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Art. 1 - Oggetto del piano 

1. Il presente piano di prevenzione della corruzione, nella veste aggiornata per il
triennio 2016 - 2018 (rispetto a quella approvata con deliberazione n. 11/G. c. del 26.01.2015, 
in riferimento al triennio 2015 - 2017), dà attuazione alle disposizioni di cui alla legge 
6.11.2012, n. 190. E’ redatto secondo le indicazioni contenute nel piano nazionale 
anticorruzione, approvato dalla C. i. v. i. t. (poi A. n. a. c.), con delibera n. 72 del 6.09.2013 e 
rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei 
rischi di corruzione nel Comune di Marciano della Chiana. 

2. Il piano aggiornato continua a realizzare tale finalità, attraverso:

a) l'individuazione delle attività dell'Ente nel cui ambito è più elevato il rischio di
corruzione;  

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. “a”, di meccanismi di
formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile,
chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;  

d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;  

e) il monitoraggio dei rapporti tra l'Ente ed i soggetti che con lo Stesso stipulino
contratti o che siano interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione 
di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela 
od affinità, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi 
soggetti e i responsabili ed i dipendenti dell’Ente;  

f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli
previsti da disposizioni di legge.  

Art. 2 - Responsabile della prevenzione della corruzione 

Le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito 
“responsabile della prevenzione”), sono svolte dal Segretario comunale, individuato con 
deliberazione consiliare n. 4 dell’8.03.2013, esecutiva.  

Il responsabile della prevenzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente 
piano ed in particolare: 

a) sovrintende alla predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione, da sottoporre al vaglio della Giunta 
comunale;   

b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità nel tempo;
c) da impulso alla predisposizione della proposta di modifica del piano, in caso di

accertamento di significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti rilevanti nell'organizzazione  dell'Ente; 

d) concorre a definire le procedure atte a formare i dipendenti destinati ad operare in
settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; 

e) redige, ai sensi dell’art. 1, comma 14^, legge n. 190/’12, la relazione annuale
sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ente entro il 
15 dicembre di ogni anno. 
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Art. 3 - Predisposizione del piano   

Il presente aggiornamento del piano per il triennio di riferimento, è stato predisposto 
in attuazione di linee procedurali (sostanzialmente analoghe a quelle già utilizzate nella 
stesura dei piani precedenti), che di seguito si riportano: 

- analisi del rischio corruttivo, attraverso l’esame delle attività e dei procedimenti 
dell’Ente, con conseguente individuazione delle attività reputate come maggiormente esposte 
al rischio corruttivo; 

- individuazione delle azioni di riduzione del rischio di corruzione; 
- analisi ed individuazione delle azioni di monitoraggio e di contrasto della 

corruzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con il personale 
individuato quale responsabile di posizione organizzativa, ha avviato l’approfondimento 
dell’analisi dei rischi corruttivi, già effettuata in sede di predisposizione delle precedenti 
stesure del piano. Sono state nuovamente analizzate le possibili azioni di riduzione del rischio 
di corruzione, prevedendo ulteriori misure di prevenzione, in aggiunta a quelle 
precedentemente predisposte. Infine, è stato confermato il sistema di  monitoraggio già a suo 
tempo definito. 

Quanto alle disposizioni da ultimo impartite dall’ A. n. a. c. con la determinazione 
numero 12/2015 (in ordine al contenuto del piano ed in particolare, all’analisi del contesto 
esterno ed interno ed alla mappatura integrale dei processi - inclusi i procedimenti -, 
dell’Ente), non è  stato  possibile darvi  attuazione in questa fase, a causa di difficoltà 
organizzative interne: in linea con quanto d’altronde previsto dalla stessa A. n. a. c., ci si 
riserva di rinviare tale integrazione all’adozione del piano per il triennio 2017 -2019. 

Art. 4 - Soggetti che concorrono all’attività di prevenzione 

Le regole e gli obiettivi del piano sono attuati da tutti coloro che svolgono funzioni di 
gestione e di direzione del Comune. 

Il personale responsabile di posizione organizzativa e tutti i dipendenti sono tenuti allo 
svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di 
proposta, monitoraggio e controllo. 

I dipendenti e i responsabili hanno il dovere di rispettare puntualmente le disposizioni 
del piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di 
lavoro instaurato con il Comune di Marciano della Chiana, qualunque forma esso assuma. 

Tutti i dipendenti dell’Ente devono mettere in atto le misure di prevenzione previste 
dal piano: l’eventuale violazione è fonte di responsabilità disciplinare ed è altresì rilevante ai 
fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, qualora tali responsabilità siano 
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.  

I dipendenti devono segnalare al proprio responsabile (od alla Struttura deputata 
all’espletamento dei procedimenti disciplinari), le situazioni di potenziale illecito o di 
personale conflitto di interessi. 

Anche i collaboratori (a qualsiasi titolo), dell’Ente sono tenuti ad  osservare  le misure 
contenute nel presente piano e segnalare situazioni di potenziale illecito. 

In particolare, il personale responsabile di posizione organizzativa svolge attività 
informativa nei confronti del responsabile della prevenzione, propone le misure di 
prevenzione, assicura l’osservanza del Codice di comportamento e verifica le ipotesi di 



5

violazione, adotta le misure gestionali ritenute idonee, quali l’avvio di procedimenti 
disciplinari, la sospensione ed ove possibile, l’eventuale  rotazione del personale.  

Il responsabile della prevenzione concorrerà a garantire la massima diffusione e 
conoscenza del piano tra tutti i dipendenti, svolgendo attività informativa differenziata in 
base al livello di  rischio in cui operano i dipendenti medesimi. 

Art. 5 - Individuazione delle attività a rischio   

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal responsabile della prevenzione, di 
concerto con il personale responsabile di posizione organizzativa, tenuto conto delle attività 
svolte dall’Ente. 

Sono stati esaminati i procedimenti nelle diverse fasi dell’iniziativa, dell’istruttoria, 
dell’adozione dell’atto finale, per individuare le fasi maggiormente esposte al rischio 
corruttivo. 

Particolare attenzione ed analisi sono state dedicate ai procedimenti in cui il rischio di 
corruzione è stato valutato potenzialmente più sensibile.  

Nell’analisi dei rischi sono stati prioritariamente esaminati i diversi profili di 
“vulnerabilità” dell’organizzazione dell’Ente e dei soggetti chiamati ad operare nei contesti a 
rischio. 

Per ogni area, in riferimento alle attività di rispettiva competenza, è stato individuato 
il livello di esposizione ai rischi identificati. 

Successivamente, tutte le attività esposte a rischio corruzione sono state elencate in 
un’unica scheda riassuntiva (allegata al presente piano) e raggruppate come segue: 

- attività in materia di contratti; 
- attività in materia di rilascio di titoli autorizzativi e concessori; 
- attività in materia di erogazione di benefici economici, diretti ed indiretti, a persone 

ed associazioni;  
- attività in materia di selezione, acquisizione e progressione del personale, concorsi, 

prove selettive, formazione di graduatorie in tutti i settori; 
- attività in materia di controlli, verifiche successive, ispezioni; 
- attività repressive.  
Per ogni ambito di attività sono stati indicati i procedimenti a rischio corruzione (tra i 

quali, sono inseriti quelli obbligatori, indicati nell’allegato “2” al P. n. a. e nell’art. 1, comma 
16^, legge n. 190/’12) e le specifiche misure organizzative di contrasto da attuare, con i 
relativi controlli previsti. 

Art. 6 - Misure di prevenzione a carattere generale  

Si elencano di seguito, in via generale, le misure organizzative finalizzate a 
contrastare il rischio di corruzione negli ambiti richiamati, già individuate per il periodo 2015 
- 2017 e confermate anche per il triennio di riferimento, riportate anche nella scheda allegata 
in relazione ad ogni specifica attività a rischio.   

1) Pubblicità e trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, assicurando il controllo, 
da parte del cittadino e/o utente, sulle decisioni dell’Ente. Da questo punto di vista essa 
consente: 



6

– la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e più in generale,
per ciascuna area di attività dell'Ente e pertanto, la responsabilizzazione dei funzionari;

– la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e quindi, la
sussistenza di “blocchi” anomali del procedimento stesso;

– la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e pertanto, l’eventuale
deviazione verso finalità improprie, dell'utilizzo di risorse pubbliche.

La trasparenza è assicurata attraverso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dal d. lgs.vo 14.03.2013, n. 33.   

2) Meccanismi di formazione e controllo delle decisioni

Per ciascun procedimento dovranno essere documentate le varie fasi ed i passaggi 
procedimentali, completi dei relativi riferimenti normativi, in modo da standardizzare e 
tracciare l'iter amministrativo. In particolare, la motivazione, elemento essenziale e 
caratterizzante di ogni atto amministrativo, deve essere espressa con chiarezza e completezza 
ed indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato le decisioni dell’Ente sulla 
base dell’istruttoria espletata. 

E’ previsto il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, in 
generale, per tutti i tipi di procedimento ed in particolare, per quelli ricadenti nelle attività 
individuate a rischio.  

Tale monitoraggio dovrà essere oggetto di eventuale comunicazione al responsabile 
della prevenzione, da parte del personale responsabile di posizione organizzativa, che 
ottempererà con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre), mediante l’inoltro 
di  un report indicante: 

- il numero dei procedimenti per cui non siano stati rispettati i tempi di conclusione, 
con indicazione della relativa percentuale sul totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento; 

- i tempi medi di conclusione dei procedimenti; 
- la segnalazione dei procedimenti per cui non sia stato rispettato l'ordine cronologico 

di trattazione, con indicazione delle relative motivazioni. 
Il responsabile della prevenzione, entro un mese dall'acquisizione del report, da parte 

del personale responsabile d’area, fa pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente i risultati del 
monitoraggio effettuato. A tal fine, il responsabile tiene conto anche dell’eventuale 
attivazione, da parte dell’Utenza, dell’Autorità sostitutiva, di cui alla legge n. 241/’90. 

3) Controllo sulla regolarità degli atti amministrativi

In base a quanto previsto dal d. l. n. 174/’12, convertito in legge n. 213/’12, con 
deliberazione consiliare n. 3 dell’8.03.2014, esecutiva, è stato approvato il regolamento per la 
disciplina dei controlli interni, nel cui ambito si prevedono: il controllo di regolarità 
amministrativa, il controllo di regolarità contabile, il controllo di gestione, il controllo sugli 
equilibri finanziari. 

Tali controlli rivestono importanza rilevante anche sotto il profilo delle azioni di 
contrasto ai fenomeni corruttivi. 

4) Formazione del personale dipendente

La formazione del personale dipendente è strumento rilevante ai fini della 
prevenzione e del contrasto dei fenomeni di corruzione: sarà prioritariamente rivolta al 
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personale addetto alle attività sopra indicate e la partecipazione ai relativi corsi di formazione 
rivestirà carattere obbligatorio. 

La formazione in tema di anticorruzione dovrà riguardare, principalmente, la 
conoscenza delle norme in materia, con particolare riferimento alla legge n. 190/’12, ai 
decreti legislativi n. 33/’13 e n. 39/’13, agli articoli del d. lgs.vo n. 165/’01, modificati dalle 
norme citate in precedenza, nonché all’esame, studio ed analisi dettagliata dei procedimenti 
individuati “a rischio”, sia per una corretta applicazione della normativa sia per individuare 
eventuali soluzioni organizzative, più appropriate per la riduzione dei rischi. Nella scelta 
delle modalità per l’attuazione dei corsi di formazione si farà riferimento ai principi contenuti 
nel P. n. a., realizzando percorsi formativi differenziati per destinatari. 

5) Norme comportamentali per il personale

Il codice di comportamento interno (che dal punto di vista logico, è da considerare 
intimamente collegato al presente piano), individua comportamenti eticamente e 
giuridicamente adeguati, anche in situazioni definite a rischio di corruzione. 

In particolare, le  regole da esso previste, volte al contrasto dei fenomeni corruttivi ed 
a garantire il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà ed imparzialità al servizio esclusivo 
dell’interesse pubblico,  da parte del dipendente, sono le seguenti: 

- regolamentazione del procedimento di comunicazione dell’astensione e delle relative 
ragioni, al responsabile dell’ufficio, con previsione di un sistema di archiviazione delle 
pratiche dei casi di astensione; 

- introduzione di disposizioni specifiche, relative ai termini ed alle modalità di 
comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse ed all’obbligo periodico di 
aggiornamento; 

- affermazione dei doveri di riservatezza del pubblico dipendente nello svolgimento 
delle sue funzioni; 

- estensione degli obblighi di condotta, previsti nel codice di comportamento, ai 
collaboratori o consulenti di imprese che sottoscrivano con l’Ente contratti di qualsiasi 
natura, ai collaboratori o consulenti titolari di qualsiasi tipologia di contratto od incarico, ai 
titolari di organi ed incaricati negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, 
mediante introduzione nei contratti stessi, di apposite clausole risolutive in caso di violazione 
degli obblighi previsti. 

6) Criteri di assegnazione  del  personale

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa, in merito all’adozione di adeguati sistemi 
di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, si rileva la materiale impossibilità di 
procedere in tal senso, alla luce dell’esiguità della dotazione organica dell’Ente e della 
ineludibile necessità di avvalersi di specificità professionali ormai consolidate: a tale, 
sostanziale impossibilità si sopperisce attraverso il rinforzo delle azioni di controllo di cui 
alla scheda allegata al presente piano.    

7) Ottemperanza alle disposizioni di cui al Protocollo d’intesa per la legalità e la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale   

I contenuti del presente Piano vengono necessariamente integrati con le disposizioni 
di cui al citato “Protocollo d’intesa” (cui si fa rimando), siglato il 31.10.2015 fra la Prefettura, 
la Provincia, la Camera di Commercio e tutti i Comuni della Provincia di Arezzo, per 
l’implementazione delle ipotesi di controllo antimafia (comunicazione e informazione). 
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Art. 7 - Ulteriori misure di prevenzione riguardanti il personale   

In sede di stesura del piano per il triennio 2016 - 2018 sono state confermate le 
ulteriori misure riguardanti il Personale, introdotte all’atto del precedente aggiornamento, 
implementandole con l’espressa previsione dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interesse. A maggiore chiarezza, si elencano di seguito, tali misure, finalizzate a contrastare 
od a contenere il rischio di corruzione:  

1) Disciplina di incarichi extra - istituzionali.

In relazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 190/’12 all’art. 53, d. lgs.vo n. 
165/’01, in relazione alla disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti 
dell’Ente, si stabilisce che:       

- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra - istituzionali, secondo 
quanto previsto dall’art. 53, comma 7^, d. lgs.vo n. 165/’01, l’Ente deve valutare gli eventuali 
profili di conflitto di interesse e svolgere un’istruttoria accurata e puntuale, ai fini della 
successiva deliberazione di autorizzazione, da parte dell’Organo esecutivo. 

- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’Ente anche l’attribuzione di 
incarichi gratuiti (art. 53, comma 12^); in tal caso, l’Ente, pur non essendo necessario il 
rilascio di un’autorizzazione formale, deve comunque valutare tempestivamente 
(indicativamente, entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie), 
l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e se del caso, 
comunicare al dipendente il diniego all’espletamento dell’incarico. 

2) Cause ostative al conferimento di incarichi interni al Comune: inconferibilità ed
incompatibilità. 

L’art. 35 bis, d. lgs.vo n. 165/’01 prevede che coloro i quali abbiano subito una 
condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 
II del libro II del Codice penale, non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, 
agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e 
forniture, nonché alla concessione od all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari od attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

Inoltre, sulla base di quanto previsto dal d. lgs.vo 8.04.2013 n. 39, sono determinati i 
criteri per l’attribuzione degli incarichi di responsabilità all’interno del Comune, sia per 
quanto riguarda gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno dall’Ente, sia per gli 
eventuali incarichi esterni, di tipo dirigenziale. 

Il soggetto che istruisce il provvedimento di conferimento dell’incarico, verifica 
l’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a dipendenti o soggetti cui l’Organo di 
indirizzo politico intenda conferire incarico di natura dirigenziale od altri incarichi previsti 
dai capi III e IV del d. lgs.vo n. 39/’13. L’accertamento avviene mediante dichiarazione resa 
dall’Interessato nei termini ed alle condizioni di cui agli artt. 46 e 47, d. P. R. 28.12.2000, n. 
445: tale dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico.  

In caso di violazione delle previsioni in materia di inconferibilità, l’incarico è nullo e 
si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto. La situazione di inconferibilità non 
può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, 
non fossero note all’Ente e si palesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’Interessato che, previo 
contraddittorio, viene rimosso dall’incarico. 
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Qualora l’incompatibilità (vale a dire, l'obbligo per il soggetto cui viene conferito 
l'incarico, di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra 
la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico, 
lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di 
organi di indirizzo politico), emerga prima del conferimento dell’incarico, deve essere 
rimossa prima del formale atto di conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge 
nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza 
all’Interessato, ai sensi degli artt. 15 e 19, d. lgs.vo n. 39/’13 e vigila affinché siano prese le 
misure conseguenti. 

Anche per l’incompatibilità, l’accertamento avviene mediante dichiarazione resa 
dall’Interessato nei termini ed alle condizioni di cui ai citati artt. 46 e 47, d. P. R. n. 445/’00. 

In costanza di incarico, l’Interessato presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno,  una 
dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità.  

3) Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
incompatibili, a seguito di cessazione del rapporto. 

L’ art. 53, comma 16 ter, d. lgs.vo n. 165/’01, introdotto dall’art. 1, comma 42^, legge 
n. 190/’12, prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione del
rapporto di pubblico impiego. 

Ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, valgono le direttive che seguono: 
- nei contratti di assunzione di personale, dovrà essere previsto il divieto di prestare 

attività  lavorativa  (a  titolo  di  lavoro  subordinato o di lavoro autonomo), per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi, anche 
nel caso di collocamento in quiescenza per maturazione dei requisiti di accesso alla 
pensione), qualora, nell’ultimo triennio di servizio, tale personale abbia esercitato poteri 
autoritativi o negoziali in nome del Comune: il divieto si applica agli eventuali rapporti con i 
soggetti privati che siano stati destinatari dell’attività dell’Ente, svolta attraverso i poteri 
medesimi (provvedimenti, contratti od accordi d’altro tipo); 

- nei  contratti di assunzione già sottoscritti, il divieto di cui al citato art. 53, comma 
16 ter, d. lgs.vo n. 165/’01 è inserito di diritto, ex art. 1339 cod. civ., quale norma integrativa 
cogente; 

- in caso di personale assunto antecedentemente alla c. d. contrattualizzazione del 
pubblico impiego (quindi, con provvedimento amministrativo), il citato art. 53, comma 16 ter 
si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore. 

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto in 
questione, sono nulli.   

4) Formazione di commissioni di gara e di concorso

Sempre sulla base di quanto previsto dal già citato art. 35 bis, d. lgs.vo n. 165/’01, i 
condannati (seppur con sentenza non passata in giudicato), per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del Codice penale, non possono fare parte, anche con compiti di 
sola segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta 
del contraente in sede di affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di 
servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
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In forza di quanto precede, prima dell’adozione del provvedimento che individua la 
composizione delle commissioni, il Soggetto competente provvede ad accertare 
l’insussistenza di tali cause ostative. 

5) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

L’art. 6 bis, legge n. 241/’90 stabilisce il principio generale dell’obbligo di astensione, 
in caso di conflitto di interessi e di segnalazione di ogni situazione di conflitto, anche solo 
potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad 
adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale. 

L’art. 7, d. P. R. 16.04.2013 n. 62, recante il Codice di comportamento nazionale, 
dispone che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o 
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”. 

Sulla base di tale norma: 
- è stabilito l’obbligo di astenersi, da parte del responsabile del procedimento, 

dall’adottare il provvedimento finale, nonché da parte dei titolari degli uffici competenti ad 
adottare atti endoprocedimentali, nel caso di conflitto di interesse dei medesimi, anche solo 
potenziale; 

- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 
La norma persegue la finalità generale di prevenzione, che si realizza con lo strumento 

dell’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno), da 
parte del titolare dell’interesse in potenziale conflitto con l’interesse perseguito attraverso 
l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui siano portatori il destinatario del 
provvedimento, gli altri interessati ed i contro interessati. 

Il richiamo a tale obbligo è stato inserito anche nel Codice di comportamento 
Integrativo di questo Ente, all’art. 7, che, contiene disposizioni di dettaglio per l’applicazione 
dell’obbligo in parola. 

Art. 8 - Controlli e monitoraggio dei rischi 

Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valenza strategica per il 
responsabile della prevenzione, in riferimento all’obbligo annuale di rendicontazione in 
ordine all’efficacia delle misure di prevenzione predisposte. 

A tal fine, anche in riferimento al triennio 2016 - 2018, dovrà essere verificata 
l’efficacia delle politiche di prevenzione, con riguardo ai seguenti ambiti: 

- azioni  intraprese per affrontare i rischi di corruzione;  
- controlli sulla gestione dei rischi; 
- formazione sul tema dell’anticorruzione; 
- applicazione delle disposizioni previste nel codice di comportamento. 

Oltre a tali verifiche, sulla base di quanto imposto dalla legge, sono previste anche le 
ulteriori attività di controllo, di seguito indicate: 
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- verifica, nello svolgimento delle attività individuate “a rischio corruzione e/o 
illegalità”, del rispetto dei termini dei procedimenti, attraverso verifiche specifiche a cura  del 
responsabile della prevenzione e del personale responsabile di posizione organizzativa, come 
da specifica previsione nel programma della trasparenza; 

- verifica del controllo sulle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale; in 
particolare, dell’esistenza di rapporti di parentela, mediante controlli “a campione” da parte 
del responsabile anticorruzione; 

- verifica dell’attuazione delle attività formative inserite nel piano, mediante 
rendicontazione dell’ufficio  Personale; 

- verifica, mediante controlli a campione, dell’applicazione delle disposizioni in 
materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, anche successivamente alla 
cessazione del servizio od al termine dell’incarico; 

- verifica, mediante relazione dell’ufficio Personale, dell’attuazione delle disposizioni 
in materia di incarichi esterni; 

- verifica dell’attivazione della responsabilità disciplinare, in caso di violazione dei 
doveri di comportamento, tra cui anche il mancato rispetto delle disposizioni del piano 
anticorruzione, da parte dei dipendenti e responsabili del Comune; 

- verifica dell’attivazione delle misure in materia di trasparenza. 
Le attività di controllo elencate si pongono in rapporto con il regolamento sul sistema 

dei controlli interni, con il codice di comportamento nazionale e locale e soprattutto, con il 
programma della trasparenza (il cui aggiornamento per il triennio 2016 - 2018 è oggetto di 
adozione con atto deliberativo a parte), che assicura la pubblicazione dei dati e degli atti 
previsti dalla legge. 

Le azioni di controllo e monitoraggio saranno svolte prendendo come riferimento 
quanto indicato nella scheda allegata.  

Entro il 15 dicembre di ogni anno, esperite le fasi di verifica, sarà prodotto un 
documento di rendicontazione che conterrà anche un giudizio di appropriatezza ed attualità 
delle misure adottate. Detto documento sarà trasmesso al Dipartimento delle Funzione 
pubblica in allegato al  Piano per la prevenzione della corruzione riferito all’anno successivo. 

Art. 9 - Iniziative   di   comunicazione   dei   contenuti   del   piano  di  prevenzione  della 
             corruzione  

Ai fini della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate e della valutazione 
della loro adeguatezza, il presente piano, una volta approvato, verrà pubblicato nel sito 
istituzionale dell’Ente.  

In tal modo, si intende attuare una forma di potenziale partecipazione con il 
coinvolgimento di cittadini singoli o di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, che 
possano contribuire al conseguimento delle finalità che il piano si prefigge, mediante 
segnalazioni da far pervenire all’Ente durante l’intero periodo di vigenza del piano stesso.  

L’Ente terrà conto delle osservazioni pervenute in sede di valutazione 
dell’adeguatezza del piano, anche come contributo utile ad individuare le priorità di 
intervento nella fase di attuazione dello stesso. 

Art. 10 - Aggiornamento 

Le modifiche del presente piano, a seguito dell’evoluzione del quadro normativo, 
vengono disposte a cura del responsabile della prevenzione, dandone comunicazione alla 
Giunta comunale. 
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Eventuali modifiche che si rendano opportune e/o necessarie, in riferimento alla 
rilevazione di inadeguatezza del piano a garantire un’efficace prevenzione, su proposta del 
responsabile della prevenzione, sono approvate con deliberazione della Giunta comunale. 

Art. 11 - Disposizioni finali 

Il presente piano entra in vigore con il conseguimento dell’esecutività della 
deliberazione di approvazione. Esso, una volta approvato, viene trasmesso al Dipartimento 
della Funzione pubblica,  nonché pubblicato in forma permanente sul sito web istituzionale 
dell'Ente, in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione 
trasparente”. Il piano viene, altresì, trasmesso a ciascun dipendente e collaboratore dell’Ente.  

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro od in mancanza, all'atto del 
conferimento dell'incarico, l’Ente consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti 
comunque denominati, copia del presente piano.  



SCHEDA ALLEGATA AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE  
2016/2018 

ATTIVITA’ PROCEDIMENTO MISURE DI 
PREVENZIONE 

CONTROLLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura di scelta del 
contraente.  
Verifica di anomalie nelle 
offerte.  
Approvazione e stipula di 
convenzioni.  
Concessioni a terzi di beni 
comunali.                              
Esecuzione dei contratti 

Rispetto dell'obbligo di 
astensione, in caso di 
conflitto di interessi, tramite 
il rilascio di dichiarazione di 
insussistenza di cause di 
incompatibilità riferita alla 
partecipazione a 
commissioni di gara  per 
l'affidamento di lavori, 
forniture di beni e servizi 

 
 
Controllo successivo (a 
campione), di regolarità 
e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti 
e delle procedure 

Predisposizione di atti 
adeguatamente motivati e di 
chiara, puntuale e sintetica 
formulazione 

Verifica del rispetto 
dell'obbligo di 
astensione, in caso di 
conflitto di interessi 

Adozione di adeguati criteri 
di scelta del contraente negli 
affidamenti di lavori, servizi 
o forniture, privilegiando, a 
parità di requisiti il criterio 
dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
Osservanza  delle 
disposizioni  di  cui  al 
Protocollo  d’intesa  per  la 
legalità e  la prevenzione dei 
tentativi  di  infiltrazione 
criminale  nell’economia 
legale,  sottoscritto  fra  le 
Parti il 31.10.2015.     
 

 

Pubblicazione nel sito 
internet dell'elenco dei beni 
immobili di proprietà 
comunale, concessi in uso a 
terzi.                                     
Pubblicazione di tutte le 
determinazioni dei 
responsabili dei servizi 
Adozione di attività di 
formazione del Personale, in 
particolar modo, per coloro 
che operino nelle aree 
maggiormente a rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adozione di attività di 
formazione del Personale, 
con attenzione prioritaria per 
coloro che operino nelle aree 
maggiormente a rischio 

Controllo successivo (a 
campione), di regolarità 
e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti 
e delle procedure 

Rispetto dell'obbligo di 
astensione, in caso di 
conflitto di interessi 

Misure di verifica del 
rispetto dell'obbligo di 
astensione, in caso di 



Concessioni ed 
autorizzazioni 

Rilascio di concessioni. 
Rilascio di autorizzazioni 

conflitto di interessi 
Predisposizione di atti 
adeguatamente motivati e di 
chiara, puntuale e sintetica 
formulazione 

Monitoraggio e 
controllo dei tempi dei 
procedimenti su istanza 
di parte e del rispetto del 
criterio cronologico 

Osservanza  delle 
disposizioni  di  cui  al 
Protocollo  d’intesa  per  la 
legalità e  la prevenzione dei 
tentativi  di  infiltrazione 
criminale  nell’economia 
legale,  sottoscritto  fra  le 
Parti il 31/10/2015.     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Erogazione di 
benefici economici 
diretti ed indiretti 
a persone, imprese 
e associazioni 

 
 
 
 
 
 
Concessione di sussidi, 
benefici vantaggi economici 
a persone fisiche in 
difficoltà.  
Concessione di sovvenzioni 
ad associazioni locali ed 
istituzioni 

Pubblicazione preventiva dei 
criteri, dei regolamenti e/o 
dei bandi che consentano 
l'erogazione di contributi ai 
soggetti in difficoltà e delle 
regole per la presentazione 
delle relative domande 

 
 
 
 
 
 
 
Controllo successivo (a 
campione) di regolarità 
e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti 
e delle procedure 

Pubblicazione dell’elenco 
degli atti di concessione dei 
contributi erogati 

Pubblicazione di tutte le 
determinazioni assunte dai 
Responsabili di servizio 

Predisposizione di atti 
adeguatamente motivati e di 
chiara, puntuale e sintetica 
formulazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concorsi e prove 
selettive. 
Formazione di 
graduatorie. 
Progressioni del 
personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predisposizione di bandi di 
ammissione, esclusione e 
nomina in commissioni. 
Formazione ed 
approvazione di graduatorie.  

Rispetto delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza ed imparzialità 
della selezione 

Controllo successivo (a 
campione) di regolarità 
e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti 
e delle procedure 

Dichiarazione di 
insussistenza di cause di 
incompatibilità alla 
partecipazione in  
commissioni di concorso 
pubblico o prova selettiva, 
finalizzate all'individuazione 
del soggetto di volta in volta 
da incaricare 

 
 
Verifica del rispetto 
dell'obbligo di 
astensione in caso di 
conflitto di interessi 

Attuazione delle disposizioni 
in materia di inconferibilità 
ed incompatibilità degli 
incarichi 

Controllo (a campione) 
sulla veridicità delle 
autocertificazioni 

 
 

 
 



Autorizzazioni 
allo svolgimento 
di incarichi.  
Attribuzione di 
incarichi 

Attribuzione di incarichi  di 
collaborazione e di 
consulenza 

 
Predisposizione di atti 
adeguatamente motivati e di 
chiara, puntuale e sintetica 
formulazione 

 
 

Esplicito riferimento alla 
verifica dei presupposti e 
requisiti per l’adozione di 
atti o provvedimenti 
Pubblicizzazione dell’esito 
delle procedure e di tutti gli 
incarichi interni o affidati 
esternamente  dall’Ente 

 
 
 
 
 
 
Attività di 
controllo, verifiche 
ed ispezioni 

 
 
 
 
 
Accertamenti, verifiche, 
dichiarazioni e segnalazioni, 
sopralluoghi e relativi 
verbali di irrogazione di 
sanzioni 

Istruttorie  tecniche 
sottoscritte da tutti i soggetti 
coinvolti nei procedimenti di 
accertamento 

Controllo successivo (a 
campione) di regolarità 
e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti 
e delle procedure 

Obbligo di motivazione 
negli atti conclusivi del 
procedimento 

 

Adozione di misure per 
l'attuazione delle 
disposizioni in materia di 
inconferibilità ed 
incompatibilità degli 
incarichi relativi alle attività 
di riferimento 

 
Misure di verifica del 
rispetto dell'obbligo di 
astensione, in caso di 
conflitto di interessi 

 
 
 
 
Attività repressive 

 
 
 
Adozione di provvedimenti 
repressivi, quali chiusure, 
sospensioni, riduzione di 
orario, ecc. 

 
 
 
Obbligo di motivazione 
negli atti conclusivi del 
procedimento 

Misure di verifica del 
rispetto dell’obbligo di 
astensione, in caso di 
conflitto di interessi 
Controllo successivo (a 
campione) di regolarità 
e monitoraggio sul 
rispetto dei regolamenti 
e delle procedure 
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