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PARTE I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Oggetto
Il presente Piano triennale rappresenta un aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione 
2021/2023, approvato con deliberazione  di Giunta Comunale n.  55/2021, in attuazione delle 
disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, come modificata e integrata dal D.lgs. n. 97/2016, attraverso 
l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione, a garantire la trasparenza nell'ambito 
dell'attività amministrativa del Comune di Sant’Antonio Abate e a contrastare ogni forma di illegalità 
promuovendo la cultura della legalità, dell’integrità e della trasparenza, nel perseguimento degli 
interessi pubblici.
Il Piano tiene, altresì, conto delle indicazioni ANAC che si sono susseguite nel tempo ed è stato 
elaborato di concerto tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i 
Dirigenti di Settore/Responsabile del Servizio P.L., che hanno concorso alla mappatura dei processi 
a maggiore rischio e all’ individuazione di misure idonee di contrasto, acquisendo proposte e 
suggerimenti in merito.
È opportuno ribadire che il termine “corruzione” viene utilizzato nel Piano, non solo nell’accezione 
tipica prevista dal codice penale, ma, più in generale, come malcostume politico e amministrativo, 
nell’ambito del quale i soggetti che agiscono per conto dell’ente abusano del potere loro conferito per 
perseguire interessi personali o privati. Pertanto, il Piano si pone la finalità di prevenire la ‘cattiva 
amministrazione’, che si manifesta in tutte quelle azioni che non rispettano i parametri di buon 
andamento e imparzialità dell’azione amministrazione e di contrastare ogni forma di illegalità, anche 
in termini di trasparenza dell’attività posta in essere.
In occasione del presente aggiornamento, si evidenzia l'assenza di fatti corruttivi e/o di violazioni al 
Codice di Comportamento rilevati nel corso dell’anno 2021, nonché di ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative nel corso del periodo di riferimento, per cui, pur proponendo un nuovo 
completo Piano triennale, in tutte le sue componenti, vengono confermate sostanzialmente le misure 
di prevenzione del rischio adottate in relazione al triennio 2021/2023, fatte salve le 
modifiche/integrazioni resesi necessarie per dare attuazione alla normativa e agli orientamenti ANAC 
sopravvenuti, e ferma restando l’attività di costante monitoraggio e vigilanza svolta dal RPCT .

Art. 2 Finalità
Il Piano persegue le seguenti finalità:

a) individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione;

b) previsione, per le attività individuate, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) attuazione dei controlli interni in conformità alla legge e al regolamento interno mediante, tra 
l’altro, la verifica del rispetto nella redazione degli atti amministrativi degli obblighi previsti 
dal piano;

d) rispetto della normativa vigente e, più in generale, dei principi di concorrenza, trasparenza e 
buon andamento dell’attività amministrativa;

e) informatizzazione dei procedimenti amministrativi;
f) monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale 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 titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dipendenti e/o ipotesi di conflitti di interesse;

g) monitoraggio degli obblighi di trasparenza e individuazione di specifici  obblighi  di 
trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

h) previsione e somministrazione di un’adeguata formazione per i dipendenti impiegati nella 
attività a maggior rischio corruzione;
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i) applicazione a tutti i contratti pubblici dei principi del protocollo di legalità, del patto per 
l’integrità e della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari;

j) vigilanza sull’esecuzione dei contratti pubblici, assicurando il rispetto dei capitolati e un 
costante controllo sulle attività svolte dalle ditte appaltatrici.

Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l’atto; l’onere di 
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità.
Il PNA, dalla sua prima approvazione, ha subito sostanziali modifiche. Tra queste, di particolare 
rilievo è la distinzione tra “misure obbligatorie”, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla 
legge o da altre fonti normative, e quella delle cosiddette “misure ulteriori” che, non essendo 
obbligatorie per legge, vengono inserite nei PTPC a discrezione dell’amministrazione e tale 
inserimento le rende obbligatorie per l’amministrazione che le ha previste.
L’aggiornamento del 2015 al PNA ha superato questa distinzione allo scopo di consentire a ciascuna 
amministrazione di individuare strumenti specifici, idonei a mitigare i rischi tipici dell’ente stesso, 
emersi a seguito di specifica analisi e ha, quindi, adottato una classificazione che distingue tra: “ 
misure generali”, (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema complessivo della 
prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione e 
“misure specifiche” che incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.
Tale  distinzione è analoga alla nuova impostazione degli obiettivi dettata dal D.Lgs. n. 75/2017, di  
modifica del D.Lgs. n. 150/2009.

Art. 3 Destinatari
I soggetti chiamati a darvi attuazione sono:

a) dipendenti;
b) società partecipate, concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, 

comma 1- ter, della L. 241/90;
c) organi di indirizzo politico.

Art. 4 - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è affidato al 
Segretario Comunale, in conformità alle disposizioni legislative in materia.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Comune è il 
segretario generale pro tempore, nominato con decreto sindacale n. 25640 di prot. del 20.8.2019, nella 
persona della dr.ssa Maria Rosaria Sica.
Il provvedimento di nomina quale RPCT è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione 
Amministrazione Trasparente. È stata effettuata la registrazione sul sistema di autenticazione ANAC.
Le sue funzioni sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, che: 

 ha riunito in un solo soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (acronimo: RPCT); 

 ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che gli siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo 
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 

INCOMPATIBILITA’ RPCT-NUCLEO DI VALUTAZIONE
In conformità di Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24.1.2018, 
l’Autorità ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione (o 
altro organo diversamente denominato), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l’indefettibile 
separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a 
soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse. Il RPCT si troverebbe 
nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del Nucleo di valutazione, 
è tenuto ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di responsabile 
per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento 
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dei suddetti obblighi da parte dell’amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell’art. 
1, co, 12, l. 190/2012, in caso di omissione. La commistione di funzioni, inoltre, compromette 
l’imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni e confligge con le 
prerogative  riconosciutegli in termini di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, 
da svolgere in condizioni di autonomia e indipendenza. 

INCOMPATIBILITA’ RPCT- Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP)
Nell’ambito dell’aggiornamento 2018 al PNA, l’ANAC ha chiarito che è sconsigliato che a ricoprire 
il ruolo di RPD / DPO sia il RPCT, in quanto vi è il rischio che “la sovrapposizione dei due ruoli 
possa rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse 
funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD 
che al RPCT.”, per cui, l’RDP, in esecuzione di Regolamento comunale attuativo del Regolamento 
UE 2016/679, è stato individuato in soggetto esterno. 

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano e, in particolare:
a)  elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e 

i successivi aggiornamenti da sottoporre alla Giunta Comunale;
b) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica,  quando  

sono  accertate  significative  violazioni  delle  prescrizioni,  o  quando intervengano 
mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

c) individua il personale da inserire nei programmi di formazione, in particolare, sui temi 
dell’etica, della legalità e della trasparenza, su proposta dei Dirigenti di Settore/Responsabile 
del Servizio P.L.;

d) verifica, d'intesa con i Dirigenti/Responsabili apicali, l'attuazione delle misure  di rotazione 
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato 
il rischio che siano commessi reati di corruzione.

e) riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso lo richieda o 
qualora  il RPCT lo ritenga opportuno;

f) annualmente, nei termini previsti dalla legge, redige la relazione sull’attuazione della  
prevenzione della corruzione, pubblicata nel sito web dell’ente e trasmessa al N.d.V.

g) trasmette al Nucleo di Valutazione informazioni e documenti richiesti dallo stesso;
h) segnala all’organo di indirizzo ed al Nucleo di Valutazione le eventuali disfunzioni inerenti 

l’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
i) indica all’Ufficio procedimenti disciplinari i soggetti che non hanno attuato correttamente le 

misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, previa interlocuzione formalizzata 
con l’interessato in ossequio al principio del contraddittorio;

j) segnala all’A.N.A.C. le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi 
confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue 
funzioni;

k) quando richiesto, riferisce all’A.N.A.C. in merito allo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

l) quale Responsabile della Trasparenza, svolge un’attività di controllo sull’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e di coordinamento dei funzionari 
preposti, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate.

Ai sensi della Delibera ANAC n.840 del 2.10.2018,  qualora il R.P.C.T. riscontri o riceva segnalazioni 
di irregolarità «effettua una delibazione sul fumus di quanto rappresentato, verificando se nel piano 
anticorruzione vi siano o meno misure volte a prevenire il tipo di fenomeno segnalato, anche al fine 
di valutare a quali organi interni o enti/istituzioni esterne rivolgersi per l’accertamento di 
responsabilità o per l’assunzione di decisioni», acquisisce  atti e documenti ed effettua l’audizione di 
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dipendenti, per  avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione al fine di 
attivare gli organi interni ed esterni all’amministrazione. Qualora il processo cui si riferisce il fatto 
riscontrato o segnalato non sia mappato, oppure sia mappato,  ma le misure non siano adeguate, dovrà 
calibrare il piano triennale anticorruzione. In ogni caso detta attività non è volta «all’accertamento di 
responsabilità o della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione». 

Interlocuzione RPCT-ANAC
Con Regolamento del 29.3.2017 (Delibera n. 330 del 29.3.2017), l’ANAC ha chiarito le modalità di 
interlocuzione con il RPCT, al quale  si rivolge per comunicare l’avvio del procedimento di vigilanza 
di cui all’ art.1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012. Tale comunicazione può anche essere preceduta da 
una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per 
l’avvio del procedimento. In questa fase, il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l’Autorità e 
a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una 
relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività. Per la 
predisposizione della relazione, il RPCT esercita i poteri di vigilanza e controllo e acquisisce dati e 
informazioni come delineato dall’Autorità nella Delibera n. 840/2018.  
L ’art. 45, del d.lgs. 33/2013 assegna ad ANAC i compiti di «controllare l’esatto adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante 
richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di 
procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e 
informazioni (…) ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole 
sulla trasparenza» (art. 45, co. 1, d.lgs. 33/2013), nonché il compito di «controllare l’operato dei 
responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto 
all’interno delle amministrazioni» (art. 45, co. 2, D.lgs. 33/2013). Il  RPCT svolge  «stabilmente 
un’attività 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 nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, 
all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi 
più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione» (art. 43, co. 1, D.lgs. 33/2013).

Obblighi di collaborazione.
Ai sensi dell’art. 1, co. 9, lett.c), della L. n. 190/2012 e del presente Piano, sono previsti obblighi di 
informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e 
sull’osservanza del Piano, a carico di tutti i soggetti coinvolti, sia nella fase di elaborazione del 
PTPCT, che nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. È imprescindibile, dunque, un 
forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure 
anticorruzione. 
Il PNA 2016 sottolinea che l’art. 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei 
dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile 
disciplinarmente. Il D.Lgs. n. 97/2016 reca anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le 
attività del responsabile anticorruzione e quelle dell’OIV,  al fine di sviluppare una sinergia tra gli 
obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. Il Nucleo può 
chiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell’attività di 
controllo di sua competenza; il responsabile trasmette anche al Nucleo la sua relazione annuale 
recante i risultati dell’attività svolta.

Doveri specifici del RPCT.
Il RPCT comunica tempestivamente  all’amministrazione comunale di aver eventualmente subito 
condanna di primo grado.L’amministrazione, avuta conoscenza di quanto sopra, dall’interessato (o 
anche da terzi, acquisendo la relativa documentazione) procede alla revoca dell’incarico.
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Revoca del RPCT.
A garanzia dell’autonomia e indipendenza del RPCT, in caso di revoca dell’incarico, l’ANAC può 
chiedere all’amministrazione che ha adottato il provvedimento il riesame della decisione nel caso 
rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della 
corruzione. L’Autorità può chiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT qualora riscontri 
che contengano misure discriminatorie a causa dell’attività di competenza svolta dal RPCT. Il 
Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 657 del  18.7.2018, ha approvato l’apposito  Regolamento in 
materia, che  si applica alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti tenuti, ai sensi dell’art. 2-
bis, co. 2, del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, all’adozione di misure di 
prevenzione della corruzione e alla nomina di un proprio RPCT.

Art. 5 Gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette
Con provvedimento 23.4.2018, pubblicato in G.U. n.269 del 19.11.2018, l’ Unità di Informazione 
Finanziaria per l'Italia ha dettato ‘Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti 
le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni’, introducendo, all’ art. 
11, la figura del «gestore» quale  soggetto  delegato  a  valutare  ed effettuare le comunicazioni alla 
UIF. Il Gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, ai sensi del D.M. 25.9.2015 e 
del predetto provvedimento è stato individuato, con decreto sindacale n. 2543 di prot. del 
23.01.2020,  nella persona del Responsabile del Settore Amministrativo dell’Ente dr. Vincenzo 
Smaldone. Con direttiva n. 2580, di pari data, a firma del Gestore e del RPCT, sono state fornite al 
personale  istruzioni operative per l’attuazione della suddetta normativa.

Art. 6 -Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
Ai sensi dell’art. 33 ter, co. 1, del D.L.n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, è istituita presso 
l’ANAC, l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Vige l’obbligo delle stazioni 
appaltanti di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi all’Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti, istituita, ai sensi dell’art. 62 bis del D.Lgs.  n. 82/2015, presso la Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici. Ciascuna  stazione appaltante è tenuta, pertanto, a nominare, con 
apposito provvedimento, il soggetto responsabile della verifica, della compilazione e 
dell’aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 
appaltante stessa, denominato “Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA)”. Tale 
Responsabile è stato individuato con decreto sindacale n. 369 di prot. del 7.01.2020, nella persona 
del Dirigente  del Settore Tecnico dell’Ente ing. Graziano Maresca.

Art. 7 -Organizzazione a supporto del R.P.C.T.
Il R.P.C.T. si avvale di una struttura di supporto costituita da tutti i Dirigenti di Settore/ Responsabile 
del Servizio P.L., i quali curano, ciascuno per la propria competenza, la tempestiva comunicazione 
delle informazioni. Ciascun Responsabile può individuare, nell’ambito del proprio Servizio, uno o 
più referenti, cui attribuire responsabilità procedimentali.

Art. 8 -Il ruolo del Nucleo di Valutazione
Il D.Lgs. n. 97/2016,  con le modifiche apportate alla L.n. 190/2012, ha rafforzato le funzioni affidate 
al Nucleo di Valutazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, il quale:

a) verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della 
performance;

b) utilizza i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione della 
performance;

c) attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza;
d) verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT trasmette 

al Nucleo di Valutazione medesimo.
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Art. 9 -Entrata in vigore e procedure di formazione e adozione del Piano
Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all’approvazione da parte della Giunta Comunale, ha 
una validità triennale e viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai sensi 
dell'art. 1, co. 8, della L. n. 190/2012 e tenuto conto del PNA ANAC.
Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascun Dirigente di Settore/Responsabile apicale trasmette al 
R.P.C.T. le proprie proposte aventi ad oggetto eventuali modifiche e/o implementazioni delle attività 
nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, proponendo altresì, le concrete misure organizzative 
da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato.
Entro il 30 dicembre di ogni anno, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente un avviso pubblico 
affinché gli stakeholders possano presentare osservazioni di modifica/integrazione al Piano vigente.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine fissato dalla legge, il R.P.C.T.,  sulla scorta 
delle indicazioni raccolte ai sensi dei precedenti commi, nonché degli indirizzi forniti dal C. C., 
elabora e/o aggiorna il P.T.P.C.T., e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.
Dopo l’approvazione, il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente/Altri Contenuti/Corruzione”.
Nella medesima sottosezione del sito vengono pubblicate, a cura del Responsabile, la relazione 
relativa al monitoraggio intermedio e quella recante i risultati dell'attività svolta.
I dati relativi al Piano approvato, con decorrenza 1° luglio 2019, devono essere, altresì, trasmessi 
all’ANAC attraverso apposita piattaforma, previa registrazione da parte del RPCT.

Art. 10 -Modalità di archiviazione e di comunicazione
Gli atti ed i documenti relativi alle attività e ai procedimenti di cui all’ art. 9, devono essere archiviati 
in modalità informatica mediante conversione in pdf e/o, se richiesto, in formato excel.
Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

Art.11 -Personale impiegato nei settori a rischio – ROTAZIONE
La rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi 
di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti 
alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
Con il PNA 2019, l’Autorità ha  dedicato uno specifico approfondimento a tale tematica nell’Allegato 
2.
Rispetto ai vincoli posti all’attuazione della rotazione, l’Allegato al PNA 2019 distingue fra:
• vincoli di natura soggettiva, dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati (es. i diritti sindacali, 
il permesso di assistere un familiare con disabilità, il congedo parentale);
• vincoli di natura oggettiva, riferiti alla c.d. infungibilità, derivante dall’appartenenza a categorie o 
professionalità specifiche, o a prestazioni il cui svolgimento è direttamente correlato al possesso di 
un’abilitazione professionale e all’iscrizione al relativo albo (es. avvocati, architetti, ingegneri).
Tale misura deve essere considerata in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure 
di prevenzione della corruzione, specie dove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano 
organizzativo, per cui, nei casi in cui non sia possibile avvalersene, le amministrazioni indicano nel 
proprio PTPCT misure alternative, quali ad esempio:
• modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del 
proprio ufficio;
• meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali nelle aree identificate come più a rischio e per 
le istruttorie più delicate, affiancando al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, 
ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più 
soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria;
• articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l’attribuzione di più mansioni e più 
responsabilità in capo a un unico soggetto non esponga l’amministrazione a rischi di errori o 
comportamenti scorretti. 
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Pertanto, nelle aree a rischio, le varie fasi procedimentali saranno affidate a più persone, assegnando, 
in particolare, la responsabilità del procedimento un soggetto diverso dal dirigente cui compete 
l’adozione del provvedimento finale. Vengono presi in considerazione i seguenti elementi per la 
programmazione della misura della rotazione ordinaria:
• Criteri della rotazione e informativa sindacale: previa adeguata informazione alle organizzazioni 
sindacali, al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazione e proposte, sebbene 
questo non comporti l’apertura di una fase di negoziazione in materia, le amministrazioni devono 
individuare i criteri della rotazione, quali ad esempio: individuazione degli uffici da sottoporre a 
rotazione;  fissazione della periodicità della rotazione; caratteristiche della rotazione, se funzionale o 
territoriale.
• Atti organizzativi per la disciplina della rotazione: il PTPCT deve contenere la programmazione 
della misura, ma, per la sua attuazione, è possibile rinviare la disciplina a  ulteriori atti organizzativi 
(Regolamento Uffici e Servizi).
• Programmazione pluriennale della rotazione: programmazione su base pluriennale della rotazione 
‘ordinaria’, tenendo in conto i suddetti vincoli soggettivi e oggettivi,  e,  successivamente, 
individuazione delle aree a rischio corruzione e, al loro interno, degli uffici maggiormente esposti a 
fenomeni corruttivi.
• Gradualità della rotazione: gradualità nell’applicazione della misura, per mitigare l’eventuale 
rallentamento dell’attività ordinaria. In riferimento al personale non dirigenziale, il criterio della 
gradualità implica che le misure di rotazione riguardino in primo luogo i responsabili dei 
procedimenti nelle aree a più elevato rischio di corruzione e il personale addetto a funzioni e compiti 
a diretto contatto con il pubblico. Per evitare che la rotazione determini un repentino depauperamento 
delle conoscenze e delle competenze complessive dei singoli uffici interessati, saranno programmate 
in tempi diversi la rotazione dell’incarico dirigenziale e quella del personale non dirigenziale 
all’interno di un medesimo ufficio.
• Monitoraggio e verifica: il PTPCT deve indicare le modalità con le quali il RPCT effettua il 
monitoraggio sull’attuazione delle misure di rotazione previste e il loro coordinamento con le misure 
di formazione.
Con riferimento agli incarichi dirigenziali e di responsabilità, è opportuno che la rotazione ordinaria 
venga programmata e prevista nell’ambito dell’atto generale approvato dall’organo di indirizzo, 
contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi. 
Con  riferimento agli incarichi di Posizione Organizzativa, si prevedono interpelli per individuare 
candidature a ricoprire i relativi ruoli, nonché, ove compatibile con la situazione organizzativa, la non 
rinnovabilità dello stesso incarico o periodi di raffreddamento pari a due o più anni.
Con  deliberazione di  Giunta Comunale n.334 del 28.1.2019,  preso atto di quanto disposto 
dall’ANAC con deliberazione 13.6.2018, n. 555, recante misure alternative alla rotazione del 
personale dipendente nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, nonché 
con delibera n. 215 del 26.3.2019 (‘Linee guida in materia di applicazione della misura della 
rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l – quater, del d.lgs. n. 165 del 2001’), 
che prevede l’onere a carico dei dirigenti apicali di effettuare il monitoraggio delle attività nell’ambito 
delle quali è più elevato il rischio corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione 
del personale «nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva», veniva integrato corrispondentemente l’art. 11 del Piano di prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza relativo al triennio 2019/2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 41/2019, giusta seguente disciplina:
Criteri generali per la rotazione
1. per i Dirigenti di Settore/Responsabile del Servizio P.L., si dà atto dell’impossibilità di 

effettuare la rotazione per l’infungibilità delle figure professionali presenti nell’ente, in 
quanto l’ attuale situazione organizzativa si caratterizza per la presenza di 3 unità di Dirigenti 
e di un apicale Responsabile di P.L. Si considera ‘infungibile’ una professionalità quando è 
previsto il possesso di titolo di studio specialistico e/o di particolari titoli abilitativi, ovvero 

http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/cgi-bin/downloader.cgi?OPERA=PK&FILE=9790487_555.pdf
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una figura che, sulla base dell’esperienza maturata in uno specifico settore della struttura, è 
in possesso di competenza  tale da non poter essere sostituita.

2.   Per il personale che non svolge funzioni dirigenziali, l’amministrazione può attivare la rotazione 
nell’ambito delle aree di attività ad elevato rischio corruttivo, secondo i seguenti criteri:

        - tenere indenne l’amministrazione da disservizi (evitare il c.d. caos organizzativo- Corte dei 
conti Lazio, sent. n. 302/2016) e mantenere standard ordinari nell’erogazione dei servizi;

       - programmare la rotazione tra uffici diversi ( c.d. ‘rotazione funzionale’), in un intervallo di 
tempo compreso tra due e cinque anni, basata su di una modificazione periodica dei compiti, 
in un’ottica di maggiore  flessibilità del personale impiegato in diverse attività;

       - favorire e attivare idonei processi formativi, stabilendo percorsi di formazione spalmati nel 
tempo e curando l’aggiornamento continuo al fine di permettere al personale l’acquisizione 
di competenze trasversali e renderlo fungibile;

       - prevedere dei percorsi di affiancamento preventivo;
       - attivare la prima rotazione all’esito del processo formativo e di affiancamento idonea secondo 

una tempistica concordata tra figure dirigenziali e organo di governo, non inferiore a 24 mesi. 
      - Nel caso non sia possibile individuare modalità di attuazione della rotazione, sarà cura del 

Dirigente/Responsabile del Servizio trasmettere al RPCT, entro il 30 settembre, dettagliata e 
motivata relazione circa i motivi ostativi alla rotazione. 

  Ulteriori criteri di carattere generale sono:
a. la rotazione del personale è misura organizzativa preventiva per limitare situazioni volte a 

creare relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, consolidando conseguentemente 
situazioni di privilegio e dinamiche improprie nella gestione amministrativa.

b. La  rotazionesi riferisce ai soli ambiti di attività in cui è più elevato il rischio di commissione 
di reati di corruzione, e coinvolge solo il personale a diretto contatto con il pubblico, ovvero 
i responsabili di servizio/di procedimento.

c. Essa può essere effettuata sia all’interno dello stesso ufficio, sia tra uffici appartenenti a 
diversi Servizi e anche tra Amministrazioni diverse, previo accordo tra le stesse. 

d. Si può prevedere il coinvolgimento anche di personale degli ambiti di attività non a rischio 
per favorire il più ampio e generalizzato ricambio di personale ( rotazione inter-settoriale).

e. È necessario assicurare una continuità nelle attività svolte, salvaguardando il buon andamento 
e le professionalità acquisite, anche nell’ottica di un miglioramento delle performance, per 
cui la rotazione rappresenta una misura di arricchimento professionale e tecnico dei 
dipendenti e di  efficienza organizzativa, prescindendo da valutazioni negative.

f. Il ruolo di rappresentante sindacale non potrà essere considerato ostativo al cambio di incarico 
considerate le esigenze sottese alla rotazione.

g. L’amministrazione può mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente 
nell’ambito delle mansioni equivalenti all’interno dell’area di appartenenza, garantendo la 
qualità delle competenze professionali necessarie allo svolgimento di specifiche attività.

h. Per la rotazione, si dovranno considerare i tempi previsti per il pensionamento al fine di evitare 
percorsi formativi o di riqualificazione improduttivi e superflui.

i. Dovrà essere prevista una idonea attività preparatoria e di affiancamento preventivo.

Misure alternative alla rotazione
Qualora non sia possibile attivare la rotazione sulla base dei criteri generali, il RPCT darà atto 
dell’impossibilità di darvi corso e si impegnerà a promuovere,  per le attività più esposte al rischio 
corruttivo, meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al 
funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della 
responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni  degli elementi rilevanti 
per la decisione finale dell’istruttoria. In particolare, le misure alternative sono le seguenti:
     a. prevedere modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale 

alle attività del proprio ufficio mediante meccanismi di condivisione/scomposizione delle fasi 
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procedimentali, per cui, ferma restando l’unitarietà  della responsabilità del procedimento, più 
soggetti condividono le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale 
dell’istruttoria;

    b. utilizzare il criterio della c.d. ‘segregazione delle funzioni’, che consiste nell’affidare a soggetti 
diversi compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di 
decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

Rotazione straordinaria (art. 16, comma 1, lett. l-quater, D.Lgs. n. 165/2001)
Ai sensi dell’art. 16, co.1, lett.l-quater del D.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione, in caso di notizia 
formale di avvio di procedimento penale (art. 355 c.p.p., iscrizione del soggetto nel registro delle 
notizie di reato) o disciplinare a carico di un dipendente per fatti di natura corruttiva, ferma restando 
la possibilità di sospendere il rapporto, attiva tempestivamente procedimento finalizzato 
all’adozione di provvedimento motivato con cui valuta l’opportunità di applicare la rotazione 
straordinaria,quale misura amministrativa preventiva a tutela dell’immagine dell’amministrazione.
La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento, adeguatamente motivato, con il quale si 
dispone il trasferimento ad altro ufficio del dipendente ovvero come attribuzione di diverso incarico, 
ai sensi dell’art. 3 della L.n. 97/2001, in relazione all’organizzazione dell’ente, una volta stabilito 
che la condotta corruttiva può pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.
L’amministrazione è tenuta a verificare, per il singolo caso, la sussistenza:
a. dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, inclusi i 

Dirigenti, i responsabili di servizio in posizione apicale e il segretario generale;
b. di una condotta qualificabile come “corruttiva”.
In caso di rinvio a giudizio, per lo stesso fatto, salva l’applicazione della sospensione dal servizio, 
l’amministrazione valuta l’applicazione dell’istituto del trasferimento in ufficio diverso, ai sensi 
dell’art. 3 della L. n. 97/2001, “ in ragione della qualifica rivestita ovvero per obiettivi motivi 
organizzativi”. In caso di impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente 
alla qualifica del dipendente da trasferire, l’amministrazione lo può porre in aspettativa o 
disponibilità, con conservazione del trattamento economico in godimento. Per coloro che non siano 
dipendenti, è prevista la revoca dell’incarico senza conservazione del contratto.
La misura trova applicazione per tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con 
l’amministrazione, dipendenti e dirigenti/responsabili, interni ed esterni, in servizio a tempo 
indeterminato o con contratto a tempo determinato, nonché nell’ipotesi di condotte corruttive tenute 
in una diversa amministrazione .
Reati presupposto: fattispecie di illecito ai fini dell’applicazione della rotazione straordinaria
Ai fini della individuazione delle ‘condotte corruttive’, si fa riferimento, come indicato dall’ Anac, 
all’elenco dei reati ex art. 7 della L.n. 69/2015 (delitti previsti dagli artt. 317,318, 319, 319-bis, 319-
ter,319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.), per i quali  l’amministrazione è 
tenuta ad adottare un provvedimento motivato con cui valuta la condotta ‘corruttiva’ del dipendente 
ed eventualmente  attiva  la misura della rotazione straordinaria.
E’ in facoltà dell’amministrazione adottare il suddetto provvedimento in presenza di procedimenti 
penali avviati per gli altri reati contro la P.A.( Capo I Titolo II del Libro II del C.P., rilevanti ai 
fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013, dell’art. 35-bis del D.lgs. n. 
165/2001 e del D.lgs. n. 235/2012). Sono comunque fatte salve le ipotesi di applicazione delle 
misure disciplinari previste dai CCNL.

Procedimento e soggetti competenti
Per i Dirigenti di Settore/Responsabile Servizio P.L., l’istruttoria del procedimento è curata dal 
Segretario Generale. Competente alla adozione del provvedimento finale è il Sindaco.
Per il rimanente personale, il competente Dirigente di Settore/Responsabile di Servizio P.L. procede 
all’assegnazione ad altro servizio, ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l-quater, sentito il 
Segretario Generale e dandone comunicazione alla Giunta.
Il Segretario Generale e i Dirigenti di Settore/Responsabile del Servizio P.L., non appena vengono 
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a conoscenza di  fatti  di natura corruttiva, avviano il procedimento di rotazione acquisendo le 
sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. La 
conoscenza dei fatti può avvenire in qualsiasi modo:  per comunicazione da parte dell’autorità di 
pubblica sicurezza o dell’autorità giudiziaria competente (art. 129, comma 1, D.lgs. 271/1989); - 
nel corso del procedimento disciplinare;  fonti aperte ( notizie rese pubbliche dai media);  per 
comunicazione del dipendente che abbia avuto cognizione o per aver richiesto informazioni sulla 
iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono notizia 
medesima (es. notifica di un’informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una 
richiesta di incidente probatorio, ecc).  I dipendenti interessati da procedimenti penali sono tenuti a 
segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti.
All’esito dell’istruttoria, viene adottato provvedimento motivato riguardante, in primo luogo, la 
valutazione dell’an della decisione e, in secondo luogo, la scelta dell’ufficio o servizio cui il 
dipendente è destinato, ovvero la revoca dell’incarico.
Il RPCT vigila sulla effettiva adozione dei provvedimenti con cui la misura della rotazione 
straordinaria può essere disposta.
1. Nel caso in cui il dipendente interessato dall’avvio di procedimento penale o procedimento 

disciplinare di natura corruttiva (art. 355 c.p.p.) sia il RPCT, l’amministrazione valuta, con 
provvedimento motivato, l’eventuale revoca dell’incarico. Se,  a  seguito  di  rinvio  a giudizio, 
sussistono i presupposti del trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 3, co.1, della L. n. 
97/2001, l’amministrazione è tenuta a revocare immediatamente l’incarico di RPCT.

2. Il provvedimento copre la fase che va dall’avvio del procedimento all’eventuale rinvio a 
giudizio e perde efficacia decorsi 2 anni in assenza del rinvio a giudizio. In ogni caso, alla 
scadenza della durata  di efficacia del provvedimento di rotazione.

3. Il procedimento non ha carattere sanzionatorio di tipo disciplinare, per cui il provvedimento 
viene adottato nel rispetto del principio del contraddittorio, senza pregiudicare le finalità di 
immediata adozione di tipo cautelare ed è impugnabile davanti al giudice amministrativo o 
ordinario territorialmente competente a seconda del rapporto di lavoro in atto.

Di  seguito si evidenziano le variazioni organizzative registrate  nel triennio  2019/2021:
Dirigente del Settore Tecnico a tempo determinato per anni tre, con decorrenza 30.12.2019-ing. 
Graziano Maresca.
Istituzione Servizio Appalti e Contratti intersettoriale – deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 
31.1.2020.
Trasferimento Servizio Risorse Umane dal Settore Finanziario al Settore Amministrativo. 
Deliberazione  di Giunta Comunale n. 19 del 31.1.2020.
Posizioni organizzative di nuova istituzione con decorrenza gennaio 2020, a seguito di 
espletamento di procedura prevista dal relativo regolamento:
n. 1 all’interno del Settore Amministrativo.   n. 1 all’interno del Settore Finanziario.
Redistribuzione compiti in materia di procedura di riconoscimento della legittimità di debiti fuori 
bilancio derivanti  da sentenze esecutive di condanna (G.C. n.117 del 6.7.2021).
Trasferimento Servizi Ausiliari e URP dal Settore Amministrativo al Settore Tecnico (G.C. 193 del 
25.10.2021).

Art. 12- Misure di prevenzione della corruzione riguardanti il personale
12.a - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici
Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, co. 46, della L. 190/2012,  che 
pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo 
svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di 
corruzione,  coloro che hanno un procedimento penale anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
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a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
c) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 
vantaggi  economici a soggetti pubblici e privati;
d) non possono 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.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi 
del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di cui sopra. 
Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare, non appena 
ne viene a conoscenza, al RPCT di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione, o 
procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, nonché del vigente Codice di comportamento, 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 funzionari responsabili dei 
medesimi uffici. I Dirigenti di Settore/Responsabili apicali  formulano la segnalazione riguardante la 
propria posizione al Segretario Generale e al Sindaco per verificare la veridicità di tutte le suddette 
dichiarazioni. 
L ’inconferibilità disciplinata dall’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 ha  durata illimitata, in ragione 
della natura di misura di natura preventiva, ai sensi degli artt. 25, co. 2, Cost. e 2, co. 1, c.p. 
Al fine dell’applicazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d.lgs. 39/2013, vengono 
previste  le seguenti azioni:
• controlli sui precedenti penali e revoca del provvedimento in caso di esito positivo degli stessi;
• adozione di appositi modelli di dichiarazione con l’indicazione esplicita delle condizioni ostative 
all’atto dell’attribuzione dell’incarico.

12.b -Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali e divieto triennale di attività 
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da soggetti contraenti 
del comune (divieto di pantouflage-revolving doors).
Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei 
dipendenti pubblici, e, in particolare, l’art. 53, co. 1 bis, recante divieto di conferimento di incarichi 
di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (ompetenti in materia di 
reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito 
negli ultimi due anni cariche in partiti politici, ovvero in movimenti sindacali, o che abbiano avuto 
negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni. 
L’art. 1, co. 42, lett. l) della L. 190/2012, disciplina l’ipotesi della cd. “incompatibilità successiva” 
(pantouflage), introducendo il co. 16ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, che dispone il divieto per i 
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 
dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, limitando la libertà negoziale del 
dipendente per detto periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" 
di eventuali accordi fraudolenti.
La norma sul divieto di pantouflage prevede la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito 
in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa 
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la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
La disciplina sul divieto di pantouflage si applica sia ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
individuate all’art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, che ai soggetti legati alla pubblica amministrazione 
da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo ( parere ANAC AG/2 del 4.2.2015). 
Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è riferito a qualsiasi tipo di 
rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante 
l’assunzione a tempo determinato/indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare 
in favore degli stessi; tale divieto si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto, ma anche a 
coloro che abbiano partecipato al procedimento. 
L’ANAC ha chiarito che, nel novero dei poteri autoritativi e negoziali, rientrano i provvedimenti 
afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a., e quelli che 
incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tra i 
poteri autoritativi e negoziali, vengono  ricompresi gli atti volti a concedere in generale vantaggi o 
utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di 
qualunque genere (parere ANAC AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell’8.2.2017). 
L’amministrazione, pertanto, inserisce un’apposita clausola nel contratto di assunzione dei dipendenti 
che vieta quanto previsto dall’art. 53, co.16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, nonché una clausola nei 
contratti stipulati con i privati, ai sensi della quale, alle loro dipendenze non operano soggetti che 
contravvengono all’art. 53, co.16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, giusta appositi schemi.
Il RPCT, venuto a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex 
dipendente, segnala tale violazione all’ANAC e all’amministrazione presso la quale prestava 
servizio.  Il RPCT cura che, nell’ente, siano rispettate le disposizioni del D.Lgs.  n.39/2013 e ss. m. 
e ii. sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine,  contesta all'interessato 
l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui alla disciplina 
citata. All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità, e, nel corso dell'incarico, una dichiarazione annuale sulla 
insussistenza delle cause di incompatibilità.

12.c -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria, dal profilo professionale, si 
applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 
165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012. I dipendenti sono altresì tenuti 
ad astenersi dal partecipare a decisioni e/o esaminare pratiche che comportino un conflitto anche 
potenziale di interessi.Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione, e quelli in servizio, con 
cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al 
R.P.C.T.le della prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 
A seguito dell’approvazione delle Linee guida ANAC in materia di Codici di comportamento delle 
amministrazioni pubbliche, con deliberazione di Giunta Comunale n.215 del 9.11.2020, è stato  
disposto  l’aggiornamento al Codice di Comportamento, giusta parere favorevole del N.d.V., 
adeguato alla disciplina normativa, regolamentare e contrattuale in materia nel frattempo intervenuta,  
al fine di presidiare maggiormente i rischi di eventi corruttivi, di migliorare e innovare i processi 
decisionali, nonché di orientare le migliori modalità comportamentali di svolgimento delle prestazioni 
lavorative.

12.d- Formazione del personale
Nel complesso quadro normativo in materia, la formazione in materia di prevenzione della corruzione 
riveste particolare importanza.
La formazione viene, pertanto,  strutturata su due livelli:
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 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); 

 livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, 
i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione 
al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

A tal fine,  il R.P.C.T. individua, di concerto con i Dirigenti  di settore/Responsabile di Servizio P.L., 
i collaboratori cui somministrare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, nonché i soggetti incaricati della formazione. La formazione, sulla base di apposito Piano 
della formazione all’uopo redatto, sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in 
aula, tavoli di lavoro e simili, nonché seminari di online, da remoto. A ogni dipendente sarà 
somministrata formazione in tema di anticorruzione per almeno 2 ore, per ogni anno del triennio di 
validità del presente Piano, al fine di incrementare comportamenti virtuosi.

12.e - Rispetto dei tempi procedimentali. 
L’art. 2 della L. n. 241/1990 evidenzia il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione 
di un provvedimento espresso, e aggiunge che “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, 
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni 
concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui 
motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. 
Il comma 9 di detto articolo afferma che “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento 
costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità 
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.  E’, quindi, 
opportuno, pur nella consapevolezza che non sempre il mancato rispetto dei tempi sia addebitabile 
alla responsabilità degli agenti, rilevare i casi di patologia derivanti dal ritardo riportati nello stesso 
articolo, al comma 9-bis (esercizio del potere sostitutivo) o del successivo art.2-bis (danno da ritardo 
e indennizzo da ritardo) o altri indicatori quali, in particolare,  la nomina di un commissario ad acta a 
causa dell’inerzia dell’ufficio. Di tali elementi, classificati nel vigente Sistema di misurazione e 
valutazione della performance quali ‘fattori di riduzione’, si tiene conto al fine della valutazione 
dell’attività svolta dal dipendente.
L’attuazione delle misure di prevenzione di cui al presente piano, in ogni caso, costituisce obiettivo 
strategico al fine della redazione del piano della performance e del documento unico di 
programmazione.

12.f- Conflitto di interessi
La particolare natura  del ‘conflitto di interessi’ quale situazione in cui la cura dell’interesse pubblico 
cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi 
contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente, lo pone quale 
condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere 
che ad esso segua o meno una condotta impropria.
Il tema si trova inserito in diverse norme che trattano aspetti differenti:
• l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi (art. 7 del DPR 62/2013 e art. 6-bis della 
L. n. 241/1990);
• le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso enti privati in controllo pubblico (d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39);
• l’adozione dei codici di comportamento (art. 54, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001);
• il divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 -ter, del d.lgs. 165/2001);
• l’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali (art. 53 del d.lgs. 165/2001);
• l’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti (art. 53 del d.lgs. n. 165/2001).
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• l‘art. 14, co.2, del D.P.R. n. 62/2013, disciplinante l’obbligo di astensione del dipendente nel caso 
in cui l’amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato 
contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 c.c.) o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente. 
Il dipendente dovrà, dunque, comunicare la situazione di conflitto al  dirigente/superiore gerarchico 
per le decisioni di competenza in merito all’astensione. Sul dipendente grava un ulteriore obbligo di 
informazione nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private 
con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e 
assicurazione, per conto dell’amministrazione.
Viene, pertanto, adottata, al fine dell’emersione del conflitto di interessi e del suo successivo 
trattamento, da parte dei dipendenti dell’Ente, specifica procedura di rilevazione e analisi delle 
situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale,  come di seguito articolata:
1. acquisire e conservare le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte 
dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP;
2. monitoraggio della situazione, attraverso l’aggiornamento, con cadenza triennale, della 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con obbligo di comunicazione 
tempestiva di eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate;
3. disciplina delle situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso/di 
gara, che costituiscono situazioni ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi.
4. individuazione del Dirigente di Settore/Responsabile del Servizio di P.L. o loro designati, tenuti a 
ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale preposto 
alla rispettiva unità organizzativa, comprese le posizioni organizzative, e dai consulenti.
5. individuazione del Segretario Generale, quale soggetto tenuto a ricevere e valutare le eventuali 
dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e politici, dai 
titolari di posizione organizzativa di carattere apicale.
6. predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di 
conflitto di interessi;
7. sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e 
dal codice di comportamento.
Per l’eventuale conflitto di interessi relativo ai consulenti nominati  dall’amministrazione, vengono 
individuate le seguenti  specifiche misure:
• predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 
con l’indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha svolto o sta svolgendo 
incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
• rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto 
interessato, prima del conferimento dell’incarico di consulenza;
• aggiornamento, con cadenza periodica definita in relazione alla durata dell’incarico di consulenza,  
della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
• previsione del dovere dell’interessato in occasione del perfezionamento del rapporto, di comunicare 
tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento 
dell’incarico;
• individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni nella 
persona del soggetto preposto all’Ufficio/organo conferente l’incarico.
• consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;
• acquisizione di informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni 
presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi/attività professionali o abbiano 
ricoperto o ricoprano cariche, previa informativa all’interessato;
• audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni 
contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell’ambito delle verifiche;
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• controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza 
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai 
sensi dell’art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001.
L ’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, per contrastare fenomeni corruttivi 
nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni e garantire la parità di 
trattamento degli operatori economici, prevede la necessità di assicurare l’indipendenza e la 
imparzialità nell’intera procedura relativa al contratto pubblico, qualunque sia la modalità di selezione 
del contraente, ribadendo, inoltre, l’obbligo di comunicazione all’amministrazione/stazione 
appaltante e di astensione per il personale che si trovi in una situazione di conflitto di interessi. Le 
Linee Guida n. 15, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 494 del 5.6.2019, recano  
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici».Con deliberazione di G.C. n. 225 del 7.10.2019, è stato approvato il Regolamento per la 
nomina, la composizione e il funzionamento delle Commissioni di gara per lavori, servizi e forniture, 
garantendo l’assenza di conflitti di interesse.

12.g - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi
Gli incarichi rilevanti ai fini dell’applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono 
gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore 
di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i  
componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all’art. 1 del d.lgs. 39/2013.
Ai sensi della deliberazione ANAC n. 833/2016, recante Linee guida in materia di accertamento delle 
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 
prevenzione della corruzione e di quanto previsto in merito dal PNA 2019, si individua la seguente 
procedura per il conferimento degli incarichi e la verifica delle dichiarazioni rese:
1. preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o  
incompatibilità da parte del destinatario dell’incarico;
2. successiva verifica entro un congruo arco temporale, non superiore a tre mesi.
3. conferimento dell’incarico in  caso di assenza di motivi ostativi al conferimento stesso.
4. pubblicazione contestuale atto di conferimento incarico (art. 14 d.lgs. 33/2013), e della 
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20, co. 3, D.lgs. 
39/2013).
Le modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 39/2013 sono le stesse di cui al precedente paragrafo. Il  monitoraggio delle singole posizioni
soggettive rivolge particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati 
contro la pubblica amministrazione.

12.h -Incarichi extraistituzionali
Lo   svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d’ufficio da parte dei dipendenti 
pubblici, è  fattispecie  particolarmente rilevante tanto che l’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013 disciplina le 
modalità di pubblicità degli incarichi autorizzati ai dipendenti dell’amministrazione.
Per dare effettività alla misura, giusta previsione del PNA 2019, con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 13 del 30.1.2014, veniva approvato il regolamento recante la disciplina delle 
incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all’ufficio da parte dei dipendenti 
comunali, ai sensi dell’art. 53, co. 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell’accordo in Conferenza 
Unificata del 24.7.2013, con necessità di adeguamento alle norme nel frattempo sopravenute.
Si procederà a una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali,  giusta 
vigente procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell’autorizzazione; sarà valutata, 
nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione, la possibilità di svolgere incarichi 
anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica, nonché di valorizzazione 
di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni 
istituzionali ordinarie da parte del dipendente.
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12.i- Patti di integrità
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 dell’1.10.2019, in attuazione dell’art. 1, co. 17, della 
L. n. 190/2012, del PNA, delle Linee guida e Intese raggiunte in materia tra le Autorità a vario titolo 
preposte,  anche al fine di rafforzare le misure previste dal P.T.P.C.T., avuto riferimento, in 
particolare, alla scheda AREA B - Contratti pubblici, veniva adottato schema  di patto di integrità per 
l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture,  disponendo che i Dirigenti/Titolare di P.O. 
Polizia Locale inseriscano obbligatoriamente negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito, nei 
capitolati e nei contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, 
indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate, la clausola di 
salvaguardia che il mancato rispetto degli obblighi scaturenti dal predetto Patto di integrità dà luogo 
all’esclusione della gara e alla risoluzione del contratto. Si dava  mandato ai soggetti autorizzati  alla 
stipula di contratti in nome e per conto dell’Ente, di sottoscrivere il predetto schema nella fase della 
stipula dei contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture rogati sia in forma pubblica 
amministrativa, che di scrittura privata o nelle altre forme previste, con possibilità di escludere gli 
affidamenti rientranti nella competenza del Servizio Economato, stabilendo che detta misura di 
prevenzione della corruzione dovrà essere applicata a tutte le procedure intraprese in data successiva 
alla pubblicazione della deliberazione di approvazione.
12.l -Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
In conformità al PNA, l'ente intende pianificare ed attivare misure di sensibilizzazione della 
cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. A tal fine, una prima azione 
consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni 
corruttivi impostata e attuata mediante il PTCPT e alle connesse misure, pubblicandolo in evidenza 
sul sito web del Comune, oltre che nell'apposita sezione "amministrazione trasparente". 
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e 
di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto 
continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione 
dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, 
conflitto di interessi, corruzione. (canali di ascolto: es. Sito Web, URP, posta elettronica, indagini 
customer satisfaction).

Art. 13 Tutela del dipendente che segnala illeciti
Per la tutela del dipendente che segnala illeciti dell’amministrazione si richiama la disciplina prevista 
dall’ANAC nella determina n. 6 del 28.4.2015.
L’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. 
whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a 
consentire l'emersione di fattispecie di illecito.  Al whistleblower sono accordate le seguenti misure 
di tutela: la tutela dell'anonimato; il divieto di discriminazione; la previsione che la denuncia sia 
sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell’ art. 
54-bis. 
Il  pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, o all'ANAC, 
ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al Responsabile della prevenzione condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può “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” (art. 1, comma 51, L. n.  
190/2012).
Il PNA prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della  corruzione e, in particolare, fra 
quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala 
condotte illecite, imponendo  l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione 
alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”. 
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Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la 
sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La denuncia è sottratta 
all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L.  n. 241.
Con il Comunicato del 5.9.2018, Anac ha fornito alcune indicazioni a coloro che segnalano presunti 
illeciti - whistleblowers - e alle amministrazioni pubbliche «per il corretto utilizzo della piattaforma 
informatica, al fine di garantire al meglio la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, del 
contenuto della segnalazione e della documentazione allegata». 
Con decorrenza 4.12.2018, è entrato  in vigore il “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio 
in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”, 
che disciplina il potere sanzionatorio dell’Autorità nei confronti dei soggetti che hanno in qualsiasi 
modo discriminato i “whistleblowers”, ovvero coloro che hanno segnalato delle irregolarità o reati 
all’interno di un’amministrazione. 
L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la Delibera n. 690 del 1° luglio 2020, uno 
specifico regolamento relativo alla gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere 
sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, che ha la finalità di consentire all'ANAC di 
esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo 
nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche e recepire gli 
orientamenti delle linee guida e della direttiva europea in materia di whistleblowing.
Questo  Comune ha già attivato la procedura di che trattasi, prevedendo l’inoltro di modello a 
indirizzo di posta elettronica dedicato,  dotandosi di un sistema informatizzato che consente l’inoltro 
e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e ne consente l’archiviazione riservata, nel 
rispetto delle  linee  guida formulate in materia dal PNA.

Art. 14 -Coordinamento tra il piano della performance e il P.T.P.C.T. e gli altri strumenti di 
programmazione.

In considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, 
le attività e i modelli operativi del presente Piano sono inseriti nella programmazione strategica ed 
operativa definita in via generale dal Piano della Performance, in qualità di obiettivi e di indicatori 
per la prevenzione del fenomeno della corruzione e nel Documento unico di Programmazione.
Detto inserimento avviene sia con riguardo alla performance organizzativa, con particolare 
riferimento alla attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, nel rispetto dei tempi e delle 
fasi previste e allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 
interessati e gli utenti dei servizi, sia con riguardo alla performance individuale,con riferimento agli 
obiettivi assegnati ai Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 30.9.2019, è stata approvata la vigente metodologia 
permanente per la valutazione dei risultati e delle prestazioni dei dipendenti, in conformità del D.lgs. 
n. 150/2009, come modificato dal DPR n. 105/2016 e dal D.Lgs. n. 74/2017, a seguito della 
definizione della fase di confronto, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 21.5.2018, tra  la delegazione 
trattante di parte datoriale e le parti sindacali. 
Le misure generali rappresentano le “buone pratiche anticorruttive” preliminari a ogni trattamento:
 la trasparenza, per cui si dovrà implementare la sezione del sito comunale, denominata 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, secondo le linee guida ANAC;
 l'informatizzazione dei procedimenti che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la 

tracciabilità dello sviluppo del procedimento e riduce, quindi, il rischio di "blocchi" non 
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

 l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e 
procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la 
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000897371ART0,__m=document
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 il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali,  per far emergere eventuali omissioni o 
ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Gli obblighi di attuazione del piano sono anche parametro di controllo successivo degli atti che il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza sottopone a controllo a 
campione, secondo le vigenti modalità, fornendo, altresì, le opportune direttive a riguardo, ferma 
restando la necessità di predisporre attività formative per consentire la regolare attuazione delle 
misure previste.

PARTE II-ANALISI DEL CONTESTO e MAPPATURA DEI PROCESSI
Art. 15 Analisi del Contesto esterno

L’ANAC ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella 
relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere 
come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità 
dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e 
culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (determinazione n. 12/2015).
L’intera struttura comunale è costantemente allertata nei confronti di eventuali  fenomeni corruttivi e 
viene esercitato un assiduo controllo sociale. 
Per l’analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall’ANAC, si fa  
riferimento a quanto prevedono in merito, per la Provincia di Napoli, le  Relazioni sull'attività svolta 
e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il I semestre 2020  e per 
il II semestre 2020 presentate al Parlamento dal Ministro dell’Interno. 
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/
Dalla relazione relativa al I semestre 2020, emerge quanto segue: ‘Napoli Provincia Meridionale (San 
Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Torre del Greco, Torre Annunziata, 
Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, Castellammare di Stabia, Sant’Antonio Abate, Pimonte, Agerola, 
Penisola Sorrentina. Casola di Napoli, Lettere)- Le organizzazioni criminali di quest’area sono state 
ripetutamente colpite dall’esecuzione di provvedimenti cautelari molti dei quali hanno riguardato i 
gruppi dotati di maggiore forza militare ed economica’.
Dalla relazione relativa al II semestre 2020, emerge quanto segue: ‘Nel territorio tra Santa Maria la 
Carità, Sant’Antonio Abate e Angri (SA) potrebbe risultare significativa la recente scarcerazione di 
un personaggio dalla rilevante caratura criminale fondatore, insieme al fratello attualmente 
collaboratore di giustizia, del clan FONTANELLA subentrato al clan IMPARATO’.
Inoltre, è stata consultata la Relazione al Parlamento Anno 2020 sull’attività delle Forze di Polizia, 
sullo stato dell’ordine e della Sicurezza Pubblica e sulla Criminalità Organizzata. 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/relazione_al_parlamento_2020.pdf 
Per ulteriori approfondimenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha chiesto con 
nota n. 1367 del 14.1.2022 di prot., al Comandante della Polizia Locale, ‘tutte le informazioni relative 
ad eventuali eventi delittuosi legati alla criminalità organizzata, casi giudiziari e/o episodi di 
corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, nonché ogni altra notizia utile al fine di completare 
l’analisi del contesto esterno’. Il Responsabile del Servizio P.L. riscontrava  tale istanza  con nota n. 
2217 di  prot. del 21.1.2022, dalla quale emerge che ‘Dopo un periodo di tranquillità che non ha visto 
accadimenti di particolare gravità, è necessario segnalare delle circostanze che possono preludere a 
tentativi di infiltrazione negli appalti gestiti dall’amministrazione locale. Mi corre l’obbligo di portare 
alla Vostra attenzione il fatto che, in data 14.01.2022, a seguito di segnalazione della ditta appaltante 
dei lavori per la rimozione delle luminarie natalizie, un agente della Polizia Municipale e i Militi 
dell’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto un giovane di anni 35 che aveva minacciato, a fini 
estorsivi, gli operai presenti sul cantiere. Si segnalano, inoltre, altri accadimenti di incendi dolosi a 
danni di imprese locali per le quali si omettono dettagli per le indagini in corso da parte dell’A.G., 
nonché degli spari in pieno centro tra pregiudicati locali avvenuti in data 14.10.2021. ne consegue la 
necessità di un continuo monitoraggio dei procedimenti amministrativi e di una giusta attenzione da 
dedicare alle ditte appaltatrici di servizi e lavori pubblici, che dovranno sentire la vicinanza 

file://C:\Users\Amendola%20Massimo\Downloads\Relazioni�sull'attivit�svolta%20e%20sui%20risultati%20conseguiti%20dalla%20Direzione%20Investigativa%20Antimafia%20(DIA)%20per%20il%20I%20semestre%202018%20(http:\direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it\semestrali\sem\2018\1sem2018.pdf)%20e%20per%20il%20II%20semestre%202018%20presentate%20al%20Parlamento%20dal%20Ministro%20dell'Interno.
file://C:\Users\Amendola%20Massimo\Downloads\Relazioni�sull'attivit�svolta%20e%20sui%20risultati%20conseguiti%20dalla%20Direzione%20Investigativa%20Antimafia%20(DIA)%20per%20il%20I%20semestre%202018%20(http:\direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it\semestrali\sem\2018\1sem2018.pdf)%20e%20per%20il%20II%20semestre%202018%20presentate%20al%20Parlamento%20dal%20Ministro%20dell'Interno.
file://C:\Users\Amendola%20Massimo\Downloads\Relazioni�sull'attivit�svolta%20e%20sui%20risultati%20conseguiti%20dalla%20Direzione%20Investigativa%20Antimafia%20(DIA)%20per%20il%20I%20semestre%202018%20(http:\direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it\semestrali\sem\2018\1sem2018.pdf)%20e%20per%20il%20II%20semestre%202018%20presentate%20al%20Parlamento%20dal%20Ministro%20dell'Interno.
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/relazione_al_parlamento_2020.pdf
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dell’amministrazione locale e della forza pubblica, in un percorso di legalità e trasparenza.’. Con nota 
sindacale n.1845 di prot. del 19.1.2022, si chiedeva alle competenti Autorità (Prefetto, Questore, 
Comandante Provinciale Carabinieri) la convocazione di ‘ una urgente riunione sul tema, presenti 
tutte le Autorità competenti, per concordare misure adeguate alla soluzione del problema attraverso 
il presidio del territorio, anche in considerazione dell’imminente afflusso di finanziamenti per i quali 
questo Comune ha inoltrato domanda, con relative gare di appalto ed esecuzioni contrattuali che 
dovranno svolgersi con la serenità che conviene a tali delicati adempimenti e nel pieno rispetto della 
legalità’, chiedendo ‘il sostegno necessario ad evitare il verificarsi di ulteriori deprecabili eventi a 
danno della comunità amministrata, non senza sottolineare la indifferibilità dell’intervento delle 
SS.LL. onde evitare il dilagare di episodi che occorre fermare sul nascere’. È stato istituito 
l’Osservatorio Permanente Comunale sulla Legalità, tenuto conto dell’importanza e del rilevante 
significato sociale di tale organismo, nonché l’approvazione del Regolamento disciplinante il relativo  
funzionamento.

Art. 16 Analisi del contesto interno
Il  Comune di Sant’Antonio Abate è situato nella Città Metropolitana di Napoli e ha una popolazione 
di circa 20.000 abitanti. Gli organi di governo  sono: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta i 
quali durano in carica 5 anni, come da seguente prospetto:

Natura dell’organo Componenti Durata della carica 
Sindaco n.1 2019-2024
Consiglio Comunale n. 16 2019-2024
Giunta Comunale n. 5 2019-2024

Struttura Organizzativa 
La Giunta Comunale, con delibera n. 211 dell’11.12.2015, ha approvato il nuovo assetto 
organizzativo dell’Ente, nonché il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
La macrostruttura è ripartita in n. 3 Settori (Amministrativo, Finanziario e Tecnico), retti da Dirigenti 
a tempo determinato, dei quali n. 2 sono dipendenti comunali posti in aspettativa per tutta la durata 
dell’incarico, pari a quella del mandato elettivo del Sindaco, e uno è un soggetto esterno, reperito a 
seguito dell’espletamento di procedura di accesso con concorso pubblico. Il Comando della Polizia 
Municipale è  posto in posizione di autonomia ed è retto da un Comandante titolare di Posizione 
Organizzativa. Sono state, inoltre, previste, nel corso dell’anno 2020, le seguenti Posizioni 
Organizzative assegnate ad altrettanti dipendenti di categoria D:

    SETTORE SERVIZIO
POLIZIA  LOCALE Comandante di Polizia Locale
SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

Servizio Affari Generali-Appalti-Trasparenza-
Informatizzazione

SETTORE TECNICO Servizio Urbanistica e Pianificazione
Servizio Patrimonio

SETTORE FINANZIARIO Servizio Tributi ed altre imposte
Servizio Bilancio

SUAP comprensoriale 
Comune capofila Gragnano

Servizio associato con oneri pari 35,85% a carico Comune 
Sant’Antonio Abate

In sintesi, la dotazione organica vigente prevede un Segretario Generale, n. 3 Dirigenti, di cui uno 
anche con funzioni di vice segretario, n. 7 titolari di Posizione Organizzativa, di cui n. 1 apicale,  
Servizio Polizia Locale. E’ stato previsto e costituito l’ufficio di staff, ai sensi dell’art.90 del T.U. 
267/2000, a supporto del Sindaco ed è formato da sei dipendenti esterni assunti a tempo determinato 
e parziale. Attualmente, il totale dei dipendenti attualmente in servizio è pari a n. 91, di cui n. 22 
assunti a tempo determinato, avuto riguardo in particolare in servizio presso l’Ambito territoriale n. 
32, per lo svolgimento dei servizi socio-sanitari, di cui il Comune di Sant’Antonio Abate è capofila.
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Il  RPCT ha acquisito dagli uffici preposti notizie e  informazioni in merito a eventuali ipotesi di 
corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, procedimenti disciplinari, eventuali ricorsi avverso 
le procedure di appalto e ogni notizia utile a definire il contesto interno dell’Ente.
Dalle notizie fornite in merito all’anno 2021, non  risultano procedimenti giudiziari penali a carico 
dei dipendenti comunali; il contenzioso avverso le procedure di gara è minimo,  non risultano essere 
state emesse, negli ultimi 5 anni, sentenze della Corte dei Conti per danno erariale.  Risultano, invece, 
notevoli problematiche legate all’abusivismo edilizio. 
L’organigramma del Comune è pubblicato sul sito web all’interno della sezione “Amministrazione 
Trasparente” sotto sezione “Organizzazione” > Articolazione “Settori e Servizi”.
Nella sottosezione  “Personale”  del sito sono pubblicati i nominativi dei Dirigenti e dei dipendenti 
assegnati a ciascun settore con i rispettivi recapiti di telefono e posta elettronica.
I documenti e le informazioni da pubblicare e le competenze di ciascun servizio in ordine agli obblighi 
di pubblicazione sono stati definiti nell’allegato D) al presente Piano, costituente parte integrante e 
sostanziale dello stesso.
Gli interventi normativi volti alla revisione e al contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni 
hanno fortemente limitato la possibilità di fare nuove assunzioni,  rallentando l’Ente nell’adattarsi 
alle importanti novità in materia di informatizzazione dei processi e dell’attività amministrativa, 
trasparenza, accesso civico, prevenzione della corruzione e procedimento amministrativo. 
Si è fatto fronte alla rapida evoluzione normativa e, di conseguenza, dei processi e dell’attività 
amministrativa cercando di formare e di motivare le risorse umane a disposizione, in alcuni casi poco 
inclini al cambiamento, e valorizzandole al massimo. 
In particolare, le più recenti assunzioni a tempo indeterminato sono state caratterizzate dall’accesso 
all’impiego di unità in possesso del diploma di laurea, e, dunque, della necessità di disporre di 
maggiore professionalità nei vari Settori ai quali sono state assegnate, anche con riferimento alla 
conoscenza dei sistemi informatici e delle tecnologie in uso.
In tal modo, è stato raggiunto un maggiore livello di trasparenza ed informatizzazione, e , di 
conseguenza, un maggiore controllo, in diversi processi a rischio corruzione, quali quello degli 
affidamenti di servizi, forniture e lavori e quello dell’erogazione di contributi e sussidi economici e/o 
prestazioni socio-assistenziali ai privati, e in quelli di competenza del Servizio Urbanistica.
E’ maturata nel tempo una maggiore consapevolezza dell’importanza della trasparenza nella 
prevenzione della corruzione, nonostante ciò determini un notevole aggravio di adempimenti rispetto 
all’esiguità di risorse a disposizione, che resta uno dei principali punti di debolezza di tutte le 
amministrazioni pubbliche. Di recente è stata completata l’informatizzazione degli atti amministrativi 
che ha consentito non solo l’ottimizzazione del processo di formazione degli atti medesimi, ma anche 
una maggiore conoscibilità e fruibilità degli stessi da parte degli utenti e dei terzi. Si riporta di seguito 
l’attuale struttura organizzativa di questo Ente:
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SINDACO

NUCLEO 
CONTROLLO DI 
GESTIONE

SERVIZIO LEGALE E 
CONTENZIOSO

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

UFFICIO 
STAFF

POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO POLIZIA 
AMMINISTRATIVA

UFFICIO POLIZIA 
GIUDIZIARIA  E PUBB. 
SICUREZZASEGRETARIO 

GENERALE

VICE 
SEGRETARIO 

SETTORE AMMINISTRATIVO
SETTORE FINANZIARIO

SETTORE TECNICO

UFFICIO: DELIBERE 
ARCHIVIO 
PROTOCOLLO 
NOTIFICHE

UFFICIO: CED

INFORMATICA 
TRASPARENZA

SERVIZIO  
APPALTI  E 
CONTRATTI 

FARMACIA 
COMUNALE

Consorzio: CISS

SERVIZIO AFFARI 
GENERALI OO.II

UFFICIO: STATO 
CIVILE

UFFICIO : 
ELETTORALE 
STATISTICA 
GIUDICI 
POPOLARI

UFFICIO: 
ANAGRAFE-AIRE 
CARTE 
D’IDENTITA’ 
AUTENTICHE

LEVA MILITARE

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

UFFICIO :

ATTIVITA’ CULTURALI 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
TURISMO 
INFORMAGIOVANI 
BIBLIOTECA

UFFICIO :

ASSISTENZA SCOLASTICA 
ASSISTENZA SOCIALE 
INTEGRAZIONE

SERVIZIO SOCIO 
ASSISTENZIALE EDUCATIVO 
INTEGRAZIONE

UFFICIO : 
BILANCIO E 
CONTABILITA’

UFFICIO : 
ECONOMATO 
GESTIONE BENI 
MOBILI INVENTARIO

UFFICIO :

CONTROLLO DI GESTIONE

UFFICIO: ICI 
– IMU – 
TASII E

CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO

UFFICIO: 
TASSA RIFIUTI 

ALTRE 
IMPOSTE 
MINORI E 

CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO

SERVIZIO RAGIONERIA 
PROGRAMMAZIONE 
ECONOM.FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI ED 
ALTRE ENTRATE

UFFICIO : SERVIZI A 
RETE MANUT. 
STRADE

UFFICIO: 
PAESAGGIO 
PATRIMONIO 
GESTIONE BENI 
IMMOBILI 
DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

UFFICIO : 
GESTIONE BENI 
PATRIMONIALI 
IMP. SPORTIVI, 
IMP. ELETTRICI 
AUTOPARCO 
MAGAZZINO 
GIARDINI E VERDE 
PUBB.

UFFICIO: 
PREVENZIONE 
PROTEZIONE 
CIVILE 
CIMITERO

UFFICIIO : 

EDILIZIA SCOL.. 
ARREDO URB. 
ESPROPRIAZIONI

S.U.E. CONTROLLO 
TERRITORIO
Legge 219/1981 
CONDONO 
EDILIZIO

SERVIZIO 
URBANISTICA E 
PINIFICAZIONE

SERVIZIO  LL.PP 
PROGETTAZIONE

SERVIZIO 
AMBIENTE ED 

ECOLOGIA

SUAP

UFFICIO 
DEPENALIZZAZIONE

UFFICIO:

TRATTAMENTO 
GIURIDICO 
FORMAZIONE 
CONTENZIOSO

RELAZIONI SINDACALI

UFFICIO: 
TRATTAMENTO 
ECONOMICO DEI 
DIPENDENTI -

AMMINISTRATORI ed 
altri.

SERVIZIO RISORSE 
UMANE

UFFICIO :
SERVIZI AUSILIARI
URP- UFFICIO 
RELAZIONI CON IL  
PUBBLICO
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Art. 17 Analisi del Rischio
Per l’impostazione relativa all’analisi e gestione del rischio, tenuto conto di quanto 
specificatamente previsto dall’Autorità Anticorruzione, nel PNA 2019, Allegato 1, 
Paragrafo 4.2, pag. 33, viene adottata, per la redazione del PTPCT 2022/2024, la 
metodologia  che si sviluppa nelle fasi seguenti:
A. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi 

di corruzione” e richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano 
evidenziati i possibili rischi, i quali  emergono considerando il contesto esterno ed 
interno all’amministrazione,  con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente. 

          I rischi di norma vengono identificati: 
-mediante consultazione e confronto dei soggetti interni coinvolti: dirigenti, 
responsabile della prevenzione, Nucleo di Valutazione (che contribuisce alla fase 
di identificazione dei rischi mediante le risultanze dell’attività di monitoraggio sulla 
trasparenza), soggetti terzi (stakeholders) che possono offrire suggerimenti. 
-dai dati tratti dall’esperienza e dalla considerazione di precedenti giudiziali o 
disciplinari che hanno interessato l’amministrazione. 
-prendendo in considerazione alcuni criteri riassunti nell’Allegato 1 al P.N.A. 2019.

B. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si 
concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe 
(impatto);  in particolare, sono stati presi in considerazione  i seguenti indicatori di 
probabilità: discrezionalità, coerenza operativa, livello di attuazione delle misure di 
prevenzione sia generali che specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, 
segnalazioni e reclami, presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di 
regolarità amministrativa, capacità dell’Ente di far fronte alle proprie carenze 
organizzative nei ruoli di responsabilità. Sono stati, altresì, valutati i seguenti 
indicatori di impatto:impatto sull’immagine dell’Ente, impatto in termini di 
contenzioso, impatto organizzativo, danno derivante da irregolarità riscontrate da 
organismi e autorità competenti.

C. stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio: dopo aver determinato il 
livello di rischio di ciascun processo o attività, avuto riguardo al  valore delle 
probabilità e il valore dell’impatto, si moltiplica il valore della probabilità e il valore 
dell’impatto per  ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del 
processo secondo i seguenti criteri: 
Valore medio della probabilità: 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = 
molto probabile; 5 = altamente probabile.
Valore medio dell’impatto:
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.
Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):
Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)
PONDERAZIONE DEI RISCHI
La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e 
nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di 
trattamento. 
Intervallo da 1 a 5     =  rischio basso
Intervallo da 6 a 15   = rischio medio
Intervallo da 16 a 25 = rischio alto

D. trattamento del rischio: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il 
“trattamento”, che  consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno 
ridurre, il rischio di corruzione. 
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Ai sensi di quanto previsto dalla Tabella 3, dell’Allegato 1, al PNA 2019, per ogni ripartizione 
organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio” generali , quali attività a più elevato 
rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle seguenti 
macro AREE :
AREA A: acquisizione e progressione del personale:
AREA B: contratti pubblici
AREA C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario autorizzazioni e concessioni):
AREA D-provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto e immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati).
Sono, altresì, previste  le ulteriori aree generali:
AREA E- GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
AREA G - INCARICHI E NOMINE
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
e le seguenti Aree di rischio specifico:
GOVERNO DEL  TERRITORIO
GESTIONE DEI RIFIUTI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
PROCEDIMENTI ANAGRAFICI
Le risultanze del processo di Valutazione dei Rischi sono riportate nella tabella Allegato A).
Le Misure obbligatorie di contrasto alla corruzione sono riportate nella Tabella Allegato B).
Le Ulteriori misure di contrasto alla corruzione sono riportate nella  Tabella  Allegato C) 

                                  PARTE TERZA -LA TRASPARENZA
Art. 18 -Introduzione

Il principio di trasparenza, con il D.lgs. n. 150/2009, ha assunto rilievo costituzionale, poiché 
gli è stata attribuita la qualità di livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali 
e civili, ai sensi dell’art. 117, co. 2 lett. m), della Cost.; con la L. n. 190/2012, diviene la misura 
preventiva per eccellenza, come si ricava dalla lettura combinata dei commi 15,16 e 32 dell’art. 
1 della medesima. Ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016: “la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico quali misure 
principali per contrastare i fenomeni corruttivi e per diffondere lo sviluppo della cultura della 
legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.
L’obiettivo di garantire la trasparenza sostanziale è formulato coerentemente con la 
programmazione strategica  e operativa definita negli strumenti di programmazione di medio e 
lungo periodo  e, in particolare, nel PEG/Piano della performance, è annualmente previsto il 
rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza vigenti.

Per assicurare la trasparenza effettiva, il Comune provvede alla pubblicazione di tutti gli atti e 
i provvedimenti previsti dalla normativa, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a 
tutti, ricorrendo anche a schemi e tabelle di sintesi dell’attività amministrativa svolta.
Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, 
attraverso il quale l’Amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente 
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circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le altre PA, 
pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un 
sito internet istituzionale costantemente aggiornato e di semplice consultazione.
Il link del sito web è http://www.comunesantantonioabate.it. L’ente è munito di indirizzi di 
posta elettronica ordinaria e certificata,  indicati nella home page del sito web. Sul sito web 
dell’Ente sono, altresì, indicati gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

Rapporti tra Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).
A seguito dell’entrata in vigore, il 25.5.2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, il 19.9.2018, del 
D.Lgs. 10.8.2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – 
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti 
chiarimenti all’Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013. 
L’art. 2-ter, co.1,  del D.lgs. 196/2003, introdotto dal D.lgs. 101/2018, in continuità con il 
previgente art. 19 del Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali 
effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è 
costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». 
Inoltre, il comma 3  stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, 
a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi 
del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti 
pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, fermo restando il principio che esso è 
consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, prima di 
mettere a disposizione sul sito web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per 
estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, si andrà a verificare che la disciplina 
in materia di trasparenza contenuta nel D.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, 
preveda l’obbligo di pubblicazione. Tuttavia, l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per 
finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve 
avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti 
all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Assumono rilievo i principi di adeguatezza, 
pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali 
sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento 
dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, 
lett. d). L’art. 7bis, co.4, del D.lgs. 33/2013, dispone, inoltre, che «Nei casi in cui norme di 
legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se 
sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione». L’art. 6 del D.lgs. 33/2013, ‘Qualità delle informazioni’,  risponde all’ esigenza 
di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Inoltre,ai 
sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici 
compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione, essendo chiamato a informare, fornire 
consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in 
materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

http://www.comunesantantonioabate.it
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Per effetto di quanto sopra, i responsabili del trattamento e della pubblicazione dei dati, prima 
di disporre la pubblicazione dei documenti che li contengono, verificano la sussistenza del 
relativo obbligo normativo, anche con il supporto del RPCT e del Responsabile della Protezione 
dei Dati Personali. Il Comune di Sant’Antonio Abate, con decreto sindacale n. 1363 del 
14.01.2019, ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati- RPD il Dirigente del Settore 
Amministrativo dott. Vincenzo Smaldone. 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
La  trasparenza si realizza essenzialmente attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale 
dell’Ente e, in particolare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di documenti e notizie 
concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa, cui corrisponde il diritto di chiunque 
di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Nella homepage del sito istituzionale del Comune di Sant’Antonio Abate, è prevista una sezione 
denominata ‘Amministrazione trasparente’, con libero accesso e prelievo.
In conformità alla deliberazione ANAC n.1310 del 28.12.2016, sono state predisposte tabelle 
riassuntive degli obblighi di trasparenza di cui alla normativa vigente e dei dati ulteriori, che, 
pur non essendo obbligatorie, l’Amministrazione ritiene di pubblicare al fine di garantire una 
trasparenza effettiva dell’attività amministrativa, compatibilmente con quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne che recano i dati seguenti:
Colonna A Denominazione delle sotto-sezioni di primo livello
Colonna B Denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello
Colonna C Disposizioni normative aggiornate al D.Lgs. n. 97/2016, che impongono la 

pubblicazione 
Colonna D denominazione del singolo obbligo di  pubblicazione
Colonna E Contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in 

ciascuna sotto-sezione in conformità alla vigente normativa e alle Linee 
Guida dell’ANAC

Colonna F Periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni
Colonna G Responsabile della trasmissione dei dati, delle informazioni e dei 

documenti previsti nella colonna E, secondo la periodicità prevista nella 
colonna F

I Responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Dirigenti di Settore/Responsabili 
dei Servizi indicati nella colonna G.
Il Responsabile della pubblicazione dei dati delle informazioni e dei documenti previsti nella 
colonna E sono i soggetti indicati nella colonna H.
Viene data esecuzione all’art. 14, co. 1-quater,  del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs.n. 
97/2016, che prevede: ‘Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti 
sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata 
comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio 
sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato 
raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti 
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi’.
La normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie 
di informazioni e documenti.L’aggiornamento delle pagine web di ‘Amministrazione 
trasparente’ può avvenire ‘tempestivamente’, oppure su base annuale,trimestrale o semestrale.

La L.n. 160/2019 è intervenuta anche in materia di trasparenza, disponendo quanto segue:



28

L’art. 1, co. 37,  ha previsto che i comuni devono pubblicare, sul proprio sito internet, nella 
sez. ‘amministrazione trasparente’, la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo ottenuto per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1, co.29, L. 160/2019). Il 
Sindaco dovrà fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
L’art. 1, co. 145, ha modificato l’art. 19 del D.lgs. 33/2013, prevedendo che le p.a. devono 
pubblicare, oltre al bando di concorso e i criteri di valutazione della commissione valutatrice, 
anche le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli 
idonei non vincitori avvenute nel tempo. Tutti i suddetti dati devono essere mantenuti 
aggiornati.
Il comma 145, inoltre, ha aggiunto il co.2 bis all’art. 19 del d.lgs. 33/2013, disponendo che le 
p.a. e gli organismi partecipati assoggettati alla normativa in materia di trasparenza dovranno 
assicurare, tramite il Dipartimento della FP, la pubblicazione del collegamento ipertestuale di 
tali dati, rinviando a d.m., da adottarsi entro 60 gg (29/02/2020) le modalità attuative.
Inoltre, il comma 163 ha introdotto le seguenti modifiche al d.lgs. 33/2013:
 l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e il rifiuto, 

il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori dei casi previsti dalla legge, 
costituiscono elemento di valutazione negativa della performance individuale dei dirigenti 
(oltre alla sanzione applicabile ai sensi dell’art. 47, comma 1 bis) e dei responsabili, nonché 
eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46, 
comma 1);

 la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal co.1, si applica anche nei confronti del 
dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti 
a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile incaricato, per la mancata 
pubblicazione di tali dati, verrà applicata una sanzione amministrativa consistente nella 
decurtazione dal 30% al 60% dell’indennità di risultato o dell’indennità accessoria spettante, 
e il relativo provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’ente. La stessa 
sanzione si applica anche al responsabile incaricato per la mancata pubblicazione dei dati 
inerenti i pagamenti dell’ente (art. 47, comma 1 bis);

 la violazione degli obblighi di pubblicazione inerenti i dati degli organismi partecipati dalla 
p.a. comporta  una sanzione amministrativa nei confronti del responsabile incaricato della 
pubblicazione, consistente nella decurtazione dal 30% al 60% dell’indennità accessoria 
spettante. Tale sanzione si applica anche agli amministratori societari che non comunicano 
alle p.a. socie il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 gg dal conferimento 
dell’incarico o dal recepimento dell’indennità di risultato (art. 47, comma 2);

 le sanzioni previste dall’ art. 47 sono irrogate dall’Anac.
L’art. 1, comma 7, del D.L. 30.12.2019 , n. 162, convertito in L.28.2.2020, n. 8, come 
modificato dall’art. 1, co. 16,del  D.L. 31.12.2020 n. 183, cd. Milleproroghe 2021, convertito 
in L. 26.2. 2021, n. 21, prevede che, fino alla data di entrata in  vigore  del regolamento di cui 
al terzo periodo, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della 
Corte costituzionale 23.1.2019, n. 20, ai soggetti di cui all’art. 14, co.1 -bis , del 
D.Lgs.14.3.2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli artt.i 46 e 47 del medesimo 
decreto. Con regolamento da adottarsi entro il  30.4.2021, ai sensi dell’art. 17, co.1, della L. 
23.8.1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui all’art. 14, co. 1, del D.Lgs. 
14.3.2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 2 -bis, co.2, del 
predetto D.Lgs. devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di 
incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi 
equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri: a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei 
dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell’art.14, co.1, del D.Lgs. n. 33/2013, in 
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relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale 
esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale; b) previsione che i dati di cui 
all’art.14, co.1, lett. f) , del D.Lgs.n. 33/2013, siano oggetto esclusivamente di comunicazione 
all’amministrazione di appartenenza.
Successivamente, non è stata prorogata la non applicabilità dell’obbligo per i dirigenti della 
pubblica amministrazione di rendere noti redditi e situazione patrimoniale, né il  termine  di  
entro  il  quale  adottare  il  regolamento  di delegificazione, che deve ritenersi ‘ordinatorio’, 
per cui occorre  che vengano individuati, con il regolamento, i dirigenti di vertice assoggettati 
al nuovo regime di obblighi.

ART. 19- SOGGETTI RESPONSABILI
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 196/2013, i soggetti responsabili degli obblighi di 
pubblicazione e della qualità dei dati sono stati individuati nei Dirigenti, i quali sono garanti e 
promotori delle misure e delle iniziative in materia di trasparenza, dovendo curare, all’interno 
dei propri uffici, le attività necessarie ad assicurare gli adempimenti relativi agli obblighi di 
pubblicità, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza. L’art. 10 del D. Lgs. n. 
33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, prevede, infatti,  che ogni amministrazione 
indichi in un apposita sezione del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione 
dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al medesimo decreto.
La trasmissione e la pubblicazione dei dati sul sito dell’Amministrazione avvengono nel modo 
seguente: ogni Dirigente o suo delegato e ciascun responsabile di servizio o ufficio deve 
garantire e assicurare la trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni da pubblicare 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” immediatamente e, comunque, nei 
termini di legge, al fine di garantire gli adempimenti successivi.
In particolare, i  Settori sono organizzati nel modo seguente:

SETTORE AMMINISTRATIVO Dirigente dott. Vincenzo Smaldone
Responsabili della trasmissione dati e informazioni tutti i responsabili di uff. o servizio
Responsabile pubblicazione dati e informazione sig. Massimiliano Vitale
SETTORE FINANZIARIO Dirigente dott. ssa Marilena Alfano
Responsabili della trasmissione dati e informazioni tutti i responsabili di uff. o servizio
Responsabile pubblicazione dati e informazione rag. Rosa Mascolo
SETTORE TECNICO Dirigente ing. Graziano Maresca
Responsabili della trasmissione dati e informazioni tutti i responsabili di uff. o servizio
Responsabile pubblicazione dati e informazione tutti i responsabili di uff. o servizio
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Comandante dott. Giuseppe Capuano
Responsabili della trasmissione dati e informazioni tutti i responsabili di uff. o servizio
Responsabile pubblicazione dati e informazione Sig. Antonio Sabatino

MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 
TRASPARENZA -La segnalazione dell’omessa pubblicazione
Il R.P.C.T. svolge, a campione, con cadenza almeno semestrale (gennaio/luglio), attività di 
controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei Responsabili, 
avvalendosi del supporto dell’Istruttore Informatico e dei dipendenti comunali espressamente 
individuati, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate. Il Responsabile del Servizio Informatico controlla periodicamente, secondo le 
cadenze indicate dal Responsabile della Trasparenza, la qualità dei dati oggetto di 
pubblicazione, segnalando eventuali criticità al predetto. 
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance, sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali 
criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
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L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.  33/2013 e 
dal presente Piano è anche oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui 
all’art.147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e al regolamento sui controlli interni.
Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione trasparente 
ha un suo responsabile, che potrà subire, per detta mancanza, quanto prevede l’art. 43 del D.lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii.
In particolare, qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi, pur non precisando la 
norma i parametri di gravità, il suddetto Responsabile “segnala i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 
Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, 
all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.”

Il titolare del potere sostitutivo
Ai sensi dell’art. 2, co.9bis, della L. 241/1990, l'organo di governo individua, nell'ambito delle 
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 
inerzia del titolare. Nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera 
attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza 
al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Nel Comune di 
Sant’Antonio Abate, è stato nominato  titolare del potere sostitutivo il Segretario Generale p.t.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al 
titolare del potere sostitutivo perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 
commissario. Il titolare del potere sostitutivo,  entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica 
all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative 
competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai 
regolamenti. 

ART. 20 – DIRITTO ALLA CONOSCIBILITA’ – ACCESSO CIVICO
Per assicurare la realizzazione degli obiettivi “anticorruzione'’, il legislatore ha previsto e 
disciplinato il “diritto alla conoscibilità” (art. 3) dei cittadini,  che è speculare al dovere di 
trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.
Esso consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e 
riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.
Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha disciplinato “l’accesso civico” 
(art. 5) che è il diritto, riconosciuto a chiunque, di richiedere documenti, informazioni e dati che 
obbligatoriamente debbono essere resi noti e che non sono stati pubblicati, nonché il diritto di 
accedere ai dati e documenti detenuti dalle PP. AA. ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013 (c.d. accesso generalizzato), nel rispetto dei limiti 
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’ art. 5 bis.
Il diritto di accesso civico e quello di accesso generalizzato si configurano come diritti a 
titolarità diffusa, potendo essere attivati da “chiunque”, senza essere sottoposti ad alcuna 
limitazione in relazione alla legittimazione soggettiva del richiedente, con istanza che deve 
identificare i documenti, i dati, le informazioni richiesti oppure consentire all’Amministrazione 
di identificarli agevolmente.
L’Amministrazione riterrà inammissibili le istanze formulate in modo così vago da non 
permettere alla stessa di identificare i documenti, le informazioni, i dati richiesti.
L’istanza va inoltrata alternativamente agli uffici indicati all’art. 5,  comma 3, del D. Lgs. 
97/2016. La P.A., entro 30 giorni, deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al 
richiedente, oppure gli comunica l’avvenuta pubblicazione, fornendogli il link alla pagina web. 
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In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere 
sostitutivo (ex art. 2 c. 9-bis legge 241/1990).
L’esclusione e i limiti all’accesso civico sono disciplinati dall’art. 5 bis introdotto dal D. Lgs. 
97/2016. Con deliberazione n. 41 dell’11.11.2017, il Consiglio Comunale ha approvato il 
Regolamento disciplinante l’esercizio del diritto di accesso generalizzato. 
Rimane in vigore l’accesso documentale ex art. 22 e seg. della L. 241/1990, destinato a 
particolari procedimenti in cui si richiede un interesse giuridicamente rilevante nell’accesso e 
successivo utilizzo dei dati oggetto di accesso presso l’ufficio che li detiene.

Art. 20.1 Gli altri diritti di accesso
Il diritto di accesso è regolamentato anche da norme speciali che hanno delineato una sorta di 
rivoluzione nella P.A. culminata con l’accesso civico. Si è passato infatti, dal “segreto d’ufficio” 
che veniva opposto a qualsiasi richiesta di informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la 
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di cui alla L. 241/90 e alla definitiva disposizione di 
cui al D. Lgs.  33/2013, modificato ed integrato con il D. Lgs.  97/2016, che consente l’accesso 
generalizzato a tutti gli atti della P.A. senza motivazione.
Nell’attuale contesto, risultano ancora applicabili i seguenti istituti:
DIRITTO DI ACCESSO DEL CONSIGLIERE COMUNALE -E’ previsto dall’art. 43 del T.U. 
267/2000, Diritti dei consiglieri:“I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del 
Comune, nonché dalle loro aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro 
possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi 
specificamente indicati dalla legge”.
ACCESSO DELL’AVVOCATO AI DATI DELLA P.A. PER LE INDAGINI DIFENSIVE
E’ previsto dall’art. 391quater c.p.p. “Richiesta di documentazione alla pubblica 
amministrazione”: “Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in 
possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l’istanza deve essere 
rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. In caso di rifiuto 
da parte della pubblica amministrazione, il difensore può richiedere al P.M. che si attivi e che 
l’accesso venga ordinato dal Gip”.
ACCESSO AMBIENTALE-E’ previsto dal D. Lgs. 19.08.2005 n. 195, Attuazione della direttiva 
2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale: art. 3 Accesso all’informazione 
ambientale su richiesta. Per “informazione ambientale”, si intende  qualsiasi informazione 
disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale 
concernente lo stato degli elementi dell’ambiente. La  P.A. la deve rendere disponibile a chiunque 
ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
ACCESSO IN MATERIA DI  APPALTI-Ai sensi dell’art. 53 ‘accesso agli atti e riservatezza’, del 
D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e ss della L. 
7.8.1990 n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato 
mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la 
documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a 
disposizione di copia autentica degli atti. 

ART. 20.2 – IL RIUTILIZZO DEI DATI
I dati pubblicati possono essere riutilizzati da chiunque. Pertanto, documenti e informazioni sono 
pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del CAD (D.Lgs.n. 82/2005). Con 
provvedimento n. 243 del 15.5.2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato 
le nuove “linee guida in materia di dati personali’, affrontando, tra gli altri,  il tema delle modalità 
di riutilizzo dei dati personali obbligatoriamente pubblicati in ‘amministrazione trasparente’ per 
effetto del D.Lgs.n. 33/2013, specificando che “il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto 
alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle 
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specifiche disposizioni del decreto legislativo 36/2006 di recepimento della direttiva 2003/98/CE 
sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico”.
Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici riguarda 
essenzialmente documenti che non contengono dati personali, oppure dati personali 
opportunamente aggregati e resi anonimi.
La circostanza che informazioni personali siano rese conoscibili online per finalità di trasparenza 
non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo.
In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del D.Lgs.n. 196/2003, il 
riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere consentito "in termini 
incompatibili' con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili 
pubblicamente.Ai sensi dell’art. 4, co.1, lett. b), del D.lgs. 196/2003, per ‘dato personale’ si 
intende, ‘qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale’.

ART. 20.3 – DECORRENZA E DURATA DELL’ OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 33/2013, 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 e, comunque, fino a quando  gli atti 
pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia 
di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, co. 2, e 15, co. 4, del  D. Lgs. 
33/2013. Decorsi detti termini, i relativi atti e documenti sono accessibili ai sensi dell’art.5 del D. 
Lgs. 33/2013, che disciplina l’accesso civico. I regolamenti restano pubblicati nell’apposita 
sezione nel testo vigente, aggiornato tempestivamente a cura del Settore  competente alla 
produzione dell’atto. Ogni Settore/Servizio dovrà avere particolare cura nella redazione 
dell’oggetto in modo che lo stesso sia comprensibile, attinente al contenuto dell’atto, non 
eccessivamente lungo e formulato in modo che non contenga dati personali e, in nessun caso, dati 
sensibili.

                                ART.  20.4 – AGGIORNAMENTO DEI DATI
Le pagine e i contenuti della sezione Amministrazione Trasparente sono tenuti costantemente 
aggiornati, nel rispetto delle norme di riferimento.
Le pagine riportano la data dell’ ultima modifica, i documenti la data di produzione, gli open data 
quella dell’ultimo aggiornamento dei data set (in automatico).

                                                        ART. 20.5 – OPEN DATA
La Trasparenza non è intesa solo come strumento di prevenzione della corruzione o per favorire 
la conoscenza degli aspetti organizzativi dell’ente, ma anche come apertura totale all’intero 
patrimonio conoscitivo detenuto da un’amministrazione, affinché possa essere fatto proprio e 
riutilizzato, anche con finalità diverse da quelle di ciascuna amministrazione, da parte degli altri 
soggetti sociali, singoli individui, associazioni di consumatori, imprenditori, partiti o movimenti 
politici e chiunque altro. Accanto al dovere di raccontare e rendicontare, c’è anche quello di 
rendere accessibili semplici dati, non elaborati, perché altri possano elaborarli secondo proprie 
finalità ed esigenze.

                                           Art. 20.6-La trasparenza e le gare d’appalto
L’art. 22 del Codice, “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito 
pubblico”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel 
proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e 
di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del 
territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e 
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dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, 
unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
L’art. 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone che: “Tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, 
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art.5, alla composizione della 
commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti,ove non considerati riservati ai sensi 
dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati 
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013’. 
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del 
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione 
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali. È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula 
dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Ai sensi dell’art. 1, co.  32, della L.n. 
190/2012, per ogni gara d’appalto, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti 
web: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, 
servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relative all'anno precedente, sono pubblicate 
in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che 
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni 
trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC e pubblicano il relativo prospetto 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.
Il RPCT - dr.ssa Maria Rosaria Sica


