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1) ANALISI DEL TERRITORIO 

Il territorio del Comune di Frattaminore è inserito in una posizione geografica “strategica” perché situato a 

poche decine di chilometri dal capoluogo di provincia (15 km) e dalla stessa città di Caserta (20 Km); 

province entrambe interessate da fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso. 

Tale  localizzazione l’ha reso un territorio particolarmente appetibile  per forme di uso “forte” del territorio 

che negli ultimi anni hanno avuto riflessi anche sulle vicende amministrative. 

Nelle relazioni del Ministero degli Interni (anno 2013), presentate al Parlamento, sullo stato dell’ordine e 

della sicurezza pubblica si legge della presenza di “cartelli malavitosi” che grazie a sodalizi criminosi si 

contendono una influenza su diversi comuni tra cui anche quello di Frattaminore. Ancora si legge di una 

riorganizzazione in atto che mira ad imporre nuove “piante organiche”. 

Naturalmente un settore che può costituire oggetto di appetito è quello legato allo smaltimento dei rifiuti, e 

comunque al ciclo dei rifiuti in genere, ed allo smaltimento illecito degli stessi nell’ambito del triste 

fenomeno della “Terra dei Fuochi” 

 

2) OGGETTO DEL PIANO E BREVE PREMESSA SUGLI OBIETTIVI DELL’ADOZIONE 

ED AGGIORNAMENTO 

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione: 

 

a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli 

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;  

 

b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;  

 

c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, ove possibile, negli stessi settori, la rotazione del 

responsabile e del personale. 

 

2.1) IL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL PIANO 

La proposta di aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) è stata 

elaborata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, con il coinvolgimento dell’organo politico e 

avvantaggiandosi della coincidenza nelle persone del Commissario Straordinario e del Sub Commissario 

Straordinario delle funzioni di indirizzo ed attuazione delle politiche comunali; dei responsabili dei servizi 

e del Nucleo di Valutazione, in specie per la conferma e/o la nuova individuazione delle aree a più elevato 

rischio di corruzione, e delle relative misure 

 

L’invito ad effettuare eventuali proposte-suggerimenti è stato pubblicato nel sito istituzionale, 
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Amministrazione Trasparente, con nota prot. 19745 del 16/12/2015. 

 

3) INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 

Le attività a più elevato rischio di corruzione, nell’ambito delle aree di rischio identificate con il P.N.A. 

sono le seguenti: 

AREA E SERVIZI 
SETTORE DI 

COMPETENZA 

LIVELLO DI 

RISCHIO 

AREA PERSONALE   

1) assunzioni e progressione del personale; I Medio 

2) autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti Tutti Basso 

AREA CONTRATTI PUBBLICI   

3) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza Tutti Basso 

4) affidamento di lavori, servizi e forniture VIII e/o CUC Alto 

5) autorizzazioni ai subappalti IV  Alto 

6) scelta del rup e della direzione lavori IV Medio 

AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI DESTINATARI 
  

7) concessione contributi VII Medio 

8) dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari III Medio 

9) rilascio di permessi etc edilizi III Alto 

10) rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP I Medio 

11) autorizzazioni paesaggistiche III Basso 

12) autorizzazioni impianti telefonia mobile III Basso 

13) accesso ai servizi per il diritto allo studio VII Basso 

14) gestione servizi assistenziali. VII Medio 

AREA CONTROLLI   

15) controlli in materia edilizia ed ambientale  III e VI Alto 

16) controlli in materia commerciale  III e VI Medio 

17) controlli in materia tributaria I Medio 

18) autorizzazioni allo scarico acque III Basso 

19) gestione contravvenzioni al CdS VI Medio 

20) autorizzazioni in deroga al rumore III Basso 

AREA GESTIONALE   

21) affari legali e contenzioso; I Medio 

22) concessione di fabbricati  VIII Medio 

23) concessione di diritti di superficie VIII Medio 

24) gestione cimitero (servizio consorziato) ////// ////// 
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25) concessione di loculi (servizio consorziato) ////// ////// 

26) assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (case 

parcheggio) 
VIII Medio 

27) gestione pubbliche affissioni I Basso 

28) impianti pubblicitari I Basso 

29) gestione delle entrate I Medio 

 

Le attività sono state individuate con il coinvolgimento di tutti i responsabili dei servizi operanti all’interno 

dell’Ente e del Nucleo di Valutazione, analizzati e ponderati secondo le metodologie indicate con il P.N.A. 

e le precedenti esperienze di natura giudiziaria. 

Non sono state individuate aree di rischio specifiche dall’ analisi di casi giudiziari accaduti in passato e 

dall’interazione con portatori di interessi esterni. 

 

4) MAPPATURA DEI PROCESSI 

Nel rispetto delle previsioni della deliberazione ANAC n. 12/2015 nel corso del 2016 e 2017 si procederà, 

ogni responsabile per le aree di rischio afferente al proprio settore, ad elencare i processi ricadenti in esso. 

Successivamente si provvederà alla mappatura delle dette fasi ed alla identificazione delle attività, dei 

rischi, degli indicatori, delle anomalie ed all’aggiornamento di eventuali ulteriori misure preventive. 

Laddove ci siano attività interessanti settori diversi si procederà congiuntamente. 

Nel corso del 2016 tale mappatura riguarderà almeno il 50% di tale attività, che saranno completate entro il 

2017. 

 

5) MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione di cui al precedente art. 3, il presente PTCP 

indica di seguito le misure che l’Ente ha adottato. 

 

Le informazioni richieste dal D. LGS. 14.3.2013 n. 33 sono dettagliatamente indicate nel Programma 

Triennale per la Trasparenza e per l’Integrità, allegato al presente, di cui costituisce parte integrante ed 

essenziale. 

 

6) MONITORAGGI 

Per tutte le attività dell’Ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è 

monitorato con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli 

procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli servizi. 

 

I singoli responsabili trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al responsabile 
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per la prevenzione della corruzione le informazioni sull’andamento delle attività a più elevato rischio di 

corruzione segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Le informazioni dovranno 

riguardare anche i rapporti comunque intercorrenti fra i dipendenti dell’Ente e i beneficiari di 

provvedimenti di natura ampliativa della sfera dei destinatari. 

 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica in sede di espletamento i controlli successivi di 

regolarità amministrativa, così come normati dal vigente regolamento locale il corretto svolgimento delle 

attività di cui al presente paragrafo. 

 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti rientra nel più ampio programma 

di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva, ex D. Lgs 150/09 ed art. 147 e seg. 

del D Lgs 267/2000 e smi 

 

7) TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITÀ 

Il whistleblower è colui che testimonia un illecito o un’irregolarità e decide di segnalarlo a una persona o 

un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Egli costituisce un’opportunità per far valere 

l’interesse pubblico al di sopra degli interessi illeciti o dei comportamenti non etici. 

Il whistleblowing consiste nell’attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e 

proteggere tali segnalazioni. 

Le finalità di queste azioni sono le seguenti: 

 costituire uno strumento di conoscenza di eventuali azioni non lecite o non etiche, nonché 

assicurare e proteggere il segnalatore di fronte alla possibilità del manifestarsi di fenomeni 

di ritorsione, garantendo la riservatezza e l’anonimato nel rispetto della Legge. 

 

Il Comune di Frattaminore incoraggia e tutela: 

 I propri dipendenti, i collaboratori esterni, i propri consulenti, gli specializzanti, i tirocinanti 

e i frequentatori volontari; 

 Gli utenti e i soggetti esterni che siano venuti a conoscenza di fatti o condotte interne 

illecite e che segnalano tali fatti, garantendo la riservatezza e la confidenzialità delle 

informazioni. 

  

Le segnalazioni possono pertanto riguardare condotte: 

 Fraudolenti o corruttive; 

 Illegali, come ad esempio il furto, la violenza, le molestie, i danni ai beni e alle attrezzature 

di proprietà dell’ente, l’utilizzo di beni   istituzionali per scopi privati; 
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 Non etiche, ovvero disoneste, come ad esempio manomissioni di dati e documenti 

istituzionali (contabilità, banche dati, ecc.) oppure l’utilizzo di documenti di banche dati, 

violazione volontaria del codice di comportamento; 

 Potenzialmente dannose per l’ente, come la cattiva amministrazione, le inefficienze o lo 

spreco di risorse; 

 Dannose per la reputazione dell’ente o in contrasto con gli interessi aziendali; 

 Riguardanti ogni altro tipo di grave scorrettezza. 

Restano esclusi eventuali reclami e lamentele in quanto già disciplinati in altre procedure. 

 

Le segnalazioni scritte vanno inviate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Frattaminore per il tramite dell’ufficio protocollo, in doppia busta chiusa, con recapito in via G. Di 

Vittorio, 21 - 80020 Frattaminore – NA o inviate anche per posta elettronica all’indirizzo 

anticorruzione.frattaminore@asmepec.it 

 

Le segnalazioni effettuate al superiore gerarchico o altro soggetto, vanno inoltrate, senza indugio, al 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

I dipendenti che ricevono la segnalazione o che per ragioni d’ufficio ne vengono a conoscenza sono tenuti 

agli obblighi di riservatezza, in particolare sono individuati come Soggetti coinvolti. 

 

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i 

casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. 

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 51, della L. 190/2012 l’Ente garantisce le giuste tutele per il dipendente pubblico che 

segnala illeciti 

 

L’ente si impegna a garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, la segretezza e l’anonimato del 

soggetto che segnala in buona fede, riservandosi, inoltre, il diritto di avviare gli opportuni provvedimenti 

contro chiunque ponga in essere azioni ritorsive o di minaccia nei confronti del segnalante. 

Come previsto dall’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità 

del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito 

disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata solo 

se la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

 

L’assegnazione ad altri servizi di tali dipendenti deve essere motivata e non essere, neppure indirettamente, 

connessa alle denunce presentate. 

mailto:anticorruzione.frattaminore@asmepec.it
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I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’Ente rispetto ad ogni forma di 

mobbing. 

 

Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell’art. 2043 del codice civile, il soggetto che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza 

anche nell’ambito dei rapporti di lavoro, non può essere perseguito, sanzionato, licenziato o sottoposto a 

una misura discriminatoria, diretta o indiretta, aventi effetti sul suo stato, sul suo rapporto con l’ente stesso 

e sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

 

 

8) ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE IMPEGNATI NELLE ATTIVITÀ A 

PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE – AFFIANCAMENTO 

Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a 

più elevato rischio di corruzione tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già previsti 

dal legislatore e dal regolamento dell’Ente. Tale criterio si applica con cadenza almeno quinquennale ove 

possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Ente. 

 

Questa previsione si applica anche ai servizi gestiti in forma associata nell’ambito dei cui organi di 

governo i rappresentanti dell’Ente si renderanno parte attiva per promuoverne l’attuazione. 

 

In applicazione del principio della rotazione, in relazione alla infungibilità del profilo professionale e alla 

carenza di professionalità, l’Ente è impegnato a dare corso a forme di gestione associata e/o di mobilità 

provvisoria. Nel caso in cui l’Ente dimostri la impossibilità di dare corso all’applicazione del principio 

della rotazione e nelle more della ricerca di soluzioni idonee, può essere conferito lo stesso incarico allo 

stesso dipendente. 

 

Il personale utilizzato nei singoli uffici individuati a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare 

con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli responsabili devono garantire che lo stesso 

dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività 

con riferimento ai destinatari. Solamente nel caso in cui l’Ente dimostri la impossibilità di dare corso 

all’applicazione del principio della rotazione e nelle more della individuazione di soluzioni idonee il 

dipendente può continuare ad essere utilizzato nella stessa attività. 

 

Unitamente all’attuazione del principio della rotazione l’Ente, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa, procederà all’applicazione del metodo dell’affiancamento volto alla condivisione delle 
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funzioni/mansioni con conseguente riduzione del rischio corruzione. 

 

9) I REFERENTI 

Per ogni singolo settore il responsabile individua in se stesso o in un dipendente avente un profilo 

professionale idoneo il referente per la prevenzione della corruzione. 

 

I referenti: 

 

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore;  

 

- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 

prevenzione del rischio medesimo; 

- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 

svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al responsabile del servizio 

la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva.  

 

10) IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

Il Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione: 

 

a) propone il piano triennale della prevenzione o il suo adeguamento dinamico entro il 31 dicembre di 

ogni anno;  

 

b) redige entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della 

corruzione che viene pubblicata sul sito internet ed inviata alla Giunta Comunale, al Consiglio 

Comunale, al Collegio dei Revisori e al Nucleo di Valutazione;  

 

c) individua, previa proposta dei responsabili competenti , il personale da inserire nei programmi di 

formazione;  

 

d) individua con proprio atto (per le attività di cui al precedente art. 3) le azioni correttive per 

l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, tenuto conto 

delle segnalazioni dei responsabili dei servizi eventualmente pervenute ai sensi del precedente art. 6 c. 

2.  
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Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario Comunale 

in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale 

di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione giuridiche che sottendono 

all’adozione del provvedimento. 

 

Il Segretario Comunale può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente 

a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di 

corruzione. 

 

11) I RESPONSABILI E DIPENDENTI E I MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE 

E CONTROLLO DELLE DECISIONI 

1. I responsabili e i dipendenti devono astenersi dall’adozione di atti in caso di conflitto di 

interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 

62/2013, segnalando tempestivamente, i dipendenti al proprio responsabile e i responsabili 

al responsabile della prevenzione della corruzione, ogni situazione di conflitto. 

 

2. A seguito del conferimento di incarichi dirigenziali e/o di posizione organizzativa sarà 

operata la verifica dell’assenza delle condizioni di incompatibilità e/ed inconferibilità. 

 

3. I responsabili dei servizi provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali 

e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. Ancora, ogni incaricato di P.O. 

semestralmente comunicherà al R.P.C. l’elenco dei procedimenti per i quali si è resa 

necessaria disporre una sospensione dei termini procedimentali per richiedere 

un’integrazione documentale. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi 

disponibili nel sito web istituzionale del Comune. Essi informano tempestivamente il 

responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi 

procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del 

presente piano adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo le azioni 

sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa, 

dirigenziale. 

 

4. I responsabili dei servizi monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione, tra i 

dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti tra l'amministrazione e i 

soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; 
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verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti 

dell'amministrazione.  

Quanto sopra anche nella formazione delle commissioni di concorso per gli affidamenti in 

genere, da attuarsi con il sistema dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto 

delle previsioni dell’art. 84 del DPR 207/2010. Sulle verifiche effettuate i responsabili 

relazionano nel rispetto delle previsioni di cui al precedente art. 6. 

 

5. I responsabili adottano le seguenti misure: 

 

a. verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli 

artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;  

b. promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di 

cui sopra;  

c. strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, 

proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;  

d. svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività, circolazione 

delle informazioni e confronto su soluzioni gestionali; 

e. regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive 

interne;  

f. attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio 

corruzione; 

g. tracciabilità, verificabilità e coerenza di ogni pratica svolta che dovrà essere accompagnata da un 

adeguato supporto documentale al fine, in sede di verifica, di evidenziare con necessaria chiarezza 

delle scelte operate. 

h. aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della 

modulistica necessari; 

i. rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito; 

j. redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in 

merito;  

k. adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità per l’utenza 

di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti; 

l. rotazione dei Responsabili di procedimento nelle aree e attività particolarmente esposte al rischio. I 

responsabili apicali entro il mese di Novembre di ogni anno proporranno un’apposita programmazione 

da attuarsi nell’anno successivo; 

m. i dipendenti che cessano dal servizio per i tre anni successivi non possono svolgere attività lavorativa o 
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professionale per soggetti privati destinatari di procedimenti emessi dall’ufficio di appartenenza. In 

caso di violazione di questa disposizione, i contratti e gli incarichi saranno risolti di diritto. 

n. prima della stipula di un contratto o dell’affidamento di un incarico sarà verificata l’assenza di rapporti 

finanziari, nel biennio precedente, con imprese con cui si soino intrattenuti rapporti a titolo privato. 

o. adesione al sistema delle centrali uniche di committenza, centri aggregatori e/o portali informatici per i 

lavori, servizi e forniture sopra i 40.000,00 euro, art. 33 c. 3 bis del D. Lgs 163/06 e smi. 

p. Predisposizione degli atti di gara, nei settori maggiormente a rischio, finalizzati a prevenire ogni 

ostacolo ed impedimento ad un’ampia partecipazione concorrenziale e a monitorarne la corretta e 

puntuale esecuzione. 

q. Verifica della conformità delle prescrizioni contrattuali anche con riferimento agli aspetti qualitativi 

oltre che a quelli quantitativi ex art. 301 del DPR 207/2010. Se l’affidamento è avvenuto con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’atto di liquidazione dei relativi corrispettivi deve dare 

atto dell’avvenuta verifica di conformità delle prestazioni rese con quelle migliorative offerte in sede 

di valutazione tecnica e la cui valutazione ha determinato dei punteggi utili ai fini dell’affidamento 

stesso. 

 

6. L’attuazione di tale attività costituisce uno degli elementi di valutazione del Responsabile di 

Settore ai fini della valutazione e del riconoscimento dell’indennità di risultato. La stessa 

attuazione costituisce parametro per la valutazione della performance collettiva di ogni 

settore in quanto processo di miglioramento continuo e graduale. I processi e le attività 

previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della 

performance, in qualità di obiettivi e indicatori. 

 

7. Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la 

prevenzione della corruzione. 

 

 

12) IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della 

corruzione da parte dei responsabili. Il Segretario Comunale può avvalersi del Nucleo ai fini della sua 

applicazione. 

 

La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi è direttamente e 

proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione 

dell'anno di riferimento. 
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Analogamente si procederà alla valutazione dei risultati conseguiti dal Segretario Comunale, nella qualità, 

come disciplinata dalla normativa comunale in materia. 

 

Qualora non risultano eseguite le verifiche prescritte ai punti 11 c. 3 e 4 il N.D.V. può procedere 

direttamente presso i RUP. 

 

13) FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento il responsabile per la prevenzione della corruzione 

adotta uno specifico programma. 

 

Nel corso del triennio verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili e per i 

dipendenti utilizzati nelle attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute 

e sulle risultanze delle attività svolte nell’Ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di 

comportamento integrativo. 

 

L’Ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata 

formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi e ai dipendenti che vengono adibiti allo 

svolgimento di altre attività. 

 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione provvede alla programmazione delle attività di 

formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati e alla verifica dei suoi 

risultati effettivi. 

 

14) ALTRE DISPOSIZIONI 

Il piano per la trasparenza (PTTI) è adottato con specifico provvedimento. Fanno parte integrante del 

presente documento il PTTI, il codice per il comportamento integrativo di cui alla delibera della Giunta 

Comunale n. 1 del 9.1.2014. 


