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Sezione 1 – Premesse 

 

1. 1. Premessa metodologica 

Il 28.11.2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che prevede, tra l’altro, che su 

proposta del responsabile dell’anticorruzione  entro il 31 gennaio di ogni anno l’organo di indirizzo politico 

adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Per gli enti locali l’intesa del 24 luglio ha fissato al 

31 gennaio 2014 il termine per l’approvazione, la pubblicazione e la comunicazione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica del piano dell’ente. 

 E’ nel frattempo intervenuto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il 

cui art. 10 prevede “Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  nel Consiglio  nazionale  

dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da  

aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:  

  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui 
all'articolo 13 del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
  b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.  
  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, definisce  le  misure,  i  modi  
e  le  iniziative  volti all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla normativa vigente, ivi 
comprese  le  misure  organizzative  volte  ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei  flussi  
informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure  del  Programma  triennale sono collegate, sotto 
l'indirizzo del responsabile, con le  misure  egli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  
A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di prevenzione della corruzione.“ 
 
Gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per formare, sviluppare ed attuare il piano di 
prevenzione della corruzione. 
Quanto alla competenza per l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione, questa viene individuata 
nella Giunta Comunale poiché gli obiettivi indicati nel paino triennale sono formulati in collegamento con la 
programmazione strategica e operativa dell’ente, definita in via generale nel Piano della Performance e 
negli analoghi strumenti di programmazione previsti; viene quindi in considerazione l’art. 169 del TUEL  che 
al c. 3bis statuisce “ Al fine di semplificare i processi  di  pianificazione gestionale dell'ente, il piano 
dettagliato  degli  obiettivi  di  cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano  della 
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150, sono unificati 
organicamente  nel  piano  esecutivo  digestione” , atto di competenza della Giunta. 
 
La giunta comunale di Serra Riccò con delibera n. 28 in data 4 giugno 2013, ad oggetto “Sistema comunale 
di prevenzione dell’illegalità e della corruzione. Approvazione delle “Linee guida per l’elaborazione del 
Piano anticorruzione e del Programma triennale della Trasparenza e Integrità”  su proposta del Segretario 
comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione ha dettato  i principi base e le linee guida per la 
concreta elaborazione e attuazione del Piano anticorruzione. 
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Sezione 2 – Piano per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità 
 

2.  1.  Oggetto  e finalità del  Piano 

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio di corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con 

azioni di prevenzione e contrasto dell’illegalità. 

In questo contesto il termine “corruzione” va inteso in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in 
cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto nell’esercizio dell’attività amministrativa , abusi del 
potere che gli è conferito al fine di ottenere un vantaggio privato; infatti  le situazioni rilevanti di corruzione 
riguardano non solo tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione ma anche, e soprattutto, tutti i casi di 
malfunzionamento della macchina amministrativa, causati dall’uso “privato” delle funzioni e dei poteri 
attribuiti. 
Nel concetto di illegalità rientra non solo l’utilizzo delle risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma 

anche utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell’ente. 

Il Piano è teso a soddisfare le seguenti esigenze: 

 individuare le misure organizzative finalizzate ad assicurare la correttezza formale e sostanziale 
dell’agire amministrativo; 

 assicurare la costante, piena, facile e comprensibile informazione nei confronti di chiunque vi possa 
essere interessato, sull’attività del Comune, dalla fase della programmazione a quella della 
rendicontazione, e sull’esito dei controlli effettuati; 

 stabilire e attuare, concretamente e correttamente, i meccanismi di controllo interno sulle attività 
svolte (sia direttamente che indirettamente), sia in termini di correttezza e integrità che in 
relazione al “buon andamento”; 

 prevedere le attività e le misure sopra indicate come elemento di valutazione della qualità della 
prestazione dell’intera macchina organizzativa, dei dirigenti e del restante personale. 

 
 
2. 2..  Soggetti del contrasto alla corruzione. 
 
L’Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione,  la  
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.  
La   Commissione  e'  organo  collegiale  composto  da  cinque componenti  scelti  tra  esperti  di  elevata 
professionalita', anche estranei  all'amministrazione  con  comprovate competenze in Italia e all'estero, sia 
nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi  pubblici, management, misurazione della 
performance, nonche' di  gestione e valutazione del personale. 
 
La Commissione: 
a)  collabora  con  i  paritetici  organismi  stranieri,  con  le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti;  
    b) approva il  Piano  nazionale  anticorruzione  predisposto  dal Dipartimento della funzione pubblica, di 
cui al comma 4, lettera c);  
    c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione e il contrasto;  
    d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e  a  tutte le amministrazioni pubbliche di cui  
all'articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in 
materia di conformita' di  atti  e  comportamenti  dei  funzionari pubblici alla legge, ai  codici  di  
comportamento  e  ai  contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;  
    e) esprime pareri facoltativi in materia  di  autorizzazioni,  di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 
marzo 2001,  n.165,  e successive modificazioni, allo svolgimento di  incarichi  esterni  da parte dei dirigenti 
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amministrativi dello Stato e degli enti  pubblici nazionali, con particolare  riferimento  all'applicazione  del  
comma16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;  
    f)  esercita  la  vigilanza   e   il   controllo   sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate  
dalle  pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e  sul rispetto delle regole 
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente  articolo  e  dalle  
altre disposizioni vigenti;  
    g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31dicembre  di  ciascun  anno,  sull'attivita'   
di   contrasto   della corruzione  e  dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione   e sull'efficacia delle 
disposizioni vigenti in materia. 

Anche il Dipartimento della  Funzione  Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri riveste un 
ruolo fondamentale per le politiche di prevenzione della corruzione svolgendo i seguenti compiti: 

- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello 
nazionale ed internazionale; 

- definisce e promuove norme e metodologie per l'implementazione delle strategie anticorruzione; 
- predispone il Piano Nazionale Anticorruzione che deve essere approvato dalla CIVIT; 
- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati  che occorrono per il conseguimento degli 

obiettivi. 

 
Il  Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato dall’organo di indirizzo politico, svolge i 

seguenti compiti: 

- propone entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  il piano triennale di prevenzione della corruzione,  

curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; 

- definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare i dipendenti destinati ad operare  in  

settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- verifica in merito all'efficace attuazione del piano ed alla sua idoneita'; 

- propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni  

ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione   o    nell'attivita' dell'amministrazione;  

-  verifica, laddove possibile in relazione alle dimensioni ed organigramma dell’ente, l'effettiva 

rotazione degli incarichi negli uffici  preposti  allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' 

elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

-  individua il  personale  da  inserire  nei  programmi  di formazione; 

- nei casi in cui l'organo di indirizzo  politico lo richieda o qualora lo ritenga opportuno, riferisce 

sull'attivita'. 

 

2. 3. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Negli  enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione  e' individuato di norma nel segretario, 
salva  diversa  e  motivata determinazione. 
All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 svolge, di norma, le funzioni  di Responsabile per la 
trasparenza. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte   
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo  
di  indirizzo politico, all'Organismo   indipendente   di   valutazione (OIV), all'Autorita'  nazionale  
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anticorruzione  e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione.  
Il  responsabile  provvede  all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita',  
all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di 
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 
anticorruzione. 
Il Sindaco con note: 

 n. prot. 0006912 del 4 giugno 2013 ha individuato  il Segretario Comunale, dr.ssa Paola Cento 
quale responsabile    e della trasparenza 

  n. prot. 0006927 del 4 giugno 2013 ha individuato  il Segretario Comunale, dr.ssa Paola Cento 
quale responsabile della prevenzione della corruzione. 

 
2. 4.  Individuazione delle attività a rischio. 
 
La base di partenza del piano è data dalla valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio 
di corruzione; ai sensi dell’art.1, c. 9 della L.190/2012 le attività a più elevato rischio sono le seguenti: 

ATTIVITA’ LIVELLO DI RISCHIO 

Rilascio di autorizzazioni o concessioni alto 

Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
servizi o forniture, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice 
dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006; 
 

alto 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati 

alto 

Concorsi e prove selettive per l’assunzione di 
personale e progressioni in carriera di cui all’art. 24 
del D.Lgs. 150/2009 

alto 

Accertamento relativo ai tributi locali medio 

Sgravi dei tributi comunali medio 

Irrogazione di sanzioni medio 

Verifica e controllo del territorio in materia edilizia, 
ambientale e commerciale 

alto 

Controllo dell’utilizzazione del patrimonio pubblico basso 

Verifica del pagamento da parte dei cittadini delle 
somme dovute per servizi erogati dall’ente 

basso 

Verifica e controllo dell’esatto adempimento degli 
obblighi contrattuali da parte degli affidatari di 
servizi e forniture aventi carattere continuativo 

medio 

Accordi ex art.11 della L. 241/90 medio 

Nomina delle commissioni di gara e di concorso medio 

Elaborazione bandi di gara e di concorso medio 

Affidamenti diretti di lavori, beni e servizi alto 

Convenzioni urbanistiche in attuazione dello 
strumento urbanistico e loro varianti 

medio 

Rilascio permessi di costruire alto 

Transazioni a chiusura di contenzioso pendente medio 
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2. 5. Procedimento di formazione,  attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 

corruzione. 

Ai sensi dell’art. 1, c. 9 della L. 190/2012 sono individuate le seguenti misure da osservare da parte degli 

uffici: 

a) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 

b) predeterminazione dei criteri della assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

c) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile; 

d) rispetto del divieto di aggravio del procedimento, 

e) motivazione adeguata degli atti, con particolare riguardo a quelli ad alto contenuto di 

discrezionalità amministrativa o tecnica; 

f) rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi , anche potenziale, dando 

comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione; 

g) pubblicazione sul sito istituzionale dei moduli di presentazione di istanze, richieste ed ogni atto di 

impulso del procedimento, indicando l’elenco degli atti da allegare; 

h) indicazione negli atti del responsabile del procedimento e di precisi riferimenti telefonici e di posta 

elettronica; 

i) rispetto del divieto di innalzamento artificioso o frazionamento dell’importo contrattuale; 

j) predeterminazione ed enunciazione dei criteri  negli atti di erogazione di contributi e sussidi; 

k) rispetto dell’obbligo di rendere la dichiarazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità da parte 

di commissari di gara e di concorso all’atto dell’insediamento; 

l) escludere ogni possibilità di pagamento in contanti per i servizi e le funzioni dell’ente; 

m) vigilanza sull’esecuzione dei contratti di appalto e sui contratti d’opera professionale con 

applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell’azione per 

l’inadempimento e/o di danno 

Vengono impartite le seguenti linee di indirizzo procedimentali: 

1) riduzione dell’area degli affidamenti diretti; 

2) predilezione per il confronto concorrenziale definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche 

ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

3) verifica puntuale della congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi al di fuori del mercato 

elettronico; 

4) assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti in economia; 

5) attribuire premi ed incarichi al personale dipendente tramite procedure selettive; 

6) coinvolgere i cittadini fin dalle prime fasi del procedimento per i progetti di lavori pubblici ed in 

campo urbanistico; 

7) completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale 

trasparenza e tracciabilità. 

 

Sul piano della redazione degli atti, i provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la 

descrizione del procedimento svolto, richiamando  tutti gli atti prodotti per addivenire alla 

decisione finale; in tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento 

amministrativo. 
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I provvedimenti conclusivi devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, 

indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni 

dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto; deve evitarsi l’uso di acronimi, abbreviazioni 

e sigle, se non quelle di uso più Comune. La motivazione va espressa con frasi brevi e intervallate da 

punteggiatura, evitando l’uso di  subordinate. 

 

2. 6.  Meccanismi di controllo delle decisioni 

Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, 
controllo successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari. 

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di governo 

e compiti di gestione. 

I controlli vengono svolti nel rispetto del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 64 in data 27 marzo 2013. 

 

2. 7. Monitoraggio di rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti. 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel piano della 

performance ed oggetto del controllo e della valutazione del risultato conseguito. 

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio del 

controllo successivo di regolarità amministrativa. 

 

2. 8. 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. 

Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 45 del 

D.P.R. 445/2000 con la quale chiunque si rivolge all’amministrazione per proporre una proposta/progetto di 

partenariato pubblico/privato, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo 

procedimentale , una richiesta di contributo o comunque intenda presentare una offerta relativa a contratti 

di qualsiasi tipo, dichiara la sua posizione in merito alla sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto 

grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli 

amministratori e il responsabile del servizio e del procedimento di cui è causa. 

In sede di sottoscrizione degli accordi ex art. 11 della L. 241/1990, dei contratti e delle convenzioni il 

responsabile di servizio provvede all’inserimento nell’atto di una clausola in ragione della quale è fatto 

divieto durante l’esecuzione del contratto e nel biennio successivo di intrattenere rapporti di servizio o 

fornitura o professionali in genere con gli amministratori e/o il responsabili del servizio e del procedimento 

e i loro familiari entro il secondo grado e loro affini. 
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2. 9. Obblighi di informazione da parte dei responsabili dei servizi (e di tutti i dipendenti?) nei confronti 

del Responsabile della prevenzione della corruzione 

I Responsabili di Servizio sono tenuti a: 

 dare immediata informazione al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione 

della conoscenza di fatti, stati, attività o atti che si pongano in contrasto con le previsioni del 

presente piano; 

 comunicare al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di 

ogni anno l’elenco dei procedimenti dell’anno precedente conclusi oltre il termine previsto 

dalla legge o dal regolamento indicando le motivazioni; 

  comunicare al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di 

ogni anno l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati nell’anno precedente indicando le 

motivazioni; 

 comunicare al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di 

ogni anno l’elenco dei pagamenti effettuati  oltre il termine di legge o di contratto nell’anno 

precedente indicando le motivazioni; 

 fornire tempestivamente ogni informazione o relazione richiesta dal Responsabile comunale 

della prevenzione della corruzione 

 proporre eventuali azioni e/o attività migliorative ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui 

al presente piano. 

   

2. 10. Rotazione degli incarichi 
Sarebbe auspicabile poter prevedere la rotazione dei Funzionari nei settori  particolarmente esposti alla 
corruzione per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi, fermo restando la tutela 
dell'efficienza degli Uffici e la salvaguardia delle professionalità acquisite quindi con l'accortezza di 
mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e necessarie competenze degli Uffici.  
L’applicazione della misura della rotazione del personale presenta profili di estrema problematicità in 
relazione alla imprescindibile specializzazione professionale e, quindi, infungibilità di alcune specifiche 
figure operanti nell’Ente; si auspica che le intese individuino regole applicative specifiche per le 
amministrazioni locali, in relazione alle caratteristiche organizzative e dimensionali delle stesse. 
La rotazione degli incarichi incontra difficoltà e limiti oggettivi anche derivanti dalla scarsità di personale 
negli uffici che spesso sono costituiti da una unica persona, che detiene le conoscenze specifiche della 
posizione lavorativa e non ha figure sostitutive all’interno dell’organico; questo limite, già presente 
storicamente nelle piccole realtà territoriali, è venuto aggravandosi negli ultimi anni  a causa delle politiche 
di contenimento del personale dipendente degli Enti locali spesso configgenti con le reali necessità e con le 
esigenze di  organizzazione del lavoro in base a principi di congruità ed efficienza  
 

2. 11. Formazione del personale 

La legge 190/2012 ridefinisce ed approfondisce le principali discipline normative (L. 241/90, D. Lgs. 165/01, 

D. Lgs. 136/06) ed alcuni dei loro principi fondamentali quali la “pubblicità” e la “trasparenza” rivisitandoli 

ed offrendo una nuova chiave di lettura; la formazione del personale è volta ad analizzare le novità 

normative e le loro implicazioni immediate e pratiche nell’attività amministrativa e a illustrarne i risvolti 

comportamentali ed operativi anche con riferimento al presente piano.   
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Il Responsabile della Prevenzione della corruzione predispone il programma di formazione strutturata su 

due livelli: 

 Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti : riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio 

contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale). In relazione alle 

diverse posizioni lavorative, la formazione di primo livello potrà essere articolata in una mezza 

giornata o una giornata intera. 

 Livello specifico, rivolto al Responsabile della Prevenzione ed ai Responsabili di Servizio: riguarda in 

generale le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche 

settoriali in relazione al ruolo svolto. 

Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all’art. 23 del CCNL 1.4.99, previa comunicazione alle 

OO.SS. ed alle R.S.U.  e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, c. 

13 del D.L. 78/2010. 

  

2. 12. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità. 

Il Responsabile Anticorruzione vigila affinchè nell’ente siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 39/2013 

sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi con riguardo agli amministratori ed ai responsabili di 

servizio. 

A tal fine il Responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o 

incompatibilità di cui al decreto citato. 

All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione scritta sulla insussistenza 

delle cause ostative di cui sopra, nella quale si impegna a comunicare preventivamente gli aggiornamenti 

delle informazioni in caso di mutamento della situazione. 

La presentazione della dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico. 

 

2. 13. Codice di comportamento dei dipendenti 

Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Serra Riccò approvato dalla Giunta Comunale 

integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 come modificato 

dall’art.1 della L.190/2012. 

Il codice di comportamento è pubblicato sul sito istituzionale e viene consegnato a tutti i dipendenti 

comunali e ai nuovi assunti; le sue prescrizioni verranno sistematicamente integrate, per quanto 

compatibili, nei contratti stipulati per lavori, servizi e beni, e nei rapporti con consulenti e collaboratori a 

qualsiasi titolo prevedendo le ipotesi di comminazione di sanzioni e di risoluzione dei contratti in caso di 

violazione delle norme regolamentari.  

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Codice di Comportamento dovranno seguire le stesse 

modalità di consultazione adottate per la sua approvazione.   
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2. 14. Tutela del dipendente che segnala illeciti 
 

Il dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dall’art. 54 bis del D. L.vo 

165/2001, inserito dalla legge 190/2012. In particolare, il dipendente che denuncia al proprio superiore 

gerarchico o all’autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 

di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie. 

 

Ogni dipendente, oltre al proprio responsabile in posizione organizzativa di riferimento, può rivolgersi e  far 
pervenire, con qualsiasi modalità, in via riservata, al Responsabile Anticorruzione o all’Ufficio Procedimenti 
Disciplinari, una nota con le informazioni utili per individuare l’autore o gli autori delle condotte illecite e le 
circostanze del fatto. 
Le modalità di segnalazione degli illeciti e le procedure conseguenti sono disciplinate nel Codice di 
Comportamento. 
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Sezione 3 - Programma triennale della trasparenza  

3. 1. Premessa 
La trasparenza consiste nella accessibilità dei cittadini ad una serie di informazioni, concernenti in 
particolare l’organizzazione dell’Ente , gli indicatori relativi alla gestione e all’uso delle risorse impiegate per 
svolgere i compiti istituzionali del Comune, i risultati della misurazione e valutazione delle attività. 
Con la trasparenza il Comune si prefigge i seguenti risultati: 

garantire il diritto del cittadino di essere informato sul funzionamento ed i risultati del Comune; 

favorire un controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; 

favorire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nei servizi al pubblico; 

promuovere l’integrità e l’onestà dell’azione amministrativa. 
La trasparenza costituisce “livello essenziale delle prestazioni” ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione e dei principi dello Statuto comunale. 
 
3. 2. Sito istituzionale 
Per aumentare il livello di trasparenza, le attività e le logiche di predisposizione, modifica o integrazione dei 
dati del sito istituzionale del Comune sono le seguenti: 
a. Chiarezza e accessibilità: il Comune valuta la chiarezza dei contenuti e della navigazione del sito e avvia le 
eventuali attività correttive e migliorative. 
Il sito ha un’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, di facile accesso e consultazione, 
raggiungibile attraverso un collegamento, chiaramente identificabile dall’etichetta “Trasparenza, 
valutazione e merito” e posto nella pagina iniziale del sito (home page). 
b. Organizzazione della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”: la sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” è strutturata in coerenza con quanto indicato nel paragrafo precedente, compatibilmente con la 
disponibilità tecnica del fornitore del servizio del sito. 
c. Tempestività: la gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei 
dati e la trasparenza dei criteri di validità. Le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate 
o eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle politiche 
di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati informativi relativi al personale. 
d.  Formati e contenuti aperti: il Comune privilegia la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in 
formato aperto. 
Saranno pubblicati in formato aperto tutte le informazioni prodotte dal Comune e previste nel paragrafo 3 
di questo Programma. 
Il Comune privilegia i contenuti aperti, adottando ove possibile licenze di utilizzo che permettano di limitare 
i propri di ritti sul copyright rilasciando quindi contenuti a licenza aperta. Esse non escludono il copyright, 
ma prevedono una clausola che consente agli utenti ed agli operatori di riutilizzare e/o condividere l’opera 
protetta per fini non commerciali. 
e. Selezione dei dati da pubblicare: la pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati 
rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza.  
Tuttavia, la pubblicazione on line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge. 
Ferma restando la sostanziale differenza tra disciplina della trasparenza e quella sull’accesso ai documenti 
amministrativi, è da ritenere che alcuni limiti posti all’accesso dall’articolo 24 della Legge n. 241/1990 siano 
riferibili anche alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici 
fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. 
Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano: 
a)i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente 
previsti dalla legge; 
b)i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 
82), recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che 
collaborano con la giustizia; 
c)i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere 
psicoattitudinale relativi a terzi; 
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d) i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell’articolo 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall’articolo 
24 della legge n. 241/1990. 
f. Modalità della pubblicazione : Vanno rispettati i limiti alla trasparenza imposti dal D. Lgs.196/2003; non 
sono mai ostensibili le notizie relative ai “dati sensibili” se non in  forma assolutamente anonima. 
I dati pubblicati dal Comune sono integrali, aggiornati, completi , tempestivi, di semplice consultazione, 
comprensibili, di facile accessibilità, conformi agli originali. 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 
5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione; al 
termine del periodo i dati e le informazioni sono comunque conservati e resi disponibili in distinte sezioni di 
Archivio segnalate nelle sezioni “Amministrazione Trasparente”. 
Le  deliberazioni e le determinazioni, dopo la pubblicazione all’albo pretorio, sono raccolte in una specifica 
sezione del sito web dell’ente e rese disponibili per chiunque a tempo indeterminato.  
 
3. 3.  Modalità delle comunicazioni 
La corrispondenza tra gli uffici avviene mediante posta elettronica interna; i rapporti con le altre pubbliche 
amministrazioni avvengono sempre, per quanto possibile, tramite Posta Elettronica Certificata. 
Il Comune rende noti gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata e i contatti degli uffici e dei responsabili sul 
sito web. 
 
3. 4. Accesso civico 
Il Comune garantisce il rispetto del principio dell’Accesso Civico di cui all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013; l’istanza 
di documenti, informazioni o dati non è sottoposta ad alcuna limitazione o motivazione e verrà accolta dal 
Responsabile della Trasparenza  entro 30 giorni dal ricevimento a protocollo. 
 
3. 5. Tempistica 
Il presente piano si pone l’obiettivo di ricostruire, nell’arco di un triennio, un sistema informativo di 
gestione dei dati che consenta di pubblicare automaticamente e sin dall’origine tutti i documenti e le 
informazioni rilevanti ai fini della trasparenza in modo da ridurre i costi ed il numero degli adempimenti; a 
tal fine viene inserito uno specifico obiettivo di performance. 
La tempistica di pubblicazione ed inserimento dei dati è quella prevista nelle griglie riassuntive pubblicate 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 
- ANAC . 
 
3. 6. Obblighi di pubblicazione 
Costituiscono oggetto di pubblicazione obbligatoria: 

 link a www.normattiva.it , Statuto Comunale, regolamenti, direttive, circolari, programmi; 
 dati dei componenti di giunta e consiglio, articolazione degli uffici e competenze, 

organigramma, numeri di telefono e casella di Posta Elettronica Certificata; 
 conto annuale del personale, dati assenze del personale, incarichi conferiti o autorizzati a 

ciascun dipendente con indicazione della durata e del compenso; 
 bandi di concorso per reclutamento di personale a qualunque titolo; 
 ammontare delle premialità spettanti ai dipendenti, contratti integrativi stipulati; 
 partecipazioni in società e enti di diritto pubblico o privato; 
 provvedimenti adottati dagli organi collegiali, dai Responsabili di Servizio, autorizzazioni e 

concessioni rilasciate, atti delle procedure di reclutamento del personale, accordi stipulati dal 
comune; 

 concessioni di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio; 
 dati del bilancio di previsione e del rendiconto in forma sintetica, aggregati e semplificati; 
 dati degli immobili posseduti, canoni di locazione attivi o passivi; 
 rilievi non recepiti degli organi di controllo interni e dal revisore; 
 carte dei servizi, costi dei servizi a domanda individuale; 

http://www.normattiva.it/
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 tipologie dei procedimenti dell’ente con indicazione delle norme di riferimento, del 
responsabile, modulistica; 

 link ai dati trasmessi all’AVCP. 
 

 
3. 7. Specifichi obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge 

Il Comune realizza la trasparenza attraverso un processo continuo, che prevede i seguenti strumenti 

ulteriori : 

l’ascolto e il coinvolgimento degli interessati attraverso commissioni e incontri con le associazioni; 

incontri pubblici con i cittadini; 

il portale internet comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Sezione 4 – Approvazione, adeguamento del piano e disposizioni transitorie e finali 
 
4. 1. Approvazione e adeguamento del piano 
 
Il presente piano viene approvato dalla Giunta comunale su proposta del Segretario comunale, 
Responsabile Anticorruzione, e trova applicazione fino alla sua revisione che dovrà avvenire entro il 31 
gennaio di ogni anno sulla base del monitoraggio della sua applicazione ed osservanza introducendo le 
modifiche e gli aggiornamenti che si rendano necessari. 
Il Segretario Comunale, Responsabile Anticorruzione, provvede a relazionare la Giunta ogni anno entro il 
termine per la revisione del piano circa la sua attuazione. 
Il sindaco informa il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, dell’avvenuta approvazione del piano 
illustrandone i contenuti. 
 
4.2.  Disposizioni transitorie e finali 
 
Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla L. 6.11.2012, n. 190. 
Il presente piano viene trasmesso a cura del Responsabile al Dipartimento della Funzione Pubblica, 
pubblicato sul sito web dell’amministrazione e consegnato in copia a ciascun dipendente.  
 

4. 3. Normativa di Riferimento 
 
a) Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
b) D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di 
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, 
a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
c) D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 
2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”; 
d) D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
e) D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
f) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 
2013. 
 

 

 

 


