COMUNE DI CERIALE
Provincia di Savona

PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016-2018

Introduzione
Il presente documento rappresenta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del Comune di
Ceriale, nel rispetto di quanto previsto dal c. 5 dell’art. 1 della Legge 190/2012.
Per l’impostazione e la predisposizione del documento si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano
Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato con
deliberazione della Civit (oggi A.N.AC.) n. 72 dell’11 settembre 2013.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 del Comune di Ceriale si articola nei seguenti
contenuti:
Analisi del contesto esterno ed interno
Presentazione del piano
Soggetti coinvolti e articolazione delle responsabilità sulla prevenzione della corruzione
1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Ceriale
o Presentazione modello
o Mappatura processi
o Individuazione dei rischi
o Ponderazione rischio
o Misure di prevenzione
o Programmazione degli interventi di attuazione delle misure di prevenzione
o Monitoraggio del piano
o Rendicontazione degli obiettivi conseguiti ed aggiornamento del Piano
2. Le altre misure
o Adempimenti per la trasparenza
o Il Codice di comportamento
o Le misure sul personale
o I rapporti con l’esterno
Secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, il concetto di corruzione che è stato
preso a riferimento per la predisposizione del presente piano ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo
delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti considerate sono pertanto più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli
artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia
che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Normativa di riferimento
•
•
•
•
•
•

L. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”.
Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto “legge 190 del 2012 –
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”.
Deliberazione n. 72/2013 della Civit (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione): “Approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione”.
Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e relativi
allegati e tavole di sintesi.
Deliberazione n. 15/2013 della Civit (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione): “Organo competente a
nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni”.
Comunicazione della Civit (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) ad oggetto: “Natura del termine
del 31 marzo 2013 per l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziative delle
amministrazioni e degli enti”.
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•
•
•
•

•
•
•

Deliberazione n. 75/2013 della Civit (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione): “Linee guida in materia
di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”.
Nota ANCI del gennaio 2014 ad oggetto: “Informativa sull’adozione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione”.
Il “Rapporto sul primo anno di attuazione della Legge 190/2012” elaborato dall’A.N.AC. nel dicembre
2013.
L’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ad oggetto “Intesa tra Governo,
Regioni ed Enti locali per I'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n.
190, recante: “Disposizioni per Ia prevenzione e Ia repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”.
D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014 recante il trasferimento delle competenze riguardanti il
presente piano dal dipartimento della Funzione Pubblica ad ANAC.
Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Deliberazione n. 12/2015 di A.N.A.C. di aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Analisi del contesto esterno ed interno.
Il Comune di Ceriale appartiene alla provincia di Savona, ha una dimensione demografica che si attesta su
circa 5.780 abitanti, una condizione socio economica di medio livello e flussi turistici estivi costanti che
assicurano un discreto benessere. Il territorio di 11,21 kmq, nel quale oltre al centro abitato principale, nella
prospicienza del mare e delle spiagge, trova posto la frazione di Peagna, di antico insediamento ed in
posizione di prima collina, è caratterizzato da vincoli e complessità tipiche di un comune più grande.
Con riguardo al tema della corruzione e in senso più ampio dell'illegalità, la relazione sull'attività delle forze di
polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata presentata annualmente
dal Ministro dell'interno non configura particolari elementi di criticità riferibili peculiarmente al nostro
territorio comunale. Per quel che riguarda la provincia di Savona, la relazione sottolinea quali elementi
potenzialmente critici la struttura morfologica idonea allo sviluppo edilizio. Per quel che riguarda le tipologie
di organizzazioni criminose, si rileva presenza di narcotraffico, estorsioni, reinvestimento dei proventi illeciti in
attività commerciali e imprenditoriali, con particolare riguardo all'edilizia (movimento terra), per lo più legate
a organizzazioni di altre Regioni con “basi” locali. Si evidenzia inoltre il fenomeno del cosiddetto
“pendolarismo criminale”: di reati cioè commessi da persone non dimoranti in questa provincia.
Per quel che riguarda l'ambiente interno, si rileva un discreto presidio delle varie attività, considerato anche le
dimensioni dell'Ente. Non si rilevano nel recente passato eventi significativi o situazioni che facciano
presupporre fenomeni corruttivi.
E’ stato avviato qualche procedimento disciplinare nel corso del 2015, che tuttavia non ha comportato la
irrogazione di sanzioni gravi.
La cultura della legalità in generale permea l'attività dell'Ente, anche grazie ai percorsi formativi effettuati
nell’ultimo anno, non solo con riguardo al tema della corruzione ma anche in tema di etica comportamentale.

Soggetti coinvolti e articolazione delle responsabilità sulla prevenzione della corruzione
Di seguito si riportano i soggetti che, nell’ambito del Comune di Ceriale, sono coinvolti e concorrono alla
prevenzione della corruzione ed i relativi compiti, funzioni e responsabilità:
Sindaco, che ha designato il responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del c. 7 dell’art. 1 della L.
190/2012;
Giunta Comunale, che adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti, approva gli atti di indirizzo di carattere generale,
direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
Il Responsabile della Prevenzione è nominato con decreto del Sindaco ed è di norma individuato nella figura
del Segretario Generale; il Responsabile svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della
funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e
incompatibilità, elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma
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14, della L. 190/2012). Il Sindaco nomina altresì il responsabile della trasparenza ai sensi di quanto previsto
dall’ art. 43 del D. Lgs. 33/2013, cui compete il compito di presidiare l’assolvimento degli obblighi di
trasparenza quale misura prioritaria e trasversale per prevenire possibili fenomeni corruttivi; il responsabile
della trasparenza coincide di norma con il responsabile della prevenzione.
I Responsabili Apicali della struttura organizzativa, nominati responsabili dei seguenti servizi e unità operative:
Servizio Segreteria;
Servizio Economico Finanziario;
Servizio Amministrativo e Servizi Sociali
Servizio Personale;
Servizio Lavori Pubblici-Manutenzione;
Servizio Edilizia Urbanistica;
Servizio Ambiente-Verde, Demanio;
Servizio Polizia Locale;
Servizio Turismo e Cultura;
cui competono le responsabilità in termini di rispetto delle misure indicate nel presente piano, di svolgimento
di attività informativa nei confronti del responsabile della corruzione ed eventualmente dell’autorità
giudiziaria, di partecipazione al processo di gestione del rischio, di formulazione di possibili misure di
prevenzione, di presidio dell’osservanza del Codice di comportamento e di segnalazione delle ipotesi di
violazione, di adozione di specifiche misure gestionali coerentemente con gli obiettivi e le priorità del
presente piano.
L’Organismo Indipendente di Valutazione, cui compete la partecipazione al processo di gestione del rischio in
termini di presidio sulla bontà dell’azione gestionale condotta dall’ente e dai vari responsabili apicali, il
monitoraggio degli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa, la formulazione del parere
obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’ente.
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, deputato a condurre i procedimenti disciplinari.
I dipendenti dell’amministrazione, chiamati a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, ad
osservare le misure contenute nel PTPC, a segnalare ai responsabili apicali le situazioni di illecito ed a
comunicare potenziali casi di conflitto di interessi.
I collaboratori a qualsiasi titolo del Comune di Ceriale, tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPC ed a
segnalare le situazioni di illecito.

1. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.1 Presentazione del modello.
Il PTPC del Comune di Ceriale è stato impostato tenendo conto delle indicazioni operative contenute nel Piano
Nazionale Anticorruzione, nei relativi allegati e nell'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale di cui alla
determinazione ANAC 12/2015. In tal senso, il documento, che ha finalità programmatiche e gestionali, è
stato predisposto a seguito di un percorso di ricognizione organizzativa finalizzato a:
• analizzare le attività svolte nell’ambito dell’amministrazione e censire, sulla base delle aree di rischio
ricavabili dalla L. 190/2012 e dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, i processi
amministrativi condotti dalla varie unità organizzative in cui si articola l’ente;
• individuare le possibili categorie e tipologie di rischio riscontrabili nell’ambito delle aree e dei processi
amministrativi rilevati;
• associare ai singoli processi amministrativi individuati a seguito della ricognizione organizzativa, le
categorie di rischio potenzialmente riscontrabili;
• ponderare l’indice di rischio di ogni processo amministrativo, tenendo conto della probabilità di
manifestazione del rischio e del suo impatto;
• selezionare i processi con indice di rischio più elevato al fine di individuare e programmare le misure
di prevenzione ritenute più efficaci, nonché sostenibili dal punto di vista organizzativo e finanziario.
Il percorso sopra rappresentato, è stato condotto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione con la
partecipazione attiva di tutti Responsabili ed i loro collaboratori. In tal senso si evidenzia che la struttura
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organizzativa dell’ente è approvata dalla Giunta Comunale, così come la dotazione organica complessiva,
allegata al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Nelle sezioni che seguono e negli allegati richiamati, si presentano i passaggi compiuti ed i risultati conseguiti
in termini di misure prioritarie da adottare per la prevenzione del rischio di manifestazione di fenomeni
corruttivi.

1.2 Mappatura processi
La mappatura dei processi amministrativi condotti presso il Comune di Ceriale ha seguito le priorità indicate
dal c. 16 dell’art. 1 della L. 190/2012, il quale ha disposto che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m) della Costituzione con particolare riferimento ai procedimenti di:
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 decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del
decreto legislativo n. 150 del 2009.
Gli allegati 1 e 2 del Piano Nazionale Anticorruzione hanno peraltro individuato, quali aree di rischio comuni
ed obbligatorie per tutti gli ente, la seguenti fattispecie:
A) Area di rischio relativa all’acquisizione e progressione del personale;
B) Area di rischio relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture;
C) Area di rischio relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
D) Area di rischio relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario.
Le suddette aree di rischio sono state ritenute in grado di ricomprendere l’insieme dei processi amministrativi
in cui si articola l’attività dell’ente, per cui ogni processo censito è stato associato ad una delle quattro aree.
Individuazione dei rischi
Per ogni Area, è stata individuata un’elencazione di possibili rischi di fenomeni corruttivi associabili ai singoli
processi amministrativi ricadenti nella stessa; rilevato che l’individuazione dei possibili rischi poteva articolarsi
in fattispecie molto numerose (a seconda dei canoni descrittivi prescelti), si è scelto di impostare l’elenco su
un 1° livello denominato categoria di rischio che presenta un ambito descrittivo più generale. In sede di
aggiornamento si valuterà di prevedere un secondo livello con finalità più specifiche.
Il progressivo affinarsi degli strumenti e delle tecniche per contrastare la corruzione potrà ampliare, nel caso,
le categorie e comunque prevedere delle tipologie di 2° livello.
Di seguito si riportano le tavole con l’elencazione dei rischi associati alle varie aree; le categorie di rischio
sottolineate corrispondono agli esempi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione; la denominazione della
categoria di rischio sottintende anche il proprio opposto (es. rilascio autorizzazione/ diniego autorizzazione).
Tavola 1
Cat. RISCHI SPECIFICI Area A
1

previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare
candidati particolari;
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Cat. RISCHI SPECIFICI Area A
2

Applicazione distorta delle alternative procedurali per l'acquisizione di risorse umane

3

irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di
candidati particolari;

4

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità
della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato
nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove
allo scopo di reclutare candidati particolari;

5

progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di
agevolare dipendenti/candidati particolari;

6

Distorsione nelle procedure di affidamento degli incarichi

7

Irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro

8

Indebito riconoscimento di vantaggi economici ai dipendenti

9

Comportamento infedele del dipendente

Tavola 2
Cat. RISCHIO SPECIFICO Area B
1

accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti,
utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso;

2

definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa/ concorrente (es.: clausole
dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

3

uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un'impresa;

4

utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa/ un concorrente;

5

Modifiche indebite successive all'affidamento degli interventi

6

abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo
all'aggiudicatario;

7

Applicazione impropria delle procedure di selezione

8

Applicazione distorta dei criteri selettivi e dei requisiti di partecipazione

9

Attenuazione/ omissione dei controlli e delle verifiche sulla corretta e regolare
esecuzione degli affidamenti
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Cat. RISCHIO SPECIFICO Area B
10

Definizione di accordi transattivi/ modificativi delle disposizioni originarie
penalizzanti per la stazione appaltante

11

Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza

12

Omesso ricorso alle centrali di committenza

Tavola 3
Cat. RISCHIO SPECIFICO Area C
1

abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a
servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una
lista di attesa);

2

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni
esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.
controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi
commerciali).

3

Omissione di controlli/ Mancato avvio di procedimenti sanzionatori

4

Indebito conferimento di incarichi

5

Irregolare gestione di dati e informazioni

Tavola 4
Cat. RISCHIO SPECIFICO Area D
1

riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;

2

riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari/ imposte/
tariffe/ corrispettivi/ beni al fine di agevolare determinati soggetti;

3

uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi
comunitari/ finanziamenti pubblici;

4

rilascio di concessioni edilizie/ provvedimenti autorizzatori/ erogazione servizi/
trasferimento beni con pagamento di contributi/ corrispettivi inferiori al dovuto al
fine di agevolare determinati soggetti

5

Indebita erogazione di contributi/ sussidi/ risorse finanziarie a soggetti privi dei
requisiti

6

Omissione di controlli/ verifiche/ provvedimenti finalizzati al recupero di entrate di
competenza dell'ente

7

Irregolare gestione delle procedure di spesa e di entrata

8

Utilizzo improprio delle risorse finanziarie dell'ente

9

Irregolare gestione delle procedure e dei sistemi informativi finalizzati a riconoscere
indebiti vantaggi economici
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Cat. RISCHIO SPECIFICO Area D
10

Gestione indebita di beni patrimoniali e risorse dell'ente

Una volta definiti i possibili rischi riconducibili alle singole aree, ogni processo amministrativo censito a
seguito dell’analisi organizzativa è stato associato, a livello di categoria, a specifici rischi riportati nelle tabelle
di cui sopra.

1.3 Ponderazione rischio
Una volta effettuata l’associazione tra singoli processi amministrativi e categorie di rischio, è stata effettuata
la ponderazione dell’indice di rischio di ogni processo; per tale intervento si è seguita (accorpando i
sottofattori di valutazione) la metodologia suggerita dal Piano Nazionale Anticorruzione, andando ad
attribuire un punteggio su scala 0 – 5 alla probabilità di manifestazione di fenomeni corruttivi ed all’impatto
che l’effettivo manifestarsi di un fenomeno corruttivo può determinare; i criteri seguiti per effettuare tale
passaggio sono di seguito riepilogati.
Parametri di valutazione e pesatura del rischio di fenomeni corruttivi
prende in considerazione caratteristiche del processo amministrativo
Probabilità
di
= oggetto di valutazione quali: discrezionalità, rilevanza esterna,
manifestazione
complessità, valore economico, frazionabilità, livello dei controlli

Entità
dell'impatto

valuta la tipologia di impatto che può determinarsi a seguito del
manifestarsi di un fenomeno corruttivo nell'ambito del processo
=
amministrativo oggetto di valutazione: impatto economico, impatto
organizzativo, impatto reputazionale

Modalità di pesatura dei parametri di valutazione del rischio
Fasce punteggio
(scala 0 - 5)

Probabilità di manifestazione di Entità
dell'impatto
eventi corruttivi
dell'evento corruttivo

0

nessuna
probabilità
manifestazione

1–2

bassa probabilità di manifestazione

basso impatto

3

discreta
probabilità
manifestazione

impatto significativo in
una delle dimensioni
(economica/
organizzativa/
reputazionale)

4–5

elevata
probabilità
manifestazione

di

di

nessun impatto

impatto significativo in
due o più dimensioni
di
(economica
e/o
organizzativa
e/o
reputazionale)
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I punteggi attribuiti alla probabilità di manifestazione di fenomeni corruttivi ed all’impatto dell’evento
corruttivo sono stati moltiplicati tra di loro, determinando l’indice complessivo di rischio di ogni singolo
processo amministrativo censito (il cui valore può oscillare tra 0 e 25).

1.4 Misure di prevenzione
A seguito della ponderazione dei fattori di rischio e dell’attribuzione di un relativo indice di rischio ad ogni
processo amministrativo censito, l’elenco complessivo dei processi è stato ordinato secondo il valore
decrescente dell’indice di rischio. L’elenco complessivo dei processi amministrativi del Comune di Ceriale ed il
relativo indice di rischio associato, è riportato nell’Allegato 1 del presente documento.
Rispetto all’elenco complessivo dei processi, è stata selezionata la quota con indice di rischio più elevato, per
cui si è ritenuto prioritario individuare le misure di prevenzione; di seguito si riportano i processi
amministrativi selezionati, con le relative misure associate:

n.

1

2

3

4

5

Processi

Approvazione Strumenti
urbanistici esecutivi

Unità org.va competente

urbanistica/edilizia

Predisposizione,
aggiornamento e varianti
Piano Urbanistico

urbanistica/edilizia

Parere sulla congruità
tecnica e contabile degli
elaborati progettuali
delle opere di
urbanizzazione primaria
dei piani di lottizzazione,
ai fini della loro
approvazione

urbanistica/edilizia

Procedure negoziate
sotto soglia comunitaria

Tutti i servizi

Procedure negoziate
sotto soglia comunitaria

Tutti i servizi

Area di
rischio

C

C

C

B

B

Misure di
prevenzione

Indice del rischio
Rischi associati
Probabilit
à
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori
C5:irregolare
gestione di dati e
informazioni
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ Mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori C5: irregolare
gestione di dati e
informazioni
B7: Applicazione
impropria delle
procedure di
selezione
a) elusione delle
regole di affidamento
degli appalti,
mediante l'improprio
utilizzo del modello
procedurale
dell'affidamento
delle concessioni al
fine di agevolare un
particolare soggetto;
b) frazionamento
artificioso degli
affidamenti
B7: Applicazione
impropria delle
procedure di
selezione

Impatt
o

Totale

4

5

20

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta

4

5

20

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta

4

4

4

5

5

5

20

20

20

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta

Ip 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile
Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

Ip 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile

.9 di 22

n.

6

7

8

9

10

11

Processi

Lavori di somma urgenza

Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Subappalto

Concessione in
convenzione impianti
sportivi

Contratti di servizio

Accertamenti di
compatibilità
paesaggistica

Unità org.va competente

tutti i servizi

tutti i servizi

tutti i servizi

servizi sociali

tutti i servizi

urbanistica/edilizia

Area di
rischio

B

B

B

C

C

C

Misure di
prevenzione

Indice del rischio
Rischi associati
Probabilit
à

Impatt
o

Totale

a) elusione delle
regole di affidamento
degli appalti,
mediante l'improprio
utilizzo del modello
procedurale
dell'affidamento
delle concessioni al
fine di agevolare un
particolare soggetto;
b) frazionamento
artificioso degli
affidamenti

Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

B4: abuso
affidamento diretto B11: Inadempimento
obblighi di pubblicità
e trasparenza

16

Ip 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile
Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

16

Ip 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile
Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

16

p 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile
Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

16

Ip 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile
Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

16

p 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile
Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

16

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta
Ip. 2: turnazione del
personale addetto

B5: attenuazione/
omissione dei
controlli e delle
verifiche su
affidamenti –
B9: attenuazione/
omissione controlli e
verifiche su corretta e
regolare esecuzione
degli affidamenti
B9: attenuazione/
omissione controlli e
verifiche su corretta e
regolare esecuzione
degli affidamenti

C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori
C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori

C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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n.

12

13

14

15

16

17

18

Processi

Approvazione progetto
definitivo

Approvazione progetto
esecutivo

Approvazione progetto
preliminare

Attività edilizia libera

Autorizzazione
paesaggistica

Ordinanza demolizione
lavori

Ordinanza sospensione
lavori

Unità org.va competente

LL.PP.

LL.PP.

LL.PP.

urbanistica/edilizia

urbanistica/edilizia

urbanistica/edilizia

urbanistica/edilizia

Area di
rischio

C

C

C

C

C

C

C

Rischi associati
Probabilit
à
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori
C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti

4

4

Piani Attuativi di
iniziativa privata e
relative varianti

urbanistica/edilizia

C

Impatt
o

4

4

Totale

16

Ip 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile
Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

16

Ip. 1: Verifiche a
campione sugli
interventi approvati
e riscontro
oggettivo dei
presupposti a
fondamento
dell’approvazione

4

16

4

4

16

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta

16

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta
Ip. 2: turnazione del
personale addetto

16

Ip. 1: Attestazione –
da parte di altra
figura tecnica – che
l’ordinanza è
conforme ai
presupposti
normativi e
regolamentari

4

4

4

4

C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti

C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori -

Ip. 1: Verifiche a
campione sugli
interventi approvati
e riscontro
oggettivo dei
presupposti a
fondamento
dell’approvazione

4

4

19

Misure di
prevenzione

Indice del rischio

4

4

4

16

16

Ip. 1: Attestazione –
da parte di altra
figura tecnica – che
l’ordinanza è
conforme ai
presupposti
normativi e
regolamentari

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta
Ip. 2: turnazione del
personale addetto
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n.

Processi

Unità org.va competente

Area di
rischio

Misure di
prevenzione

Indice del rischio
Rischi associati
Probabilit
à

Impatt
o

Totale

C5: irregolare
gestione di dati e
informazioni
20

21

22

23

24

25

Piani Attuativi di
iniziativa pubblica e
relative varianti

Piani Settoriali (PUT,
radiofrequenze, ecc.)

Piani di miglioramento
agricolo ambientale

Rilascio Permesso di
Costruire

Rilascio Permesso di
Costruire convenzionato

Rilascio Permesso di
Costruire in sanatoria

urbanistica/edilizia

urbanistica/edilizia

urbanistica/edilizia

urbanistica/edilizia

urbanistica/edilizia

urbanistica/edilizia

C

C

C

C

C

C

C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori C5: irregolare
gestione di dati e
informazioni

4

4

16

C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori C5: irregolare
gestione di dati e
informazioni

4

4

16

C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori C5: irregolare
gestione di dati e
informazioni
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori

4

4

4

4

4

4

4

4

16

16

16

16

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta
Ip. 2: turnazione del
personale addetto

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta
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n.

26

27

28

Processi

Stipula delle convenzioni
urbanistiche

Assegnazione di
contributi iniziative e
manifestazioni sportive

Assegnazione di
contributi a società
sportive

Unità org.va competente

urbanistica/edilizia

servizi sociali

servizi sociali

Area di
rischio

C

D

D

Rischi associati
Probabilit
à
C2: abuso nel rilascio
di autorizzazioni al
fine di agevolare
determinati soggetti C3: omissione di
controlli/ mancato
avvio di procedimenti
sanzionatori
D5: indebita
erogazione di
contributi/ sussidi/
risorse finanziarie a
soggetti privi dei
requisiti

4

4

30

31

Procedimento
sanzionatorio per
violazioni al c.d.s. e
normativa correlata

PM

Affidamenti diretti

Tutti i servizi

Acquisti economali

Tutti i servizi

D

B

B

Impatt
o

4

4

Totale

16

D6: omissione di
controlli/ verifiche/
provvedimenti
finalizzati al recupero
di entrate
B7: Applicazione
impropria delle
procedure di
selezione
a) elusione delle
regole di affidamento
degli appalti,
mediante l'improprio
utilizzo del modello
procedurale
dell'affidamento
delle concessioni al
fine di agevolare un
particolare soggetto;
b) frazionamento
artificioso degli
affidamenti
B7: Applicazione
impropria delle
procedure di
selezione
a) elusione delle
regole di affidamento
degli appalti,
mediante l'improprio
utilizzo del modello
procedurale
dell'affidamento
delle concessioni al

4

4

4

4

4

4

4

Ip. 1: Attestazione –
da parte di altra
figura tecnica – che
la convenzione è
conforme ai
presupposti
normativi e
regolamentari

16

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta
Ip. 2: Relazione al
Responsabile
Anticorruzione

16

Ip. 1: rafforzamento
della trasparenza/
condivisione
dell’attività svolta
Ip. 2:
intensificazione del
controllo successivo
di regolarità
amministrativa (art.
147 bis del D. Lgs.
267/2000) sugli atti
della procedura in
oggetto

16

Ip. 1: rafforzamento
dei sistemi
informativi
Ip. 2:Relazione al
Responsabile
anticorruzione

16

p 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile
Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

16

p 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile
Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

D5: indebita
erogazione di
contributi/ sussidi/
risorse finanziarie a
soggetti privi dei
requisiti
4

29

Misure di
prevenzione

Indice del rischio
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n.

Processi

Unità org.va competente

Area di
rischio

Misure di
prevenzione

Indice del rischio
Rischi associati
Probabilit
à

Impatt
o

Totale

fine di agevolare un
particolare soggetto;
b) frazionamento
artificioso degli
affidamenti
32

Procedimento
sanzionatorio in materia
di inquinamento
ambientale

LL.PP.

D

D6: omissione di
controlli/ verifiche/
provvedimenti
finalizzati al recupero
di entrate

3

5

15

Ip. 1: rafforzamento
dei sistemi
informativi
p 1: obbligo di
informazione nei
confronti del
Responsabile
Anticorruzione in
merito alle
procedure avviate

1.5 Programmazione degli interventi di attuazione delle misure di prevenzione
Conformemente alle indicazioni contenute nella Comunicazione dell’A.N.AC. del 10 gennaio 2014, che ha
evidenziato come, “per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e garantire il
collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà essere
esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la
realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e dei Programmi triennali della trasparenza”,
la programmazione dettagliata degli interventi e degli obiettivi che il Comune si prefigge di conseguire con le
misure individuate per la prevenzione dei rischi di corruzione, nonché l’attribuzione delle risorse umane,
finanziarie, strumentali dedicate, è effettuata e presentata nell’ambito del PEG e del Piano della Performance
dell’ente.

1.6 Monitoraggio del Piano
L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, una volte declinate in obiettivi operativi inseriti nel
documento di programmazione gestionale dell’ente, verrà costantemente monitorata ed aggiornata in
parallelo con l’evoluzione del ciclo di misurazione e valutazione della perfomance.

1.7 Rendicontazione degli obiettivi conseguiti ed aggiornamento del Piano
In considerazione delle disposizioni contenute al c. 14 dell’art. 1 della L. 190/2012, le quali prevedono che,
entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile della prevenzione della corruzione pubblichi sul sito web
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmetta all'organo di indirizzo
politico dell'ente, il titolare della suddetta carica presso il Comune di Ceriale provvederà a predisporre, sentiti
i responsabili apicali e tutti gli altri referenti interni delle misure anticorruzione, specifico documento di
rendicontazione circa l’efficacia delle azioni condotte ed i risultati conseguiti.
Tenuto conto di quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, al fine di individuare gli spunti per il
successivo aggiornamento del Piano Anticorruzione, si dovranno approfondire i seguenti aspetti:
• normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
• normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione;
• emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano;
• nuovi indirizzi o direttive contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione.
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E' opportuno segnalare che, una volta chiarita la tempistica di attuazione delle disposizioni della L. 190/2012 e
non appena emanati il D. Lgs. 33/2013 ed il D. Lgs. 39/2013, l’ente si è adoperato per avviare
tempestivamente tutti gli adempimenti correlati alle suddette disposizioni, in particolare per quanto concerne
gli obblighi della trasparenza; il Comune di Ceriale ha altresì avviato un percorso formativo rivolto
prioritariamente al responsabile della prevenzione della corruzione ed ai responsabili apicali dell’ente,
finalizzato ad analizzare e recepire le indicazioni operative per l’impostazione del sistema di prevenzione della
corruzione, i cui riflessi hanno portato alla predisposizione del presente piano. Annualmente il piano viene
aggiornato in un’ottica di miglioramento continuo.
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2. LE ALTRE MISURE
Conformemente alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nelle relative tavole allegate,
la presente sezione illustra gli interventi adottati o programmati dall’Amministrazione in merito alle altre
misure introdotte dalla L. 190/2012 e dagli altri provvedimenti normativi che ne sono seguiti, funzionali a
contrastare il rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi.

2.1 Adempimenti per la trasparenza
In parallelo all’attività svolta per la predisposizione del presente Piano, l’ente è stato impegnato a dare corso
all’attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
tale attività si è posta in continuità con gli interventi in tema di trasparenza amministrativa condotti a seguito
dell’approvazione del D. Lgs. 150/2009 e tenendo conto delle deliberazioni, circolari e linee guida emanate
dalla Civit (oggi A.N.AC.).
Rispetto alle previsioni del D. Lgs. 33/2013 ed alle indicazioni che ne sono seguite a cura dell’A.N.AC.,
l’Amministrazione ha operato nei seguenti ambiti:
• avvio degli interventi di adeguamento/ aggiornamento del sito istituzionale al fine di adempiere
progressivamente, tenuto conto delle dimensioni dell’ente e dei conseguenti limiti in materia di
risorse organizzative e finanziarie, agli obblighi di pubblicazione indicati dal D. Lgs. 33/2013;
• aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 e tenendo conto delle Linee Guida elaborate dalla Civit
(oggi A.N.AC.) ed approvate con Deliberazione n. 50/2013; il Programma Triennale per la Trasparenza
e l’Integrità del Comune di Ceriale per il periodo 2016 – 2018, viene approvato contestualmente al
presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; per il riscontro e l’analisi delle misure
adottate nel PTTI 2016 - 2018, si rimanda alla consultazione del documento, pubblicato nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Disposizioni generali” previste dal D. Lgs.
33/2013, accessibili dalla home page del sito istituzionale dell’ente;
• Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dall’anno 2014, in collaborazione con
l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ente, nel rispetto delle indicazioni e degli strumenti
previsti dalle deliberazioni dell' A.N.AC.

2.2 Il Codice di comportamento
Il c. 5 dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001, come aggiornato dal c. 44 dell’art. 1 della L. 190/2012 (c.d. Legge
Anticorruzione) prevede che ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio
codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
introdotto con dPR 62/2013.
Il Comune di Ceriale ha predisposto e adottato il proprio Codice di comportamento in conformità alle
previsioni normative sopra richiamate e tenendo conto della deliberazione n. 75/2013 emanata dalla Civit
(oggi A.N.AC.), ad oggetto: “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni”. In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse
indicazioni dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013. La
“procedura aperta” è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di un avviso,
unitamente all’ipotesi di codice, con il quale sono stati invitati i cittadini portatori di interessi e i dipendenti a
fornire in merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere all’amministrazione su apposito modello
predefinito; entro il termine fissato dal predetto avviso non sono pervenute proposte e/o osservazioni. Il
Codice, dopo la definitiva approvazione da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. -------, è stato
pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, (prego verificare ed inserire
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n° deliberazione di Giunta con la quale è stato approvato Codice di Comportamento ed indicarlo in narrativa;
prego, inoltre, verificare corretta pubblicazione, altrimenti curarsi che il sig. Abbà proceda all’inserimento.
2.3 Le misure sul personale
Le disposizioni contenute nella L. 190/2012, oltre al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, hanno
previsto diversi interventi finalizzati a prevenire possibili fenomeni corruttivi che possano derivare dal
comportamento non regolare del personale dipendente e dagli amministratori, nonché da tutti i soggetti
(collaboratori, rappresentanti, ex amministratori e dipendenti) che in qualche modo interagiscono o hanno
intrattenuto rapporti con l’Amministrazione. Gli interventi previsti dalla Legge Anticorruzione si sono
prevalentemente tradotti in aggiornamenti del D. Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e nell’approvazione del D. Lgs. 39/2013 ad oggetto
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico”. Di seguito si da conto della natura di tali misure e delle azioni
avviate o programmate dall’ente per dare corso agli interventi che ne discendono.
Rotazione del personale
I commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 lett. b) dell’art. 1 della L. 190/2012 prevedono diverse disposizioni finalizzate
a favorire ed a porre in essere misure per la rotazione del personale dipendente, in particolare nei servizi ed
uffici ritenuti a più elevato rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi; peraltro, la lett. l-quater del c. 1
dell’art. 16 del D. Lgs. 165/2001, già prevede che i responsabili amministrativi apicali provvedano al
monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui
sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Il Comune di Ceriale condivide l’importanza della rotazione del personale e, in accordo con le indicazioni
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, la ritiene strumento fondamentale per la prevenzione della
corruzione. Rilevate le dimensioni dell’ente, i profili apicali dell’Ente e non ad oggi in servizio e le continue
misure di razionalizzazione e contenimento della propria dotazione organica, l'Amministrazione ritiene di
dover considerare in linea generale la rotazione quale elemento di riflessione nell'ambito delle
riorganizzazioni volte al miglior funzionamento dell'Ente e poste in essere a fronte di sopravvenute esigenze
organizzative.
Conflitto di interesse
L’art. 6 del dPR 62/2013 ad oggetto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” prevede puntuali
disposizioni finalizzate a prevenire l’insorgenza di conflitti di interesse nell’ambito dell’attività amministrativa
svolta dai singoli dipendenti. Il Codice di comportamento del Comune di Ceriale ha peraltro recepito e
specificato la suddetta disposizione, adeguandola alle caratteristiche organizzative dell’ente.
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L.190/2012, il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai dirigenti o funzionari responsabili dei medesimi
uffici. I funzionari responsabili titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al
Segretario comunale ed al Sindaco.
Conferimento e autorizzazione incarichi
In seguito all'entrata in vigore del Decreto n. 90/2014 (art. 19), e a chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui
hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto sancito in sede di Conferenza
unificata del 24/07/2013, è stato formalmente approvato il documento contenente “Criteri generali in
materia di incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche”, con l'obiettivo di supportare le
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amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte di dipendenti
e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.
Il Comune di Ceriale ha recepito e specificato la suddetta disposizione, adeguando il vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici dei servizi. L’istruzione delle richieste provenienti da dipendenti del Comune di
Ceriale ovvero da altre Amministrazioni che dell’operato di questi vogliano avvalersi avviene nel pieno
ossequio della normativa di cui sopra.
Inconferibilità incarichi dirigenziali
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che, in attuazione delle disposizioni di cui al Capo III (“Inconferibilità
di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche
amministrazioni”) e Capo IV (“Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico”) del D.
Lgs. 39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”) gli enti provvedano a:
• impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite
espressamente le cause di incompatibilità;
• impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause
di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.
Rispetto alle suddette indicazioni, il Comune di Ceriale, pur non avendo nella propria dotazione organica
figure dirigenziali, ma titolari di posizione organizzativa, ha recepito e specificato la suddetta disposizione,
adeguando le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile del servizio tramite apposite
autocertificazioni. Si considera la misura sufficientemente adeguata, considerato la dimensione dell'Ente e
l'esiguo numero dei dirigenti.
Incompatibilità posizioni dirigenziali
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che, in attuazione delle disposizioni di cui al Capo V
(“Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività
professionale”) e Capo VI (“Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico”) del D. Lgs. 39/2013, gli enti
provvedano a:
• impartire direttive interne affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite
espressamente le cause di incompatibilità;
• impartire direttive affinchè i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause
di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.
Rispetto alle suddette indicazioni, il Comune di Ceriale, pur non avendo nella propria dotazione organica
figure dirigenziali, ma titolari di posizione organizzativa ha recepito e specificato la suddetta disposizione,
adeguando le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile del servizio tramite apposite
autocertificazioni. Si considera la misura sufficientemente adeguata, considerato la dimensione dell'Ente e
l'esiguo numero dei dirigenti.
Attività successive alla cessazione del servizio
Il c. 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possano
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso
i medesimi poteri; i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto precetto, sono nulli ed
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.
In relazione al divieto posto dal riportato c. 16 ter, il Piano Nazionale Anticorruzione ha disposto che:
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•

nei contratti di assunzione del personale sia inserita la 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 del dipendente;
• nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia
inserita la condizione soggettiva 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;
• sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia
emersa la situazione di cui al punto precedente;
• si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali
sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.
Rispetto alle suddette indicazioni, il Comune di Ceriale a mezzo del Segretario Comunale, RPC, provvederà a
ribadire le indicazioni già impartite al momento dell’entrata in vigore della novità normativa, affinchè i
Responsabili dei Servizi Titolari di Posizione Organizzativa, ciascuno nell’ambito materiale di propria
competenza adeguate le procedure di conferimento degli incarichi/ affidamento di commesse tramite
apposite autocertificazioni. Si considera la misura sufficientemente adeguata, considerato la dimensione
dell'Ente e l'esiguo numero dei dipendenti cessati dal servizio.
Nomine in caso di condanne per delitti contro la PA
L’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dal c. 46 dell’art. 1 della L. 190/2012 (c.d. Legge
Anticorruzione) prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro
la Pubblica Amministrazione):
a. non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso
o la selezione a pubblici impieghi;
b. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché
alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c. non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere.
L’art. 3 del D. Lgs. 39/2013 individua specifici incarichi e condizioni di inconferibilità in caso di condanna per
reati contro la pubblica amministrazione.
Rispetto alla presente misura, il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che il Comune debba:
• impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni
conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
• impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite
espressamente le condizioni ostative al conferimento;
• adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per
l’affidamento di commesse o di concorso.
Rispetto alle suddette indicazioni, il Comune di Ceriale:
a) Per i dipendenti, considerata la dimensione dell'Ente si ritiene che il presidio dei Titolari di Posizione
Organizzativa sul personale assegnato sia sufficiente a scongiurare tali casistiche.
b) Nel caso di persone estranee all'amministrazione si fa rinvio alla disciplina legislativa e regolamentare
vigente con particolare attenzione agli incarichi di progettazione e/o direzione lavori nel campo dei lavori
Pubblici e della pianificazione nel campo urbanistico, richiamando a tal fine quanto sancito dall'ANAC nella
deliberazione n. 27/2014.
Tutela del dipendente segnalante illeciti
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L’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dal c. 46 dell’art. 1 della L. 190/2012 (c.d. Legge
Anticorruzione) prevede che il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti,
ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta
o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia; nel conseguente procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza
il suo consenso; qualora la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione effettuata,
l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza risultasse assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
La segnalazione dovrà essere inviata a mezzo e-mail al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
compilando l’apposito modello allegato (All. 3) ed utilizzando la casella di posta elettronica
segretario@comune.ceriale.sv.it
Nel caso in cui si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltrerà la
segnalazione ai soggetti terzi competenti – anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti – quali:
• il TPO del settore in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non
vi siano ipotesi di reato;
• l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
• l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l’A.N.A.C., per i profili di rispettiva competenza;
• il Dipartimento della Funzione Pubblica.
La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene
inoltrata a soggetti terzi.
Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, sarò inoltrato solo il contenuto della
segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.
I soggetti interni all’Amministrazione informeranno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.
Nel caso di trasmissione all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica,
la trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto
cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n.
165/2001.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione completerà l’istruttoria nel termine massimo di 120
(centoventi) giorni, dando con periodicità notizia al segnalante sullo stato di avanzamento della stessa.
Formazione del personale
A seguito dell’attività svolta per la predisposizione del presente Piano di prevenzione della corruzione, tenuto
conto delle aree e dei processi che si sono rivelati a maggior rischio di esposizione a fenomeni corruttivi,
nonché delle altre misure cui il Comune di Ceriale dovrà dare corso nel prossimo triennio, si procederà ad
individuare specifiche iniziative di formazione sia con taglio generale (ovvero rivolte a tutti i dipendenti
dell’Amministrazione) che con finalità specialistiche (ovvero dedicate a specifici soggetti operanti in aree e
processi a rischio), prevedendo almeno un intervento formativo ogni anno, nell'ottica della formazione
continua e del migliore sviluppo della cultura della legalità.
Già a partire dal 2014 l'Ente ha avviato un percorso formativo sia con momenti formativi generali circa la
legalità, sia specialistici, a partire dalle procedure di gara.
Dal 2015 è stata avviata un’attività di formazione condivisa con talune Amministrazioni comunali limitrofe
sullo specifico tema della prevenzione al diffondersi di fenomeni di maladministration e sul valore della
trasparenza dell’azione e delle strutture. Questa iniziativa che ha visto i Segretari Comunali RPC assumere il
ruolo di relatori ha riscontrato un certo apprezzamento presso i Dirigenti, TPO e Capi Servizio destinatari
dell’azione formativa, i quali hanno poi avuto il compito di diffondere “a cascata” le competenze acquisite
presso i dipendenti dei livelli. La formazione “in-house” ha consentito la strutturazione dei contenuti sulle
specifiche esigenze degli Enti coinvolti ed ha permesso utili contenimenti di spesa rispetto a soluzioni di
esternalizzazione. Pertanto la previsione per il triennio qui in considerazione è quella di rinsaldare queste
sinergie collaborative e rendere strutturali e più frequenti le occasioni di confronto che da esse derivano.
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2.4 I rapporti con l’esterno
La Legge 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione suggeriscono l’adozione di specifiche misure
finalizzate a incentivare il confronto ed il dialogo tra l’Amministrazione ed i soggetti esterni; tale inclinazione è
certamente garanzia di un maggiore e più efficace presidio dei rischi di manifestazione di fenomeni corruttivi;
tali misure riguardano:
• Adozione di Patti di integrità negli affidamenti: il c. 17 dell’art. 1 della L. 190/2012 dispone che le
stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara.
• Azioni di sensibilizzazione e rapporti con società civile, comportanti la realizzazione di misure di
sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso:
o un’efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi
impostata e attuata mediante il PTPC;
o l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla pubblica amministrazione di
episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.
• Monitoraggio dei tempi procedimentali: tale misura è considerata particolarmente efficace in quanto
capace di segnalare tempestivamente i procedimenti e le attività che si sviluppano secondo una
scansione temporale anomala rispetto alle previsioni normativa; tale anomalia può rappresentare un
indice del manifestarsi di possibili fenomeni corruttivi.
• Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ Soggetti esterni: la lett. e) del c. 9 dell’art. 1 della L.
190/2012 prevede la priorità di monitorare i rapporti tra l'Amministrazione ed 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.
Rispetto alle suddette misure, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, il Comune
di Ceriale provvede a selezionare gli interventi sostenibili ed a definire la loro attuazione anche individuando
specifici obiettivi da assegnare attraverso il Piano della Performance per l'anno di riferimento.
Organismi partecipati
Le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione sono rivolte anche agli enti di diritto privato in
controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., che
esercitano funzioni amministrative. Il Comune di Ceriale detiene partecipazioni negli organismi di seguito
rappresentati che presentano le suddette caratteristiche:
%
del
Società
Funzioni attribuite
Attività svolte
Comune
SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.

7,77%

raccolta e depurazione acque di
gestione reti fognarie
scarico

SAR AUTOLINEE RIVIERA S.p.A. dal 1°
settembre
2013
fusione
per 4,04%
incorporazione di SAR nella società ACTS 0,808 %
S.p.A.

trasporto pubblico locale

AEROPORTO
S.p.A.

0,04%

servizi connessi e trasporto gestione aeroporto di
aereo
Villanova d'Albenga

AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA
0,75%
S.p.A.

promozione
costruzioni strade ed autostrade autostrada Albenga Garessio - Ceva

VILLANOVA

D'ALBENGA

trasporto
locale

pubblico
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A.R.R.E.D. S.p.A.

0,1%

riqualificazione
edilizia
ed
attività
immobiliari
urbanistica nell'ambito della
per conto terzi
regione Liguria

Le partecipazioni detenute in Arred spa e Autostrada Garessio Ceva spa sono in corso di dismissione, in
ossequio a quanto previsto nel Piano di razionalizzazione delle Partecipazioni assunto dal Comune di Ceriale
con Delibera di Consiglio Comunale n° (prego aggiungere n° e corretta denominazione oggetto della
Deliberazione assunta nel Marzo 2015 avendo cura di chiederlo alla Segreteria che possiede il dato).
ENTI PUBBLICI VIGILATI
Azienda Speciale Farmacia comunale "G. Moreno".
Ragione
L'azienda speciale ha per oggetto la gestione di farmacie nonchè di altri servizi comunali da
Sociale
disciplinare tramite apposita convenzione previo parere obbligatorio del Consiglio di
Amministrazione della farmacia stessa.
Con riferimento all’Azienda speciale in questione, è stato esperito il 5° incanto che ha consentito l’alienazione
del ramo di azienda afferente l’esercizio della Farmacia Comunale. Nei prossimi mesi verrà formalizzato il
contratto di cessione e conseguentemente si procederà alla messa in liquidazione dell’Azienda speciale.
Sarà cura del responsabile della prevenzione della corruzione condurre un’azione di impulso per promuovere
e coordinarne tempestivamente l’adozione da parte degli enti partecipati delle misure necessarie ad
assicurare l’allineamento della loro azione e delle loro azioni a principi di trasparenza e contrasto alla
diffusione di fenomeni di corruttela.
Ceriale, 30.01.2016
Il Segretario Comunale - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Isabella Cerisola
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