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PREMESSA – IL FENOMENO DELLA CORRUZIONE 

 

 

Il fenomeno della corruzione in Italia ha vasta diffusione tanto che nel 

rapporto dell'Associaizone non governativa di Trasparency International, che 

stila classifica mondiale della corruzione misurando la percezione della 

corruzione nel settore pubblico, l'Italia si trova al 69° posto nella classifica 

mondiale e penultima in Europa (seguita solo dalla Bulgaria). 

Da più parti si evidenzia ormai come il fenomeno della corruzione sia diventato 

di tipo “politico-amministrativo-sistemico” e come la corruzione sistemica, 

oltre a pregiudicare il prestigio dell'imparzialità e il buon andamento della 

pubblica amministrazione danneggia da un lato la legittimazione stessa delle 

pubbliche amministrazioni e dall'altro l'economia della Nazione. 

Il legislatore e pertanto intervenuto ad arginare il fenomeno con una nuova 

legge che cerca di dare una risposta “sistemica” in materia di prevenzione e 

lotta alla corruzione. 

La L. 6 dicembre 2012 n.190 individua una pluralità di strumenti che le 

pubbliche amministrazioni debbono mettere in campo in funzione anticorruttiva, 

strumenti che devono essere attivati e coordinati attraverso la redazione di un 

“piano anticorruzione”. 

Il piano nazionale anticorruzione è stato approvato dalla CIVIT con delibera n. 

72/2013. Ogni ente locale deve approvare il proprio piano triennale 

anticorruzione entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2014. 

Il primo piano anticorruzione di questo Comune relativo al triennio 2014 – 2016 

e stato approvato con delibera della Giunta comunale n.   del  

quello relativo al triennio 2015 – 2017 è stato approvato con delibera della 

Giunta comunale n. del . 

 

LE FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 

 

Il piano nazionale anticorruzione costituisce il piano-guida in cui devono 

incardinarsi i piani degli enti locali. Ciascun ente territoriale è chiamato ad 

analizzare la presenza del fenomeno nella propria realtà, e ad individuare le 

aree di attività ed i procedimenti a più elevato rischio di corruzione e a 

mettere in atto le misure di contrasto preventivo con un costante monitoraggio 

dello stato di attuazione delle stesse. 

Questo ente risulta una realtà in cui non si sono manifestati, anche in anni più 

lontani, fenomeni corruttivi né inchieste giudiziarie in materia. 

L'organizzazione nel suo complesso risulta pertanto agire nel rispetto della 

legalità e dei principi ispiratori della corretta gestione della cosa pubblica. 

Tuttavia il piano e stato redatto fin dalla prima edizione con l'attenzione 

necessaria ad eliminare anche quelle prassi/comportamenti consolidati negli 

uffici che possono costituire “sintomi” di gestione non perfettamente coerenti 

conla legge e con il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità 

 

LE INDICAZIONI DELLA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) 

 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha effettuato nel 2015 un primo monitoraggio 

delle modalita di redazione ed attuazione dei piani anticorruzioni adottati 

dalle varie amministrazini riportando una valutazione non soddisfacente delle 

qualita di tali piani. 
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Dall'ananlisi degli elementi di maggiore criticità e scaturita la determinazione 

n.12 del 28/10/215 finalizzata a fornire gli aggiornamenti e le indicazioni 

metodologiche necessarie a migliorare gli standard di elaborazione dei piani 

attraverso una più approfondita analisi delle varie fasi del processo di 

gestione del rischio. 

Il piano triennale 2016/2018 cerca pertanto di recepire le direttive dell'ANAC 

ampliando contenuti non sufficientemente sviluppati nel precedente PTPC 2015-

2017, quali l'analisi del contesto esterno e soprattutto aggiornando le aree di 

rischio con una piu articolata mappatura dei processi che la caratterizza e 

delle relative misure di prevenzione. 

 

IL CONTESTO  

 

La delibera ANAC n.12/2015 definisce cosi l'analisi del contesto esterno: 

“L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le 

caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con 

riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali 

edeconomiche el territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni 

corruttivi al proprio interno. A tale fine, sono da considerare sia i fattori 

legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le 

relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentati 

di interessi esterni”. 

La realtà territoriale di questo Comune è stata caratterizzata in questi ultimi 

anni da una sensibile crescita del disagio sociale dovuta, conseguenziale della 

crisi generalizzata che stata attraversando il nostro paese. 

 

IL PIANO ANTICORRUZIONE COME OBIETTIVO DI PERFOMANCE 

 

Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia 

di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione; si tratta di un 

documento di natura programmatica e risulta importante stabilire gli opportuni e 

reali collegamenti con il PEG ed il ciclo della perfomance. 

Nel PEG 2016 verrà pertanto inserito come obiettivo il monitoraggio dello stato 

di attuazione delle azioni di contrasto dei rischi. 

 

IL PIANO ANTICORRUZIONE 2016 

 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 2016 

 

Premessa 

 

La prima edizione del piano triennale di prevenzione della corruzione 

relativamente al triennio 2014-2016 è stata approvata con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 

in data  

mentre quello relativo al triennio 2016-2017 è stato approvato con deliberazione 

n.6 del 30 gennaio 2015. 

 

Metodologia 

 

Per elaborare il piano si è provveduto a: 



                            

                                                    CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLCCII              Segretario comunale 

                 PPrroovviinncciiaa  ddii  PPiissaa                                     TEL.050939521 

                                   E-MAIL: segretario.generale@comune.calci.pi.it 

                                                        

  

 

 

                                                                                         

 

Comune di Calci 

piazza Garibaldi n. 1 - 56011 Calci (PI) 

 Tel. 050939521    Fax 050938202 

P.I. 00231650508 

  www.comune.calci.pi.it 

1) identificare tutte le attività, processi e procedimenti amministrativi a 

rischio corruzione nelle aree individuate dall'art. 16 della L.190/2012 e in 

altre aree dell'ente ritenute comunque a rischio; 

2) descrivere per ciascuna voce individuata i possibili fattori di rischio; 

3) determinare la “graduazione” del rischio 

 

Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti 

 

Il Piano, quindi, intende perseguire i seguenti obiettivi principali, così come 

individuati anche dalla normativa: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del 

P.N.A., sono: 

- adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 

- adempimenti di trasparenza 

- codici di comportamento 

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - 

attività ed incarichi extra-istituzionali 

- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in 

caso di particolari attività o incarichi precedenti  

- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 

- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni 

agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale 

per delitti contro la pubblica amministrazione. 

  

Il Piano di Prevenzione della Corruzione è stato elaborato tenendo conto di 

tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, 

innanzi tutto, con il Piano della Performance. 

 

Obiettivi e contenuti generali del Piano di Prevenzione della Corruzione 

 

Il Piano è finalizzato alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e 

illegalità e si propone i seguenti obiettivi: 

· evidenziare e analizzare le attività e i processi dell’Ente maggiormente 

esposti al rischio corruzione; 

· individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi , in relazione alla 

probabilità e impatto degli eventi dannosi (rischi/ minacce). 

· indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

Il Piano, attraverso un’analisi delle attività sensibili alla corruzione, 

sviluppa i seguenti contenuti: 

- mappatura del rischio; 

- gestione del rischio. 

La mappatura del rischio comprende: 

a) l’identificazione delle aree di rischio; 

b) la collocazione nell’ambito di ciascuna area di rischio dei processi e delle 

attività dell’Ente; 

c) l’individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna 

area di rischio e processo; 
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d) la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità e impatto 

dell’evento dannoso. 

La gestione del rischio comprende: 

a) l’individuazione delle azione e misure di contrasto dei rischi 

(contromisure); 

b) l’associazione delle contromisure riferite alle aree di rischio e ai 

processi; 

c) l’indicazione dei responsabili dell’organizzazione e adozione delle 

contromisure; 

d) l’indicazione dei responsabili della verifica dell’attuazione delle 

contromisure; 

e) la definizione delle linee di aggiornamento del piano. 

 

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e dell’Illegalità 

 

Il Responsabile previsto dalla Legge n. 190/2012, è individuato con disposizione 

del Sindaco di norma nella figura del Segretario Generale e provvede a: 

· redigere la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

dell’Illegalità; 

· sottoporre il Piano all’approvazione della Giunta Comunale; 

· definire procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati 

ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

· vigilare sul funzionamento e sull’attuazione del Piano; 

· proporre, di concerto con i Dirigenti, modifiche al piano in relazione a 

cambiamenti normativi e/o organizzativi; 

· proporre forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Trasparenza 

e il Piano della Performance e con il Programma dei controlli. 

 

Gli Organi di indirizzo 

 

Su proposta del predetto Responsabile, la Giunta Comunale approva il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, che è finalizzato a 

dare attuazione e a garantire gli obiettivi e le finalità di cui alla Legge n. 

190/2012. 

L’organo di indirizzo, dopo l’approvazione, cura la trasmissione del Piano al 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

Le strutture organizzative “trasversali”. 

 

Molte delle azioni più significative (ed obbligatorie) già previste 

dall’ordinamento nonché molte di quelle specificamente previste dal piano devono 

essere organizzate, impostate e presidiate da strutture organizzative di natura 

trasversale (ad es. codice di comportamento, misure relative al sistema 

informatico, formazione, ecc). 

Pertanto i Responsabili delle strutture organizzative deputate a tali attività 

sono chiamati ad esercitare le funzioni ad essi assegnate dal presente piano in 

collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad assicurarne lo 

svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurato da detto 

Responsabile, al fine di garantire la più efficace attuazione del piano. 

 

Referenti di primo livello 
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I Responsabili dei Settori sono i referenti che svolgono il ruolo di raccordo 

con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i settori di loro 

direzione. Nello specifico sono chiamati a: 

· collaborare all’individuazione, tra le attività della propria direzione, di 

quelle più esposte al rischio corruzione e delle relative contromisure; 

· verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al 

Responsabile, secondo la periodicità e le modalità stabilite nel piano; 

· attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree 

di rischio; 

· individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 

· attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate 

mancanze/difformità nell’applicazione del Piano e dei suoi contenuti. 

Sono inoltre di loro competenza: 

· l’applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la 

vigilanza sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle 

relative prescrizioni; 

· la tempestiva segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

delle anomalie registrate; 

· la proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ulteriori 

rischi e misure di contrasto al fine dell’aggiornamento e miglioramento del 

piano. 

 

Il personale dipendente 

 

I soggetti incaricati di operare nell’ambito di settori e/o attività 

particolarmente sensibili, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti 

alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione e devono darvi esecuzione. 

Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili informa il proprio 

Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi 

anomalia accertata, segnalando in particolare l’eventuale mancato rispetto dei 

termini o l’impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi 

prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo. 

I dipendenti, nell’ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel 

suo complesso, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche 

potenziale sono tenuti ad astenersi, segnalando tempestivamente al Dirigente la 

situazione di conflitto. 

 

L’Organismo di valutazione 

 

L’organismo di Valutazione svolge i seguenti compiti: 

· verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e quelli indicati nel Piano della performance/Piano 

Esecutivo di Gestione utilizzando le informazioni relative allo stato di 

attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione 

delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei 

dirigenti dei singoli uffici; 

· rilascia attestazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla 

trasparenza e l’integrità ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera g) del 

Decreto legislativo 150/2009 e della delibera Civit 71/2013. 

 

L’elenco delle aree di rischio. 
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L’individuazione delle aree di rischio è stata effettuata sulla base di 

un’analisi delle attività dell’Ente, delle esperienze rilevate nei singoli 

settori dell’Amministrazione, dal confronto con realtà amministrative analoghe, 

degli esiti dei controlli interni e in generale tenendo conto di una serie di 

indici di maggior esposizione ai rischi di deviazione corruttiva. 

Ovviamente nell’elenco sono comprese le aree obbligatoriamente previste dal 

comma 16 dell’art. 1 della legge 190/2012. 

 

Le misure e gli interventi di contrasto  

 

Molte delle azioni previste sono già prefigurate in specifici strumenti 

normativi e pertanto obbligatorie. 

Il legislatore ha infatti inserito la disciplina delle azioni di prevenzione e 

contrasto del fenomeno corruttivo in quadro più ampio che prevede una rete, 

composita e a maglie sempre più strette, di attività, vincoli e obblighi 

preordinati a creare un ambiente sfavorevole ai fenomeni di deviazione. 

Questo quadro normativo impone una serie di iniziative che l’Ente deve 

obbligatoriamente mettere in atto e che, in parte sfociano in contenuti propri 

del piano per la prevenzione (codice di comportamento, piano triennale per la 

trasparenza) e in parte costituiscono azioni generalizzate a livello di Ente, 

tese a creare una organica e sistematica strategia di contrasto e prevenzione. 

Accanto a queste sarà necessario individuare per i singoli processi misure 

specifiche e interventi di contrasto. 

 

La predisposizione del piano 

 

Sotto il profilo operativo si è proceduto, per ciascuna area di rischio, ad 

associare i rischi misure ed interventi di contrasto. 

 

Il processo di attuazione ed adeguamento 

 

I contenuti del Piano triennale della prevenzione dovranno trovare puntuale 

attuazione nell’ambito del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di 

gestione. Il rispetto delle misure già vigenti, il loro miglioramento e 

l’attuazione di quelle ulteriori previste costituiranno obiettivi trasversali o 

puntuali a seconda della loro natura. 

In tale sede le azioni verranno articolate e declinate con maggiore dettaglio, 

individuando indicatori, misure, tempistiche e risorse. 

Il processo di valutazione del personale dirigente e dipendente dovrà rendere 

evidente il grado di applicazione del piano.  

 

I CONTROLLI INTERNI 

 

Il Comune, in attuazione dell'art.147 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal 

D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, e dal regolamento approvato con 

delibera del Consiglio comunale n.7 del 14 febbraio 2013 ha istituito il sistema 

dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, nonché sul 

controllo di gestione e sugli equilibri finanziari. 

I controlli vengono effettuati dal Segretario Generale, che può essere 

coadiuvato da un gruppo di lavoro, su una serie di atti e provvedimenti con 

cadenza semestrale e con modalità a campione (estrazione del 5% sugli atti e 

provvedimenti prodotti da ciascun settore nel periodo di riferimento). 
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Gli esiti del controllo vengono esposti in una relazione inviata ai dirigenti e 

in una relazione annuale inviata al Revisore dei Conti, al Sindaco ed alla 

Giunta comunale. 

La relazione trimestrale contiene le direttive per conformare gli atti 

controllati ai rilievi formulati dal Segretario. I dirigenti sono pertanto 

tenuti ad assumere i relativi provvedimenti di integrazione/correzione rispetto 

alle criticità evidenziate. 

 

LA TRASPARENZA 

 

L’amministrazione e stata chiamata ad affrontare in maniera sistematica il tema 

della trasparenza con l’entrata in vigore a far data dal 5 aprile 2013, del 

D.L.gvo n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

pubbliche amministrazioni”. 

Il Decreto pone all’art.1, come premessa all’introduzione di una ampia serie di 

obblighi di pubblicazione posti a carico delle pubbliche amministrazione. 

La norma prevede che la trasparenza: 

- è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; 

- concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 

servizio alla nazione; 

- è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonchè dei  

diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 

amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al 

servizio del cittadino. 

L'obiettivo della legge è quella di rendere il cittadino consapevole del 

funzionamento della macchina comunale, delle scelte e degli obiettivi perseguiti 

dalla politica, degli atti adottati, delle informazioni su tempi e costi dei 

vari procedimenti, ecc. e la trasparenza dovrebbe in definitiva, non solo 

realizzare un modello di amministrazione moderna (che riduce le distanza tra le 

stanze in cui si esercita il potere pubblico e la cives) ma rendere, 

conseguentemente, più facile perseguire azioni di prevenzione e contrasto alla 

corruzione, all’utilizzo distorto di risorse pubbliche e alla cattiva 

amministrazione. 

 

LA FORMAZIONE 

 

L'intento perseguito dal legislatore della Legge 190/2012 e in primo luogo un 

recupero da parte di tutti gli apparati pubblici di 

comportamenti/prassi/atteggiamenti inspirati alla legalità, un recupero di 

quell'etica pubblica che e espressa con parole nette e chiare dall'art. 97 della 

costituzione: 

Art. 97 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in 

modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione”. 

Combattere i fenomeni corruttivi e soprattutto prevenire e neutralizzare il loro 

accadimento richiede in primo luogo richiamare l'attenzione di tutti gli 
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operatori pubblici al rispetto dei valori fondamentali che devono sempre 

inspirare la gestione della cosa pubblica. 

La formazione del personale rappresenta pertanto il perno centrale del sistema 

anticorruttivo creato dalla legge 190 e la leva primaria per rendere attuabili 

ed efficaci tutte le altre misure introdotte dal legislatore a presidio della 

legalità dell'azione amministrativa. 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Con il DPR 16 aprile 2013 n.62 è  stato approvato il nuovo codice di 

comportamento per i dipendenti pubblici entrato in vigore il 4 giugno 2013. 

Il codice, nella strategia delineata dal legislatore per la prevenzione della  

corruzione e la lotta alla illegalita, costituisce una delle misure principali 

di contenimento del fenomeno attraverso un diretto intervento sui comportamenti 

dei pubblici dipendenti. 

La finalità è quella di recuperare quei valori fondanti dell'agire pubblico 

delineati nella stessa Costituzione sia all'art.54 (“I cittadini cui sono 

affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed 

onore”), sia all'art.97 (“I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l'imparzialita della pubblica amministrazione”), ed infine all'art.98 (“I 

pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”), che devono 

costituire i paradigmi fondamentali cui ispirare l'esercizio delle proprie 

funzioni e competenze. 

Il regolamento e stato inviato a tutti i dipendenti ed e stato oggetto della 

prima tornata del piano formativo in materia di anticorruzione (vedi sezione 

“formazione”). 

Il Comune non ha approvato il proprio codice di comportamento per cui trova 

applicazione il codice nazionale. 

 

CONFLITTO DI INTERESSI 

 

In virtù del nuovo art.6bis della L. 241/1990 e delle disposizioni previste nel 

Codice di Comportamento Nazionale, il dipendente e tenuto ad astenersi dal 

partecipare all'adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di 

atti e pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti 

affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con 

le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti 

di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui 

sia tutore, curatore, procuratore o agente,ovvero di enti, associazioni anche 

non riconosciute, comitati, società o stabilimenti o gerente o dirigente. Il 

dipendente e tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi 

ragioni di convenienza.  

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile di 

Settore, il quale esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un 

confitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. 

Il Responsabile di Settore destinatario della segnalazione deve valutare 

espressamente la  situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere 

per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure 

espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da 

parte del dipendente. 
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La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto 

illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendete suscettibile 

di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo 

procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del 

provvedimento conclusivo dello stesso. 

 

 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI 

IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. 

 

La L. n.190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione anche di carattere 

soggettivo, con le quali la tutela e anticipata al momento di individuazione 

degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere 

nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35-bis, inserito nel D.Lg.vo 

n.165/2001, pone delle 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: 

1. 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: 

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. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che 

disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

Il D.Lg.vo n.39/2013 ha previsto un'apposita disciplina riferita 

all'inconferibilità di incarichi dirigenziali ed assimilati (art. 3) all'interno 

delle pubbliche amministrazioni per i soggetti che siano stati destinatari di 

sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti, in 

caso di condanna penale, anche se non ancora definitiva, la pericolosità del 

soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi 

che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione. 

Secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale Anticorruzione, le 

pubbliche amministrazioni devono verificare la sussistenza di eventuali 

precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui intendono conferire 

incarichi nelle seguenti circostanze: 

• all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di lavori, 

servizi e forniture; 

• all'atto della nomina delle commissioni di concorso pubblico o comunque di  

selezione del personale; 

• all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli atri incarichi  

previsti dall'art. 3 del Dlgs. n. 39/2013; 
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• all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che 

presentano le caratteristiche di cui al sopracitato art. 35-bis. 
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