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1. Premessa 
Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 “ Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”. 
L’art. 1, ai sotto indicati commi della Legge n. 190/2012 prevede: 
comma 2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche 
amministrazioni approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento 
della funzione pubblica; 
comma 60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei 
relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti 
locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, 
volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare 
riguardo: 
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di 
prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013/2015, e alla sua 
trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; 
b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative 
all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 
3)bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), 
del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53; 
c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui 
all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal 
comma 44 del presente articolo. 
comma 61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli 
adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge 
da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, 
nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo. 
 
Non essendo stati ancora completati gli adempimenti succitati non è possibile procedere 
all’approvazione del piano di prevenzione della corruzione, tuttavia, nelle more 
dell’adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge,delle linee guida e della definizione 
delle intese con la Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali, appare 
opportuno dotarsi di un Piano provvisorio di prevenzione della corruzione attraverso 
l’individuazione delle linee guida cui i Responsabili di Settore debbono attenersi al fine di 
prevenire la corruzione nella gestione dell’attività posta in essere dal settore di 
competenza. 
 
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione 
La Legge n. 190/2012 prevede che negli Enti Locali il responsabile della prevenzione della 
corruzione è individuato dall’organo di indirizzo politico ( il Sindaco, secondo la CIVIT), 
preferibilmente, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione. Nel 
Comune di Montelabbate il Responsabile è stato individuato nella figura del Segretario 
Comunale con provvedimento del Sindaco n. 13 del 07.12.2012. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti: 



a. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per 
l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non 
può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1, comma 8, della L. n. 
190/2012); 
b. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e 
formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla 
corruzione (art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012); 
c. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione (art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012); 
d. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione (art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012); 
e. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il 
rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012); 
f. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una 
relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo (art. 1, 
comma 14, della L. n. 190/2012); 
g. nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il 
dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta (art. 
1, comma 14, della L. n. 190/2012). 
 
3. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente 
L’art.1, comma 9, della legge n. 190/2012 prevede che il piano anticorruzione deve 
rispondere alle seguenti esigenze: individuare le attività nell’ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, tra quelle indicate al comma 16 del medesimo articolo; 
prevenire il rischio di corruzione per dette attività; prevedere obblighi di informazione nei 
confronti del responsabile della prevenzione della corruzione; monitorare il rispetto dei 
termini per la conclusione dei procedimenti; monitorare i rapporti tra l’amministrazione ed 
i soggetti interessati dalle attività di cui all’art. 1, comma 16 della legge; individuare 
ulteriori obblighi di trasparenza oltre quelli previsti dalla legge. 
 
Naturalmente in assenza delle disposizioni citate al punto 1, con il piano provvisorio non è 
possibile rispondere a tutte le esigenze normative. 
 
Per tutti i Settori organizzativi dell’ente sono ritenute attività ad elevato rischio di 
corruzione tutti i procedimenti di: 
a. autorizzazione; 
b. concessione; 
c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati; 
d. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture; 
e. concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera. 
 
Sono inoltre considerate a più elevato rischio di corruzione le attività di seguito riportate 
per i singoli Settori dell’ente: 
 
SETTORE FINANZE: 
- attività di accertamento dell’evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di 
tributi e sanzioni (accertamenti con adesione). 



SETTORE LAVORI PUBBLICI 
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, con particolare 
attenzione alle procedure “in economia”, approvazione di varianti in corso d’opera di 
lavori, contabilità finali. Per tale casistica si raccomanda di inserire quale clausola di 
esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità 
sottoscritto da questo Ente. 
 
SETTORE URBANISTICA 
-  attività di rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione (permessi, DIA, SCIA), verifiche 
ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani integrati di 
intervento), pianificazione urbanistica generale ed attuativa. 
 
SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE 
-  assegnazione degli alloggi ERP. 
4. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire 
il rischio di corruzione. 
Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli 
atti dell’amministrazione, nel caso delle attività di cui al paragrafo 3, i provvedimenti 
conclusivi il procedimento amministrativo devono essere prima pubblicati all’Albo 
pretorio online, quindi inseriti nelle specifica sezione del sito web dell’ente “ 
Amministrazione aperta” e  pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1 ° gennaio 
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i loro effetti.  
I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del 
procedimento svolto, richiamando  gli atti prodotti,  anche interni, per addivenire alla 
decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire 
l’intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso. 
I provvedimenti conclusivi, a norma dell’articolo 3 della legge 241/1990, devono sempre 
essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. Come noto, la motivazione deve 
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto.  
I controlli sull’attività amministrativa dell’Ente e su quanto sopra espresso saranno attuati 
secondo le previsioni contenute nel Regolamento sui controlli interni, approvato con atto 
del C.C. n. 7 del 15.01.2013. 
 
5. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti. 
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più 
ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva 
previsto dal D. Lgs. n. 150/2009 e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196, 
198-bis del D. Lgs. n.  267/2000. 
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica 
conformemente a quanto stabilito con la nota del Segretario Comunale Prot. 4 del 26 aprile 
2012 e dal Regolamento sui procedimenti approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27 del 24 Giugno 2010. 
 
6. 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, 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. 
Le verifiche saranno svolte in sede d’esercizio dei controlli interni, nelle forme e nei modi 
indicati dal Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 7 del 15 gennaio 2013. 
 
7. Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 
La pubblicazione del provvedimento finale, e di ogni altro atto, anche interno, che sia utile 
alla comprensione del procedimento e non leda il diritto alla riservatezza degli interessati e 
dei controinteressati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell’ente nella sezione “Piano 
della trasparenza” e nella sezione “Amministrazione aperta”. La pubblicazione avverrà per 
la durata indicata al precedente paragrafo 4. 
 
DISPOSIZIONI IN VIGORE 
Per le attività a rischio corruzione sono stati posti in essere i seguenti atti organizzativi: 
Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali (delibera Consiglio Comunale n. 
23 del 02.04.2007); 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (delibera Giunta Comunale n. 80 
del 23.11.2011); 
Regolamento sull’affidamento degli incarichi di collaborazione (delibera Giunta Comunale 
n. 48 del 14.04.2008 e modificato con delibera Giunta Comunale n. 51 del 19.05.2010); 
Regolamento sui controlli interni (delibera Consiglio Comunale n. 7 del 15.01.2013); 
Regolamento di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (delibera Consiglio 
Comunale  n. 38 del 11.08.2011); 
Regolamento per la disciplina dei contratti (delibera Consiglio Comunale n. 63 del 
21.12.2011); 
Regolamento sui procedimenti amministrativi ( delibera Consiglio Comunale n. 27 del 
24.06.2010); 
Regolamento sulle spese di rappresentanza ( delibera Consiglio Comunale n. 49 del 
29.10.2012); 
Regolamento per le sponsorizzazioni ( delibera Consiglio Comunale n. 63 del 27.11.2008); 
Delibera Giunta Comunale n. 33 del 26.04.2012 relativa all’individuazione del soggetto cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento: 
Nota del Segretario Comunale prot. 4 del 26.04.2012 avente ad oggetto “Disposizione relative 
all’applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 5/2012”; 
Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ( Decreto del Sindaco n. 13 
del 07.12.2012); 
Codice disciplinare; 
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
Trasparenza sui premi e compensi ai dipendenti e sui tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale; 
Sono state trasmessi ai Responsabili di Settore: 
D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 relativo a “Amministrazione aperta”; 
Legge n. 190/2012 relativa “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
Circolare . 35/2012 della CIVIT sull’applicabilità dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012; 
Circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.. 
Il Segretario Comunale ha inoltre effettuato incontri e formazione ai Responsabili di 
Settore nelle seguenti giornate: 



11 ottobre 2012: sul D.L. n. 83/2012 e sul D.L. n. 174/2012; 
7 gennaio 2013: illustrazione della Legge n. 190/2012 (anticorruzione) e metodologie di 
pubblicazione sul sito dei documenti previsti dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012; 
13 febbraio 2013: modalità di attuazione dei controlli interni; 
6 marzo 2013: presentazione delle linee guida del piano anticorruzione provvisorio; illustrazione 
delle disposizioni sulla trasparenza contenute nel decreto già approvato dal Governo, ma ancora 
non pubblicato e delle metodologie da adottare per la pubblicazione degli atti; illustrazione delle 
procedure da seguire per quanto si riferisce al punto precedente ed alle disposizioni su 
Amministrazione Aperta. 
 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Castelli Dr. Ugo 
 
Montelabbate, 13 marzo 2013 
 
 


