ha focalizzato questo tipo di analisi in primo luogo sulle cd. “aree di rischio obbligatorie”.  

Tenuto conto dell’indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell’art. 1 co. 16 della l. 

190/2012, il PNA ha ricondotto detti procedimenti alle quattro corrispondenti “aree di rischio 

obbligatorie”  o “generali” (PNA, All. 1 par. B.1.1, p. 13) di seguito elencate:  

 

- acquisizione e progressione del personale;  

- affidamento di lavori, servizi e forniture;  

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

diretto ed immediato per il destinatario;  

- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

 

Oltre alle aree obbligatorie, la mappatura richiesta può arrivare a individuare Aree Specifiche di 

rischio, riferite alle peculiarità dell’Ente, attraverso un’approfondita verifica organizzativa interna 

che coinvolga i titolari di P.O. competenti sotto il coordinamento del Responsabile per la 

prevenzione. In particolare concorrono all’individuazione delle “aree di rischio specifiche”le 

analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in 

passato nell’amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; incontri (o 

altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici, incontri (o altre forme di interazione) con 

i portatori di interesse esterni etc 

A fronte della scarsità delle risorse umane, si è ritenuto di concentrare l’attenzione sulle aree 

considerate a rischio dal Legislatore (Aree Generali o Obbligatorie di rischio). 

 

Art. 9 – Mappatura dei processi 

Individuate le aree di rischio è necessario individuare, all’interno delle medesime alcuni processi 

specifici. Per ognuno di essi il presente piano indica le misure dirette a neutralizzare o ridurre il 

livello di rischio. Per “processo” si intende ciò che avviene durante un’operazione di 

trasformazione delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo). Sul piano 

del metodo si pone il problema del rapporto tra processo, come sopra definito, e procedimento 

amministrativo codificato dalla legge n. 241/1990.  Posto che nella realtà comunale i procedimenti 

amministrativi non sempre sono codificati e/o aggiornati, la differenza sostanziale sta nel fatto che 

i procedimenti amministrativi sono di regola formalizzati mentre il processo che qui viene in 

rilievo riguarda il modo concreto con cui l’amministrazione ordinariamente agisce e che tiene 

anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non con i soggetti esterni 

all’amministrazione che intervengono nel processo.  
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La mappatura dei processi è dunque un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le 

attività dell'ente per fini diversi.  

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del 

trattamento dei rischi corruttivi.  

 

Ciò premesso, in relazione alla organizzazione interna dell’ente, sono state individuate  macro aree 

suddivise a loro volta in processi  come da allegato A al presente Piano. Le macro aree sono, in 

particolare:  

 

AREA A - Acquisizione e progressioni del personale 

AREA B – Affidamento di lavori servizi e forniture 

AREA C – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

AREA D – Entrate, spese e patrimonio 

AREA E – Edilizia e urbanistica 

 

Art. 10  - Valutazione del rischio – metodologia utilizzata 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione, con l’ausilio dei responsabili delle aree, ha 

effettuato la prima valutazione del rischio “corruzione” in relazione a ciascun processo mediante: 

Identificazione del rischio : Per ciascun processo sono stati identificati e descritti i possibili rischi, 

tenendo conto del contesto esterno ed interno all’amministrazione ed alla luce dell’esperienza 

concreta nella gestione dell’attività. I potenziali rischi sono stati intesi come comportamenti 

prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni di legalità, del buon andamento e 

dell’imparzialità dell’azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati.  

Analisi e ponderazione del rischio: una volta identificati i rischi, per ciascun processo 

organizzativo, sono stati valutati, da parte del R.P.C. e dei Responsabili di Area, la probabilità di 

realizzazione del rischio e l’eventuale impatto del rischio stesso, cioè il danno che il verificarsi 

dell’evento rischioso sarebbe in grado di cagionare all’amministrazione, sotto il profilo delle 

conseguenze economiche, organizzative e reputazionali, per determinare infine il livello di rischio 

( basso, medio, alto, molto alto). 

Art. 11 – Gestione del Rischio 

La fase del trattamento del rischio è tesa a individuare i correttivi e le misure più idonee a 

prevenire i rischi sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi 

(precedente fase 2 della gestione del rischio). Queste, come detto, possono essere obbligatorie e 

previste dalla norma o ulteriori se previste nel Piano. Le misure ulteriori debbono essere valutate 

in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a 

ciascuna di esse.  

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione 

con il coinvolgimento delle posizioni organizzative per le aree di competenza, identificando 

annualmente le aree “sensibili” di intervento su cui intervenire. Le decisioni circa la priorità del 

trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori: 

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 

- obbligatorietà della misura; 

- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 
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L’Anac ha precisato che le Amministrazioni non devono limitarsi a proporre misure astratte, non 

realizzabili ma devono progettarle e scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a 

disposizione. L’Anac ha inoltre precisato che per ogni misura è opportuno che siano chiaramente 

descritti almeno i seguenti elementi: 

la tempistica cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui l’Amministrazione intende 

adottare la misura, al fine di consentire al R.P.C. un agevole monitoraggio in ordine alla sua 

attuazione; 

i responsabili cioè gli uffici destinatari dell’attuazione della misura, in un’ottica di 

responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; 

Tenendo in considerazione la limitata dimensione demografica del Comune di Calci e la scarsità 

delle risorse umane, si è ritenuto opportuno individuare misure semplici in relazione ai 

processi/aree considerate maggiormente esposte  a rischi corruttivi.  

Le misure di contrasto intraprese/da intraprendere dall’ente sono riepilogate nell'Allegato A al 

presente Piano, insieme alla mappatura del rischio 

Art. 12 - Monitoraggio 

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la 

valutazione del livello di rischio tenendo conto della misure di prevenzione introdotte e delle 

azioni attuate.  

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla 

successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.  

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno processo di gestione del rischio 

in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.  

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all’aggiornamento del 

Piano per il triennio successivo. 

Art. 13 – Enti partecipati 

1. Le società ed enti di diritto privato controllati dall’amministrazione comunale, le società in 

house a cui partecipa l’amministrazione o gli organismi strumentali, sono tenuti all’applicazione 

della normativa anticorruzione e trasparenza secondo le linee guida delineate con la 

determinazione ANAC n.8/2015. 

2. Il competente Settore comunale verificherà l’adempimento degli obblighi delle partecipate, ivi 

compresi gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art.15 bis del D.Lgs.33/2013 come 

introdotto dal D.Lgs.97/2016, curando la pubblicazione sul sito internet comunale sia dell’elenco 

delle partecipate di cui all’art.22 comma 1 del D.Lgs.33/2013 sia, anche mediante appositi link di 

collegamento, dei piani anticorruzione e trasparenza adottati dalle partecipate stesse. 

 

PARTE III – MISURE DI CONTRASTO 

Il trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che devono essere 

predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio. Per misura si intende ogni intervento 

organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a 
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neutralizzare o ridurre il livello di rischio.  

Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori. Le misure obbligatorie sono definite tali in 

quanto sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti 

normative.  

Dette misure sono previste e disciplinate nei successivi articoli del presente Piano. In particolare, in 

ordine alle misure relative alla trasparenza, si rinvia alla Parte IV del presente Piano “Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità” (P.T.T.I.) 

Per misure ulteriori si intendono misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna 

amministrazione. Giova ricordare che le stesse diventano obbligatorie una volta inserite nel 

P.T.P.C. 

Art. 14 .- codici di comportamento 

L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.  

Tale Codice di comportamento deve assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni 

di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 

esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.  

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.  

Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero i dipendenti a 

tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli 

organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi 

tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, 

amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito 

del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle 

sanzioni. 

L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, 

all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti 

comunque denominati, copia del Codice di comportamento. 

Il Comune di Calci ha approvato il Codice di comportamento. Al fine di attuare la rotazione 

straordinaria sarebbe opportuno inserire nel medesimo codice l’obbligo per i dipendenti di 

comunicare all’Amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a 

giudizio. 

Al fine inoltre di dare concreta attuazione al disposto di cui all’art. 2 co 3  del DPR n. 62/2013, 

l’Amministrazione, con riferimento ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, deve predisporre o 

modificare gli schemi di incarico e/o di contratto inserendo sia l’obbligo di osservare il Codice di 

Comportamento, sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di 
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violazione degli obblighi derivanti dal Codice. 

E’ intenzione dell’ente predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, 

inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta 

collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od 

opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal 

rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici. 

 

Di seguito sono individuati i soggetti responsabili dell’attuazione della misura di contrasto in 

esame nel presente articolo:  

RESPONSABILITA’:  Responsabile per la prevenzione della corruzione, Posizioni  Organizzative  

DOCUMENTI: Codice di Comportamento Comunale e ss.mm. 

 

Art. 15 – Rotazione degli incarichi (ordinaria e straordinaria) 

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva per limitare il 

consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie, conseguenti alla 

permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo. 

Il Comune di Calci è un ente privo di dirigenza e dove sono nominati solo le Posizioni 

Organizzative. Non appare direttamente applicabile la soluzione della rotazione tra i responsabili 

di categoria D, poiché i titolari di PO hanno un ruolo piuttosto pratico e non solo direttivo, 

pertanto verrebbe a mancare del tutto il requisito di professionalità e la continuità della gestione 

amministrativa ed anche lo specifico titolo di studio richiesto per espletare l’incarico.  

La rotazione degli incarichi determinerebbe sicuramente gravi situazioni di inefficienza e 

malfunzionamenti per i servizi erogati ai cittadini. 

In ogni caso l’amministrazione si impegna a valutare l'attivazione di  iniziative utili e/o misure 

alternative alla rotazione, quali, a titolo esemplificativo: potrebbero essere previste dal 

responsabile di settore modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del 

personale alle attività del proprio ufficio, indicando, negli atti aventi rilevanza esterna, l’ufficio e/o 

servizio e/o il personale che ha partecipato alla fase istruttoria attraverso attività, pareri, 

valutazioni tecniche e, in generale, atti endoprocedimentali.  

Inoltre nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere 

preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali. Ad esempio il funzionario istruttore 

può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della 

responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le 

valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria;  

Inoltre potrebbe essere attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per 

evitare che l’attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non 

finisca per esporre l’amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. 

Nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, trova 
applicazione l’istituto della rotazione straordinaria di cui all’art. 16 co 1 lett 1 quater che è misura 
diversa dalla predetta rotazione ordinaria e che ha carattere successivo al verificarsi di fenomeni 
corruttivi. In merito si rinvia alla delibera Anac n 215/2019. 
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Di seguito sono individuati i soggetti responsabili dell’attuazione della misura di contrasto in 

esame nel presente articolo:  

RESPONSABILITA’: Posizioni   Organizzative 

Art. 16 – Attività e incarichi extraistituzionali 

Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario responsabile di posizione organizzativa di diversi 

incarichi conferiti dall’amministrazione comunale può comportare il rischio di una eccessiva 

concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale 

aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o 

impropri determinati dalla volontà del funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, 

soprattutto se extra-istituzionali, da parte del funzionario responsabile di p.o. può realizzare 

situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione 

amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. 

Per questi motivi si terrà conto dei seguenti criteri e principi direttivi: 

– in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto 

previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l’amministrazione deve valutare gli 

eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che 

l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere svolta in maniera molto accurata e 

puntuale, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce 

per il dipendente un’opportunità, in special modo se responsabile di p.o., di arricchimento 

professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; 

– il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di 

incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi potrebbero nascondere situazioni di conflitto di 

interesse anche potenziali e pertanto costringere l’amministrazione a negare lo svolgimento 

dell’incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che 

il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza 

all’interno dell’amministrazione); 

– gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, dovranno 

essere comunicati al D.F.P. (Dipartimento della Funzione Pubblica) in via telematica entro 15 

giorni. 

Ogni Responsabile di PO dovrà comunicare al Responsabile anticorruzione ogni eventuale incarico 

extraistituzionale autorizzato. 

Di seguito sono individuati i soggetti responsabili dell’attuazione della misura di contrasto in 

esame nel presente articolo:  

RESPONSABILITA’: Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile del 

Personale 

DOCUMENTI: Regolamento per gli incarichi ai dipendenti e Codice di comportamento 

 

Art. 17 – Inconferibilità e incompatibilità incarichi  

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
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le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 

e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha disciplinato: 

a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di 

posizione organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 

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

responsabili di posizione organizzativa; 

c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione 

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

pubblica amministrazione. 

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

incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 

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

amministrazioni; 

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

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

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

conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni 

Il decreto legislativo 39/2013 prevede le seguenti fattispecie: 

- l’inconferibilità, cioè i casi di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a 

coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti 

di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a 

favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, 

comma 2, lett. g); 

- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 

scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza 

nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività 

professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, 

comma 2, lett. h). 

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

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

corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione 

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

Invece i Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per 

posizioni dirigenziali. 

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

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

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

prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 

15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del 

contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39). 

Comunque, il Comune di Calci applica puntualmente le disposizioni di cui al D.lgs 39/2013 ed in 

particolare l’art. 20 (rubricato “dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità”): l’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai 

dipendenti cui l’amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avviene mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni 

dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale 

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente 

devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della 

quale in ragione del contenuto dell’incarico deve essere asserita l’insussistenza di cause o titoli al 

suo conferimento. Il titolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza 

annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito. Tali 

dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Trasparenza”. 

Il nuovo art. 35 bis del Dlgs. 165/2001 introdotto dalla legge 190 del 2012 ha previsto altresì una 
serie di ipotesi di inconferibilità di incarichi per 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. In particolare i soggetti predetti: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 
c) 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. 

Di seguito sono individuati i soggetti responsabili dell’attuazione della misura di contrasto in 

esame nel presente articolo:  

RESPONSABILITA’: Responsabile per la prevenzione della corruzione, Posizioni organizzative 

DOCUMENTI: Regolamento per gli incarichi ai dipendenti, Codice di comportamento, Modulo 

insussistenza di cause  inconferibilità / incompatibilità 

 

 

Art. 18 – Conflitto di interessi e obbligo di astensione 

Altro passaggio fondamentale della “strategia anticorruzione” è il rispetto delle norme in materia 

di conflitto di interessi contenute nell'art. 6 bis legge 241 del 1990 e negli artt. 6 e 7 del Codice di 

comportamento (DPR 62/2013). Queste disposizioni tutelano l’imparzialità e il bon andamento 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 cost.  

Il dipendente che ritiene di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, 
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è tenuto a comunicarlo al proprio responsabile. Per i Responsabili/PO l'obbligo di 

comunicazione scatta nei confronti del Responsabile anticorruzione. La finalità di prevenzione 

della corruzione si attua mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto 

endoprocedimentale del titolare dell’interesse.  

La segnalazione deve avvenire via mail, a cui dovrà fare riscontro una mail del responsabile (o del 

responsabile anticorruzione in caso di PO) che comunica al dipendente l'effettiva esistenza di un 

conflitto di interessi e il conseguente obbligo di astensione. 

E' inoltre necessario inserire negli atti aventi valenza esterna emanati dal responsabile/PO la 

presente dicitura “In relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile 

del procedimento interno, si attesta che non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma 

dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del DPR 62/2013. Non ricorre pertanto l'obbligo di 

astensione di cui all'art. 7 del DPR 62/2013”. 
 

La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere fatta non solo nei 

confronti dei dipendenti ma anche in caso di conferimento di incarichi esterni e ciò risulta 

coerente con l’art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di 

comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto 

compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la 

tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche. 

Si raccomanda di acquisire apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell’incarico di consulenza  ed 

una valutazione, da parte del responsabile che affida l’incarico, della sussistenza o meno del 

predetto conflitto.  

Nel settore degli appalti, il conflitto di interessi è disciplinato dagli artt. 42 e 80 co 5 lett g che 

hanno la funzione di evitare che l’amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del 

contraente, da considerazioni estranee all’appalto, accordando la preferenza a un concorrente 

unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi 

 In particolare al primo comma, l’art. 42 del codice dei contratti pubblici richiede alle stazioni 

appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per 

individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello 

svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da 

evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli 

operatori economici.  

Al secondo comma, la disposizione offre una definizione di conflitto di interessi con specifico 

riferimento allo svolgimento delle procedura di gara, chiarendo che la fattispecie si realizza 

quando il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi che intervenga nella 

procedura con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, abbia direttamente o 

indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la 

sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di 

esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo, la norma indica le situazioni che determinano 

l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, sopra riportate. 

Il rimedio individuato dal citato art. 7 nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto 
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di interessi consiste nell’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e nell’obbligo di 

astensione dal partecipare alla procedura, pena la responsabilità disciplinare del dipendente 

pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale. Giova ricordare, in 

proposito, anche l’art. 14 del d.P.R. 62/2013. La disposizione in esame va coordinata con l’art. 80, 

co. 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici secondo cui l’operatore economico è escluso dalla 

gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 42, co. 2, del codice dei contratti pubblici.  

Sul punto si rinvia alla delibera Anac n. 494 del 5 giugno 2019 recante Linee di indirizzo per 

l’individuazione e la gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento. 

 

Di seguito sono individuati i soggetti responsabili dell’attuazione della misura di contrasto in 

esame nel presente articolo:  

RESPONSABILITA’: Responsabile per la prevenzione della corruzione, Posizioni organizzative 

Art. 19 – Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (divieti di pantouflage) 

Ai sensi dell’art. 53 co  bis del Dlgs. 165/2001 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 (qualunque sia la causa di cessazione e quindi anche in caso di collocamento 
in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), 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. 

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva 

sulla propria posizione all’interno dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni 

lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al 

rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati 

possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, 

prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta 

cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione 

Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi 

esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa 

instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o 

indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. 

Presupposto per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie ex art. 5 bis (ossia nullità dei 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di pantouflage) è l’esercizio di 

poteri autoritativi e negoziali. Quindi rientrano nell’ambito di applicazione della norma in 

questione i soggetti (sia a tempo determinato, es art. 110 Tuel, che indeterminato) che esercitano 

concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra 

accennati, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi 
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giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. Vi 

rientrano altresì dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante 

sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio, 

attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che 

vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. 

L’Ente attua l’art. 16 ter del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla legge 6.11.2012, n. 190, come 

modificato dall’art. 1, comma 42 lettera l) della legge 6.11.2012, n.190 prevedendo il rispetto di 

questa norma quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione dell’impresa 

(operatore economico) la quale si impegna ad osservarla. 

Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive: 

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

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

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

conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

b) ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una 

dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di 

collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.  

 

Di seguito sono individuati i soggetti responsabili dell’attuazione della misura di contrasto in 

esame nel presente articolo:  

RESPONSABILITA’: Responsabile per la prevenzione della corruzione, Posizioni 

Organizzative 

DOCUMENTI: Procedure di affidamento/Contratti 

 

Art. 20 – Patti di integrità negli affidamenti 

Patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 

accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 

condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.  

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e 

permette un controllo reciproco e 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 e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i 

concorrenti. 

L’Ente attua l’art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una specifica clausola da 

inserire nei bandi di gara e/o lettere d’invito. Nel caso in cui siano stati adottati protocolli di 

legalità e/o integrità si  prevede che il loro mancato rispetto costituirà causa d’esclusione dal 

procedimento di affidamento del contratto 

Di seguito sono individuati i soggetti responsabili dell’attuazione della misura di contrasto in 

esame nel presente articolo:  

RESPONSABILITA’: Responsabile per la prevenzione della corruzione, Posizioni 
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Organizzative 

DOCUMENTI: Procedure di affidamento/Contratti 

 

Art. 21 - Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli 

incarichi e dell’assegnazione ad uffici 

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano 

la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare 

poteri nelle amministrazioni.  

L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a 

commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli 

uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.  

La norma in particolare prevede che coloro che siano 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 possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,  

- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 

- non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai 

sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità 

di cui sopra.  

 

Art. 22 – Tutela del dipendente che denuncia illeciti 

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ANAC ha dettato le “Linee guida in materia di tutela 

del dipendente che segnala illeciti” (cd Wistleblower). In particolare la disposizione contenuta 

nell’art. 54 bis del DLgs. 165/2001) pone particolare attenzione a tutela del dipendente che 

denuncia illeciti, ponendo tre condizioni d’attuazione: 

 la tutela dell’anonimato; 

 il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante; 

 la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (salvo la ipotesi 

eccezionali previste dalla norma. 

 

Richiamata la legge 179 del 2017 contenente “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni 

di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato”. 
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Tale normativa introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a 

consentire l’emersione di fattispecie di illecito, secondo cui il dipendente che riferisce al proprio 

superiore gerarchico condotte che presume 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. 

In particolare, per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le 

molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 

intollerabili; la norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei 

Conti o al proprio superiore gerarchico. 

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

una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al 

responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la 

segnalazione di quanto accaduto: 

a) al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione: il dirigente valuta 

tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la 

situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la 

sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che 

ha operato la discriminazione; 

b) all’U.P.D.: l’U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli 

estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 

discriminazione; 

c) all’Ispettorato della funzione pubblica: l’Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità 

di avviare un’ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni 

Il Comune di Calci considera principio imprescindibile la tutela e la non discriminazione di coloro, 

fra i dipendenti e collaboratori, che segnalano comportamenti illeciti o anomalie nel 

funzionamento della pubblica amministrazione.  

Art. 23 – monitoraggio dei tempi di procedimento 

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del 

procedimento, che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce uno degli 

obiettivi del Piano. 

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione ciascuna posizione organizzativa dovrà 

effettuare l’indagine e trasmettere i risultati Segretario Generale entro il 15 gennaio di ogni anno. 

L’obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la legge 190 del 6 

novembre 2012 all’art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva 

eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna 

amministrazione. 

La mappatura di tutti i procedimenti, pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale, è in 

costante aggiornamento. 



 19 

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un segnale 

di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di proporre 

azioni correttive. 

Di seguito sono individuati i soggetti responsabili dell’attuazione della misura di contrasto in 

esame nel presente articolo:  

RESPONSABILITA’: Posizioni Organizzative 

PERIODICITA’:Annuale 

DOCUMENTI: Elenco dei procedimenti aggiornato 

 

Art. 24 – Formazione 

La legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla 

formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della 

corruzione. 

Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione: la formazione in materia di 

anticorruzione è strutturata su due livelli: 

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; 

b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 

organismi di controllo, ai funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a 

rischio. 

Il personale da inserire nei percorsi formativi e le modalità della formazione sono individuati dal 

responsabile della prevenzione, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a 

maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.  

Art. 25 – controlli interni 

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei 

controlli interni che l’ente ha approntato in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni 

urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni 

in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. 

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in 

osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Per dare 

attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento comunale per i controlli interni, 

cui si rinvia.  

In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’ente, 

è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per 

l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le 

finalità del presente piano. 

Di seguito sono individuati i soggetti responsabili dell’attuazione della misura di contrasto in 

esame nel presente articolo:  

RESPONSABILITA’:  Responsabile per la prevenzione della corruzione 
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PARTE IV – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Art. 26 - Il Piano integrato di prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT 

A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come 

indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016 (cfr. § 4).  

Il Comune di Calci è tenuto, pertanto, ad adottare un unico Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla 

trasparenza: con la presente sezione si adempie a tale obbligo normativo indicando l’approccio 

dell’amministrazione a tale materia 

Art. 27– definizione 

Ai sensi dell’art.1 D.Lgs.33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e 

documenti detenuti dal Comune che concernono l’organizzazione e l’attività della pubblica 

amministrazione, allo scopo di fornire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Per forme di controllo diffuso si intendono i 

controlli effettuati sia attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati secondo la disciplina del 

presente piano, sia mediante le forme di accesso civico di cui al successivo articolo. 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa 

Art. 28 – Ambito di applicazione 

L’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di 

applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa 

contenuta nell’ abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.  

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre macro categorie di soggetti:  

1) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità 

portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, 

destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);  

2) gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, 

fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in 

quanto compatibile» (art. 2 bis, co. 2);    

3) le società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti 

alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e 

«limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).  

Art.29 – L’accesso civico 
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A norma dell’art 5 del D.Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso: 

a) L’accesso civico in senso proprio, disciplinato dall’ìart.5 comma 1 D.Lgs.33/2013, che 

riguarda l’accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di 

legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali 

documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la 

pubblicazione; 

b) L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art.5 comma 2, per cui “Allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi 

del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis”. 

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e 

scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90, come disciplinato dalla stessa legge e dallo 

specifico regolamento comunale in materia. 

Ambedue le forme di accesso (in senso proprio e generalizzato) non sono sottoposte a nessuna 

limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica 

motivazione. In ogni caso l’istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti 

richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili; non sono pertanto 

ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né sono ammissibili richieste per un numero 

manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che 

compromettano il buon funzionamento dell’amministrazione. Inoltre l’amministrazione non è 

tenuta all’obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell’accesso, ma solo a consentire l’accesso ai 

documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite dall’amministrazione.  

In caso di richiesta di accesso generalizzato, l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai 

soggetti contro interessati, ove individuati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art.5 

D.Lgs.33/2013. 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 

termine di trenta giorni dal ricevimento a protocollo dell’istanza, secondo le forme e modalità 

disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art.5. 

L’accesso di cui al precedente comma 1 può essere differito o negato solo con riferimento ai casi 

espressamente previsti dall’art.5 bis del D.Lgs.33/2013, da interpretarsi comunque in senso 

restrittivo, dato che limitano un diritto di rilevanza costituzionale quale il diritto all’accesso e alla 

trasparenza della pubblica amministrazione. 

Art. 30 – L’Organizzazione delle pubblicazioni 
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Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito istituzionale è 

collocata un’apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata 

“Amministrazione Trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti 

soggetti all’obbligo di pubblicazione. 

Tutte le informazioni e documenti sono pubblicati a cura o sotto il coordinamento dell’apposito 

ufficio individuato nell’Allegato b al presente Piano. 

Ai sensi del comma 3 dell’art.43 del D.Lgs.33/2013, la responsabilità per la pubblicazione dei dati 

obbligatori è dei Responsabili dei diversi Settori, che hanno l’obbligo di assicurare il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare. 

Il RPCT, anche avvalendosi dell’ufficio e/o persona incaricata, monitora l’attuazione degli obblighi 

di trasparenza. 

Art. 31 - obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Per quanto attiene il Piano delle Performance/PDO si assicurerà la presenza di appositi obiettivi 

assegnati alla struttura comunale per la realizzazione della piena trasparenza e accessibilità dei 

dati e documenti in possesso dell’Ente. 

Art. 32 - Contenuti - flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, 

l’individuazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati – nominativi dei 

responsabili 

Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013 è chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve 

essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per 

garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la 

pubblicazione dei dati.  

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei soggetti responsabili di 

ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione. Ogni responsabile può 

individuare con apposito atto organizzativo, all’interno della propria struttura, i nominativi dei 

Referenti da abilitare per ciascun obbligo di pubblicazione che riceveranno i dati di competenza 

della struttura di appartenenza e avranno il compito di pubblicare gli stessi nelle apposite sezioni. 

E’ onere di ciascun Responsabile assicurare che i Referenti ricevano i documenti da pubblicare 

dagli uffici competenti, adottando misure organizzative ed informative adeguate. 

Il RPCT svolge un ruolo di coordinamento, di impulso e di monitoraggio ma non di pubblicazione.  

L’Allegato n. b al presente PTPCT definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del d.lgs. 

n. 33/2013 come modificato al d.lgs. n. 97/2016. 

Sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8 l. 

190/2012) sia la sezione della trasparenza con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10 co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono 
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contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.   

Art. 33 – Tempo di permanenza in pubblicazione 

I documenti, le informazioni e i dati devono rimanere pubblicati in “amministrazione trasparente” 

per almeno cinque anni ( salvo i casi in cui la legge prevede tempi diversi ) , decorrenti dal primo 

gennaio  dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. La pubblicazione 

deve essere comunque assicurata fin quando gli atti pubblicati producono i loro effetti.  

Fanno eccezione le informazioni di cui all’art. 14, c. 1 e 1 bis relative titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali che devono rimanere 

pubblicate solo per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico e non devono 

essere archiviate.  

Fanno altresì eccezione le informazioni di cui all’art. 15 ( titolari di incarichi di collaborazione o 

consulenza) che devono essere pubblicate per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico. 

Art. 35 – Trasparenza e tutela dei dati personali 

I Responsabili e/o i referenti provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti 
o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, in atti e 
documenti oggetto di pubblicazione (ad esempio, nella dichiarazione dei redditi oggetto di 
pubblicazione devono essere oscurati i dati sensibili). E’ necessario che i Dirigenti verifichino che i 
documenti da pubblicare non contengano dati personali eccedenti e non pertinenti all’oggetto di 
pubblicazione, incluse le firme autografe, al fine di evitare furti di identità o creazione di identità 
fittizie. E’ possibile richiedere ai soggetti che rilasciano i documenti oggetto di pubblicazione 
l’oscuramento dei dati non pertinenti. 

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della 
Protezione dei Dati-RPD (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e 
Parte IV, svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato 
a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della 
normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR). 


