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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE N. 190  
DEL 6 NOVEMBRE 2012)

Art. 1 – Premessa
Il Piano della Prevenzione della Corruzione è redatto ai sensi del comma 59 
dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal 
Piano Nazionale  dell’Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera 
n.72/2013.

Si prefigge i seguenti obiettivi:
� Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione.
� Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione.
� Creare il collegamento tra corruzione e  trasparenza .
A tal fine il Programma Triennale della Trasparenza fa parte integrante del 
presente Piano così come previsto dall'art. 10, c.2, del D. Lgs. 33/2013.
La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è individuata 
nella persona del Segretario Generale.

  
Art. 2 Attività a rischio di corruzione 
Occorre evidenziare che il  Consiglio Comunale del  Comune di  Lamezia 
Terme è stato sciolto per infiltrazioni mafiose per ben due volte in dieci 
anni.
Si ritiene pertanto che tutti i settori dell'Ente potrebbero essere oggetto di 
permeabilità e pertanto si ritiene che tutte le attività/competenze attinenti ai 
diversi settori debbano essere improntate al rispetto delle regole di seguito 
elencate al fine di stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio 
corruzione.

A titolo esemplificativo vengono di seguito individuate le attività a rischio di 
corruzione
1) attività oggetto di autorizzazione o concessione;
2)  attività nelle quali  si  sceglie il  contraente per l’affidamento di  lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
di cui al decreto legislativo 12  aprile 2006, n. 163;
3)  attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi,  ausili   finanziari,  nonché  attribuzione  di vantaggi  economici  di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera;
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5)  opere pubbliche e gestione diretta delle stesse, scelta del  contraente e 
conseguente gestione dei lavori;
6) flussi finanziari e pagamenti in genere;
7) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
8)  attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio e sportello attività 
produttive;
9) controlli ambientali;
10)  pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di 
iniziativa  privata;
11)  rilascio autorizzazioni  allo  svolgimento di  attività di  vendita su aree 
pubbliche;
12) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;
13) attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione 
e/o  concessione di beni;
14) attività di controllo della Polizia Locale;
15) gestione dei procedimenti riguardanti appalti e/o concessioni sia nella 
fase di predisposizione dei capitolati che nella fase di gestione dell’appalto o 
della concessione.

Art. 3 – Attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio di  
corruzione. Le misure di contrasto.

Ciascun Dirigente è tenuto ad informare il  Responsabile della prevenzione 
della Corruzione secondo le seguenti regole:

� Misure di contrasto: I controlli

Report Responsabile Note

Verifica della 
SCIA in materia 
Edilizia

Ogni 15 gg. Dirigente Settore Il Dirigente dovrà 
fornire al 
Responsabile 
della Corruzione 
l’elenco delle 
Scia presentate 
indicando il 
numero di quelle 
controllate

Verifica della 
SCIA in materia 

Ogni 30 gg. Dirigente Settore Il Dirigente dovrà 
fornire al 
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di Commercio Responsabile 
della Corruzione 
l’elenco delle 
Scia presentate 
indicando il 
numero di quelle 
controllate

Verifica dei 
requisiti ex art. 
38 D. Lgs. 163/06
dei soggetti 
affidatari

Ogni 6 mesi Tutti i Dirigenti I Dirigenti 
dovranno fornire 
al Responsabile 
della Corruzione 
l’elenco degli 
affidamenti 
effettuati e della 
verifica dei 
requisiti eseguita 

Verifica delle 
attività di 
controllo della 
PL espletate nei 
vari ambiti di 
competenza 

Ogni 30 giorni Dirigente Settore 
Vigilanza
Referente

Il Dirigente 
fornirà al 
Responsabile 
della Corruzione 
l'elenco delle 
attività di 
controllo 
espletate con 
l'indicazione dei 
relativi esiti

Verifica 
esecuzione 
attività di 
controllo 
(emissione 
ordinanza 
ingiunzione in 
caso di verbale 
di accertamento) 

Ogni 6 mesi Dirigenti 
competenti

I Dirigenti 
dovranno fornire 
al Responsabile 
della Corruzione 
l’elenco dei 
verbali di 
accertamento, 
l'esito , le 
ordinanze 
ingiunzioni
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Controllo
composizione
delle
commissioni di
gara e di
concorso

Ogni 6 mesi Dirigente/Preside
nte della 
commissione di 
gara e/o di 
concorso

I 
Dirigenti/Presiden
ti forniranno gli 
elenchi delle 
Commissioni con 
l'acquisizione 
delle 
dichiarazioni di 
assenza di 
conflitto di 
interessi  ex  art. 6 
bis L. 241/1990

Monitoraggio 
tempi 
procedimentali

31.12.2015 Tutti i Dirigenti I  Dirigenti 
dovranno  fornire 
al  Responsabile 
della  Corruzione 
l’elenco  dei 
procedimenti, 
indicando,  per 
ciascun 
procedimento  nel 
quale  i  termini 
non  sono  stati 
rispettati,  le 
motivazioni  in 
fatto e in diritto di 
cui all’art. 3 della 
legge  241/1990, 
che giustificano il 
ritardo.
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Monitoraggio 
contenuti  atti 
amministrativi

31/12/14 Tutti i Dirigenti I  Dirigenti 
dovranno 
verificare  che  i 
contenuti  degli 
atti 
amministrativi 
siano  puntuali, 
chiari,  di  facile 
lettura,  attinenti 
all'oggetto  in 
ordine  al  quale 
devono  essere 
prodotti  e  ben 
motivati, 
azzerando  i 
margini  di 
discrezionalità  e 
di  genericità.  I 
Dirigenti 
presenteranno 
annulamente  al 
Responsabile 
della  Corruzione 
apposita 
relazione.

� Misure di contrasto: Rotazione dei Dirigenti e del Personale 
1) Dirigenti
Rotazione ogni tre anni di tutti i dirigenti.
2) Dipendenti
Rotazione dei dipendenti.
La rotazione sarà disposta con atto del dirigente (concordata col Segretario
Generale) se la rotazione interverrà tra uffici e/o servizi dello stesso Settore, 
con atto del  Segretario Generale (concordata con i dirigenti) se la rotazione 
interverrà  tra  uffici  appartenenti  a  diversi  Settori,  e  osserverà i  seguenti 
criteri:
a)  ogni tre anni, il  personale che riveste la qualifica apicale del servizio, 
appartenente, quindi, alle categorie giuridiche D3 e/o D1;
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b) ogni anno, il personale appartenente alle altre  categorie.
La rotazione dei dipendenti al fine di limitare disservizi, dovrà avvenire in 
seguito a valutazione del Segretario e/o del Dirigente applicando criteri di 
gradualità.
c)  per  la  Polizia  Municipale,  la  rotazione  potrà  avvenire  solamente  tra 
uffici/servizi appartenenti allo stesso Settore Vigilanza e Sicurezza urbana.

Misure di contrasto: Integrità e trasparenza
Strettamente connessi risultano i concetti di integrità e trasparenza, conside-
rato che l’integrità rimanda a principi e norme di comportamento etico su cui 
deve essere fondata l’attività di ogni amministrazione pubblica e può essere 
assicurata in un contesto amministrativo trasparente.

Di seguito si riportano più specificamente alcuni adempimenti

Frequenza 
report

Responsabile 
report

Note

Adozione e
pubblicazione 
del
Codice di
comportamento
dei dipendenti

31 dicembre 2014 Dirigente Settore
Gestione Risorse 
Umane

Accesso
telematico a dati,
documenti e
procedimenti 
con relativa 
condivisione 
degli stessi

31 dicembre di 
ogni anno

Tutti i Dirigenti

Organizzazione
Giornate della
Trasparenza

Un primo evento 
entro il 31 
dicembre 2014 

Responsabile 
trasparenza

L’incontro è 
previsto con i
rappresentanti di 
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a seguire incontri 
tematici 

Referente categoria, dei
Cittadini e 
associazioni 

Pubblicazione
dei procedimenti 
di
scelta del
contraente per
l'affidamento di
lavori, forniture 
e
servizi, ai sensi
del codice dei
contratti 
pubblici
relativi a lavori,
servizi e
forniture, di cui
al d. lgs. 
n.163/2006 e 
ss.mm.ii,,
nei propri siti
web istituzionali,
in formato
digitale standard
aperto:
- la struttura
proponente;
- l'oggetto del
bando;
- l'elenco degli
operatori invitati
a presentare
offerte;
l'aggiudicatario;
- l'importo di
aggiudicazione;
- i tempi di

Entro 31 gennaio 
di
ogni anno per le
informazioni 
relative
all’anno 
precedente

Tutti i Dirigenti
Referenti

Le informazioni 
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.
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completamento
dell'opera,
servizio o
fornitura;
- l'importo delle
somme liquidate.

Pubblicazione
delle
informazioni
relative alle
attività indicate
nell’art. 2 del
Piano tra
le quali è più
elevato il rischio
di corruzione

Entro il 
31.12.2015

Tutti i Dirigenti

Pubblicazione 
monitoraggio 
tempi 
procedimentali

Entro il 
30.06.2016

Tutti i Dirigenti

Altre misure di contrasto
U.P.D. e responsabilità
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si avvale dell’Ufficio per 
i procedimenti disciplinari (U.P.D.) d’intesa con il Dirigente delle Risorse 
Umane al fine del coordinamento tra il sistema disciplinare e quanto previsto 
nel  presente  Piano:  la  mancata  osservanza  delle  misure  ivi  previste 
costituisce  elemento  di  valutazione  sulla  performance  individuale  e  di 
responsabilità disciplinare dei Dirigenti e dei dipendenti.

Astensione per conflitto di interessi
I  Dirigenti  e  i  dipendenti  devono astenersi,  ai  sensi  dell’art.  6  bis legge 
241/1990, in caso di conflitto di interessi, dall’adottare pareri, valutazioni 
tecniche,  atti  endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale  in  caso  di 
conflitto  di  interessi,  segnalando  per  iscritto  al  responsabile  della 
Prevenzione della Corruzione ogni situazione di conflitto anche potenziale.
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 Formazione
L’applicazione della Legge n.190/2012, introducendo importanti innovazio-
ni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione necessita 
di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali 
e la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona 
cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi ammini-
strativi e delle proprie azioni istituzionali. 
I Dirigenti dell’Ente proporranno al Responsabile  della Prevenzione della 
Corruzione le materie oggetto di formazione ed i dipendenti interessati da 
effettuarsi nel triennio 2014-2016. 

Referente nella Lamezia Multiservizi s.p.a.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della Lamezia Multiservizi s.p.a. 
verrà individuato un dipendente, tra i Quadri/Dirigenti della società, che farà 
da  referente  per  la  società  e  che  risponderà  con  relazioni  semestrali  al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Art. 5 - Programma Triennale per la Trasparenza
La  relazione  tra  l’integrità  e  la  trasparenza  è  consolidata  dal  D.Lgs  n. 
33/2013 che, all’art. 10, comma 2 prevede che “le misure del Programma 
triennale per la trasparenza sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabi-
le, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della cor-
ruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano 
di prevenzione della corruzione”.
A norma dell’art. 14 del “Regolamento per l’attuazione nel Comune di La-
mezia Terme dei principi generali dell’ordinamento in materia di misurazio-
ne, valutazione e valorizzazione dei risultati degli uffici e del merito profes-
sionale dei dipendenti”, la Giunta su proposta del Sindaco e avvalendosi del-
la collaborazione del Nucleo, approva il programma triennale per la traspa-
renza e l’integrità.
Il Programma triennale per la trasparenza definisce le misure, i modi e le ini-
ziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla nor-
mativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Art. 6 - Responsabile per la Trasparenza
Il Responsabile per la Trasparenza di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, 
individuato nella figura del Segretario Generale, sovrintende all’intero pro-
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cesso di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a pro-
muovere un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo 
della cultura dell’integrità.

Art. 7 - Sito web istituzionale

Il Comune di Lamezia Terme è dotato di un sito web istituzionale, visibile al 
link http://www.comune.lamezia-terme.cz.it nella cui home page  è collocata 
la sezione denominata “Amministrazione trasparente”, all’interno della qua-
le vengono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013.

La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle speci-
fiche strutturali stabilite nell’Allegato al D. Lgs. 33/2013 intitolato “Struttu-
ra delle informazioni sui siti istituzionali”.

Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per 
conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con 
successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente.

Art. 8 - Il processo di pubblicazione dei dati 
Tutti i dati e i documenti devono essere pubblicati sul portale del comune 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Ciascun Dirigente è responsabile di fornire i dati e i documenti di rispettiva 
competenza al Responsabile della pubblicazione dei dati o di procedere di-
rettamente, tramite le proprie strutture, alla pubblicazione dei dati e dei do-
cumenti, secondo le intese con il Responsabile della trasparenza.
I Dirigenti devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazio-
ni da pubblicare nel rispetto dei  termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 
3 del D.Lgs. 33/2013). 
Gli  stessi  dati  saranno  soggetti  a  continuo  monitoraggio  per  assicurare 
l’effettivo aggiornamento delle informazioni. 
 

Art. 9 - Referente della Trasparenza
Il Responsabile della Trasparenza si avvale di un referente per la trasparenza 
che curerà: 
– gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione; 
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–  l’assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni  da rendere 
pubbliche;
- la garanzia dell’integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, 
della tempestività, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, 
dell’omogeneità, della facile accessibilità e della conformità ai documenti 
originali nella disponibilità dell’Ente, l’indicazione della loro provenienza e 
la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Art. 10 - La posta elettronica certificata (PEC) 
Il  Comune di  Lamezia  Terme è  dotato  del  servizio  di Posta Elettronica 
Certificata e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge 
(art.  34 L.  69/2009) è  pubblicizzata sul  portale,  nonché censita nell’IPA 
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni). 
La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel 
quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, 
attestante l'invio e la consegna. 
La ricezione avviene in modo automatico. La protocollazione delle e-mail 
avviene previa verifica da parte dell'operatore. 
Al  momento  le  operazioni  di  ricezione  e  inoltro  vengono  seguite  dagli 
operatori dell'Ufficio Protocollo. 
 
Art. 11 - Monitoraggio flusso della corrispondenza
L’Ufficio  Protocollo,  ai  fini  della  verifica  della  effettiva  avvenuta 
trasmissione  della  posta  in  entrata,  compresa  quella  pervenuta  mediante 
p.e.c.,  dovrà,  con  cadenza  settimanale,  trasmettere ad  ogni  Dirigente  di 
Settore l’elenco della corrispondenza trasmessa.
Il Dirigente, qualora ravvisi una anomalia nella documentazione ricevuta, 
segnala tale disfunzione tempestivamente al Responsabile della Prevenzione 
della  Corruzione,  al  Dirigente  responsabile  dell’Ufficio  Protocollo  e 
all’Ufficio Protocollo stesso per i provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Giornate della trasparenza 
Nel corso del 2014  verrà organizzata la giornata sulla trasparenza.
Inoltre  il  Sindaco  su  proposta  del  responsabile  della  prevenzione  potrà 
inoltre  promuovere  incontri  tematici  su  specifici  settori  o  campi  di 
intervento, nei quali l'Amministrazione comunale potrà illustrare e discutere 
con  i  cittadini  e  le  loro  organizzazioni  maggiormente  rappresentative  i 
principali temi della vita amministrativa cittadina. 
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Si  intende  in  questo  modo  rafforzare  un  processo  partecipativo  che, 
valorizzando anche le esperienze già praticate,  rappresenta un’importante 
apertura di spazi alla collaborazione ed al confronto con la società civile. 
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