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IL PIANO ANTICORRUZIONE 

 

Il piano anticorruzione è definito quale strumento di “organizzazione 

dell’organizzazione” per prevenire forme di strumentalizzazione delle potestà 

pubblicistiche conseguenti ai malfunzionamenti dell'organizzazione 

amministrativa deve, necessariamente, muovere dalla concreta struttura dell'Ente 

di riferimento. 

 

 

1 - Oggetto e Finalità 

 

Il presente Piano è un documento con il quale il Comune intende definire una  

strategia di prevenzione della corruzione, in attuazione dell'art.1 comma 5 e 9 

della Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con 

Delibera ANAC n. 72/2013 (così come aggiornata con deliberazione n.831 del 3 

agosto 2016) 

 

2 - Il sistema comunale di prevenzione dell'illegalità e della corruzione e la 

struttura organizzativa del Comune  

 

Il sistema comunale di prevenzione dell'illegalità e della corruzione si compone 

dei seguenti atti: 

- il presente  Piano anticorruzione, previsto dall’articolo 1, comma 9, della 

legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, previsto 

dall’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il Sistema integrato dei controlli interni, previsto dagli articoli da 147 a 

147quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali - e disciplinato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.7 del 14 febbraio 2013; 

- il Codice di comportamento per i dipendenti (art. 54 comma 5 del D.Lgs 

n.156/2001, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012) 

che integra le  disposizioni previste dal D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato 

approvato il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" . 

Il Codice sopra citato, deve considerarsi il principale strumento di prevenzione 

generale dei fenomeni corruttivi sistemici, e deve intendersi recepito in modo 

dinamico nel presente Piano. 

 

3 - I soggetti coinvolti nella strategia della prevenzione  e relative funzioni 

 

Sono coinvolti nell'attuazione del presente Piano: 

a) il Responsabile anticorruzione: individuato nel Segretario comunale dell'Ente 

con decreto del Sindaco n.1 del 29 gennaio 2014.  

Il Responsabile anticorruzione svolge attività di elaborazione, attuazione, 

aggiornamento, monitoraggio, controllo e modifica del Piano anticorruzione; 

verifica l’effettiva rotazione del personale nelle strutture a più elevato 

rischio di corruzione; individua il personale da inserire negli specifici 

programmi di formazione. In caso di commissione di reati di corruzione o di 

ripetute violazioni delle misure previste dal Piano, è responsabile in via 

dirigenziale e disciplinare, per danno erariale e per danno all’immagine, 

nonché, ove ne ricorra il caso, in via civile per mancata predisposizione del 
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Piano anticorruzione, per mancata osservanza delle prescrizioni e delle misure 

in questo indicate e per omessa vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del 

Piano; 

b) il Responsabile della Trasparenza: individuato nel Segretario Generale 

dell'Ente, con delibera della Giunta comunale n.91 del 12 giugno 2013 (Programma 

triennale per a trasparenza e l'integrità 2013/2015), in attuazione dell'art. 

43, 1° comma del D.Lgs. n. 33/2013. Il Responsabile della Trasparenza svolge 

attività di aggiornamento monitoraggio e controllo del Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità (che costituisce specifica sezione del Piano 

anticorruzione), stabilisce i criteri per l’organizzazione della struttura delle 

pagine web per adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza; emana 

direttive in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo e di 

comunicazione efficace; segnala il mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicità. 

c) i Responsabili di Settore: condividono la realizzazione del Piano 

anticorruzione, concorrendo alla individuazione dei rischi e delle strutture più 

esposte e alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i 

fenomeni di corruzione, e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti 

della struttura cui sono preposti; collaborano attivamente con il Responsabile 

della trasparenza per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, 

nonché per l’elaborazione e l’attuazione del Programma triennale della 

trasparenza e integrità. I Responsabili di Settore collaborano con i soggetti e 

le strutture interessate per la corretta attuazione e l’efficace funzionamento 

del sistema integrato dei controlli interni. I medesimi Responsabili, ciascuno 

per il proprio settore, garantiscono l’effettiva rotazione del personale nelle 

strutture a più elevato rischio di corruzione; collaborano con il Responsabile 

anticorruzione nell’individuazione del personale da inserire negli specifici 

programmi di formazione. 

d) Organismo di Valutazione: verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel 

Programma triennale della trasparenza e integrità e quelli indicati nel Piano 

della Performance; utilizza i dati e le informazioni relativi all’attuazione 

delle misure del Piano anticorruzione e degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza ai fini della valutazione della perfomance, sia organizzativa che 

individuale. 

 

4 - Le misure  e gli interventi di contrasto 

 

La strategia di prevenzione e gestione del rischio di fenomeni corruttivi si 

articola in una pluralità di interventi e di misure destinate da un lato a 

regolamentare l'attività amministrativa, intesa come processo, che si svolge 

nelle aree a rischio e dall'altro a confermare il senso della legalità in tutti 

coloro che quotidianamente curano i processi amministrativi. 

Gli interventi e le misure destinate ad incidere sull'attività dell'Ente sono: 

- la mappatura del rischio, a sua volta articolata nelle seguenti fasi: 

a) identificazione delle aree a rischio; 

b) analisi e valutazione del rischio; 

c) individuazione dei processi sensibili. 

- la gestione del rischio, che si articola in: 

a) fissazione dei protocolli operativi e loro articolazione in procedure; 

b) fissazione del flusso informativo; 

c) individuazione dei meccanismi di aggiornamento del Piano. 

- Le misure e gli interventi previsti dalla normativa quali strumenti di 

prevenzione direttamente rivolti al personale sono: 

a) gli eventi formativi   
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b) la rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione; 

c) la predisposizione del Codice di comportamento, in attuazione dell'art. 54 

comma 5 del D.Lgs 156/2001, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, della 

Legge n. 190/2012. Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune integra 

le  disposizioni previste dal D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato 

il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" . 

 

5 - I servizi e le attività particolarmente esposti alla corruzione : la 

mappatura del rischio 

 

La principale finalità del Piano è l’individuazione delle attività nell’ambito 

delle quali è più elevato il rischio di corruzione in modo tale da poter 

attivare per esse specifici accorgimenti oltre ad assicurare dedicati livelli di 

trasparenza. Per quanto riguarda le aree a rischio, alcune di esse sono 

identificate direttamente dalla legge anticorruzione (articolo 1 comma 16): 

autorizzazioni, concessioni, gare; ausili pecuniari pubblici e, in genere, 

vantaggi a soggetti pubblici e privati; concorsi pubblici. Ulteriori attività a 

rischio potranno essere individuate anche su segnalazione dei Dirigenti. 

Nell'ambito delle aree individuate dalla Legge è stata elaborata, all'interno 

della struttura comunale, la mappatura del rischio, riportata nell'allegato 1) 

del presente Piano, nella quale sono esemplificate, per ciascuna attività, i 

prevedibili comportamenti illeciti 

 

6 - Le azioni da intraprendere per il triennio 2016/2018 

 

Nell'ambito della mappatura del rischio, individuata sulla base delle 

indicazioni contenute nell'allegato 1) al presente Piano Triennale, si prevede 

di poter intervenire nell'arco del triennio 2016/2018 nel modo seguente: 

- nell'anno 2016 si completeranno le specificazioni previste nel precedente 

piano, dei processi sensibili interni ai Servizi dell'Ente. In particolare si 

prevede valutare le schede predisposte dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione, con i Responsabili di Settore per eventuali integrazioni e 

contributi ed aggiornamenti. 

- nell'anno 2017, sarà avviata la predisposizione dei protocolli operativi per 

le attività valutate ad alto rischio e rilevati i relativi tempi procedimentali 

che saranno oggetto di monitoraggio; 

- nel corso del successivo anno 2018, proseguirà la predisposizione dei 

protocolli operativi delle restanti attività. 

In ciascuna annualità saranno organizzati interventi formativi per il personale 

progressivamente coinvolto nell'attuazione degli interventi sopra indicati. 

La strategia di attuazione del presente Piano sarà dettagliata nel Piano 

Esecutivo di Gestione e necessariamente coordinata con il Ciclo della 

Performance dell'Ente. 

 

7 - Le azioni intraprese 

 

Le azioni ad oggi intraprese dal  Comune  sono state: 

 

a) L'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza: con delibera della 

Giunta comunale n.56 del 30 aprile 2013 è stato approvato il Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità (2014/2016). 

La trasparenza - “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 

sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m)”, come 

ribadisce la legge 190/2012 - rappresenta uno strumento essenziale per 
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assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle 

pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art. 97 Cost., per favorire il 

controllo sociale sull’azione amministrativa e per promuovere la diffusione 

della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni 

relative ai procedimenti amministrativi e costituisce quindi metodo fondamentale 

per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della 

pubblica amministrazione. 

b) La predisposizione del sistema dei controlli interni, disposta con il 

relativo Regolamento approvato dal Consiglio comunale con Delibera n.7 del 14 

febbraio 2013, in attuazione dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174/2012 convertito 

nella Legge n. 213/2012. 

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo 

successivo si verifica che negli atti venga riportato e reso chiaro l’intero 

flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. 

Particolare attenzione, inoltre, nella disciplina ivi prevista sul controllo 

della chiarezza del percorso degli affidamenti, al fine di rendere il percorso 

il più possibile trasparente e  legittimo, in modo da raggiungere l'interesse 

pubblico, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della 

pubblica amministrazione. 

 

  

8 - Recepimento dinamico 

 

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla Legge 

n.190/2012; al Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con 

D.P.R. n. 62/2013 e ad ogni altra legge o regolamento in materia, incluse le 

Circolari e Determinazioni A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.). 


