
Art. 1 - COMUNE DI PORTOSCUSO
Sezione .1 Provincia di Carbonia-Iglesias

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: PROPOSTA PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2016-2018.

()i E’ in pubblicazione da oggi e per giorni 10 consecutivi, la proposta del Piano triennale 
2016-2018

()ii per  la  prevenzione  della  corruzione,  predisposta  dal  Segretario  comunale,  in  qualità  di 
responsabile 

()iii della prevenzione della corruzione, corredata dei relativi allegati.
()iv

Il  presente  avviso  è  rivolto  ai  cittadini,  a  tutte  le  associazioni  o  altre  forme  di  organizzazioni 
portatrici  di  interessi  collettivi  affinchè  forniscano  il  loro  contributo  ai  fini  della  formulazione 
definitiva del Piano per il triennio 2016/2018. 

Pertanto,  a decorrere  dalla data del presente avviso e fino al giorno 04/07/2016 compreso,   i 
predetti soggetti potranno dare il loro contributo alla redazione del Piano formulando osservazioni, 
proposte di modifica o segnalando eventuali criticità.
 
Decorso il suddetto termine, la G.C. (Giunta Comunale), su proposta del sottoscritto Responsabile, 
vagliate le eventuali osservazioni, proposte e/o segnalazioni pervenute o anche in assenza di queste, 
adotterà il Piano in via definitiva che diventerà, quindi, immediatamente operativo.

Le osservazioni, le proposte e le segnalazioni pervenute oltre il suddetto termine saranno prese in 
considerazione ai fini del prossimo aggiornamento del Piano.  

Non si terranno in alcun conto gli eventuali contributi anonimi.

Osservazioni,  proposte  e  segnalazioni  potranno  essere  presentate  a  mani  presso  l’ufficio  di 
Protocollo del Comune, nell’orario ordinariamente previsto per il pubblico oppure inviate via mail 
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
segretario.comunale@comune.portoscuso.ci.it  

Portoscuso 24/06/2016

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Il Segretario Comunale

 (Guelfo Ungaro) 

           

mailto:segretario@comune.dolianova.ca.it


Comune di Portoscuso
         Provincia di Carbonia Iglesias
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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE NR. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012)

PARTE PRIMA
PREMESSE

Art. 1 – Oggetto del Piano

1) Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 
della  legge  190/2012  e  secondo  le  linee  di  indirizzo  dettate  dall'ANAC  con 
l'"Aggiornamento  2015  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione",  approvato  con 
Determinazione dell'Autorità n. 12, del 28/10/2015, si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione. 

 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. 

 Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischi corruzione. 

 Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica 
di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Il  piano è stato redatto dall'attuale Responsabile dell’Anticorruzione, ossia il  Segretario 
comunale, dr. Guelfo Ungaro, Segretario della Convenzione di Segreteria fra i Comuni di 
Dolianova e Portoscuso, incaricato quale  Responsabile dell’Anticorruzione con Decreto 
del Sindaco del Comune di Portoscuso n. 3/2015, del 17/11/2015. 

2) Il piano della prevenzione della corruzione: 

 evidenzia e descrive le attività soggette al rischio di corruzione e di illegalità e 
indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

 non  disciplina  protocolli  di  legalità  o  di  integrità,  sebbene  ne  favorisca  la 
sottoscrizione, ma disciplina le regole di attuazione e di controllo; 

 prevede  la  formazione  dei  dipendenti  chiamati  a  operare  in  settori 
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori la rotazione 
dei Dirigenti e dei dipendenti. 

3) Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da approvarsi con apposito 
distinto  provvedimento, costituisce completamento del presente Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione.

Art. 2 – Il responsabile della prevenzione della corruzione 

1) Il  Responsabile  esercita  i  compiti  attribuiti  dalla  legge  e  dal  presente  piano;  in  
particolare:

 elabora  la  proposta  di  piano triennale  di  prevenzione della  corruzione ed i 
successivi  aggiornamenti  da  sottoporre  all'organo  di  indirizzo  politico  ai  fini  della  
successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art.3;
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 verifica  l'efficace  attuazione  del  piano  e  la  sua  idoneità  e  ne  propone  la 
modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero  quando  intervengono  mutamenti  rilevanti  nell'organizzazione  o  nell'attività 
dell'amministrazione;

 verifica,  d'intesa  con  i  Dirigenti,  l'attuazione  del  piano  di  rotazione  degli  
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato 
il rischio che siano commessi reati di corruzione;

 definisce  le  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i  dipendenti 
destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;

 entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente 
una  relazione  recante  i  risultati  dell'attività  svolta  e  la  trasmette  alla  Giunta,  al 
Presidente del Consiglio, al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione. 

2) Il Responsabile, ai fini dell'attuazione del Piano, si avvale dell'ufficio staff di controllo 
interno composto da n. 2 unità, con funzioni di supporto, alle quali può attribuire 
responsabilità  procedimentali.  L’individuazione  dei  soggetti  della  struttura  di 
supporto spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la esercita 
autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di 
incompatibilità.

3) I  Dirigenti  delle  macro-strutture  organizzative  in  cui  è  articolato  l’Ente  sono 
individuati,  ciascuno  per  l'Area  di  rispettiva  competenza  in  cui  si  articola 
l'organizzazione  dell'ente,quali  referenti  del  responsabile  anticorruzione;  in  tale 
veste essi curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del 
Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. 
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Art. 3 – IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO 

Il  Consiglio  Comunale,  con deliberazione n. 2 del 19/01/2016 ha indicato le linee guida per la 
redazione del presente documento.

La  proposta  di  piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  (di  seguito  PTPC)  è  stata 
elaborata  dal  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione,  che  ha  sentito  i  dirigenti,  in 
particolare per la individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione.

La proposta di PTCP è stata pubblicata sul sito internet del comune dal …..... al …..… con richiesta 
di segnalazione di proposte da parte degli utenti. Essa è stata inoltre inviata in copia alle RSU, alle 
seguenti organizzazioni sindacali …....................…, alle associazioni accreditate presso il comune. 

Copia del PTCP, unitamente a quelli precedenti, è pubblicata sul sito internet dell’ente.

Copia del PTCP è trasmessa ai dipendenti in servizio.

ART. 4 - ANALISI DEL CONTESTO

Appare opportuna, in conformità agli indirizzi impartiti dall'ANAC con la citata Determinazione n. 
12/2015,    l'indicazione  degli  elementi  di  maggiore  rilievo  del  contesto  esterno,  con specifico 
riferimento a:

1)     presenza di forme di criminalità organizzata, 

2)     dimensione e tipologia dei reati che vengono più frequentemente rilevati nella comunità locale, 

3)     dimensione  e  tipologia  dei  reati  contro  le  pubbliche  amministrazioni  o  che  comunque  fanno 
riferimento alla attività delle stesse commessi e/o denunciati nella comunità locale. 

 A questo fine si rinvia alla “RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO  
STATO  DELL'ORDINE  E  DELLA  SICUREZZA  PUBBLICA  E  SULLA  CRIMINALITÀ  
ORGANIZZATA”, afferente l'anno 2013, ossia l'ultimo utile, reperibile al seguente link:

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categori  a 

Non disponendosi di dati sul contesto esterno a livello locale, sulla scorta della predetta relazione, si 
può, in termini generali, dar conto del fatto che non si registra, quantomeno a livello della Provincia 
di Cagliari,  (intesa quale provincia “storica”, comprendente quindi anche il territorio del Sulcis-
Iglesiente,  in  quanto  così  considerata  nella  suddetta  Relazione),  la  presenza  di  organizzazioni 
criminali di tipo mafioso, mentre, sempre in termini generali,  il reato maggiormente diffuso è il  
traffico di sostanze stupefacenti.

A livello  locale  Portoscuso attraversa,  ormai  da anni,  una grave crisi  determinata dall’avanzato 
processo di  dismissione  delle  attività  industriali  ubicate  nel  polo  industriale  di  Portovesme,  un 
tempo uno dei più importanti della Sardegna che, al massimo del suo sviluppo, impiegava migliaia 
di lavoratori del territorio, compreso l’indotto; tale situazione di crisi ha comportato la perdita di 
molti  posti di lavoro e un conseguente diffuso fenomeno di disagio sociale nonché una gravosa 
eredità sotto il profilo delle problematiche di natura ambientale.

Quanto al contesto interno, appare opportuno dare conto in particolare dei seguenti elementi:

1) organizzazione  attualmente  in  vigore  nell’ente  (traendo  gli  elementi  dal  regolamento  di 
organizzazione e/o dalle deliberazioni afferenti la dotazione organica e/o la struttura organizzativa 
vigente) (v. G.C. n. 84, del 28/7/2014):

Schema Dotazione Organica AREA 2
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rettificatoAREA 1
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Ex –Ragioneria Ex –Tecnologico Ex –Urbanistica Ex –Lavori 
Pubblici

Ex –Ambiente Ex –Polizia 
Locale 

ca
te
go
ria

do
t. 
or
g.

co
pe
rti

va
ca
nti

do
t. 
or
g.

C
op
er
ti

va
ca
nti

do
t. 
or
g.

co
pe
rti

va
ca
nti

do
t. 
or
g.

co
pe
rti

va
ca
nti

do
t. 
or
g.

co
pe
rti

va
ca
nti

do
t. 
or
g.

co
pe
rti

va
ca
nti

do
t. 
or
g.

co
pe
rti

va
ca
nti

do
t. 
or
g.

C
op
er
ti

va
ca
nti

Di
r

Dirigente Area 1 Dirigente Area 2 (vacante) coperto a tempo determinato

D 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

C 4 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 6 0

B
3

2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 4 4 0 0 0 0 1 1 0 13 13 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

T
o
T

12 10 2 4 2 2 5 4 1 18 17 1 4 4 0 3 2 1 2 1 1 8 8 0

2) principali  scelte  programmatiche  (traendo  gli  elementi  dai  documenti  di  programmazione 
approvati), quali l’ultimo bilancio, il programma delle OOPP ed altri eventuali:

Programma OOPP triennio  2015/2017 ed  Elenco  annuale  2015,  approvato  con C.C.  n.  27,  del 
7/7/2015:
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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE NR. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012)

3) presenza di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che sono stati rilevati da sentenze di cui 
l’Ente  sia  venuto  a  conoscenza  mediante  i  canali  ufficiali,  nell’anno  in  corso  e/o  nel  triennio 
precedente: Negativo

4)     segnalazioni qualificate, pervenute nello stesso lasso di tempo, di fenomeni di corruzione e di 
cattiva gestione, come ad esempio nel caso di indagini in corso: Negativo

5)  Iniziative  degli  organi  di  P.G.  (Polizia  Giudiziaria),  quali  l'acquisizione  o  il  sequestro  di 
documenti d'ufficio, che fanno presumere l'esistenza di indagini penali in corso correlate ad attività 
svolte dall'Ente: Positivo

5)     condanne penali di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, comunicate all'Ente sempre 
nello stesso periodo, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali : Negativo 

6)   procedimenti  penali  in  corso  a  carico  di  amministratori,  dirigenti/responsabili  e  dipendenti, 
indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali: Positivo: un caso.

7)     condanne per maturazione di responsabilità civile irrogate all’ente: Negativo

8)     procedimenti civili relativi alla maturazione di responsabilità civile dell’ente: Negativo;

9)     condanne contabili di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti riguardanti il medesimo 
periodo, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali: Negativo

10)  procedimenti  contabili  in  corso  a  carico  di  amministratori,  dirigenti/responsabili  e  dipendenti, 
indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali: Negativo;

11) sanzioni disciplinari irrogate, nel medesimo periodo, con particolare riferimento al numero ed alla 
tipologia, nonché al legame con procedimenti penali: Negativo;

12) procedimenti disciplinari in corso, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia, nonché al 
legame con procedimenti penali: Negativo;

13) anomalie significative che sono state evidenziate,  con riferimento in modo ampio a denunce di 
cittadini/associazioni,  a  segnalazioni  dei  mass  media,  a  costi  eccessivi,  a  scadente  qualità,  a 
contenziosi  relativi  alle  attività  svolte,  con  particolare  riferimento  a  quelli  relativi  alle 
aggiudicazioni di appalti etc. Negativo 

PARTE SECONDA
MISURE DI PREVENZIONE

Art.  5  -  INDIVIDUAZIONE  DELLE  ATTIVITA’  A  PIU’  ELEVATO  RISCHIO  DI 
CORRUZIONE
Le attività a più elevato rischio di corruzione sono quelle 

a) indicate dalla legge n. 190/2012, 
b) contenute nelle indicazioni fornite dall’ANAC, 
c) individuate dall’ente.

Attività individuate dalla legge n. 190/2012
autorizzazione o concessione
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture, di cui al DLgs n. 163/2006
concessione  ed  erogazione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
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concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera

Attività individuate dall’ANAC
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
incarichi e nomine
affari legali e contenzioso
smaltimento dei rifiuti
pianificazione urbanistica

Attività individuate dall’Ente
Sono  giudicate  ad  elevato  rischio  di  corruzione  le  seguenti  (l’elenco  ha  carattere 
meramente esemplificativo):

1) assunzioni e progressione del personale

2) autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti
3) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza 
4) scelta del rup e della direzione lavori e del collaudatore
5) gestione dei contenziosi
6) controlli in materia edilizia
7) controlli in materia commerciale
8) controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti

9) autorizzazioni commerciali
10) concessione contributi
11) concessione della gestione di beni del comune
12) riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc
13) concessione di diritti di superficie
14) gestione cimitero
15) concessione di loculi
16) accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali
17) assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
18) dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari
19) rilascio di permessi etc edilizi
20) rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP
21) adozione degli strumenti urbanistici
22) adozione di piani di lottizzazione
23) attuazione del piani per l’edilizia economica e popolare
24) autorizzazioni ai subappalti
25) autorizzazioni paesaggistiche
26) autorizzazioni in deroga al rumore
27) autorizzazioni impianti telefonia mobile
28) gestione pubbliche affissioni
29) impianti pubblicitari
30) accesso servizi asili nido, scuole materne etc
31) ordinanze ambientali
32) condono edilizio
33) toponomastica
34) procedure espropriative
35) concessione di impianti sportivi
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36) usi civici
37) variazioni anagrafiche
38) autentiche
39) esecuzione e controllo contratti acquisti, forniture, servizi e lavori
40) rilevazione presenze riunioni giunte, consiglio, commissioni
41) accertamento contestazioni e notifiche
42) gestione lampade votive
43) concessione immobili comunali
44) organizzazione eventi
45) controllo presenze e rispetto orari personale
46) forniture hardware e software
47) alienazione beni comunali
48) acquisizione gratuita beni
49) transazioni
50) interventi di protezione civile
51) esame dei reclami
52) Attività  di  Polizia  Municipale  –  Procedimenti  sanzionatori  relativi  a  illeciti  amministrativi  e  penali 

accertati  nelle  materie  di  competenza  Nazionale  e  Regionale  –  attività  di  accertamento  e 
informazione svolta per conto di altri Enti e/o di altri settori del Comune – Espressione di pareri,  
nullaosta  e  similia  obbligatori  e  facoltativi,  vincolanti  e  non,  relativi  ad  atti  e  provvedimenti  da 
emettersi da parte di altri Enti e/o settori del Comune – rilascio di concessioni e/o autorizzazioni di 
competenza del settore – gestione dei procedimenti di settore riguardanti appalti e/o concessioni sia  
nella fase di predisposizione che nella fase di gestione dell’appalto o della concessione.

Costituisce  obiettivo  di  performance  della  struttura,  ai  fini  di  una  migliore 
valutazione dei rischi,  procedere all’analisi  del rischio delle attività su indicate al 
fine  di  individuare  il  livello  di  esposizione  al  rischio  delle  attività  e  dei  relativi 
processi  mediante l’applicazione della  tabella  per  la valutazione dei  rischi  di  cui 
all’allegato 1.
Ad esito dell’analisi saranno giudicate ad elevato rischio di corruzione quelle attività 
il  cui  punteggio  sarà  superiore  a  400  punti,  medie  quelle  in  cui  il  punteggio  è 
compreso fra 200 e 400 punti e basso quelle in cui il punteggio è inferiore a 200 
punti.    

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
I rischi che si possono registrare sono così sintetizzati
1. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti  
e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;
2.  Inosservanza di  regole procedurali  a garanzia della  trasparenza e imparzialità  della 
selezione al fine di favorire soggetti particolari;
3. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per 
l’adozione di scelte discrezionali;
4.  Uso  distorto  e  manipolato  della  discrezionalità,  anche  con  riferimento  a  scelta  di 
tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
6. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
7.  Illegittima gestione dei  dati  in  possesso dell’amministrazione – cessione indebita  ai 
privati – violazione segreto d’ufficio;
8. Omissione dei controlli di merito o a campione;
9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
10.Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei 
privati;
11.Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall’Amministrazione;
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12.Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
13.Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
14.Mancata segnalazione accordi collusivi.

Art. 7- INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE
Le iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di corruzione e, più in generale, di  
cattiva gestione sono così sintetizzabili:

1. In termini generali, la prima misura è rappresentata dalla trasparenza dell'attività 
amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 
sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, II co., lettera m), della Costituzione: essa è 
assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, di tutti i  
provvedimenti  conclusivi  dell'attività  amministrativa,  quali  deliberazioni, 
determinazioni, decreti, ordinanze aventi carattere di generalità, secondo criteri di 
facile  accessibilità,  completezza e  semplicità  di  consultazione,  nel  rispetto  delle 
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati 
personali; 

2. In modo più particolare, poi: rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del 
beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza.

3. La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito 
internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte 
del  cittadino  e/o  utente,  delle  decisioni  nelle  materie  a  rischio  di  corruzione 
disciplinate dal presente piano. 

4. Attuazione del piano della rotazione
5. Adozione del codice di comportamento integrativo
6. Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi
7. Formazione dei dirigenti e del personale, in particolare di coloro che operano nelle 

aree più a rischio
8. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in 

materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
9. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
10. Controllo di regolarità 
11. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall’Ente
12. Dichiarazione  di  inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  per  la  partecipazione  a 

commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di  
concorso pubblico

13. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di 
procedure standardizzate

14. Adozione  misure  di  adeguata  pubblicizzazione  della  possibilità  di  accesso  alle 
opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 

15. Attuazione Piano della Trasparenza 
16. Adozione  di  forme  aggiuntive  di  pubblicazione  delle  principali  informazioni  in 

materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
17. Misure  di  verifica  del  rispetto  dell’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  di 

interessi
18. Predisporre  atti  adeguatamente  motivati  e  di  chiara,  puntuale  e  sintetica 

formulazione
19. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto 

del criterio cronologico
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20. Rendere  pubbliche  le  informazioni  sui  costi  unitari  di  realizzazione  delle  opere 
pubbliche e/o dei servizi erogati

21. Adozione  di  adeguati  criteri  di  scelta  del  contraente  negli  affidamenti  di  lavori, 
servizi,  forniture,  privilegiando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa

22. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 
esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e 
autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi  
settori dell’Ente

23. Predisposizione  di  convenzioni  tipo  e  disciplinari  per  l’attivazione  di  interventi  
urbanistico/edilizi e opere a carico di privati

24. Determinazione in  via  generale  dei  criteri  per  la  determinazione dei  vantaggi  di 
natura edilizia/urbanistica a favore di privati

25. Ampliamento  dei  livelli  di  pubblicità  e  trasparenza  attraverso  strumenti  di 
partecipazione preventiva

26. Registro degli affidamenti diretti
27. Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato 

rischio di corruzione
28. Controllo di gestione per verificare l’andamento dei costi unitari
29. Analisi  degli  esiti  delle  iniziative  di  rilevazione  della  customer  satisfaction  per 

verificare la percezione della qualità dei servizi erogati
30. Verifica dell’andamento dei contenziosi.

Art. 8 -. MAPPATURA DEI PROCESSI
Con riferimento ai singoli procedimenti e, più in generale, a tutti i processi l’ente ha iniziato  
ad effettuare un’attività di monitoraggio che sarà completata entro il 2016 ed è oggetto di 
verifica e monitoraggio nell’ambito del piano annuale di prevenzione della corruzione (v. 
allegato 2) . 

Art. 9- PROTOCOLLI DI LEGALITA’
L’ente è impegnato a dare corso già nell’anno alla sottoscrizione di protocolli di legalità  In 
particolare,  ci  si  propone di  definire tali  protocolli  con i  seguenti  soggetti:  Prefettura di  
Cagliari:  “Protocollo  di  legalità  per  la  prevenzione  dei   tentativi   di  infiltrazione  della  
criminalità  organizzata  negli  appalti  pubblici”,  di  cui  alla  nota  prefettizia  n.  7341,  del 
4/4/2016, acquisita al protocollo comunale in data 7/4/2016 ed annotata al prot. n. 5418.
Inoltre l'ente ha dato applicazione, mediante inserimento nei contratti di lavori, servizi e  
forniture, ai “Patti d'integrità”  di cui alla Delibera della G.R. n. 30/16, del 16/6/2015.

Art. 10 - MONITORAGGI
I singoli dirigenti (ovvero i responsabili  negli enti sprovvisti  di dirigenti) trasmettono con 
cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al responsabile 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. Il modello di  
tale  dichiarazione  è  contenuto  nell’allegato  3.  Delle  stesse  il  responsabile  per  la 
prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In 
tale ambito sono compresi tra gli altri gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei  
procedimenti amministrativi, sulla rotazione del personale, sui rapporti che intercorrono tra 
i soggetti che per conto dell’ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, 
con specifico riferimento alla erogazione di contributi,  sussidi  ect,  ed i  beneficiari  delle 
stesse, sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle 
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autorizzazioni  rilasciate  ai  dipendenti  per  lo  svolgimento  di  attività  ulteriori,  sulla 
applicazione del codice di comportamento. 
Il  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  verifica  annualmente,  anche  a 
campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti, e in  
termini più generali l’attuazione delle misure previste dal PTPC.

Art. 11 – Misure di prevenzione comuni a tutte le attività a rischio 

Oltre  alle  iniziative  indicate  all'articolo  precedente,  con  riferimento  alle  attività  sopra 
indicate, sono individuate le seguenti regole per l’attuazione della legalità o integrità e le 
misure minime di contrasto per la prevenzione del rischio corruzione:

Misure comuni a tutte le attività a rischio 

1) Oltre alle specifiche misure indicate nei successivi paragrafi, si individuano, in via generale, 
per il triennio 2016-2018, le seguenti misure e/o attività, finalizzate a contrastare il rischio di 
corruzione negli ambiti di cui al precedente articolo:

A) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni

1)Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere aggiornata, a cura del 
Dirigente  competente,  una  check-list delle  relative  fasi  e  dei  passaggi  procedimentali, 
completa  dei  relativi  riferimenti  normativi  (legislativi  e  regolamentari),  dei  tempi  di 
conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare 
l'iter amministrativo.

2)Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita 
scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check-list. 

3)Al  fine  di  consentire  la  ricostruzione  del  processo  formativo  che  ha  indotto  il  Dirigente 
competente all’emanazione dell’atto è necessario che, in tutti i provvedimenti conclusivi, 
siano richiamati tutti gli atti prodotti, anche interni, che hanno portato alla decisione finale.

4)Per  un  riscontro  sul  buon  andamento  e  l’imparzialità  della  pubblica  amministrazione,  la 
motivazione  dell’atto,  elemento  essenziale  caratterizzante  ogni  atto  amministrativo,  deve 
essere espressa con chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’amministrazione sulla 
base della istruttoria espletata.

5)Per consentire una agevole consultazione degli atti è opportuno l’uso di una sintassi di base 
evitando  riferimenti  (ad  eccezione  dei  richiami  normativi  e  regolamentari)  che  possano 
appesantire il testo o l’utilizzo di termini di non corrente uso.

6)Nelle procedure complesse (concorsi pubblici, gare per affidamento di lavori , forniture e/o 
servizi) è necessario che le attività che non si svolgono alla presenza del pubblico siano 
dettagliatamente  descritte  negli  atti  endoprocedimentali  (sedute  delle  commissioni  di 
concorso, sedute delle commissioni di gara ecc.) per consentire da parte di tutti un riscontro 
sull’operato conforme/non conforme a leggi o regolamenti da parte delle commissioni.
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7)Nei contratti individuali di lavoro dovrà essere inserita una clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati 
o di contratti conclusi con l’apporto decisionale dei dipendenti.

8)Nei  bandi  di  gara  occorre  far  dichiarare  agli  operatori  economici  di  non  aver  concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti  che  hanno esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 
lavoro.

9)Nell’adozione dei provvedimenti ad istanza di parte ogni Dirigente sarà tenuto ad adottare un 
ordine  cronologico.  Eventuali  deroghe  dovranno  essere  adeguatamente  motivate  e 
comunicate tempestivamente al Responsabile dell’anticorruzione.

10) La corrispondenza fra  Comune e cittadino/utente  deve avvenire,  ove possibile,  mediante 
posta elettronica.

11) Si dovrà procedere, in relazione ai contratti in scadenza aventi per oggetto la fornitura di 
beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità dettate dal 
Dlgs.  n.  50/2016  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  al  fine  di  consentire 
l’aggiudicazione del servizio o delle forniture in tempo utile.

12) In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto delle norme sulla privacy sulla base delle linee 
dettate dal Garante.

B) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione 
dei procedimenti

1) Salvi i controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 
174/2012,  convertito  in legge n. 213/2012, con cadenza quadrimestrale  i Dirigenti,  in 
qualità di referenti nei confronti del  Responsabile della prevenzione della corruzione, 
comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore 
di competenza:

a) il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali 
di cui alla precedente lett. a);

b) il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 
procedimenti  e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento;

c) la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di 
trattazione.

2) Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, entro un mese dalla acquisizione dei 
report da parte dei Dirigenti- referenti di ciascun settore, pubblica sul sito istituzionale 
dell'ente i risultati del monitoraggio effettuato.

C)  Monitoraggio  dei  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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1)  Con  cadenza  quadrimestrale  i  Dirigenti/referenti  comunicano  al  Responsabile  della 
prevenzione  un  report  circa  il  monitoraggio  delle  attività  e  dei  procedimenti  a  rischio 
dell'Area  di  appartenenza,  verificando  eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità  fino  al 
secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti 
che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione  o  erogazione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  e  i  Dirigenti  e  i 
dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

D) Archiviazione informatica e comunicazione 

1) Gli  atti  ed  i  documenti  relativi  alle  attività  ed  ai  procedimenti  di  cui  sopra,  devono  essere 
archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione.

2) Ogni  comunicazione  interna  inerente  tali  attività  e  procedimenti,  inoltre,  deve  avvenire 
esclusivamente mediante posta elettronica.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

Aggiornamento  del  catalogo  dei  procedimenti 
amministrativi rilevanti ai fini anticorruttivi.

Entro il 31.10.2016

Aggiornamento  da  parte  di  ciascun  Dirigente  delle 
"check-list" delle  relative  fasi  e  dei  passaggi 
procedimentali,  completa  dei  relativi  riferimenti 
normativi  (legislativi  e  regolamentari),  dei  tempi  di 
conclusione  del  procedimento  e  di  ogni  altra 
indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter 
amministrativo. 

Entro il 31.10.2016

Rispetto delle “ceck list” predisposte

Verifica  annuale  a  campione,  nell'ambito  del 
Controllo  di  Regolarità  Amministrativa,  del  rispetto 
delle "check-list" e dei termini procedimentali.

Dal 01.10.2016

Eventuale  aggiornamento,  implementazione  e 
modifica  delle  "check-list"e  del  catalogo  dei 
procedimenti  amministrativi,  anche  sulla  base 
dell'esito del controllo di Regolarità Amministrativa. 

Entro il 30.11.2016

3) Nell’ambito  delle  attività  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  strutture  mobili  ed 
immobili di proprietà del Comune di Portoscuso, occorre mantenere l’introduzione di schede in 
cui siano indicati nel dettaglio gli interventi di manutenzione effettuati.

4) Ugualmente  anche  ciascun  automezzo  comunale  dovrà  avere  una  scheda  dalla  quale  sarà 
possibile  individuare  i  chilometri  percorsi,  i  rifornimenti  di  carburante  effettuati,  oltre  alle 
indicazioni relativi agli interventi di manutenzione effettuati.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica
Azioni Tempi di realizzazione

Creazione  di  schede  riepilogative  degli 
interventi manutentivi per i beni mobili.

semestrale 

Creazione  di  schede  riepilogative semestrale 
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interventi manutentivi per i beni immobili.
Creazione  scheda  dati  automezzi 
comunali. 

semestrale 
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Misure specifiche relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione di cui al  
D.Lgs. n. 50/2016.

Appalti - Scheda di tracciamento delle attività (art. 9, comma 2, dpr 62/2013; articolo 
99, comma 4, d.lgs 50/2016) 

Una delle misure più importanti  per l'anticorruzione e il  rispetto delle regole del codice etico è 

l'articolo  9,  comma  2,  del  dpr  62/2013.  Tale  norma  dispone:  "La   tracciabilità  dei  processi 

decisionali  adottati  dai  dipendenti  deve  essere,  in  tutti  i  casi,   garantita  attraverso  un  adeguato 

supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità".

Lo scopo è permettere di ricostruire l'iter logico e tecnico che ha condotto ad una certa 

decisione,  tracciando  appunto  tutti  coloro  che  ne  hanno  preso  parte.  Così  da  poter 

verificare dove e per responsabilità di  chi vi  siano stati  ritardi  o malfunzionamenti,  che 

possano  considerarsi  eventualmente  sintomi  di  condotte  rientranti  nello  schema  della 

"corruzione amministrativa".

Ciò risulta utile anche per gli appalti. L'articolo 99, comma 4, del d.lgs 50/2016, in tema di  
relazione  unica  sulle  procedure,  prevede:  "Le  stazioni  appaltanti  documentano  lo  
svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse  
siano  condotte  con  mezzi  elettronici  o  meno.  Garantiscono  la  conservazione  di  una  
documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura  
di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici  
e  le  deliberazioni  interne,  la  preparazione  dei  documenti  di  gara,  il  dialogo  o  la  
negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione  
è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto,  
ovvero,  in  caso di  pendenza  di  una controversia,  fino  al  passaggio  in  giudicato  della  
relativa sentenza".

In attesa di dotarsi di un  software apposito, i Dirigenti/referenti adotteranno una scheda 
“elettronica” sulla scorta del  modello allegato 4 al presente Piano,  che va compilata da 
tutti coloro che intervengono nelle varie fasi.

Le procedure di scelta del Contraente 

1) Le norme vigenti, ai fini dell'acquisto di beni e servizi da parte di tutte le PPAA, dispongono che, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli enti sono tenuti a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti  a  norma  di  legge   e  che  i contratti  stipulati  in  violazione  di  tali  obblighi  sono  nulli, 
costituiscono  illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.  Ai fini della 
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei 
detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. 

2) Per i lavori pubblici o in tutti i casi in cui non siano disponibili le convenzioni Consip spa o gli altri  
mercati elettronici, i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità  
costituiscono principi generali del sistema dell'evidenza pubblica, onde la loro applicazione si impone 
in forza dei valori comunitari e nazionali di riferimento. In particolare i principi di rotazione, di non 
discriminazione e di parità di trattamento non impediscono la formazione di un elenco di potenziali  
affidatari fra cui effettuare gli affidamenti senza gara, in quanto sotto soglia, siano essi diretti che 
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negoziati,  ma  esigono  che  vengano  chiariti  con  precisione  i  criteri  di  attribuzione  delle  singole 
commesse, e specificamente l'ordine nella chiamata e il numero massimo di affidamenti per singola 
impresa. Nel piano anticorruzione del comune di Portoscuso si intende, introdurre, nel periodo di 
validità del piano, meccanismi  che impediscano il  ricorso a procedure negoziate, se non previa 
formazione di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti sotto soglia.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

Pubblicazione,  con 
riferimento  ai 
procedimenti  di  scelta 
del  contraente  per 
l’affidamento  di  lavori, 
forniture e servizi anche 
con  riferimento  alla 
modalità  di  selezione  e 
prescelta  ai  sensi  del 
codice  dei  contratti 
pubblici  relativi  a lavori, 
servizi e forniture, di cui 
al  Decreto  Legislativo 
12 Aprile  2006,  n.  163, 
nei propri siti istituzionali 
in  formato  digitale 
standard aperto:

 la struttura proponente;

 l’oggetto del bando;

 l’elenco  degli  operatori 
invitati  a  presentare 
offerte;

 l’aggiudicatario;

 l’importo  di 
aggiudicazione;

 i  tempi  di 
completamento 
dell’opera,  servizio  o 
fornitura;
l’importo  delle  somme 
liquidate.

Entro il  31 gennaio 
di ogni anno per le 
informazioni 
relative  all’anno 
precedente.

Tutti i Dirigenti Le  informazioni 
sono  pubblicate  in 
tabelle  riassuntive 
rese  liberamente 
scaricabili  in  un 
formato  digitale 
standard  aperto 
che  consenta  di 
analizzare  e 
rielaborare,  anche 
a fini statistici, i dati 
informatici

Azioni da intraprendere e relativa tempistica

Azioni Tempi di realizzazione

Aggiornamento  degli  elenchi  di 
professionisti o fornitori cui attingere per le 

Entro il 30.09.2016 
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procedure  negoziate  senza  preventiva 
pubblicazione del bando nei casi in cui le 
stesse siano ammesse.
Procedure negoziate esclusivamente tra i 
soggetti  iscritti  in  elenchi  predisposti, 
previo avviso pubblico.

Immediato  

Le clausole dei bandi di gara

Il bando di gara consta di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia 
di appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una 
serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dall'Amministrazione appaltante. Queste 
ultime sono ammesse per il fatto che vi possono essere casi o situazioni particolari nei  
quali  è opportuno che la stazione appaltante abbia quelle cognizioni e quelle garanzie 
necessarie per il caso specifico. Il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il  
bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i 
requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi  
con  carattere  di  proporzionalità  ed  adeguatezza  alla  tipologia  ed  all'oggetto  della 
prestazione per la quale occorre indire la gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita  
limitazione  dell'accesso  delle  imprese  interessate  presenti  sul  mercato.  Per  quanto 
riguarda i requisiti  aggiuntivi da introdursi nei bandi di gara del Comune di Portoscuso, 
quindi,  questi  devono  essere  ragionevoli  e  pertinenti  rispetto  al  fine  di  garantire  la 
maggiore  serietà  del  procedimento  di  gara  e  di  consentire  la  scelta  dell'offerta  più 
rispondente all'interesse pubblico e non devono alterare il principio della par condicio dei 
concorrenti,  nonché  il  principio  della  massima  partecipazione  delle  imprese  aspiranti 
all'aggiudicazione. L'introduzione di  clausole contrattuali  non ispirate ai  predetti  principi  
può costituire un elemento di rischio di corruzione. Per tale ragione, nella redazione dei 
bandi di gara i Dirigenti dovranno ispirarsi, nel determinare i requisiti di ammissione alle 
procedura di gara, ai citati principi di proporzionalità ed adeguatezza, che costituiscono 
anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.

Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere

1) La giurisprudenza ha chiarito che il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato 
esercizio  dell'autonomia negoziale  tra  gli  originari  contraenti;  poiché presuppone 
una  nuova  negoziazione  tra  le  medesime  parti  per  l'instaurazione  di  un  nuovo 
rapporto giuridico, il rinnovo costituisce una specie di trattativa privata la quale può 
trovare  applicazione  nei  limiti  in  cui  le  norme  consentono  di  derogare 
all'esperimento  delle  procedure  selettive  di  evidenza  pubblica.  L'istituto  della 
proroga  del  contratto,  diversamente  dal  rinnovo,  determina  il  differimento  del 
termine  finale  di  conclusione  del  rapporto,  che  rimane  regolato  dalla  sua  fonte 
originaria.  Attraverso  la  proroga  le  parti  scelgono  concordemente  di  protrarre 
soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di  
durata, resta identico a sé stesso. Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur 
con le differenze sopra individuate, limitano il  ricorso alle procedure di  evidenza 
pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli 
operatori economici. Pertanto possono essere consentiti solo in quanto oggetto di 
specifica  previsione  normativa  ed  entro  particolari  ambiti  di  applicazione  delle 
norme.  Anche  se  da  più  parti  si  sostiene  che  la  proroga,  differentemente  dal  
rinnovo, non debba essere assistita da una motivazione particolarmente pregnante, 
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essendo preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia 
della prosecuzione del servizio in capo al precedente affidatario, nelle more dello 
svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, 
tuttavia, in ambiti a rischio corruzione si ritiene di dover aderire ad un'impostazione 
più  rigorosa  sul  tema,  ammettendo  il  ricorso  alla  proroga  nei  soli,  limitati  ed 
eccezionali casi in cui vi sia un' effettiva necessità di assicurare precariamente il  
servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente e che andrà dovutamente 
motivata. 

2) Tale  necessità  non  deve  essere  imputabile  in  alcun  modo,  fatti  salvi  casi 
eccezionali, al ritardo da parte dei Dirigenti nell'indizione della gara. Gli stessi sono 
tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie 
nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, 
inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un 
tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché 
tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato. 

Misure  specifiche  relative  alle  procedure  di  concessione  ed  erogazione  di 
sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché  attribuzione  di  vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

1) L’art. 12 della legge 241/1990 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi,  
sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l’attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque 
genere  a  persona  ed  enti  pubblici  o  privati,  alla  predeterminazione  ed  alla 
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,  nelle forme previste dai 
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le  amministrazioni  stesse 
devono attenersi.

2) Ne  consegue  che  l’elargizione  economica  che  il  Comune  pone  in  essere  nei 
riguardi di un soggetto terzo sia attuativa di un precedente atto formale dal quale si 
evincano le modalità procedurali di erogazione, i requisiti dei soggetti  destinatari,  
nonché le modalità oggettive per l’attribuzione quantitativa del beneficio. In termini 
più concreti è necessario predeterminare oggettivamente “a chi dare, quanto dare e 
perché dare”.

3) La  discrezionalità  dell’organo  di  governo  si  esaurisce  nella  determinazione  dei 
criteri regolamentari ove sono incardinati i criteri di erogazione dei contributi che poi 
l’organo gestionale dovrà applicare alle concrete fattispecie,  per cui  si  evincono 
chiaramente due corollari:

 Il Comune non può elargire una somma di denaro se prima non ha reso note le 
modalità procedurali ed i criteri attraverso cui la stessa verrà elargita.

 I contributi economici destinati ai soggetti in situazione di bisogno sono subordinati 
alla determinazione dell’ISEE.

4) Ciò  premesso  i  contributi  straordinari,  che  il  Comune  è  solito  elargire 
discrezionalmente, spesso per il tramite di deliberazioni di giunta comunale, se pur 
suffragata dalla relazione del Dirigente, ai  soggetti  residenti nel proprio territorio, 
rientrano pienamente in questa disciplina.
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5) Secondo la giurisprudenza amministrativa pacifica, l'art.  12 della legge 7 agosto 
1990 n. 241, rivolto ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, si pone 
come precetto che si atteggia a principio generale dell'ordinamento ed impone che 
l'attività dell'Amministrazione debba non solo essere preceduta da una adeguata 
pubblicizzazione dell'avvio del  procedimento, ma debba rispondere a referenti  di 
carattere assolutamente oggettivo, precedenti al singolo provvedimento.

6) La concessione di un contributo, come tutti  i  provvedimenti  ampliativi  in genere, 
specialmente trovanti copertura finanziaria in un assegnazione di somme nel piano 
esecutivo  di  gestione,  ma  anche  solo  previsti  in  bilancio  negli  appositi  capitoli 
destinati alla contribuzione, rappresenta un provvedimento amministrativo a tutti gli 
effetti, e come tale rientrante nella competenza esclusiva del dirigente.

7) I  contributi,  ad  eccezione  di  quelli  afferenti  i  servizi  sociali,  per  cui  vengono 
pubblicati i criteri di assegnazione previsti nelle corrispondenti norme regolamentari, 
devono essere preceduti da idonea pubblicizzazione, dalla indicazione dei criteri di 
concessione che devono essere esaustivi e completi; devono inoltre essere sorretti  
da idonea motivazione che dia  conto esaustivamente del  perché della  specifica 
somma assegnata.

8) L’erogazione dei contributi equivale ad una vera e propria procedura di evidenza 
pubblica,  dotata  dello  stesso rigore  di  una procedura  concorsuale  o di  appalto, 
quanto alla coerenza tra presupposti, criteri di valutazione e provvedimento finale.  
Non devono cioè sussistere  crasi  logiche o motivazionali  tra  i  presupposti  ed il 
provvedimento,  per  cui  quest’ultimo  deve  costituire  il  prodotto  dell’applicazione 
matematica dei punteggi o dei presupposti desumibili dai criteri predeterminati.

9) I margini c.d. “politici” ovvero discrezionali che l‘Amministrazione pure possiede – e 
possiede  in  maniera  particolarmente  estesa  –  devono  essere  tutti  assolti  ed 
assorbiti  a livello di regolamentazione della procedura, ossia nel momento in cui 
vengono fissati e pubblicizzati i criteri generali che, ex art. 12 della legge 241/90, 
disciplineranno il procedimento di elargizione del beneficio.

10) Per tali  ragioni,  pur  considerando corretto  l'operato dell'  ente che provvede alla 
concessione di contributi sulla base delle disposizioni regolamentari, soprattutto con 
riferimento  ai  contributi  assistenziali,  appare  opportuno  che  sia  data  massima 
pubblicità  alle  disposizioni  stesse  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  principi 
giurisprudenziali sopra riportati.

Azioni da intraprendere e relativa tempistica
Azione Tempi di realizzazione
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Integrale  pubblicazione sul  sito  internet  di 
tutte  le  possibili  forme  di  sovvenzioni, 
contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché 
attribuzione  di  vantaggi  economici  di 
qualunque  genere,  che  il  Comune  di 
Portoscuso intende attribuire, in conformità 
ai criteri dell’art. 26 del Decreto legislativo 
14 marzo 2013 n. 33.

Immediata

Meccanismi di controllo delle decisioni 

Controllo diffuso 

1) La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni, ha lo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Le informazioni che debbono essere messe 
sul sito istituzionale dell'ente, sia nell' Albo Pretorio on line, sia in adempimento 
del citato D.lgs di attuazione dell'art. 1, co. 35, L. 190/2012, sia le informazioni 
da rendere pubbliche imposte dall'art. 18 della L. 134/2012, rendono effettivo il  
controllo  da  parte  dei  cittadini,  anche  sui  singoli  atti  di  spesa  disposti  dall'  
Amministrazione  comunale.  L'ampia  e  completa  diffusione  delle  informazioni 
costituisce  di  per  sé  un  deterrente  rispetto  a  comportamenti  scorretti  ed 
un'incisiva forma di controllo, esercitabile da ciascun cittadino da qualsiasi punto 
di accesso alla rete internet. 

Controllo di regolarità amministrativa 

1) Ulteriore  controllo  rispetto  agli  atti,  individuati  nel  presente  piano  a  rischio 
corruzione, sarà espletato nell'ambito del controllo preventivo interno di regolarità 
amministrativa da parte di ogni Dirigente, nonché in quello successivo, secondo le 
forme disciplinate dal vigente Regolamento sui controlli interni. 

Art. 12 – Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,  
per la conclusione dei procedimenti 

1) Fermo  quanto  contenuto  nei  precedenti  punti,  il  rispetto  dei  termini  per  la 
conclusione dei procedimenti costituirà espresso oggetto del controllo di regolarità 
amministrativa realizzato ai sensi del vigente regolamento comunale sulla disciplina 
dei controlli interni.

Art.  13 – Monitoraggio  dei  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, con verifica 
di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, 
i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione.

1) Nell'ambito  degli  obblighi  informativi  di  cui  al  precedente  punto  4,  ciascun 
appartenente  all'  Amministrazione comunale  che si  trovi  in  eventuali  relazioni  di 
parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti 
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che  stipulano  con  il  Comune  di  Portoscuso  contratti  o  che  sono  interessati  a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque  genere  è  tenuto  a  dare  immediata  comunicazione  al  Responsabile 
comunale della  prevenzione della  corruzione.  Lo stesso provvede ad individuare 
altro  soggetto  responsabile  del  procedimento  amministrativo  e  dell'  adozione del 
provvedimento finale. Nel caso in cui i rapporti attengano alla gestione di rapporti  
contrattuali di natura continuativa, il Responsabile comunale della prevenzione della 
corruzione provvederà a dare immediata informazione al  Sindaco ed alla  Giunta 
Comunale  che  potranno  adottare  gli  eventuali  mutamenti  organizzativi  ritenuti  
necessari. 

2) A tal  fine tutti  i  cittadini  e  gli  imprenditori  che stipulano contratti  con l'Ente  o  si  
rivolgono al comune per ottenere un provvedimento di autorizzazione, concessione 
o  erogazione di  vantaggi  economici  di  qualunque genere,  devono  rilasciare  una 
dichiarazione ove si impegnano a:

a) comunicare un proprio indirizzo e-mail o pec e un proprio recapito telefonico;

b) non offrire,  accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi  altra ricompensa 
vantaggio o beneficio,  sia direttamente che indirettamente tramite intermediari,  al 
fine dei rilascio dei provvedimento o al fine di distorcere l'espletamento corretto della 
successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;

c) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o 
altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga 
avanzata  nei  confronti  di  propri  rappresentanti  o  dipendenti,  di  familiari  
dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

d) comunicare  ogni  variazione  delle  informazioni  riportate  nei  certificati  camerali 
concernenti la compagine sociale;

e) indicare  eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità  sussistenti  tra  i  titolari,  gli  
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti  
dell'amministrazione.

3) AI fine di consentire l'ottemperanza all'onere di cui al comma precedente da parte 
degli utenti, il comune rende disponibili sul proprio sito internet istituzionale adeguata 
modulistica per le istanze, appositamente integrata con le dichiarazioni previste nel 
comma precedente.

Art. 14 – Monitoraggio flusso della corrispondenza

1) Tutta la corrispondenza pervenuta all'Ente dai vari soggetti pubblici e privati, sia in 
formato cartaceo che telematico, viene trasmessa dal protocollo alle varie strutture macro 
organizzative competenti, in modalità telematica, in modo da garantire la tracciabilità del 
flusso  documentale,  e  l'individuazione  delle  assegnazioni  e  del  carico  scarico  dei 
documenti con la massima trasparenza.

2) Il Dirigente, qualora ravvisi una anomalia nella documentazione ricevuta, segnala 
tale  disfunzione  tempestivamente  al  Responsabile  anticorruzione,  al  Dirigente 
responsabile  dell’Ufficio Protocollo e all’Ufficio  Protocollo  stesso per  i  provvedimenti  di 
competenza.
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3) La corrispondenza tra le strutture dell'Ente deve avvenire utilizzando la funzione 
protocollo interno, quasi esclusivamente con modalità telematica; la corrispondenza tra il  
Comune e le altre P.A. deve avvenire mediante p.e.c. La corrispondenza tra il Comune e il  
cittadino/utente deve avvenire, ove possibile, mediante p.e.c.

4) II Comune rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, l'indirizzo di posta 
elettronica certificata dell'Ente, ed i nomi dei Dirigenti, dei responsabili dei procedimenti,  
nonché il nome del o dei funzionari dotati di potere sostitutivo; agli indirizzi sopra citati il  
cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui 
al  DPR 28 dicembre 2000, n.  445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni  
circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Art. 15 – Rotazione dei Dirigenti e del personale

1) Nei  provvedimenti  con  cui  il  sindaco  dispone  il  conferimento  degli  incarichi  di 
direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione si 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.

2) Solamente  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 per un breve periodo lo stesso incarico. Tale decisione 
è  assunta  dal  sindaco  su  proposta  del  responsabile  per  la  prevenzione  della 
corruzione.

3) Il  personale  utilizzato  nelle  singole  attività  individuate  a  più  elevato  rischio  di 
corruzione viene fatto ruotare con cadenza di  norma triennale. Nella rotazione i 
singoli Dirigenti devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un 
periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività o delle stesse 
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 ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato 
per un breve periodo nella stessa attività. Tale decisione è assunta dal responsabile  
per la prevenzione della corruzione su proposta del Dirigente del settore in cui si 
svolge tale attività.

4) Si dà corso all’applicazione della deroga dalla rotazione dei dirigenti prevista dalla 
L. n. 208/2015, c.d. “Legge di stabilità 2015” per la figura del Dirigente del Servizio  
Finanziario per la seguente motivazione: impossibilità di reperire nell’ambito della 
struttura la specialistica professionalità richiesta dalla funzione. 

Art. 16 – I Dirigenti

1) I Dirigenti ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 
241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, 
segnalando tempestivamente per i dipendenti al proprio Dirigente e per i Dirigenti al 
responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale. 
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2) I Dirigenti provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla 
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati  del monitoraggio e delle azioni 
espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.

3) 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 al responsabile, le azioni sopra citate 
ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

4) I Dirigenti monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti  
adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico 
tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Presentano una relazione 
periodica al responsabile della prevenzione della corruzione.

5) I Dirigenti adottano le seguenti misure:

 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;

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

 strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, 
proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;

 svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività, circolazione 
delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;

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

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

 aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della 
modulistica necessari;

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

 redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni 
in merito;

 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.

6) Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la 
prevenzione della corruzione

7) Essi  sono  individuati  come  referenti  per  l’applicazione  delle  norme  per  la 
prevenzione della corruzione.
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8) Essi trasmettono entro il 31 ottobre di ogni anni al responsabile per la prevenzione 
della corruzione una specifica relazione, utilizzando l’allegato modello 3. 

9) I  processi  e  le  attività  previsti  dal  presente  piano  triennale  sono  inseriti  negli 
strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.

Art. 17 - IL PERSONALE
I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per 
la  prevenzione della  corruzione e  dal  presente  piano.  La  mancata  applicazione di  tali 
previsioni costituisce, fatta salva la maturazione di forme di altre forme di responsabilità, 
violazione disciplinare.
I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 
62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al 
dirigente  (ovvero  ai  responsabili  nei  comuni  sprovvisti  di  dirigenti)  ogni  situazione  di 
conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.
I  dipendenti  che svolgono la  propria  attività  nell’ambito  di  quelle  ad  elevato  rischio  di 
corruzione  informano  il  proprio  dirigente  (ovvero  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.

Art. 18 – Il Nucleo di Valutazione 
Il  Nucleo  di  Valutazione  o  OIV  supporta,  attraverso  la  verifica  del  rispetto  dei  vincoli 
previsti  dal  presente  piano  ed  attraverso  le  attività  aggiuntive  richieste  dall’ente,  il 
responsabile anticorruzione nella verifica della corretta applicazione del presente piano di 
prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti (ovvero nei comuni che ne sono privi i  
responsabili).
Verifica  la  coerenza  tra  gli  obiettivi  contenuti  nel  PTPC  (Piano  Triennale  per  la 
Prevenzione della Corruzione) e nel PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità)  
con quelli previsti nel piano delle performance e/o nel programma degli obiettivi.
Nella  valutazione  annuale  ai  fini  della  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato  ai 
dirigenti  (ovvero  ai  responsabili  dei  servizi)  e  al  Responsabile  della  prevenzione della 
corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, si tiene conto della attuazione del 
piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché del piano per la trasparenza 
dell'anno di riferimento.
Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione 
sul sito internet.
Possono essere richieste da parte dell’ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione o OIV.

Art. 19 - I REFERENTI
Per  ogni  singolo  settore  il  dirigente  (ovvero  nei  comuni  che  ne  sono  sprovvisti  il 
responsabile) è individuato come referente per la prevenzione della corruzione. Il dirigente 
può  individuare  un  dipendente  avente  un  profilo  professionale  idoneo  un  referente.
Essi:
-  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;
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- 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  
dirigente/responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Art. 20- FORMAZIONE DEL PERSONALE
Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti (ovvero dei responsabili 
nei  comuni  che  ne  sono  sprovvisti)  e  del  personale  viene  adottato  annualmente, 
nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma.
Nel corso del 2016 saranno svolte in particolare le seguenti attività:

 per  i  dirigenti/responsabili:  l’applicazione  del  piano  anticorruzione,  l’applicazione 
delle norme sulla trasparenza; lo svolgimento delle attività di controllo e prevenzione;

 per  i  dipendenti  impegnati  nelle  attività  a  più  elevato  rischio  di  corruzione: 
l’applicazione del dettato normativo, l’applicazione del piano anticorruzione;

 per  tutto  il  restante  personale  (in  forma  sintetica):  l’applicazione  del  dettato 
normativo,  l’applicazione  del  piano  anticorruzione,  l’applicazione  delle  norme  sulla 
trasparenza
I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al 
tetto  del  50%  della  spesa  per  la  formazione  sostenuta  nel  2009,  stante  il  carattere 
obbligatorio di questa attività.
Nel  corso  degli  anni  2017  e  2018  verranno  effettuate  attività  di  formazione  ed 
aggiornamento per i  dirigenti/responsabili  e per i  dipendenti  utilizzati  nella attività a più 
elevato rischio di corruzione tese ad offrire strumenti di supporto nell’applicazione delle 
disposizioni per la prevenzione della corruzione.
L’ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una 
adeguata formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai 
dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle 
attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati 
ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

Art.  21-  INTEGRAZIONE  CON  I  CONTROLLI  INTERNI  E  CON  IL  PIANO  DELLE 
PERFORMANCE
Le  iniziative  per  la  prevenzione  della  corruzione  sono  integrate  con  le  varie  forme di 
controllo interno e con il piano delle performance o degli obiettivi.
Al  fine  della  integrazione  con  i  controlli  interni,  in  particolare,  i  controlli  di  regolarità 
amministrativa  sono  intensificati  sulle  attività  a  più  elevato  rischio  di  corruzione  nella 
seguente misura ..  Degli  esiti  delle altre  forme di  controllo  interno si  tiene conto nella 
individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione per le quali è necessario 
dare vita ad ulteriori misure di prevenzione e/o controllo.
Gli obiettivi contenuti nel PTPC e nel PTTI sono assunti nel piano delle performance o, in  
caso di mancata adozione, degli obiettivi. 

Art. 22 - ALTRE DISPOSIZIONI
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Il  piano  per  la  trasparenza  (PTTI)  è  adottato  con  specifico  provvedimento.
Il presente documento è da considerare strettamente coordinato con: 

 il PTTI, 
 il codice per il comportamento integrativo di cui alla delibera della giunta n. .. del …;
 il regolamento per gli incarichi che possono essere svolti dai dipendenti ex articolo 

53 DLgs n. 165/2001 di cui alla delibera della giunta n. .. del …
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ALLEGATO 1
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDICI  DI  VALUTAZIONE  DELLA 
PROBABILITA’

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

a) DISCREZIONALITA’

Il processo è discrezionale?
- No E’ del tutto vincolato                punti1
- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da 
atti  amministrativi  (regolamenti,  direttive, 
circolari)                                               punti  
2
- E’ parzialmente vincolato dalla legge punti 
3
-  E’  parzialmente  vincolato  solo  da  atti 
amministrativi  (regolamenti,  direttive, 
circolari)                                               punti  
4
E’ altamente discrezionale              punti 5

f) IMPATTO ORGANIZZATIVO

Rispetto al totale del personale del settore 
quale  è  la  percentuale  di  personale 
impiegata  nel  processo (in  caso  di  attività 
comune  a  più  settori,  il  calcolo  va  fatto 
rispetto al numero complessivo) (nel caso di 
impegno  parziale  il  calcolo  va  fatto  in 
relazione alla durata complessiva)
Fino a circa il 20%                               punti  
1
Fino a circa il 40%                               punti  
2
Fino a circa il 60%                               punti  
3
Fino a circa lo 80%                              punti 
4
Fino a circa il 100%                             punti  
5

a) RILEVANZA ESTERNA

Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione?
-  No,  ha  come  destinatario  unico  o 
prevalente  un  ufficio  interno 
fino a punti 2
-  Si,  il  risultato  del  processo  è  rivolto 
direttamente, anche in modo prevalente, ad 
utenti esterni all’ente                    fino a  
punti 5

         g) IMPATTO ECONOMICO
Nel  corso  degli  ultimi  3  anni  sono  state 
pronunciate sentenze della Corte dei Conti a 
carico  di  dipendenti  dell’ente  o  sono state 
pronunciate  sentenze  di  risarcimento  del 
danno  nei  confronti  dell’ente  per  la 
medesima  tipologia  di  evento  di  tipologie 
analoghe?
No 
punti 1
Si                                                  fino a punti  
5

b) COMPLESSITA’ DEL PROCESSO

Si  tratta  di  un  processo  complesso  che 
comporta  il  coinvolgimento  di  più 
amministrazioni  (esclusi  i  controlli)  in  fasi 
successive  per  il  conseguimento  del 
risultato?
- No, il processo coinvolge solo l’ente punti 
1
- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA  fino 
a punti 3
-  Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a 
punti 5

h) IMPATTO REPUTAZIONALE
Nel  corso  degli  ultimi  5  anni  sono  stati 
pubblicati  o  trasmessi  su  giornali,  riviste, 
radio  o  televisioni  articoli  su  errori, 
omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi?
No 
punti 1
Non ne abbiamo memoria               punti 2
Si, sulla stampa locale                       punti 3
Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4
Si,  sulla  stampa  locale,  nazionale  ed 
internazionale                                    punti 5

c) VALORE ECONOMICO

Qual è l’impatto economico del processo?
i)  IMPATTO  ORGANIZZATIVO, 
ECONOMICO E SULL’IMMAGINE
A  quale  livello  può  collocarsi  il  rischio 
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- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 
1
-  Comporta  l’attribuzione  di  vantaggi  a 
soggetti  esterni,  ma  non  di  particolare 
rilievo  economico 
fino a punti 3
-  Comporta  l’attribuzione  di  considerevoli 
vantaggi a soggetti esterni          fino a punti  
5

dell’evento ovvero la posizione/il  ruolo che 
l’eventuale  soggetto  riviste 
nell’organizzazione  è  elevata,  media  o 
bassa?
- A livello di addetto                         punti 1
- A livello di responsabile di procedimento
                                                                punt
i 2
- A livello di dirigente/responsabile punti 3
- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4
- A livello di dirigenti/responsabili ed organi 
di governo                                             punti  
5

d) FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO

Il  risultato  finale  del  processo può essere 
raggiunto anche effettuando una pluralità di 
operazioni di entità economicamente ridotta 
che,  considerate  complessivamente,  alla 
fine assicurano lo stesso risultato?
No 
punti 1
Si                                                    fino a  
punti 5
l)  Totale  (a+b+c+d+e) 
punti ..

M)  Totale  (f+g+h+i) 
punti ..

TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..
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ALLEGATO 2
IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI

ACQUISTI-AFFIDAMENTI DIRETTI-GARE APPALTO
Natura dei rischi
2. Inosservanza di  regole procedurali  a garanzia della  trasparenza e imparzialità  della 
selezione al fine di favorire soggetti particolari;
3. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per 
l’adozione di scelte discrezionali;
4.  Uso  distorto  e  manipolato  della  discrezionalità,  anche  con  riferimento  a  scelta  di 
tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
6. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
14.Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione
7 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

8 Controllo di regolarità 

10 Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
11 Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara 

per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
13 Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche 

e dei relativi criteri di scelta 
15 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di 

lavoro, servizi e forniture
16 Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

20 Adozione di  adeguati  criteri  di  scelta  del  contraente negli  affidamenti  di  lavori,  servizi,  forniture, 
privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

25 Registro degli affidamenti diretti

27 Controllo di gestione per verificare l’andamento dei costi unitari

29 Verifica dell’andamento dei contenziosi

MISURE GIA’ REALIZZATE:
MISURE DA REALIZZARE NEL 2016:
MISURE DA REALIZZARE NEL 2017:
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018
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CONFERIMENTO DI INCARICHI
Natura dei rischi
2. Inosservanza di  regole procedurali  a garanzia della  trasparenza e imparzialità  della 
selezione al fine di favorire soggetti particolari;
3. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per 
l’adozione di scelte discrezionali;
4.  Uso  distorto  e  manipolato  della  discrezionalità,  anche  con  riferimento  a  scelta  di 
tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
6. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
14.Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione
1. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

2. Controllo di regolarità 

3. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall’Ente

4. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

5. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni 
di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
6. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure 
standardizzate
7. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità 
pubbliche e dei relativi criteri di scelta
16 Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

17 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
25 Registro degli affidamenti diretti

MISURE GIA’ REALIZZATE:
MISURE DA REALIZZARE NEL 2016:
MISURE DA REALIZZARE NEL 2017:
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018
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ALLEGATO 3
RELAZIONE  ANNUALE  DEI  DIRIGENTI  (OVVERO  NEI  COMUNI  CHE  NE  SONO 
SPROVVISTI DEI RESPONSABILI) AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Censimento  dei 
procedimenti 
amministrativi

Procedimenti censiti … Procedimenti  da 
censire  nel  2017 
…

Procedimenti 
pubblicati  sul  sito 
internet ..

Modulistica  per  i 
procedimenti  ad 
istanza di parte

Procedimenti  in  cui  la 
modulistica  è 
disponibile on line ..

Procedimenti  in 
cui  la  modulistica 
sarà disponibile on 
line  nel  2017  e 
2018 …

Giudizi ..

Monitoraggio dei tempi 
medi di conclusione dei 
procedimenti

Procedimenti  verificati 
…

Procedimenti  da 
verificare nel 2017

Esiti  procedimenti 
pubblicati  sul  sito 
internet ..

Monitoraggio dei tempi 
di conclusione di tutti  i 
singoli procedimenti ad 
elevato  rischio  di 
corruzione

Procedimenti  verificati 
…

Procedimenti  da 
verificare nel 2017

Esiti  verifiche 
comunicati  al 
responsabile 
anticorruzione  e 
motivazione  degli 
scostamenti ..

Rotazione  del 
personale  impegnato 
nelle  attività  a  più 
elevato  rischio  di 
corruzione

Numero  dipendenti 
impegnati  nelle attività 
a più elevato rischio di 
corruzione  e  numero 
dipendenti  interessati 
dalla  rotazione  nel 
corso  del  2015  e 
2016..

Numero 
dipendenti 
impegnati  nelle 
attività  a  più 
elevato  rischio  di 
corruzione  e 
numero dipendenti 
che  saranno 
interessati  dalla 
rotazione  nel 
corso  del  2017  e 
2018..

Criteri  utilizzati 
considerazioni  (ivi 
comprese  le 
ragioni  per  la 
mancata 
effettuazione  della 
rotazione) … 

Verifiche  dei  rapporti 
tra  i  soggetti  che  per 
conto  dell’ente 
assumono  decisioni  a 
rilevanza  esterna  con 
specifico  riferimento 
alla  erogazione  di 
contributi,  sussidi  etc 
ed  i  destinatari  delle 
stesse 

Numero  verifiche 
effettuate/da  effettuare 
nel  corso  del  2015  e 
2016 …

Numero  verifiche 
da  effettuare  nel 
corso  del  2017  e 
2018

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi..

Verifiche  dello 
svolgimento  di  attività 
da parte dei dipendenti 
cessati dal servizio per 
conto  di  soggetti  che 
hanno  rapporti  con 
l’ente

Numero  verifiche 
effettuate/da  effettuare 
nel  corso  del  2015  e 
2016 …

Numero  verifiche 
da  effettuare  nel 
corso  del  2017  e 
2018

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi..
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Autorizzazioni 
rilasciate  a  dipendenti 
per  lo  svolgimento  di 
altre attività

Numero  autorizzazioni 
rilasciate nel corso del 
2014 e del 2015 ..

Numero  delle 
autorizzazioni 
negate  nel  corso 
del 2014 e 2015 ..

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi..

Verifiche  sullo 
svolgimento  da  parte 
dei  dipendenti  di 
attività ulteriori

Numero  verifiche 
effettuate nel corso del 
2014 e 2015 …

Numero  verifiche 
da  effettuare  nel 
corso  del  2016, 
2017 e 2018

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi..

Segnalazione da parte 
dei  dipendenti  di 
illegittimità

Numero  segnalazioni 
ricevute ..

Iniziative  adottate 
a  seguito  delle 
segnalazioni ..

Iniziative  per  la 
tutela  dei 
dipendenti  che 
hanno  effettuato 
segnalazioni ..

Verifiche  delle 
dichiarazioni sostitutive

Numero  verifiche 
effettuate  nel  2014  e 
2015 ..

Numero  verifiche 
da  effettuare  nel 
2016, 2017 e 2018

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi.. 

Promozione  di  accorsi 
con enti  e autorità per 
l’accesso  alle  banche 
dati

Numero  accordi 
conclusi  nel  2014  e 
2015 ..

Numero  accordi 
da  attivare  nel 
2016, 2017 e 2018

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi..

Strutturazione di canali 
di ascolto dell’utenza e 
delle  categorie  al  fine 
di  raccogliere 
suggerimenti,  proposte 
e  segnalazioni  di 
illecito,  utilizzando 
strumenti telematici

Iniziative  avviate  nel 
2014 e 2015

Iniziative  da 
attivare  nel  2016, 
2017 e 2018

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi ..

Controlli  specifici 
attivati  ex  post  su 
attività  ad  elevato 
rischio di corruzione

Controlli  ex  post 
realizzati  nel  2014  e 
2015 ..

Controlli  ex  post 
che  si  vogliono 
realizzare  nel 
2016, 2017 e 2018

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi …

Controlli  sul  rispetto 
dell’ordine cronologico 

Controlli  effettuati  nel 
2014 e 2015 ..

Controlli  da 
effettuare  nel 
2016, 2017 e 2018

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi ..

Procedimenti  per  i 
quali  è  possibile 
l’accesso  on  line  ai 
servizi  con  la 
possibilità  per  l’utenza 
di monitorare lo stato di 
attuazione  dei 
procedimenti

Procedimenti  con 
accesso on line attivati 
nel 2014 e 2015 ..

Procedimenti  con 
accesso on line da 
attivare  nel  2016, 
2017 e 2018

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi ..

Segnalazioni  da  parte 
dei dipendenti di cause 
di incompatibilità e/o di 
opportunità  di 
astensione 

Dichiarazioni  ricevute 
nel 2014 e 2015 ..

Iniziative  di 
controllo 
assunte ..

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi ..

Segnalazioni  da  parte 
dei  dipendenti  di 

Dichiarazioni  ricevute 
nel 2014 e 2015 ..

Iniziative  di 
controllo 

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi ..
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iscrizione  ad 
associazioni  che 
possono interferire con 
le attività d’ufficio

assunte ..

Automatizzazione  dei 
processi

Processi  automatizzati 
nel 2014 e 2015 ..

Processi  che  si 
vogliono 
automatizzare  nel 
corso  del  2016, 
2017 e 2018

Esiti  riassuntivi  e 
giudizi ..

Altre segnalazioni..
Altre iniziative ..
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Allegato 4 
Scheda tracciamento delle attività connesse al procedimento amministrativo
Anno
Numero Pratica
Oggetto
Richiedente/beneficiario
C.F/P. Iva
U.O. Responsabile

Presa in carico 1

Pratica presa in carico dal/dalla sottoscritto/a _____________, in data 
__________, per la funzione di:
responsabile del procedimento;
attività funzionale all’istruttoria;
inserimento dati;
adozione del provvedimento finale;
funzione di controllo;
funzione di pareristica;
altro (specificare): 
_________________________________________________________
Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli articolo 6, 
comma 2 e 7, del dpr 63/2013, il/la sottoscritto/a dichiara:
di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi;
di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi
________________________________________________________
per le seguenti ragioni
________________________________________________________
Luogo, _______, data _________, firma ________________________
*********
Conclusa attività e trasmessa per il susseguente adempimento in data 
_________, firma _______________.

Presa in carico 2

Pratica presa in carico dal/dalla sottoscritto/a _____________, in data 
__________, per la funzione di:
responsabile del procedimento;
attività funzionale all’istruttoria;
inserimento dati;
adozione del provvedimento finale;
funzione di controllo;
funzione di pareristica;
altro (specificare): 
_________________________________________________________
Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli articolo 6, 
comma 2 e 7, del dpr 63/2013, il/la sottoscritto/a dichiara:
di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi;
di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi
________________________________________________________
per le seguenti ragioni
________________________________________________________
Luogo, _______, data _________, firma ________________________
*********
Conclusa attività e trasmessa per il susseguente adempimento in data 
_________, firma _______________.
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Presa in carico 3

Pratica presa in carico dal/dalla sottoscritto/a _____________, in data 
__________, per la funzione di:
responsabile del procedimento;
attività funzionale all’istruttoria;
inserimento dati;
adozione del provvedimento finale;
funzione di controllo;
funzione di pareristica;
altro (specificare): 
_________________________________________________________
Ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, nonché degli articolo 6, 
comma 2 e 7, del dpr 63/2013, il/la sottoscritto/a dichiara:
di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi;
di incorrere nella seguente situazione di conflitto di interessi
________________________________________________________
per le seguenti ragioni
________________________________________________________
Luogo, _______, data _________, firma ________________________
*********
Conclusa attività e trasmessa per il susseguente adempimento in data 
_________, firma _______________.
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