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1. Introduzione

Il   28 novembre 2012 è entrata  in vigore la legge 6 novembre 2012 n. 190 contenente:  
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica am-  
ministrazione”. Tale legge, in adempimento agli obblighi imposti dal diritto internazionale, 
reca  misure  volte  a  prevenire  e  reprimere  la  corruzione  e  l’illegalità  nella  p.a., 
introducendo alcune modifiche alla disciplina dei reati nel codice penale e prevedendo 
tutta una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni per prevenire e combattere 
il fenomeno corruttivo, la cui percezione pone il nostro Paese ai vertici delle classifiche 
mondiali.
La  legge  190/2012   e  s.m.i.  contiene  misure  immediatamente  precettive  e  misure 
programmatiche,  che  impongono  alle  amministrazioni  una  obbligatoria  attività  di 
pianificazione per la prevenzione della corruzione.

2. Nozione di corruzione
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del “concetto di corruzione” cui si riferisce. 

Il codice penale prevede tre fattispecie:

L’articolo  318  c.p. punisce  la  “corruzione  per  l'esercizio  della  funzione”  e  dispone  che:  <<il  
pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per  
sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno  
a sei anni>>

L’articolo 319 c.p. punisce la “  corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio  ”: <<il pubblico 
ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero  
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un  
terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci  
anni >>. 

3. l’articolo 319-ter punisce la  “  corruzione in atti giudiziari  ”: <<Se i fatti indicati negli  articolo  
318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o  
amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva  
l'ingiusta condanna di  taluno alla  reclusione non superiore a cinque anni,  la pena è della  
reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a  
cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”>>.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, 
cui intendeva riferirsi  il  legislatore,  non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie  “tecnico-
giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 (che ha 
fornito una prima chiave di lettura della normativa ed è ancora un riferimento valido), ha spiegato 
che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso 
dell'attività amministrativa, si riscontri  l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui  
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Pertanto per il Secondo il Dip. F.P. la legge 190/2012 
estende la nozione di corruzione a: 
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a) tutti  i delitti  contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice  
penale;  

b)  ogni  situazione  in  cui,  a  prescindere  dalla  rilevanza  penale,  venga  in  evidenza  un  
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

Il  primo Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  approvato  l’11  settembre  2013  (ANAC 
deliberazione n. 72/2013) ha confermato il “concetto di corruzione” da applicarsi in attuazione della 
legge 190/2012, come segue: 

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt.  
318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la  
P.A.  disciplinati  nel  Titolo  II,  Capo  I,  del  codice  penale,  ma  anche  le  situazioni  in  cui  –  a  
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione  
a  causa  dell’uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite,  ovvero  l’inquinamento  dell’azione  
amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a  
livello di tentativo”. 

L'aggiornamento al P.N.A, di cui alla deliberazione ANAC n. 12/2015,  conferma la definizione del 
fenomeno  contenuta  nel  PNA,  non  solo  più  ampia  dello  specifico  reato  di  corruzione  e  del 
complesso  dei  reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  ma  coincidente  con  la 
“maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di  
procedimenti,  di  determinazioni  di  fasi  interne  a  singoli  procedimenti,  di  gestione  di  risorse  
pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da  
parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se 
non  consistenti  in  specifici  reati,  contrastano  con  la  necessaria  cura  dell’interesse  pubblico  e 
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che 
svolgono attività di pubblico interesse. 

4. Oggetto del Piano

1. Il  presente  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (P.T.P.C.),  che 
costituisce il primo aggiornamento al PTPC adottato con deliberazione di G.C. n. 21 
del 28. 01.2014, dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 
2012,  secondo quanto  previsto  dalle  linee  guida  contenute  nel  Piano  Nazionale 
Anticorruzione  2014/2016,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella  Conferenza 
Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali del 24/7/2013, nel D.L. 24 giugno 2014, 
n.90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114  e nella determinazione ANAC n. 12 
del  28.10.2015 di aggiornamento, per il 2015, del PNA,  attraverso l'individuazione di 
misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o l'illegalità nell'ambito dell'attività 
amministrativa del Comune di  Lamezia Terme. Esso tiene altresì conto delle linee 
guida impartite con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 1/02/2016

      2.  Il piano realizza tale finalità attraverso:
a ) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio  
di corruzione,  a partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali (quelle 
previste  dal  comma  16:  a)  autorizzazione  o  concessione;  b)  scelta  del  contraente 
nell’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi,  sussidi,  ausili  finanziari;  d)  concorsi  e  prove  selettive  per  l’assunzione  del  
personale).  Ad  esse  sono  state  aggiunte,  in  confornità  a  quanto  previsto  dalla 
deliberazione n. 12/2015, le aree di rischio c.d. generali (gestione delle entrate, delle spese 
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e del patrimonio; controlli verifiche ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e 
contenzioso), nonché le aree di rischio c.d. specifiche dell'Ente;
b)  il coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei dirigenti e di tutto il personale 
dell'  amministrazione  addetto  alle  aree  a  più  elevato  rischio  nell’attività  di  analisi  e 
valutazione,  di  proposta  e  definizione  delle  misure  e  di  monitoraggio  per 
l’implementazione del Piano. 
c)  il  monitoraggio, per  ciascuna  attività,  del  rispetto  dei  termini  di  conclusione  del 
procedimento; 
d) la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (procedimenti a 
disciplina  rinforzata,  controlli  specifici,  particolari  valutazioni  ex  post  dei  risultati 
raggiunti, particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale 
addetto,  particolari  misure  di  trasparenza  sulle  attività  svolte)  già  adottate,  ovvero 
l'indicazione delle misure che il Piano prevede di adottare o direttamente adotta; 
e) l’individuazione delle misure di carattere generale che l’amministrazione ha adottato o 
intende adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali: 

a. l’introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette 
alla prevenzione e all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo; 

b. la previsione, tenuto conto dell’organizzazione dell’Ente , di meccanismi di 
rotazione  del  personale  addetto  alle  aree  a  rischio,  con  l’accortezza  di  mantenere 
continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture; 

c. l’attivazione  effettiva  della  normativa  sulla  segnalazione  da  parte  del 
dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della  
legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei  
fatti, a tutela del denunciato; 

d. l’adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della 
legge n. 190, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale; 

e. l’adozione  delle  misure  necessarie  all’effettiva  attivazione  della 
responsabilità  disciplinare  dei  dipendenti,  in  caso  di  violazione  dei  doveri  di 
comportamento,  ivi  incluso  il  dovere  di  rispettare  le  prescrizioni  contenute  nel  Piano 
triennale; 

f. l’adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della 
legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico 
(nuovo comma 16-ter dell’articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001); 

g. l’adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in 
materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della 
legge n. 190; 

h. l’adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. 
trasparenza  «Riordino  della  disciplina  sugli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione  di  informazioni,  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni»,  ivi  comprese 
l’adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale 
anticorruzione),  l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web 
dell’amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;

 i. l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione 
prioritaria  al  responsabile  anticorruzione  dell’amministrazione,  ai  dirigenti  e  ai 
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responsabili di procedimento competenti per le attività maggiormente esposte al rischio 
corruzione;

         l)  l’individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano 
triennale della performance;
     m) l’individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con  il sistema dei  
controlli interni; 
       n) la previsione di forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale 
Prevenzione  sia  al  momento  dell’assunzione  sia,  per  quelli  in  servizio,  con  cadenza 
periodica. 

3. Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
     a ) amministratori;
     b ) dipendenti;
    c ) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 

1- ter, della L. 241/90.
    d) gli organismi di valutazione.
4. Il presente P.T.P.C. costituisce, altresì, aggiornamento del precedente Piano 

approvato con deliberazione di G.C.  n.21 del 28.01.2014.
5. In attuazione delle linee guida impartite con deliberazione di C.C. n. 2 del 

1/02/2016, sono state recepite ed attuate all'interno del presente Piano (sub allegato c) le 
disposizioni contenute nel D.M. Interno 25 settembre 2015, recante: “Determinazione degli 
indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di 
riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo  da  parte  degli  uffici  della  pubblica 
amministrazione.

5. Fonti normative

Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

Art. 6 della  Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 
adottata dall’Assemblea Generale O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 
3 agosto 2009, n. 116

Articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 
1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110

Art. 34-bis del decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17.12.2012, n. 221

D.P.C.M. 16.01.2013 recante: “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il  
contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 
25.01.2013, n. 1

Piano Nazionale anticorruzione (c.d.PNA) approvato con deliberazione 11.09.2013, n. 72;
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D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in egge 11.08.2014, n. 114;

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

6. Analisi del contesto esterno

Il contesto regionale in cui è situato il Comune di Lamezia Terme, è caratterizzato dalla 
forte diffusione della criminalità organizzata di tipo mafioso (ndrangheta), che si manife
sta con una discreta evidenza a livello provinciale, ossia nell’ambito della provincia di Ca
tanzaro.  Per quanto la provincia di Catanzaro presenti un numero di comuni sciolti per 
infiltrazioni mafiose piuttosto esiguo rispetto alle altre province calabresi, non vi è dubbio 
che il controllo delle iniziative amministrative locali riveste per la criminalità organizzata 
una valenza strategica ai fini dell'attuazione dei programmi delittuosi, aventi risvolti eco
nomico-finanziari, delle compagini criminali, determinando uno svilimento e la perdita di 
credibilità delle istituzioni e la deviazione dell'azione amministrativa dal perseguimento 
dell'interesse pubblico. Dagli ultimi dati disponibili contenuti nella Relazione DIA al Par
lamento per il secondo semestre 2014, risulta che la Piana lametina,  costituisce  da diverso 
tempo un'area ad elevatissimo rischio per la presenza di consorterie ndranghetiste interes
sate ad avere il predominio sul territorio. A riprova della non immunità del circondario di 
Lamezia Terme da fenomeni criminali, la relazione DNA 2015 cita due importanti proces
si: “Perseo” e “Chimera 2”.  Da qui la necessità di rendere la compagine amministrativa 
impermeabile a tentativi di intromissione e di controllo da parte delle suddette organizza
zioni criminali, il cui core business penetra sempre più nella politica e nella c.d. Economia 
legale. Non priva di rilievo è poi la presenza nel territorio di un consistente insediamento 
rom, divenuto oramai stanziale, e che richiede una particolare attenzione in ordine alle 
modalità  di  assegnazione  delle  prestazioni  sociali  agevolate.  Per  quanto  concerne  gli 
aspetti economici, sociali e e culturali del territorio, si rinvia a quanto contenuto nel DUP 
2016/2018. 

7. Analisi del contesto interno

Si evidenzia che la richiesta di informazioni in merito alla sussistenza, nell’ultimo quin
quennio su numero di: a) giudizi definiti o pendenti aventi ad oggetto contratti pubblici e 
quindi non solo affidamenti; b) condanne anche in primo grado nei confronti di dipenden
ti per reati contro la P.A., truffa soprattutto art. 640 e 640 bis , falso; c) sentenze di condan
na per danno erariale; d) sanzioni disciplinari. conclusosi con una sentenza penale di con
danna, che hanno interessato personale dipendente dell’Ente, hanno dato il seguente esito:

a) n. 6 giudizi inerenti l'affidamento e/o esecuzione di contratti pubblici;

b) n.: 0 condanne;

c) n. 1 sentenza definitiva di condanna per danno erariale;

d) n. 5, tutte afferenti il Settore P.M.;
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Tuttavia, non può farsi a meno di evidenziare che il Comune di Lamezia Terme è stato per 
ben due volte (1991 e 2002) sciolto per infiltrazioni mafiose.

Dalla relazione presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione relativa 
all'anno 2015 è emerso che nel corso dell'anno 2015 si sono registrate delle criticità in meri
to  alla sua attuazione  ed evidenziate nella medesima, per la risoluzione delle quali si è 
proceduto ad una revisione totale del piano precedentemente adottato. 

8. Gli attori nel contrasto alla corruzione

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l’Autorità nazionale
anticorruzione  e  gli  altri  organi  incaricati  di  svolgere,  con  modalità  tali  da  assicurare 
azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

8.1 L’Autorità nazionale anticorruzione
che  svolge  funzioni  di  raccordo  con  le  altre  autorità  ed  esercita  poteri  di  vigilanza  e 
controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché 
del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
L’ANAC nasce  sulle  ceneri della  CIVIT  (Commissione  per  la  valutazione,  l’integrità  e  la  
trasparenza  delle  amministrazioni  pubbliche che  era  stata  istituita  con  il  D.lgs  150/2009-
decr.brunetta,  che  doveva  servire  per  svolgere  prioritariamente  funzioni  di  valutazione  della 
“perfomance” delle P.A.) e subentra anche nelle competenze prima assegnate all'AVCP (Autorità di  
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e  forniture,  soppressa con l’art.  19 della  legge 
114/2014).

La  mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito  
delle  amministrazioni  pubbliche,  nelle  società  partecipate  e  controllate,  anche  mediante  
l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza  
nell’ambito  dei  contratti  pubblici,  degli  incarichi  e  comunque  in  ogni  settore  della  P.A.  che  
potenzialmente  possa  sviluppare  fenomeni  corruttivi,  evitando  nel  contempo  di  aggravare  i  
procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le  
attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione ”.

La legge 190/2012 e l’art. 19 della legge 114/14 hanno attribuito alla ANAC lo svolgimen
to di numerosi compiti e funzioni tra cui:

1. approvare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 
2. analizzare  le  cause  e  i  fattori  della  corruzione  e  definire  gli  interventi  che  ne 

possono favorire la prevenzione e il contrasto; 
3. esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le P.A., in materia di 

conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di 
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro 
pubblico; 

4. esercitare  vigilanza  e  controllo  sull'effettiva  applicazione  e  sull'efficacia  delle 
misure adottate dalle P.A. e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività 
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 
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5. riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun 
anno,  sull'attività  di  contrasto  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  P.A.  e 
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

6. ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del 
D.lgs. 165/2001; 

7. salvo che il  fatto  costituisca  reato,  nel  rispetto  delle  norme previste  dalla  legge 
689/1981, comminare una sanzione amministrativa (non inferiore a € 1.000 e non 
superiore a € 10.000),  nel caso in cui il  soggetto obbligato ometta l'adozione dei 
piani  triennali  di  prevenzione  della  corruzione,  dei  programmi  triennali  di 
trasparenza o dei codici di comportamento. 

8.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica
All’attività di  contrasto alla corruzione partecipa anche il  Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Questo, anche secondo le linee di 
indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione  elaborate  a  livello  nazionale  e 
internazionale;
b)  promuove  e  definisce  norme  e  metodologie  comuni  per  la  prevenzione  della 
corruzione,coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l’attuazione
coordinata delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro
gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente
esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di
incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

8.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione
A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di 
norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile 
della  prevenzione della  corruzione.  Negli  enti  locali,  il  responsabile  della  prevenzione 
della corruzione è individuato, preferibilmente,  nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione.

8.4 Il Prefetto 
 Ai fini della predisposizione del  piano  di  prevenzione  della corruzione,  il  Prefetto,  su 
richiesta,  fornisce  il   necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  
fine  di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle linee  guida 
contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla Commissione.(art. 1 co. 6 legge 190/2012)

8.5 Gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico.
responsabili anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal 
PNA (art. 1 legge 190/2012).
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7.  Compiti del responsabile della prevenzione della corruzione

1. Il Comune di Lamezia Terme ha già provveduto alla nomina del responsabile della 
prevenzione della corruzione, nella persona del Segretario Generale pro-tempore, 
dott.ssa  Maria  Cristina  Chirico,   mediante  il  decreto  sindacale  prot.  n.  20  del 
16.10.2015,  trasmesso  all'ANAC,  seguendo  le  indicazioni  contenute  nell’art.  1, 
comma 7°, della legge 190/2012.

2. La  nomina  ha  valore  per  tutta  la  durata  del  presente  Piano.  Previa  specifica  e 
motivata deliberazione di Giunta, anche durante tale periodo, potrà eventualmente 
essere  individuato  un  diverso  responsabile,  nella  persona  di  un  Dirigente  con 
contratto  a  tempo  indeterminato.  Non  potranno  comunque  essere  nominati 
dipendenti aventi funzioni di studio né facenti parte di unità di staff agli organi 
politici.

3. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano in via 
esclusiva,  ed in particolare:

a)  elabora, di norma entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo eventuale diverso termine, 
la proposta di  Piano triennale di  prevenzione della corruzione (art.  1,  comma 8°, 
legge  190/2012)  e  dei  suoi  aggiornamenti  annuali,  da  sottoporre  all’organo  di 
indirizzo  politico,  ai  fini  della  sua  approvazione,  garantendo  che  al  processo  di 
adozione  del  PTCP  per  il  triennio  2016/2018  sia  assicurato  il  massimo  della 
partecipazione, attraverso l'impegno a stimolare con l'invio e la sollecitazione diretta,  
la presentazione di proposte ed osservazioni sullo schema del PTCP, ivi compreso il 
coinvolgimento dei  componenti  degli  organi  di  indirizzo politico in senso ampio, 
anche  mediante  la  definizione  da  parte  di  qusti  ultimi  di  indirizzi  di  carattere 
generale;

b)  elabora il programma di selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare 
in settori particolarmente esposti alla corruzione (cfr. art. 1, comma 8°, legge 190/2012);
c)  cura la trasmissione del Piano e del programma di cui al precedente punto sub b) a e 
la loro pubblicazione sul sito web dell’Ente; 
d)  verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (cfr. art. 1, comma 10°, lettera 
a, legge 190/2012);
e) propone modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni delle  
prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell’organizzazione o 
nell’attività dell’Amministrazione ( cfr.art. 1, comma 10°, lettera a, legge 190/2012);
f)  verifica,  d’intesa con i  Dirigenti  di  Settore o anche in via autonoma, la  possibilità 
dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti  allo svolgimento delle attività 
nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (cfr. art. 1, 
comma 10°, lettera b, legge 190/2012);
g) individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della 
legalità (art. 1, comma 10°, lettera c, legge 190/2012);
h)  redige  e  pubblica,  entro il  15 dicembre  di  ogni  anno (  o entro il  diverso termine 
stabilito  dall'Autorità  nazionale  anticorruzione),  sul  sito  web dell’Ente,  una relazione 
recante  i  risultati  dell’attività  svolta;  la  relazione contiene un resoconto  sulle  attività 
poste in essere da ciascun Dirigente  in merito all’effettiva attuazione delle regole di  
legalità e integrità emanate dal Comune; 
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i) trasmette, entro il medesimo termine del 15 dicembre, la relazione sull’attività 
svolta  alla  Giunta  Comunale,  per  l’esame di  eventuali  azioni  di  correzione del 
Piano a seguito delle criticità emerse, nonché all’Organismo di Valutazione, per gli 
aspetti connessi alla valutazione annuale dei Dirigenti; 

4. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il  
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  in  qualsiasi  momento,  può 
richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di 
dare  per  iscritto  adeguata  motivazione circa  le  circostanze  di  fatto  e  le  ragione 
giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.

5. Il  medesimo  Responsabile  può,  in  ogni  momento,  verificare  e  chiedere 
delucidazioni per iscritto e/o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti 
che  possono  integrare,  anche  solo  potenzialmente,  il  rischio  di  corruzione  e 
illegalità.

6. In  considerazione  dei  compiti  attribuiti  al  Segretario  generale,  nella  qualità  di 
Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di garantirne l'imparzialità 
e  l'autonomia  valutativa,  allo  stesso  non  potranno  essere  conferiti  incarichi 
dirigenziali,  né  può  svolgere  attività  di  amministrazione  e  di  gestione  attiva 
all'interno  dell'Ente  in  luogo  dei  Dirigenti,  salvo  in  via  temporanea  per  casi 
eccezionali e debitamente motivati.

7. Si  specifica  che,  in  questa  ottica,  rientra  anche  il  ruolo  attributo  al  Segretario 
Generale  nel  sistema  dei  controlli,  disciplinato  nel  regolamento  approvato  dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 4/2013, al fine di evitare sovrapposizioni 
tra soggetto controllore e soggetto controllato.

9. Compiti dei Dirigenti

1. Nell’esercizio  delle  attività  a  più  elevato  rischio  di  corruzione,  per  come 
successivamente individuate, il Segretario Generale sarà coadiuvato dai Dirigenti, 
ai sensi dell’art. 16, comma 1°, lett. l-bis, l-ter ed l-quater, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 
165, e s.m.i..

2. I   Dirigenti  sono  tenuti  a  collaborare,  ciascuno  per  quanto  di  competenza,  alla 
definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne  il  rispetto  da  parte  dei  dipendenti  dell'ufficio  cui  sono  preposti,  a 
fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle 
attività  nell’ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio  corruzione,  formulando 
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo, a provvedere al 
monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 
svolte  nell’ufficio  a  cui  sono  preposti,  proponendo  senza  indugio,  con 
provvedimento  motivato,  la  rotazione  del  personale  nei  casi  di  avvio  di 
procedimenti  penali  o  disciplinari  per  condotte  di  natura  corruttiva,  a  garantire 
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, il rispetto e la vigilanza del codice di 
comportamento  da  parte  dei  dipendenti  agli  stessi  assegnati,  e  alle  verifiche 
antimafia di cui al comma 53 dell’ articolo 1 della legge n.190/2012 e all’attuazione 
delle  altre norme di  prevenzione in materia di  contratti  pubblici  e di ogni  altra 
disposizione della legge n. 190/2012 e dei successivi provvedimenti attuativi.
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3. I Dirigenti attestano l’avvenuta conoscenza del presente Piano e provvedono alla 
relativa esecuzione, ciascuno per l’ambito di propria competenza.

4. I  Dirigenti  promuovono  altresì  la  flessibilità  organizzativa  e  il  trasferimento  di 
conoscenze  nei  rispettivi  ambiti  di  competenza,  al  fine  di  facilitare  la  effettiva 
rotazione negli incarichi all’interno del Settore e ove possibile, tra i diversi Settori,  
al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto dalla legge 190/2012.

5. Essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90 , in caso di conflitto 
di interessi,  segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della 
corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

6. In  caso  di  conflitto,  le  relative  funzioni  verranno  attribuite  ai  loro  sostituti, 
individuati con provvedimento sindacale. 

7. I Dirigenti  provvedono mensilmente  al monitoraggio periodico del rispetto dei 
tempi  procedimentali  ed  alla  tempestiva  eliminazione  delle  eventuali  anomalie 
riscontrate. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili 
sul sito web istituzionale del Comune- Amministrazione Trasparente. 

8. Essi informano tempestivamente, il responsabile della prevenzione della corruzione 
in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia 
accertata costituente la mancata attuazione del presente Piano, adottando le azioni 
necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile le azioni sopra citate 
ove non rientrino nella propria esclusiva competenza. 

9. I Dirigenti monitorano, tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i 
rapporti aventi maggior valore economico tra l’Ente e i soggetti che con lo stesso 
stipulano  contratti  o  che  sono  interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione, 
concessione  o  erogazione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere,  anche 
verificando eventuali  relazioni di  parentela  o affinità sussistenti  tra i  titolari,  gli 
amministratori,  i  soci  e  i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i  dipendenti  e/o gli 
incaricati dell’Ente. 

10. Presentano semestralmente, una relazione al responsabile della prevenzione della 
corruzione in merito all’attività posta in essere in attuazione del presente Piano. 

11. I  Dirigenti  assumono  altresì  la  funzione  di  “referenti”.  Nel  caso  in  cui  il 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  intenda  discostarsi  da  tale 
disposizione,  ne  dovrà  fornire  adeguata  motivazione  nel  provvedimento  di 
individuazione del sostituto. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle 
informazioni dovute al Responsabile della prevenzione, secondo quanto stabilito 
dal presente piano .

12. Il  coordinamento  tra  Segretario  Generale  e  i  Dirigenti  avviene  preferibilmente 
tramite lo strumento della «Conferenza di Direzione», convocata e presieduta dal 
medesimo Segretario.

10. Compiti dei dipendenti

I dipendenti destinati a operare nelle attività di cui al paragrafo  14 attestano l’avvenuta 
conoscenza  del  presente  Piano  e  provvedono  alla  relativa  esecuzione,  ciascuno  per 
l’ambito di propria competenza.
Essi  devono astenersi,  ai  sensi  dell’art.  6-bis della  legge 241/90,  in caso di  conflitto  di 
interessi,  segnalando tempestivamente al proprio Dirigente ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale. 
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Il Dirigente risponde per iscritto sollevando il dipendente dall'incarico oppure motivando 
espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività.
Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato 
ad altro dipendente o, in carenza di professionalità interne, il Dirigente dovrà avocare a sè 
ogni compito relativo a quel procedimento.

11. Compiti delle strutture interne di supporto.

L’individuazione dei soggetti componenti la struttura di supporto spetta al Responsabile 
di prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa 
verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità. Le strutture interne di supporto alle 
funzioni di prevenzione della corruzione sono individuate come segue:

- Settore “Segreteria Generale”;
- Servizio Informatico Comunale (S.I.C.);
- Settore Organizzazione e sviluppo Risorse Umane
- Uffici e Strutture preposti ai controlli interni.

Gli  uffici  sopra  elencati  svolgono,  anche congiuntamente,  le  funzioni  di  supporto  alla 
redazione  del  Piano,  alla  vigilanza sulla  sua attuazione,  al  monitoraggio  dei  tempi  di 
conclusione dei procedimenti, nonché agli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti 
nel tempo e dai provvedimenti attuativi che verranno emanati secondo le direttive che 
verranno fornite dal Segretario Generale.

In particolare:

- il Servizio S.I.C. garantisce il necessario supporto tecnico-informatico per ottempera- 
re agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, e per consentire e facilitare i 
monitoraggi, le analisi, le attività di vigilanza e ogni altro adempimento previsto dal- 
la legge 190/2012 e dai provvedimenti attuativi;

- il  Settore  “Organizzazione  e  Sviluppo  Risorse  Umane”  fornisce  il  supporto  alle 
attività di  monitoraggio  e  comunicazione riguardante  la  gestione del  rapporto  di 
lavoro del personale dipendente, sia con riguardo alla comunicazione degli incarichi 
dirigenziali, che con riguardo all’istruttoria circa le autorizzazioni ai dipendenti allo 
svolgimento  di  attività  esterna,  secondo  il  disposto  dell’articolo  53  del  D.Lgs. 
165/2001, e s.m.i e del Codice per il conferimento degli incarichi extraistituzionali. 
Inoltre,  supporta  l’Ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari  nell’adozione  delle 
specifiche cautele previste, nell’ambito dei procedimenti disciplinari, dall’articolo 54-
bis del medesimo decreto, nonché per l’attuazione delle altre disposizioni previste 
dalla  legge  190/2012  in  materia  di  pubblico  impiego  e  di  procedure  selettive  e 
progressioni in carriera;

- il  Settore  “Segreteria  Generale”,  con  l’ausilio  dell’Ufficio  elettorale,  assicura  e 
supporta  l’istruttoria  circa  le  condizioni  di  incandidabilità  alla  carica  di 
amministratore locale, previste dagli articoli 58 e ss. del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i..
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12 . Compiti dell’Organismo di Valutazione

L’organismo   di  Valutazione  verifica  la  corretta  applicazione  del  presente  Piano  di 
prevenzione della corruzione da parte dei Dirigenti. 

La corresponsione della retribuzione di risultato ai Dirigenti e al Segretario nella qualità di  
responsabile della prevenzione della corruzione, quantunque quest’ultima è rimessa ad 
apposita  determinazione  del  Sindaco,  con  riferimento  alle  rispettive  competenze,  è 
direttamente  e  proporzionalmente  collegata  all’attuazione  del  Piano  triennale  della 
prevenzione della corruzione dell’anno di riferimento. 

Il  Segretario  può  avvalersi  dell’Organismo  di  Valutazione  ai  fini  dell’applicazione  del 
presente Piano. 

13. Responsabilità 

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi 
dell’art. 1, commi 12°, 13° e 14°, della legge 190/2012.
 
La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano, con riferimento 
alle  rispettive  competenze,  costituisce  elemento  di  valutazione della  responsabilità  dei 
dipendenti e dei Dirigenti. 

14. Attività particolarmente esposte al rischio di corruzione (individuazione delle aree 
a rischio)

Per tutti i Settori del Comune sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione quelle 
rientranti nelle c.d. aree di rischio obbligatorie, ossia tutti i procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;
b)  scelta  del  contraente  per  l’affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi,  anche  con 

riferimento  alle modalità di  selezione prescelta  ai  sensi del  codice dei  contratti  pubblici 
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui  al  D.Lgs. 12  aprile  2006,  n.  163,  a  cui  deve 
aggiungersi anche la fase di esecuzione del contratto (cfr. det.12/2015 ANAC);

c)  concessione  e  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici  
e privati;

d) concorsi  e  prove  selettive  per  l’assunzione  del  personale  e  progressioni  di 
carriera di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 150/2009;

Sono invece individuate come aree generali di rischio, le attività di:
e) attività sanzionatorie;
f) conferimento di incarichi e consulenze;
g)  affari legali e contenzioso.

Per ciascuna di tali attività indicate ai precedenti comma, il Piano prevede, nelle allegate 
schede, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Dirigenti:

a) L’individuazione delle aree di rischio;
b) L’individuazione dei macroprocessi e dei procedimenti da monitorare;
c) La mappatura dei rischi;
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d) L’individuazione delle specifiche misure organizzative di prevenzione;

Costituiscono aree di rischio specifiche la pianificazione urbanistica

L’elenco  che  precede  potrà  essere  incrementato,  con  provvedimento  del  responsabile, 
durante il corso di validità del Piano, con altre attività ritenute esposte a rischio, a seguito  
della mappatura dei processi che dovrà concludersi entro il 31.12.2017.

L’individuazione delle aree a rischio è stata effettuata sulla base dell’analisi delle attività 
dell’Ente, delle esperienze rilevate nei singoli settori dell’Amministrazione, dal confronto 
con realtà amministrative analoghe, degli esiti dei controlli interni secondo gli  indici di 
maggior esposizione ai rischi  di  deviazione corruttiva (ad es.  impatto economico delle 
attività, ampiezza della discrezionalità, rilevanza esterna, ecc.) di seguito indicati .
L’individuazione delle attività a più alto elevato rischio di corruzione, per le attività  è stata svolta 
assumendo nella valutazione i seguenti criteri ( in ordine crescente di fattore di rischio):

INDICI  DI  VALUTAZIONE  DELLA 
PROBABILITA’

INDICI  DI  VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO

DISCREZIONALITA’

- atto del tutto vincolato                
- atto parzialmente vincolato dalla legge
-atto  parzialmente  vincolato  da  atti 
amministrativi
- atto altamente discrezionale              

IMPATTO ORGANIZZATIVO

Il  rischio  è  valutato  rispetto  al  totale  del 
personale del settore quale è la percentuale 
di  personale  impiegata  nel  processo 
( maggior coinvolgimento > rischio )

RILEVANZA ESTERNA
(produzione  di  effetti  diretti  all’esterno 
dell’amministrazione)

-  l’atto  ha  come  destinatario  unico  o 
prevalente un ufficio interno 
-il  risultato  del  processo  è  rivolto 
direttamente,  anche in modo prevalente, 
ad utenti esterni all’ente                    

IMPATTO ECONOMICO
 Esposizione a responsabilità erariale
 Raggiungimento  del  rispetto  degli 

obiettivi  inseriti  nel  piano  di 
riequilibrio pluriennale

COMPLESSITA’ DEL PROCESSO 
(grado  di   coinvolgimento  di  più 
amministrazioni - esclusi i  controlli -  in 
fasi  successive  per  il  conseguimento  del 
risultato)

- No, il processo coinvolge solo l’ente 

- Si, il processo coinvolge altre  PA  

IMPATTO REPUTAZIONALE

Nel  corso  degli  ultimi  2  anni  sono  stati 
segnalati e/o pubblicati  su giornali, riviste, 
radio  o  televisioni  articoli  su   omissioni, 
denunce etc aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi?

IMPATTO  ECONOMICO

Qual è l’impatto economico del processo?

- Ha rilevanza esclusivamente interna 

 IMPATTO  ORGANIZZATIVO,  ECONOMICO  E 
SULL’IMMAGINE

Livello a cui si colloca il rischio dell’evento 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale 
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-  Comporta  l’attribuzione  di  vantaggi  a 
soggetti  esterni,  ma  non  di  particolare 
rilievo economico      

- Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi a soggetti esterni          

soggetto  riviste  nell’organizzazione  è 
elevata, media o bassa
- A livello di addetto                         
- A livello di responsabile di procedimento
- A livello di  P.O.
A livello di dirigente  
- A livello di più  dirigenti.
- A livello di dirigenti   ed organi di governo 

FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO

Si  considera  se  il  risultato  finale  del 
processo  può  essere  raggiunto  anche 
effettuando una pluralità di operazioni di 
entità  economicamente  ridotta  che, 
considerate  complessivamente,  alla  fine 
assicurano lo stesso risultato

I  rischi   che,  in  questa  prima  fase  di  aggiornamento,    sono  stati  enucleati   nei  processi  e  nei  

procedimenti dell’ente   sono i seguenti : 

4)   Omessa verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di procedimenti e/o negligenza nello svolgimento 
di tale attività;

5)   Assenza  di motivazione a sostegno di scelte discrezionali
6)   Favoritismi a  seguito di inosservanza  delle disposizioni di legge e/o regolamentari nelle  poste a garanzia  

della trasparenza ed imparzialità della  selezione ;
7)   Irregolare composizione di commissioni di gara o di concorso ;
8)   Omissione dei  controlli interni di regolarità tecnica- contabile ;
9)   Abuso  nel ricorso agli istituti di rinnovo e/o proroga di contratto in seguito a mancata  rilevazione 

tempestiva delle scadenze;
10) Abuso nell’autorizzazione di  varianti 
11) Omesse previsione e/o applicazioni di penali ;
12) Omessa applicazione delle multe;
13) Omesso controllo sull’osservanza del codice di comportamento ;

In relazione ai predetti rischi sono state  individuate  nuove aree di rischio  e previste  dettagliate  mi 

sure ed azioni di tipo preventivo ed interventi organizzativi volti a prevenire o comunque  ridurre le 

opportunità che si manifestano casi di corruzione.

15. Mappatura dei processi 
L’analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra indicati, è basata sulla rilevazione ed 

analisi dei processi organizzativi. 
Si devono cioè individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi. 
Purtroppo non esiste una base di partenza e pertanto la mappatura dei processi verrà realizzata 

nel corso del 2016 ed entro il 31.12. 2017. 

In ogni caso, entro il 31.12.2017 dovrà essere completata la mappatura  di tutti i macro processi 
svolti e delle relative aree di rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.
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Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è 
stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio.

Tuttavia,  come  base  di  partenza,  verrà  effettuata,  entro  il  31.12.2016,  la  mappatura  dei 
procedimenti,  anche ai fini degli specifici obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 (art. 
35).

La  mappatura  consisterà  nell’elenco  dei  macro-processi  e  successivamente  in  una  loro 
descrizione e rappresentazione tale da permettere la descrizione del flusso e l’individuazione delle 
responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. 

Per ogni processo andranno indicati : 
1) l’origine del processo (input); 
2) l’indicazione del risultato atteso (output); 
3) l’indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato  
4) le fasi; 
5) i tempi, 
6) i vincoli, 
7) le risorse,
8)  le interrelazioni trai processi 
Per la mappatura, il Responsabile prevenzione corruzione si avvarrà della Conferenza 

di direzione, che opererà come struttura a supporto

16. Piano della formazione

Il Comune adotta annualmente il piano triennale di formazione del personale addetto alle 
attività a maggior rischio di corruzione, ed i suoi aggiornamenti annuali, con attenzione 
prioritaria  al  responsabile  anticorruzione  ed  ai  responsabili  competenti  per  le  attività 
medesime. 

In  via  esemplificativa,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  responsabile  della 
prevenzione della corruzione e dei Dirigenti, il piano indica: 

- le materie oggetto di formazione, corrispondenti alle attività indicate all’articolo  14 
del presente Piano, nonché i temi dell’etica e della legalità;

- i dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate;
- il fabbisogno formativo dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione
- le metodologie formative;
- le priorità;
- il monitoraggio della formazione e dei risultati acquisiti.

Il bilancio di previsione dovrà prevedere annualmente gli opportuni interventi di spesa 
finalizzati a garantire la formazione di cui al presente paragrafo. 
In  via  provvisoria,  sino a  che  sarà  possibile  avvalersi  anche delle  iniziative  formative 
previste su base nazionale dalla legge 190/2012, si stabilisce il seguente piano formativo, a 
livello di ente, per il personale addetto alle attività come sopra individuate:

- almeno una giornata annuale di presentazione generale della normativa e del piano 
anticorruzione  a  livello  di  ente,  con  la  discussione  delle  modalità  pratiche  di 
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attuazione,  tenuta  eventualmente  dal  responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione;

- attività formative specifiche e continue, preferibilmente in house, per il personale 
delle  Aree  più  direttamente  addette  alle  attività  segnalate  come  maggiormente 
esposte al rischio di corruzione.

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta 
un’attività obbligatoria.

I Dirigenti, in ogni caso, dovranno svolgere periodiche riunioni formative con il personale 
assegnato alla propria struttura, anche al fine di individuare criticità sull’applicazione del 
presente Piano ed eventualmente risolvere le problematiche rilevate.

17. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire 
il rischio di corruzione

Oltre  alle  specifiche  misure  indicate  nelle  allegate  schede,  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente Piano,  si individuano, in via generale, per il triennio 
2016/2018 le seguenti regole di legalità e/o integrità, finalizzate a contrastare il rischio di 
corruzione nei settori di cui all’art. 14.
 

1. Meccanismi di Formazione dei provvedimenti.  I provvedimenti conclusivi devono 
riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti 
gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo 
chiunque  via  abbia  interesse  potrà  ricostruire  l’intero  procedimento 
amministrativo,  anche  valendosi  dell’istituto  del  diritto  di  accesso.  I 
provvedimenti  conclusivi  devono  sempre  essere  motivati  con  precisione, 
chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in 
relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere 
chiaro il percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un 
percorso  trasparente,  legittimo  e  finalizzato  al  pubblico  interesse  (buon 
andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). Lo stile dovrà essere 
il  più  possibile  semplice  e  diretto.  E’  preferibile  non  utilizzare  acronimi, 
abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere 
la  motivazione  con  frasi  brevi  intervallate  da  punteggiatura.  Questo  per 
consentire  a  chiunque,  anche  a  coloro  che  sono  estranei  alla  pubblica 
amministrazione, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.
All’uopo, si raccomanda  l’utilizzo delle indicazioni e dei suggerimenti riportati 
nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica 8 maggio 2002, recante “Semplificazione del linguaggio dei 
testi amministrativi” (G.U. n. 141 del 18.06.2002).
 Di norma, ogni provvedimento conclusivo dovrà prevedere un meccanismo di 
“doppia  sottoscrizione”,  dove  firmeranno  a  garanzia  della  correttezza  e 
legittimità sia il soggetto istruttore della pratica (responsabile del procedimento, 
ove diverso dal Dirigente), sia il titolare del potere di adozione dell’atto finale. 
Ove  possibile  il  soggetto  istruttore  della  pratica  (Responsabile  del 
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procedimento)  deve  essere  distinto  dal  titolare  del  potere  di  adozione  del 
provvedimento finale,  e deve essere individuato  con provvedimento formale 
espresso  e  preventivo,  che  disponga,  ove  le  esigenze  organizzative  lo 
consentano, l’assegnazione di più procedimenti aventi carattere omogeneo. 
Nelle  procedure  di  gara  o  di  offerta,  anche  negoziata,  ovvero  di  selezione 
concorsuale  o  comparativa,  si  individuerà  sempre,  ove  non  si  opti  per  la 
formula più garantista dell'organo collegiale, un soggetto terzo con funzioni di 
segretario  verbalizzante  “testimone”,  diverso  da  coloro  che  assumono  le 
decisioni sulla procedura. Anche in fase attuativa (ad esempio per liquidazioni, 
collaudi,  controlli  successivi  sui  destinatari  di  permessi  etc.)  si  utilizzerà  il 
sistema della “doppia firma” (l’istruttore propone, il responsabile verifica – se 
del caso a campione – e poi dispone).

2. Trattazione dei procedimenti: anche per i profili di responsabilità disciplinare, il 
criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte 
salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. Per  i procedimenti d’ufficio si 
segue l’ordine imposto da scadenze e priorità  stabilite da leggi, regolamenti, 
atti  deliberativi,  programmi, circolari,  direttive,  ecc.  Tuttavia,  in via del  tutto 
eccezionale e motivatamente  (es perdita di finanziamento, esigenze di servizio 
connesse a calamità naturali et similia) o di diverso ordine di priorità stabilito 
dall'Amministrazione per iscritto, al fine di non arrecare pregiudizio all'Ente (si 
ritiene  sufficiente  anche una nota  motivata  a  firma del  Sindaco),  è  possibile 
derogare al rispetto del criterio cronologico di trattazione dei procedimenti. 

3. Controllo  : ai  fini  della  massima  trasparenza  dell’azione  amministrativa  e 
dell’accessibilità totale agli atti dell’amministrazione, per le attività a più elevato 
rischio,  i  provvedimenti  conclusivi  il  procedimento  amministrativo  devono 
essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei casi 
previsti  dall’ordinamento,  di  deliberazione,  decreto  od  ordinanza. 
Determinazioni,  decreti,  ordinanze  e  deliberazioni,  come  di  consueto,  sono 
prima pubblicate all’Albo pretorio online, quindi raccolte nelle specifica sezione 
del sito web dell’ente e rese disponibili, per chiunque, adottando le eventuali 
cautele necessarie per la tutela dei dati personali.

4. Standardizzazione  dei  processi  interni  :  Per  ciascuna  tipologia  di  attività  e 
procedimento  a  rischio,  ogni  Dirigente  competente,  entro  180  giorni  dalla 
approvazione  del  Piano,  dovrà  avviare  "la  standardizzazione   dei  processi 
interni"  mediante  la  redazione  di  una  check-list (lista  delle  operazioni) 
contenente per ciascuna fase procedimentale:

a) -  il responsabile del procedimento;
b) -  i presupposti e le modalità di avvio del procedimento;
c) -  i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare;
d) -  le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi;
e) -  i tempi di conclusione del procedimento;
f) -  la forma del provvedimento conclusivo;
g) la modulistica da adottare;
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h) -  i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa;
i)-  ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo.
Ogni Dirigente, entro 200 giorni dall'approvazione del Piano, provvede a rendere 
pubblici  mediante  il  sito  web  dell'Ente,  nell'apposita  sezione  inclusa  in 
Amministrazione  Trasparente,  i  dati  informativi  relativi  ai  procedimenti  tipo 
opportunamente standardizzati,  con particolare riferimento  alle attività  a rischio 
individuate  ai  sensi  del  presente  Piano.  Ciò  al  fine  di  consentire  il  controllo 
generalizzato sulle modalità e i tempi procedimentali (Patto di integrità).

Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione 
verranno  controllati  nelle  periodiche  verifiche  sull’attività  amministrativa  previste  dal 
Regolamento per i controlli interni, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 
del 16.04.2013 in applicazione dell’art.3 del D.L. 174/2012, convertito con Legge 213/2012.

In ogni caso, costituiscono regole procedurali ineludibili quelle di seguito elencate:
a) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi  e per l’accesso al pubblico 

impiego; 
b) regolamento  per  la  disciplina  dei  limiti,  criteri  e  modalità  per  l’affidamento  di 

incarichi di collaborazione autonoma ;
c) obbligo di astensione degli amministratori; 
d) trasparenza delle retribuzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti e dei tassi di 

assenza e di maggiore presenza del personale;
e) regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi 

economici a favore di persone in stato di bisogno;
f) regolamenti  per  l’utilizzo  delle  sale,  degli  immobili  di  proprietà 

dell’amministrazione e degli altri spazi pubblici comunali ;
g) regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi; 
h) i  protocolli di intesa e i patti di integrità stipulati tra il Comune e/o  le associazioni  

ed Enti che operano in materia di legalità, riconosciute nei modi di legge; 
i) eventuali carte dei servizi adottate dell’Ente; 
j) codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti.
k) Regolamento per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali ai dipendenti (n 

corso di redazione).

I singoli responsabili comunicano ai soggetti che richiedono il rilascio di atti e provvedi- 
menti di qualsiasi natura:
 

a) il responsabile del procedimento e relativa e-mail; 
b) il termine entro il quale dovrà essere concluso il procedimento amministrativo; 
c) l’autorità cui rivolgersi nel caso di ritardo o mancata emanazione del provvedimento.

 
Particolare  attenzione  dovrà  essere  prestata  per  quanto  concerne  le  procedure  di 
affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture  senza  gara.  Tali  procedure  dovranno  essere 
finalizzate  a  un’attenta  verifica  dei  presupposti  e  ad  una  responsabilizzazione  del 
funzionario  che  si  appresti  ad  applicare  una  disciplina  derogatoria  al  principio  dell’ 
evidenza pubblica. 
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Ulteriori misure di carattere generale:

   Limitazioni  alle  Composizioni  delle  Commissioni  e  degli  Uffici:  I  soggetti  che  sono  stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i Delitti dei Pubblici Ufficiali 
contro  la  Pubblica  Amministrazione,  reati  previsti  nel  Capo  I  del  Titolo  II  del  Libro 
secondo del Codice Penale, dall’articolo 314 all’articolo 335-bis:
- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni del Comune per 
l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
-  non  possono  essere  assegnati,  anche  con  funzioni  direttive,  agli  Uffici  del  Comune 
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, 
nonché  alla  concessione  o  all’erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili 
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle Commissioni del Comune 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. 
Entro il 30.12.2016 e successivamente con cadenza semestrale, il Responsabile dell’Ufficio 
Personale  redigerà  apposito  verbale  sulla  verifica  dell’osservanza  della  presente 
disposizione,  che verrà  consegnato  al  responsabile  della  Prevenzione della  Corruzione 
RPC, ai fini della sua Relazione per l’anno in corso

Rapporti  con le società partecipate .Nella consapevolezza che fenomeni corruttivi  possono 
svolgersi anche all’interno delle società partecipate, verrà attivata una  apposita attività di 
vigilanza nei  confronti  di enti  e società partecipate e/o controllate  con riferimento all’ 
adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs.  
231/2001, in sede di esercizio del c.d. controllo analogo.
Si  darà  corso,  inoltre,  all’acquisizione  dei  dati  richiesti  dal  D.Lgs.  33/2013,  per  la 
pubblicazione  sul  sito,  richiedendo  l'applicazione,  nel  caso  negativo,  delle  sanzioni 
appositamente previste.

Recepimento  delle  disposizioni  contenute  nel  D.M.  Interno   25  settembre  2015  recante 
“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle 
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici 
della Pubblica Amministrazione”.   Le modalità attuative di che trattasi sono contenute 
nell'Allegato C al presente Piano sotto la voce “Piano Triennale di Prevenzione e Contrasto del  
Riciclaggio:  Indicazione di Anomalie Economico-Finanziarie e Rilevazione di Operazioni 
sospette di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.

Arbitrato

Il  Comune  rinuncia  a  deferire  ad  arbitri  eventuali  controversie  su  diritti  soggettivi, 
derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, raggiungimento servizi, 
forniture,  concorsi di progettazione e di idee,  comprese quelle conseguenti al mancato 
dell’accordo  bonario  previsto  dall’articolo  240  del  Decreto  Legislativo  12  aprile  2006, 
n.163. 
L’eventuale inclusione della clausola compromissoria nel bando o nell’avviso con cui è 
indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, il ricorso all’arbitrato, 
rende nulli gli stessi bandi o avvisi, o gli inviti.
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Pertanto  tutte  le  controversie  in  cui  è  parte  l’ente  saranno  decise  dalla  magistratura 
Ordinaria.

18. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione

1.  I  Dirigenti  di  Settore  comunicano  al  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione,  entro  30  giorni  dalla  approvazione  del  presente  documento,  i 
nominativi dei dipendenti assegnati al proprio Settore cui siano demandate attività 
istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione.
Tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da 
inserire nei programmi di formazione.
2. Definita la procedura di standardizzazione dei processi interni  per le attività a 
rischio di corruzione, i Dirigenti di Settore ne informano i dipendenti assegnati a 
tali  attività  nell'ambito  della  struttura  di  competenza,  ed  impartiscono  loro  le 
relative  istruzioni  operative  al  fine  di  assicurare  il  monitoraggio  ed il  feedback 
costante sulle attività.
In particolare, il dipendente assegnato ad attività a rischio di corruzione:
- dovrà riferire, attraverso un report  mensile,  al Dirigente  di Settore l'andamento 
dei procedimenti assegnati ed il rispetto dei tempi dei procedimenti;
-  dovrà  informare  tempestivamente  al  Dirigente  di  Settore  dell'impossibilità  di 
rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando 
le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano il ritardo. 
Il Dirigente di Settore dovrà  intervenire tempestivamente per l'eliminazione delle 
eventuali  anomalie riscontrate e,  qualora le misure correttive non rientrino nella 
sua  competenza  normativa  ed  esclusiva,  dovrà  informare  tempestivamente  il 
Responsabile della Prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive 
da adottare.
3.  Con  cadenza  semestrale,  ogni   Dirigente  di  Settore   dovrà  produrre  al 
Responsabile della prevenzione della corruzione uno specifico report sulle attività a 
rischio di corruzione nel quale saranno evidenziati:
-  La pubblicazione dei procedimenti standardizzati
-  I procedimenti attuati;
-  I Responsabili di procedimento; 
-  Il rispetto dei tempi procedimentali;
-  Le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti;
-  I motivi dell'eventuale mancato rispetto dei tempi procedimentali;
-  Le azioni correttive intraprese e/o proposte;
-  Le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi ai  
sensi del successivo 20;
Il  Responsabile  della  prevenzione  e  della  corruzione,  entro  60  giorni 
dall'acquisizione dei report da parte dei referenti di ciascun Settore ,  pubblica sul 
sito istituzionale dell'Ente i risultati del monitoraggio effettuato. 
 

19. Misure di prevenzione nei rapporti con i cittadini e le imprese 
Costituiscono   misure  idonee  a  prevenire  i  fenomeni  di  corruzione  le  seguenti 

procedure da seguire nei rapporti con i cittadini e le imprese:
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a) La comunicazione di avvio del procedimento:  il Comune comunica al cittadino, 
imprenditore,  utente,  che  chiede  il  rilascio  del  provvedimento  autorizzativo, 
abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, il nominativo 
del  Responsabile del Procedimento, l'Ufficio presso il quale è possibile prendere 
visione  degli  atti  e  dello  stato  del  procedimento,  il  termine  entro  il  quale  sarà 
concluso il procedimento amministrativo, l' email ed il sito internet del Comune, 
nonché  l’autorità  cui  rivolgersi  nel  caso  di  ritardo  o  mancata  emanazione  del 
provvedimento.

   b) Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un 
provvedimento  nelle  materie  ad  alto  rischio  corruzione  si  devono  impegnare, 
rilasciando formale dichiarazione, a:
- non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
del  rilascio  del  provvedimento  amministrativo  richiesto  o  al  fine  di  provocare 
violazione della legge  o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate 
dalla legge;
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di danaro o 
altra  utilità  ovvero offerta  di  protezione o estorsione di  qualsiasi  natura che venga 
avanzata  nei  confronti  di  propri  rappresentanti  o  dipendenti,  di  familiari 
dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
-  comunicare  ogni  variazione  delle  informazioni  riportate  nei  certificati  camerali 
concernenti la compagine sociale; 
 indicare eventuali  relazioni di parentela o affinità sussistenti  tra i  titolari,  gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli imprenditori e i Responsabili di Settore e 
dipendenti dell'Amministrazione.

20. Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale.
1. Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 
della  L.  190/2012,  coloro  che  sono  stati  condannati,  anche  con  sentenza  non  passata  in  
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
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,  nonché  alla  concessione  o  
all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  o  attribuzioni  di  vantaggi  
economici a soggetti pubblici e privati; 
c) 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. 
2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare 
– non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato 
sottoposto a  procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel  
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 
3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, della 
L.  190/2012,  il  responsabile  del  procedimento  e  i  titolari  degli  uffici  competenti  ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 
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finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di  interessi,  segnalando  ogni  situazione  di  
conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici.
5. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità 
dei dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di 
conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del 
personale (cioè competenti 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 oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni 
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 
6.  Trova  applicazione  nei  confronti  del  personale  dipendente  il  “Regolamento  per  la  
disciplina delle incompatibilita', cumulo di impieghi  ed incarichi  al personale dipendente- art. 53  
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. – legge 190/2012  –“, contenente i criteri e le procedure per il 
rilascio  dell'autorizzazione per  l’assunzione di  incarichi  esterni e  per  il  conferimento  di 
incarichi  interni al  personale  dipendente  del  Comune  di  Lamezia  Terme,  in  corso  di 
elaborazione.
7.  Trova  altresì  applicazione  nei  confronti  di  tutto  il  personale  contrattualizzato  del 
Comune di Lamezia Terme, nonché nei confronti di collaboratori e consulenti del Comune 
(esperti  del Sindaco), con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi titolo, 
pertanto anche a titolo gratuito;  titolari di organi o incarichi (es. addetto stampa) negli 
Uffici  di  Staff  del  Sindaco  e  nell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  Comunale;  c) 
collaboratori,  a  qualsiasi  titolo,  degli  operatori  economici  aggiudicatari  di  contratti 
d'appalto  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  il  Comune  sia  l’Amministrazione 
aggiudicatrice , il Codice di comportamento del Comune di Lamezia Terme, in corso di 
redazione, volto ad integrare e adattare al contesto dell'Ente le disposizioni del  “Codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n.62/2013.  

  21. Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti

Il  rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti,  oltre  ad  essere  uno  degli 
indicatori più importanti di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, oggetto di 
verifica  anche  in  sede  di  controllo  di  gestione  e  controllo  successivo  di  regolarità 
amministrativa, è un importante indicatore di correttezza dell’agire del Pubblico Ufficiale.
Il  Comune  di  Lamezia  Terme,  fatto  salvo  quanto  previsto  all’art.  15,  punto  2,   dovrà 
procedere  ad  avviare,  le  procedure  per  effettuare  una  analitica  ricognizione  dei 
procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente, finalizzata all’adozione del nuovo 
regolamento  sul  procedimento  amministrativo,  nonché  alla  realizzazione  di  sistemi 
informatizzati  di  monitoraggio  dei  tempi  dei  procedimenti  amministrativi  medesimi, 
certificabili e di facile utilizzo, per come previsto dalla legge (art. 1, commi 15°, 28°, 29°, 
30°, 31°, 32°, 33°, 34° e altri, della legge 190/2012).

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sarà 
inserito e determinato nel piano della performance di cui al  D.Lgs. 150/2009, e sarà oggetto 
di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa e del controllo 
di gestione, di cui all’apposito regolamento approvato con deliberazione del C.C. n° 4/2013.

Compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie all’interno del bilancio dell’Ente, 
si  cercherà  di  acquisire  un  software che  verifichi  in  automatico  il  rispetto  dei  tempi  e 
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l’eventuale scostamento dai tempi standard fissati dall’amministrazione per la conclusione 
dei procedimenti.

22. Rotazione degli incarichi

L’applicazione  della  suddetta  misura  della  rotazione  del  personale  presenta  profili  di  estrema 
problematicità  in  relazione  alla  imprescindibile  specializzazione  professionale  e,  quindi, 
infungibilità di alcune specifiche figure apicali, operanti nell’Ente, anche in considerazione del loro 
ridotto numero. Come tale, l'istituto della rotazione non può essere applicato acriticamente ed in 
modo  generalizzato  a  tutte  le  posizioni  lavorative,  ma  deve  essere  orientato  dall'esigenza  di 
assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la 
qualità  delle  competenze  professionali  necessarie  per  lo  svolgimento  di  talune  attività 
specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si 
deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze 
professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, 
né può essere utilizzato come strumento  di compressione dei diritti individuali dei dipendenti 
soggetti alla misura e dei diritti sindacali.È prevalentemente nelle aree a maggiore rischio corruzione 
che la rotazione degli incarichi deve essere utilizzata come strumento tipico anti corruzione. 

All'uopo, vengono impartite le seguenti regole:

1. Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell’Ente vi siano 
almeno due dipendenti  in possesso della necessaria qualifica professionale,  dovrà 
essere  disposta  la  rotazione  degli  incarichi,  in  modo  che  nessun  dipendente  sia 
titolare  dell’ufficio  o del  servizio  per  un periodo  superiore  ad un triennio,  onde 
evitare  che  possano  consolidarsi  delle  rischiose  posizioni  “di  privilegio”  nella 
gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso dipendente si 
occupi  personalmente  per  lungo  tempo  dello  stesso  tipo  di  procedimenti  e  si 
relazioni sempre con gli stessi utenti.

2. Per  il  personale  dipendente,  i  Dirigenti  dovranno  predisporre  all'uopo  apposito 
scadenzario, da comunicare semestralmente al Responsabile prevenzione corruzione. 

3. Nel caso di posizioni non dirigenziali, la rotazione è disposta  su proposta motivata 
del Dirigente, dal Responsabile prevenzione corruzione; per le posizioni Dirigenziali 
è disposta dal Sindaco,  su proposta motivata del  Responsabile prevenzione della 
corruzione, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell’art. 50, comma 10°, 
del D.Lgs. 267/2000.

4. Alla luce del comma 221 della legge n.208/2014,  dovrà tenersi adeguatamente conto 
delle  specifiche  competenze  e  della  professionalità  posseduta  dal  personale 
dirigenziale in relazione alle materie di pertinenza del tipo di incarico da conferire. 

5. Scelte  difformi  dal  criterio  della  rispondenza  tra  competenza  e  professionalità 
posseduta  e  materia  di  pertinenza  dell'incarico  devono  essere  adeguatamente 
motivate, come pure  eventuali deroghe al criterio della rotazione dovranno essere 
specificatamente ed ampiamente motivate. 

6.  In particolare,  nel caso in cui nell’Ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o 
più  posizioni  a  rischio  corruzione,  viene  stilato  un  apposito  verbale  a  firma del 
Sindaco  e  del  Responsabile  prevenzione  corruzione  per  i  dirigenti,  oppure  del 
Dirigente del Settore interessato in caso di non apicali, con cui si evidenziano i motivi 
dell’impossibilità. Per le posizioni così individuate, il responsabile della prevenzione 
provvede  a  definire  dei  meccanismi  rinforzati  di  controllo,  nell’ambito  dei 
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procedimenti di controllo interno, anche attraverso operazioni di verifica a campione 
degli atti posti in essere dai detti uffici.

7. Per  il  personale  di  P.L.  la  rotazione  potrà  avvenire  solo  nell'ambito  del  Corpo 
medesimo, eccezion fatta per il dirigente.  

8. La  rotazione  è  comunque  obbligatoria  nella  ipotesi  di  immotivato  rispetto  del 
presente Piano, ovvero qualora i dipendenti preposti  agli uffici  individuati come 
aree a maggior rischio di corruzione vengano sottoposti a procedimenti giudiziari 
per ragioni attinenti l’attività lavorativa espletata.

9. I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che 
provvede a curarne la pubblicazione nel sito web dell’Ente.

23. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti

In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001, come modificato dagli artt. 49 e 50 della legge 190/2012., nonché il Regolamento 
per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali.

24. Collegamento con la performance

Il responsabile della prevenzione invierà all’Organismo di Valutazione, entro il 15 dicembre 
di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente prevista dal paragrafo 7 
del presente Piano, integrata da una relazione aggiuntiva sui dati salienti relativi ai Dirigenti 
di Settore in rapporto:

a) alla collaborazione prestata  nel raggiungimento degli  obiettivi  del  Piano anticorru- 
zione;

b) allo svolgimento effettivo della rotazione degli incarichi;
c) ad ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione.

25. Codice di comportamento e responsabilità disciplinare

La Giunta Comunale, si impegna ad approvare,  entro e  non oltre il primo semestre del 
2016, previo parere dell’Organismo di Valutazione, il proprio codice di comportamento, che 
integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell’art. 54, comma 5°, del D.Lgs. 
165/2001, come modificato e integrato dall’art. 1, commi 44° e 45°, della legge 190/2012.

Il codice dovrà contenere una specifica sezione dedicata ai doveri dei Dirigenti, articolati in 
relazione alle  funzioni  attribuite,  e comunque prevede per  tutti  i  dipendenti  pubblici  il 
divieto  di  chiedere  o  di  accettare,  a  qualsiasi  titolo,  compensi,  regali  o  altre  utilità,  in 
connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatte salve le 
eccezioni espressamente previste dal medesimo Codice.

Il codice verrà  trasmesso a ciascun Dirigente/dipendente e verrà ugualmente  consegnato 
ai dipendenti neo assunti al momento  dell’assunzione,  insieme al Piano di prevenzione 
della corruzione, e verrà pubblicato in modalità permanente nel sito  web istituzionale del 
Comune- Amministrazione Trasparente.

Il  soggetto competente provvederà a perseguire i  dipendenti  che dovessero incorrere in 
violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni 
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contenute nel presente Piano, attivando nei modi e termini prescritti i relativi procedimenti 
disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione. 

In particolare,  anche la violazione delle prescrizioni  del  presente Piano, sarà oggetto di 
specifica valutazione in sede disciplinare.

26. Tutela del dipendente che segnala illeciti (wisthleblowing).

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo 
ai sensi dell'articolo 2043 c.c. , il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o 
alla  Corte  dei  conti  o  all'Autorità  nazionale  anticorruzione (ANAC),  ovvero  riferisce  al 
proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
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. 54 bis, comma 1, legge 165/2001 
e s.m.i.).
La denuncia può essere altresì trasmessa al responsabile della prevenzione della corruzione, 
il  quale  attiva  tempestivamente  -  anche  col  supporto  dell’Ufficio  per  i  Procedimenti 
Disciplinari  -  tutte  le  misure  ispettive  e  organizzative  al  fine  di  verificare  le  denunce 
presentate e approntare le misure necessarie per farvi fronte. 
Nell'ambito  del  procedimento  disciplinare,  l'identità  del  segnalante  non  può  essere 
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia 
fondata  su  accertamenti  distinti  e  ulteriori  rispetto  alla  segnalazione.  Qualora  la 
contestazione sia  fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla  segnalazione,  l'identità  può  essere 
rivelata  ove  la  sua  conoscenza  sia  assolutamente  indispensabile  per  la  difesa 
dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della 
legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.
La  procedura  relativa  all'attuazione  della  disciplina  del  c.d.  Whistleblowing  è 
dettagliatamente contenuta nell'allegato B  al presente piano.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 
2015 dell'ANAC, recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti (c.d.Whistleblower)” .

27. Raccolta segnalazioni

In parallelo all’iniziativa sul whistleblowing,  verrà attivata  una procedura simile per la 
raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che 
coinvolgono  i  dipendenti,  nonché  i  soggetti  che  intrattengono  rapporti  con 
l’amministrazione .
I  soggetti  responsabili  alla  raccolta delle  segnalazioni  e il  procedimento saranno quelli  
indicati per il Whistleblowing.
A  tal  fine  sarà  resa  disponibile  una  apposita   procedura,  nell’ambito  della  Sezione 
Amministrazione Trasparente e/o con apposito link sulla home page del sito.
Anche per le segnalazioni così raccolte varrà il principio della segretezza dell’identità del 
segnalante,  a  meno  che  lo  stesso  non  acconsenta  a  renderla  nota  sin  dall’avvio  del  
procedimento.
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28. Obblighi di trasparenza e pubblicità

Il  Comune  assicura  la  massima  trasparenza  amministrativa,  garantendo  la  corretta  e 
completa applicazione del decreto legislativo n. 33/2013  per il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle p.a., previsto dall’art. 1, comma 35°, della legge 190/2012, attraverso il Programma 
triennale della trasparenza e dell’integrità, che costituisce allegato al presente Piano.
Nel  suddetto  programma  devono  essere  indicati  con  chiarezza  le  azioni,  i  flussi 
informativi  attivati  o  da  attivare  per  dare  attuazione  agli  obblighi  generali  di 
pubblicazione di  cui  al  D.lgs.  n.  33/2013  e  alle  misure  di  trasparenza  individuate  come 
misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Programma per la trasparenza devono 
risultare altresì gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la 
connessa chiara individuazione delle responsabilità dei soggetti preposti, al fine di ottenere il  
rispetto di tali obblighi e delle connesse responsabilità disciplinari in caso di violazione dei 
doveri comportamentali.
 Con provvedimento sindacale n.20 del  16.10.2015 è stato nominato il Segretario generale, 
dott.ssa Maria Cristina Chirico, responsabile della trasparenza, incaricato dell’esecuzione 
di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di trasparenza  pubblicità vigenti 
nel tempo, in conformità a quanto indicato nel piano. 

29. Adozione del Piano e suoi aggiornamenti

1. Periodicamente e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno ciascun Dirigente di  
Settore trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad 
oggetto  l'individuazione  delle  attività  nelle  quali  è  più  elevato  il  rischio  di 
corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette 
a  contrastare  il  rischio  rilevato.  Qualora  tali  misure  comportino  degli  oneri 
economici  per  l'Ente,  le  proposte  dovranno  indicare  la  stima  delle  risorse 
finanziarie occorrenti.

2. Compete all'organo di indirizzo generale (il Consiglio ) approvare un documento 
di carattere generale sul contenuto del PTPC, entro il 15 novembre di ogni anno.

3. Entro il 15 dicembre  di ogni anno il Responsabile della Prevenzione, anche sulla 
scorta delle indicazioni raccolte ai sensi dei precedenti comma, elabora il Piano di 
prevenzione  della  corruzione,  recante  l'indicazione  delle  risorse  finanziarie  e 
strumentali occorrenti per la relativa attuazione.

4. La  suindicata  proposta  di  piano  viene  sottoposta  a  consultazione  per  10  gg. 
consecutivi,  al  fine  di  stimolare  la  presentazione  di  eventuali  proposte, 
suggerimenti   e/o osservazioni  di  cui  l'Amministrazione terrà  conto in sede di 
aggiornamento  del  proprio  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione 
contenente il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità.

5. Lo schema di piano,  rielaborato entro il 15 gennaio, anche tenendo conto degli  
apporti di cui al comma precedente,   viene trasmesso entro lo stesso termine al 
Sindaco ed alla Giunta. 

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge, la 
Giunta Comunale approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ed i  
suoi aggiornamenti annuali, sulla base della proposta elaborata dal responsabile 
prevenzione della corruzion22
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7.   Il  Piano, una volta approvato, viene pubblicato  in forma permanente sul sito 
internet  istituzionale  dell'Ente  in  apposita  sottosezione  all'interno  di  quella 
denominata “Amministrazione Trasparente”.

8.  Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, 
entro il 15 dicembre di ciascun anno ( o nel diverso termine fissato dall'ANAC) la  
relazione recante i risultati dell'attività svolta.

9. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile 
della  prevenzione  della  corruzione,  anche  tenuto  conto  delle  eventuali 
segnalazioni  pervenute  dai  dirigenti,  allorché  siano  state  accertate  significative 
violazioni  delle  prescrizioni  ovvero  quando  intervengano  rilevanti  mutamenti 
organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione. 

30. Diffusione del Piano

Copia del Piano dovrà essere consegnata a ciascun dipendente appena assunto.
Copia del Piano è pubblicato in modalità permanente nel sito web istituzionale del Comune, 
in  apposita  sottosezione dedicata  all'interno  di  quella  denominata  “Amministrazione 
Trasparente. 
Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di sue modifiche, e comunque in occasione 
dei suoi aggiornamenti.
Nelle ipotesi  di  cui  al  comma precedente,  il  responsabile della prevenzione provvede a 
trasmettere  entro  20   giorni  dalla  approvazione  copia  del  Piano  di  prevenzione  della 
corruzione a tutti i dipendenti in servizio, con strumenti elettronici (posta elettronica, PEC, 
Intranet, supporto magnetico) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo.

31. Entrata in vigore

Il  presente  Piano entra  in  vigore  a  far  data  dalla  esecutività  della  relativa  delibera  di 
approvazione e sostituisce, costituendone aggiornamento e adeguamento alle indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, il piano approvato con deliberazione della 
Giunta, n. 21 del 28.01.2014.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(Dott.ssa Maria Cristina Chirico - Segretario Generale)

Pagina 28 di 110



AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE
A) Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
B) Area: affidamento ed esecuzione contratti di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento;
2. Programmazione;

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10.Redazione del cronoprogramma 
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

14. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto;
15. Esecuzione del contratto;
16. Rendicontazione.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  privi  di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

D)  Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
2. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
4. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

AREE DI RISCHIO GENERALI 

E) Area: Attività sanzionatorie
1. Accertamento violazioni Codice della Strada
2. Accertamento abusi edilizi 
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3. Procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali

4. Attività di accertamento e verifica della elusione ed evasione fiscale
F) Area: conferimento incarichi e nomine
G) Area: affari legali e contenzioso

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

H) Pianificazione urbanistica generale e attuativa
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AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE.

AREA : ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE.

 SETTORE RESPONSABILE: SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE IN VIA 
PRINCIPALE E TUTTI GLI ALTRI SETTORI , OVE COMPETENTI.

AREA  DI  RISCHIO:  CONCORSI  E  PROVE SELETTIVE  PER  L'ASSUNZIONE   DEL  
PERSONALE SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

MACRO PROCESSI: Acquisizione risorse umane. Valutazioni ai fini della progressioni.

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato;
2) Assunzioni ai sensi della Legge n. 68/1999;
3) Sistemi di valutazione dei dipendenti;
4) Misurazione e valutazione performance organizzativa ed individuale 
MAPPATURA RISCHI: 
1) Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi  
e  trasparenti  idonei  a  verificare  il  possesso  dei  requisiti  attitudinali  e  professionali  richiesti  in  
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari, anche mediante la  
richiesta di titoli non corrispondenti al posto da ricoprire o ultronei;
2)  Mancanza  adeguata  pubblicità:  il  dipendente  omette  di  dare  adeguata  pubblicità  alla  
possibilità di accesso a pubbliche opportunità;
3) Abuso delle funzioni da parte dei componenti della Commissione: irregolare composizione  
della Commissione al fine di reclutare candidati particolari;  comportamento consapevole, derivante  
potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), con il quale i membri  
della  Commissione  possono  compiere  operazioni  illecite,  favorendo  la  selezione   di  uno  o  più  
soggetti non idonei o non titolati. Si riportano a titolo esemplificativo l'inosservanza delle regole  
procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la cogenza delle  
regole dell'anonimato, nel caso di prova scritta, e la predeterminazione dei criteri di valutazione  
delle prove, con conseguente possibilità di veicolare la scelta verso candidati predeterminati;
4) progressione economiche o di  carriera  accordate  illegittimamente  allo  scopo di agevolare  
dipendenti/candidati predeterminati.
5) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni  
di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione  
dati) sulla stesura del provvedimento finale.
6) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio  
svolto,  come,  a  titolo  esemplificativo,  inosservanza  di  regole  procedurali  a  garanzia  della  
trasparenza e dell'imparzialità della selezione  
7) Mancanza di controlli/verifiche:Omissione di alcune fasi  di controllo  o verifica al fine di  
ottenere per sè o per altri vantaggi
8)  Discrezionalità  nelle  valutazioni:  stime  non  conformi  o  valutazioni  effettuate  in  modo  
arbitrario.
9) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti:  il  dipendente accelera o ritarda  
l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati
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10) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di 
un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti.

MISURE DI PREVENZIONE: 
1.  Revisione del  Regolamento per l'accesso agli  impieghi  da effettuarsi  entro il  primo semestre  
dell'anno 2017; Revisione del regolamento per la misurazione e valutazione della performance entro  
il 31.12.2016.
2. Predisposizione del bando da parte del Responsabile dell'ufficio personale, previa intesa con il  
Dirigente del Settore cui la risorsa è destinata; esplicitazione nella determinazione di approvazione  
del medesimo delle motivazioni sottese alla richiesta dei requisiti;
3. Misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte degli  
interessati delle opportunità offerte dall'Ente in materia di assunzioni di personale, anche ulteriori  
rispetto a quelle previste dalla legge e dal regolamento in materia;
4)   Adozione  di  una casella  di  posta certificata   e  resa  nota  tramite  sito  web istituzionale  da  
utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;
5) Adozione di procedure standardizzate;
6)  Rendere  accessibili  a  tutti  i  soggetti  interessati  le  informazioni  relative  ai  procedimenti  e  
provvedimenti  che  li  riguardano,  anche   tramite  strumenti  di  identificazione  informatica,  ivi  
comprese  quelle  relative  allo  stato  delle  procedure  ,  ai  relativi  tempi  e  allo  specifico  Ufficio  
competente;
7) Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica, prevedendo nel caso  
di componenti esterni la preventiva designazione di una terna, da cui estrarre il componente in base  
a sorteggio.
8)  Dichiarazione  di  inesistenza  di  incompatibilità  per  far  parte  di  Commissioni  di  concorso  
pubblico. 
9)  Obbligo  di  inserire  nei  verbali  delle  operazioni  concorsuali  le  misure  adottate  per  garantire  
l'anonimato e per dimostrare la predeterminazione dei criteri valutativi, da collegarsi, ove possibile,  
a parametri numerici.
10)Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei dirigenti da parte dell’ organismo di Valutazione.
11) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.
12) Controllo successivo obbligatorio di legittimità sugli atti appartenenti a tale area di rischio, da  
parte del Responsabile prevenzione corruzione, ove soggetto diverso dal Responsabile dei controlli  
interni successivi.
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 TUTTI I SETTORI

AREA  DI  RISCHIO:  PROCEDURA  AFFIDAMENTO  INCARICO  SOGGETTI  A  
PUBBLICAZIONE 

MACRO PROCESSI:  Incarichi  esterni  ai  sensi  del  D.Lgs.165/2001  e  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  
267/2000

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Incarichi esterni di alta professionalità  (art. 110 D.lgs. n. 267/2000);
2) Incarichi di studio, ricerca e consulenza;
3) Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

      4) Incarichi di diretta collaborazione con il Sindaco -Ufficio di Staff 

MAPPATURA RISCHI: 
1)Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e  
trasparenti idonei  a verificare il  possesso dei requisiti  attitudinali  e  professionali richiesti  in  
relazione alla funzione da svolgere;
2)  motivazione  generica  e  tautologica  circa  la  sussistenza  dei  presupposti  di  legge  per  il  
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;
3)  Mancanza  adeguata  pubblicità:  il  dipendente  omette  di  dare  adeguata  pubblicità  alla  
possibilità di accesso a pubbliche opportunità;
4)  Mancanza  di  criteri  obiettivi  e  predeterminati  in  ordine  all'individuazione  del  soggetto  cui  
conferire l'incarico
5)  Abuso delle  funzioni:  con  comportamento  consapevole  ,  derivante  potenzialmente  da  vari  
fattori(perseguimento fini personali, agevolare terzi), il Responsabile del procedimento e/o i membri  
della  Commissione  eventualmente  nominata  possono  compiere  operazioni  illecite,  favorendo  la  
selezione  di uno o più soggetti non idonei o non titolati.
6) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni  
di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione  
dati) sulla stesura del provvedimento finale.
7) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio  
svolto;
8) Mancanza di controlli/verifiche:Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine  
di ottenere per sè o per altri vantaggi
9)  Discrezionalità  nelle  valutazioni:  il  dipendente  può  effettuare  stime  non  conformi  o  
effettuare scelte in modo arbitrario.
10) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda  
l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati
9) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di  
un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti 
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MISURE DI PREVENZIONE: 
        1) Modifica in parte qua del Regolamento degli uffici e dei servizi entro il 31.12.2016. 
       2) Obbligo di attivazione di una previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti  
interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie  
oggetto dell' incarico;
      3) Predeterminazione dei criteri di selezione;

14) Adozione   di  misure  per  vigilare  sull’attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di  
inconferibilità  e incompatibilità  degli  incarichi di  cui all’art.  1, co.  49 e 50 L.190/2012,  
anche successivamente alla  cessazione dal  servizio  o termine incarico (art.53,  co.  16 ter  
D.Lgs. 165/2001). Misure quali, ad esempio, la dichiarazione, al momento dell’affidamento  
incarico, di inesistenza cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dall’ all’art. 1, co.  
49 e 50 L.190/2012.

15)  Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interessi, dalle responsabilità dei procedimenti  
o  da adottare  pareri,  valutazioni  tecniche   o  emanare  provvedimenti  finali  da  parte  dei  
Dirigenti competenti;

16) Adozione di una casella di posta certificata  e resa nota tramite sito web istituzionale da  
utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

17)  Adozione di procedure standardizzate; 
18) Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  valutazione  della  

performance individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo  di Valutazione.
19) Controllo successivo obbligatorio di legittimità sugli atti appartenenti a tale area di rischio,  

da parte del Responsabile prevenzione corruzione, ove soggetto diverso dal Responsabile dei  
controlli interni successivi.
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 SERVIZIO CONTENZIOSO

AREA DI RISCHIO: PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICHI AD AVVOCATI

MACRO PROCESSI: Incarichi esterni per patrocinio legale dell’Ente

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Individuazione professionista;
2) Stipula convenzione;

MAPPATURA RISCHI: 
1)  Mancanza  adeguata  pubblicità:  il  dipendente  omette  di  dare  adeguata  pubblicità  alla  
possibilità di conferimento dell’incarico;
2)  Mancata adeguata informazione:  il  dipendente  omette  di  dare  adeguata  informazione  ai  
beneficiari;
3)  Abuso delle  funzioni:  con  comportamento  consapevole  ,  derivante  potenzialmente  da  vari  
fattori(perseguimento fini personali, agevolare terzi), il Responsabile del procedimento, favorisce la  
selezione  di uno o più soggetti non idonei o non titolati.
4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni  
di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione  
dati) sulla stesura del provvedimento finale.
5) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio  
svolto;
6) Mancanza di controlli/verifiche:Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine  
di ottenere per sè o per altri vantaggi
7)  Discrezionalità  nelle  valutazioni:  il  dipendente  può  effettuare  stime  non  conformi  o  
effettuare scelte in modo arbitrario.
8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti:  il  dipendente accelera o ritarda  
l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati
9) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di  
un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti .

MISURE DI PREVENZIONE: 
1) Adozione   di  un  regolamento  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  assistenza  e  difesa  in  

giudizio, nel rispetto del criterio di rotazione, fatte salve le specifiche competenze professionali  
richieste;

2) Applicazione  di  misure  per  vigilare  sull’attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di  
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

3)  Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o  
da adottare pareri, valutazioni tecniche  o emanare provvedimenti finali.

4) Adozione  di  una casella  di  posta certificata   e  resa  nota  tramite  sito  web istituzionale  da  
utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

5)  Adozione di procedure standardizzate, con adozione di un disciplinare di incarico tipo ;
6) Rendere  accessibili  a  tutti  i  soggetti  interessati  le  informazioni  relative  ai  procedimenti  e  

provvedimenti che li riguardano  tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese  
quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente

7) Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  valutazione  della  
performance individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo  di Valutazione.
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 SERVIZIO CONTENZIOSO

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

MACRO PROCESSI: Procedimenti giudiziari, contenzioso tributario.

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
3) disamina e costituzione in giudizio
4) recupero spese legali;

MAPPATURA RISCHI: 
Disparità  di  trattamento  nella  gestione  del  contenzioso;  mancata  tracciabilità  del  contenzioso  
dell'Ente; mancato recupero spese legali;

MISURE DI PREVENZIONE: 
1) relazione semestrale dell’Ufficio legale sull’andamento del singolo giudizio (a decorrere dall’anno  
2016 per i nuovi giudizi )
2) obbligo  per  ogni  responsabile  di  Settore  di  trasmettere  all’Ufficio  legale  con  tempestività  e  
comunque in tempo utile per le successive valutazioni, il fascicolo completo dell' affare per cui è  
causa corredato di completa relazione idonea a evidenziare i punti di forza e di debolezza rilevanti ai  
fini della tutela dell’Ente;
3) segnalazione al Responsabile prevenzione corruzione del mancato adempimento dell’obbligo di  
cui al superiore punto 2 ) 
4) parere preventivo dell’Ufficio legale in ordine alla tutelabilità delle ragioni dell’ente al fine di  
deliberare la costituzione in giudizio ( attiva e passiva )
5) istituzione del registro di tutto il contenzioso pendente per tipologia di procedimento dinanzi alle  
diverse giurisdizioni (Entro il 30 .6.2016)

6) Segnalazione annuale (entro il 31.12. di ciascun anno) delle spese legali non recuperate e/o in  
corso di recupero.
7) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo  di Valutazione.
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B) AREA AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E  
FORNITURE.

 TUTTI I SETTORI CON POTERI GESTIONALI

AREA  DI  RISCHIO:  PROCEDURE  DI  SCELTA  DEI  CONTRAENTI  SOGGETTI  A  
PUBBLICAZIONE
MACRO PROCESSI: APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE 
MAPPATURA RISCHI: 
Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon  
andamento, imparzialità,trasparenza, frazionamento fraudolento dell'importo dell'appalto
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1)  Appalti  di  servizi  e  forniture  sotto  soglia  comunitaria  e  per  un importo  pari  o  superiore  a  
€.1.000,00;
MISURE DI PREVENZIONE: 

1) Obbligatorio  ricorso  al  MEPA  (mercato  elettronico)  gestito  da  Consip,  ovvero  ad  altri  
mercati elettronici ovvero al sistema elettronico messo a disposizione dalla centrale regionale  
di  riferimento  per  le  relative  procedure,  anche  mediante  RDO  (richiesta  di  offerta).  
L'inosservanza  causa  la  nullità  del  contratto ed   è  fonte  di  responsabilità  
amministrativa oltre che disciplinare. Solo ove i beni e servizi non siano reperibili nel  
mercato  elettronico oppure,  pur  disponibili,  siano  inidonei  a  soddisfare le  specifiche  
necessità dell'Amministrazione per mancanza di qualità essenziali, è possibile ricorrere alle  
procedure di acquisto ai sensi dell'art.125 Codice Contratti per importi sotto soglia stabiliti  
dall’apposito  regolamento  sugli  acquisti  in  economia(non  superiore  ad  €.40.000),  con  
obbligatorio  riferimento ai  parametri di  qualità- prezzo delle  convenzioni Consip o degli  
altri  soggetti  aggregatori.  Obbligo  di  ricorrere  alla   Centrale  unica di  committenza  per  
importi superiori ad €.40.000,00  per i beni e servizi non presenti sul mercato elettronico  
gestito da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento

2) Definizione  certa  e  puntuale  nell'oggetto  della  prestazione,  con  riferimento  a  tempi,  
dimensioni  e  modalità  di  attuazione  cui  ricollegare  il  diritto  alla  controprestazione  o  
l'attuazione di misure di garanzia o di revoca

3) Motivazione nel corpo della determinazione a contrarre della non reperibilità e sostituibilità  
del  bene  o  del  servizio  con  i  beni  e  servizi  acquisibili  nel  MEPA  o  su  altro  mercato  
elettronico.

4) Trasmissione del provvedimento alla struttura deputata al controllo di gestione, unitamente  
alla dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti sopra indicati. 

5) Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente  le principali informazioni ai sensi dell'art.1,  
comma 32, Legge 190/2012.
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ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art.57, comma 2, Codice dei Contratti
A) per ragioni di natura tecnica -comma 2, lett.b);
B) estrema urgenza- comma 2,lett. c);

MISURE DI PREVENZIONE: 

1 A) Definire tecnicamente il bene/servizio da ricercare  nel corpo della determinazione a contrarre, 
dimostrando che si tratta di bene infungibile;
 Dimostrare che non vi sono sul mercato altri operatori in grado di fornire quel bene;  
1 B) Urgenza qualificata: descrivere e motivare le esigenze eccezionali e contingenti 
        Efficacia  dell'affidamento  limitata  nel  tempo  e  circoscritta  alla  persistenza  dell'evento  
straordinario;
        Urgenza non imputabile alla stazione appaltante (es. terremoto, inondazione);
2)  In entrambi i casi: Registro degli affidamenti recante le seguenti informazioni:
-  Estremi del provvedimento di affidamento;
-  Oggetto dei lavori affidati;
-  Modalità di selezione dell’operatore economico affidatario;
-  Importo impegnato e liquidato
-  Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell’Ente in apposita sezione;
-   Report  semestrale  da  trasmettersi,  a  cura  del  Responsabile  di  Settore  al  Responsabile  della  
Prevenzione su:
-  Numero di affidamenti;
-  Somme spese/stanziamenti impegnati
3) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei dirigenti da parte dell’organismo di Valutazione.

4) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Proroghe contrattuali;
2) Rinnovi contrattuali

MISURE DI PREVENZIONE: 

1)  Obbligo  di  indire,  almeno tre  mesi  prima della  scadenza  dei  contratti  aventi  per  oggetto  la  
fornitura dei beni e dei servizi,  le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del Codice degli  
appalti; 

2) Atteso che proroga e rinnovo rappresentano rimedi eccezionali, è necessaria la redazione da parte  
del Responsabile del procedimento di una specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei  
presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe e rinnovi di appalti di servizi e  
forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto. 

3) I presupposti cui attenersi, secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, sono: 
    A)  Per  la  proroga:  disposta prima della  scadenza del  contratto-finalizzata  ad assicurare  la  
prosecuzione del servizio-limitata nel tempo e cioè per il tempo necessario all'indizione della nuova  
procedura   -motivata  sulla   base  delle  esigenze  organizzative  che  hanno  reso  opportuno  lo  
slittamento dell'indizione della nuova gara -.
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    B) Per il rinnovo: divieto di rinnovo tacito, consentito solo il rinnovo espresso  solo ove il valore  
del rinnovo sia stato previsto nel valore complessivo del bando di  gara
4) Per le proroghe e i rinnovi  si richiede la loro iscrizione in un registro da  monitorare  in sede  
di controlli interni e da pubblicare sul sito web dell’Ente .
5) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo di Valutazione.

6) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

ULTERIORI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI :
RISCHIO: REVOCA DEL BANDO 

Misure di prevenzione:
1) Motivazione della revoca solo per oggettive ragioni finanziarie od organizzative e mai su  

richiesta di operatori al fine di limitare il numero dei partecipanti;
2) 100% dei controlli sulle determine di revoca di precedenti bandi;

 IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
RISCHIO:  SCOSTAMENTI  DAL  CRONOPROGRAMMA  PER  RAGIONI  DIVERSE  DA  
QUELLE  CONNESSE  AD  AGENTI  ATMOSFERICI  O  IMPEDIMENTI  CAGIONATI  
DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE.

Misure  di  prevenzione:  limite  di  scostamento  non superiore  al  30% del  tempo  previsto,  salvo  
adeguate ed articolate motivazioni da trasmettere immediatamente  al Responsabile prevenzione  
corruzione;

RISCHIO:VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Misure di prevenzione:
 fermo  restando  l'obbligo  di  rispettare  la  informativa  prevista  dall'ANAC,  giusta  

comunicato del 16 febbraio 2016, limitare il più possibile le varianti per appalti di maggiore  
semplicità tecnica e di importi fino ad 1 milione di euro;

 100% dei controlli sulle determine di approvazione delle varianti;

RISCHIO: SUBAPPALTO

Misure di prevenzione: 
 obbligo di procedere sempre al rilascio di autorizzazione alsubappalto con provvedimento  

espresso, senza giungere al silenzio assenso;
 valutazione dell'impiego di manodopera e della relativa incidenza del costo della stessa ai  

fini della qualificazione dell'attività di subappalto;
 trasmissione  trimestrale  al  Responsabile  prevenzione  corruzione  di  una  relazione  

concernente i subappalti autorizzati  nel periodo di riferimento e segnalazione  immediata di  
quelli per i quali si è formato il silenzio assenso;

RISCHIO: ARBITRATO ossia  utilizzo  di  rimedi  di  risoluzione delle  controversie  alternativi  a  
quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.
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Misure di prevenzione: -
 espressa previsione nei bandi, nei capitolati e conseguentemente nei contratti della clausola  

del divieto di ricorso ad arbitri;
 elemento da verificare  in sede di controllo  successivo di legittimità sulle determinazione a  

contrattare soggette a controllo.

RISCHIO:  sussistenza di  eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità  sussitenti  tra  i  titolari,  gli  
amministratori,  i  soci  e  i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i  dirigenti  e  dipendenti  
dell'amministrazione.

Misure di prevenzione: 
Dichiarazione  obbligatoria  da  parte  dei  dirigenti  e  dei  dipendenti  dell'Amministrazione  di  non  
avere rapporti di parentela e/o affinità con i soggetti sopra indicati.
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 LAVORI PUBBLICI

AREA  DI  RISCHIO:  PROCEDURE  DI  SCELTA  DEI  CONTRAENTI  SOGGETTI  A  
PUBBLICAZIONE
 
MACRO PROCESSI: APPALTI DI LAVORI 

MAPPATURA RISCHI: 
Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon  
andamento, imparzialità,trasparenza,

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
Provvedimenti in casi di somma urgenza (art.179 DPR 207/2010);
  
MISURE DI PREVENZIONE: 

1) Registro delle somme urgenze recanti le seguenti informazioni:
- Estremi del provvedimento di affidamento;
- Oggetto della fornitura;
-Operatore economico affidatario;
 -Estremi del contratto 
- Importo impegnato e liquidato.
2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell’Ente in apposita sezione;
3) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente, al Responsabile della Prevenzione su:
- nr di somme urgenze di lavori effettuati;
Somme spese /stanziamenti impegnati.
4) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo di Valutazione.
5) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
2) Procedura ristretta (art.54 Codice Contratti)  ;
 
MISURE DI PREVENZIONE: 
1) Registro degli affidamenti recante le seguenti informazioni:
- Estremi del provvedimento di affidamento;
- Oggetto dei lavori affidati;

- Modalità di selezione dell’operatore economico affidatario e adeguata motivazione;
-  Estremi del contratto ;

- Importo impegnato e liquidato.
2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell’Ente in apposita sezione;
3) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente al Responsabile della Prevenzione su:
- nr di procedure ristrette/nr.affidamenti;

 Somme spese/stanziamenti impegnati
4) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo di Valutazione.
5)Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.
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ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
3) Procedura negoziata con o senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.56 e 57, comma 6  
Codice Contratti) ;
  
MISURE DI PREVENZIONE: 
1) Registro degli affidamenti recante le seguenti informazioni:

- Estremi del provvedimento di affidamento;
- Oggetto dei lavori affidati;
- Modalità di selezione dell’operatore economico affidatario e adeguata motivazione;
-  Estremi del contratto repertoriato;
- importo impegnato e liquidato.

2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell’Ente in apposita sezione;
3) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente al Responsabile della Prevenzione su:
- nr di affidamenti/ numero totale di procedure attivate nel periodo dall'Amministrazione;

 Somme spese/stanziamenti impegnati
4) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo di Valutazione.
5)Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
Affidamenti diretti (art.125  Codice Contratti) - importi sotto soglia regolamentare;
  
MISURE DI PREVENZIONE: 
1) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:
- Estremi del provvedimento di affidamento;
- Oggetto dei lavori affidati;

- Modalità di selezione dell’operatore economico affidatario;
-  Estremi del contratto repertoriato;
-  importo impegnato e liquidato.

2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell’Ente in apposita sezione;
3) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente, al Responsabile della Prevenzione su:
- nr di affidamenti diretti/affidamenti effettuati;

 Somme spese/stanziamenti impegnati;
4 )Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo di Valutazione.
5)Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

PER TUTTI GLI APPALTI DI LAVORI -BENI -SERVIZI : 
  
1)  devono essere  pubblicati  sul  sito  web  dell'Ente  i  seguenti  dati  ai  sensi  dell'art.  1,  
comma 32, L.190/2012: 
- oggetto del bando;
- struttura proponente;
- elenco operatori invitati a presentare le offerte;
- aggiudicatario;
- importo aggiudicazione;
- tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura;
- importo delle somme liquidate
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2) deve essere osservato il divieto di frazionamento dell'appalto in più lotti ai sensi  

dell'art.29, comma 4, Codice Contratti con finalità elusive.
3) I  requisiti  di  qualificazioni  non  debbono  mai  eccedere  il  triplo  dell'importo  

complessivo, né restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti;
4) nel  caso  di  adozione  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  

utilizzare i requisiti come esperienza degli offerenti, del loro personale e delle loro  
attrezzature,  nonché  della  capacità  dei  medesimi  di  effettuare  l'appalto  come  
“criteri di selezione qualitativa” e non come “criteri di aggiudicazione”;

5) devono  essere  tempestivamente  comunicate  al  Responsabile  prevenzione  
corruzione le procedure di gara nelle quali sia pervenuta una sola offerta;

6) devono  essere  tempestivamente  comunicati  al  Responsabile  prevenzione  
corruzione i verbali di consegna anticipata di cui all'art. 11, comma 12, del D.lgs. n.  
163/2006,  con  l'indicazione  delle  motivazioni  di  cui  all'art.  302  del  D.P.R.  n.  
207/2010.
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 SETTORE POLITICHE SOCIALI

 AREA  DI  RISCHIO:  AFFIDAMENTO  DI  LAVORI,  SERVIZI  E  
FORNITURE  - 

MACRO  PROCESSI:  AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  A  ENTI  DEL  
TERZO SETTORE E ALLE COOPERATIVE SOCIALI 

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Scelta modalità di selezione;
2)Verifica requisiti;
3)Affidamento

MAPPATURA RISCHI: 
Inosservanza  della  normativa  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  contratti  pubblici  e  di  
prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà  
di  stabilimento,  libera  prestazione  dei  servizi  nonché  dei  principi  che  ne  derivano  (parità  di  
trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza).  

MISURE DI PREVENZIONE:

1.Recepimento della deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016;

2.favorire la massima partecipazione alle procedure di scelta del contraente,  
evitando  di  richiedere  requisiti  di  partecipazione  o  criteri  di  valutazione  che  
introducano barriere all’ingresso. 

3. Criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ponendo  
particolare attenzione nell’individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri  
di valutazione dell’offerta, al fine di evitare l’adozione di scelte che potrebbero avere  
effetti distorsivi della concorrenza. 

4. Gli acquisti e gli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato  
II  B  del  Codice  dei  Contratti  devono  essere  effettuati  ricorrendo  alle  forme  di  
aggregazione specifiche stabilite dalla legge 328/2000 e dall’art. 14, commi 27 e 28,  
del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto,  
non si applicano a tali fattispecie le previsioni di cui all’art. 33, comma 3-bis, del  
Codice  dei  Contratti.  L’affidamento  di  servizi  alle  cooperative  sociali  di  tipo  B  
effettuato ai sensi dell’art. 5 l. 381/91 è sottoposto all’obbligo di aggregazione di cui  
all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti nel caso in cui abbia ad oggetto  
servizi rientranti nell’allegato IIA del Codice. 

5. obbligo  di  procedere  a  un’adeguata  programmazione  delle  risorse  e  
degli  interventi  sociali,  da  effettuarsi  con  il  coinvolgimento  attivo  dei  soggetti  
pubblici  e  privati  a  ciò  deputati,  partendo  dall’analisi  storica  della  domanda  del  
servizio,  integrata  da  proiezioni  sui  possibili  fabbisogni  futuri,  anche  dettati  da  
situazioni di urgenza/emergenza. Lo stato di realizzazione delle azioni attivate deve  
essere  valutato  annualmente  in  termini  di  risultati  raggiunti,  sulla  base  
dell’andamento storico del rapporto tra l’offerta del servizio interessato e la relativa  
domanda e dei dati sulla soddisfazione dell’utenza acquisiti nell’ambito delle azioni  
di monitoraggio. 
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6. Adozione della “carta dei servizi sociali”come condizione necessaria  
per l'autorizzazione e l'accreditamento .Questa rappresenta l’impegno assunto dai  
soggetti erogatori nei confronti del soggetto che li accredita e degli utenti, nonché un  
elemento  essenziale  di  valutazione  nell’ambito  dell’offerta  economicamente  più  
vantaggiosa.  Il mancato rispetto delle  previsioni  contenute nella  stessa è fonte di  
responsabilità  contrattuale  che  può  essere  sanzionata  con  penali  e,  in  casi  di  
particolare gravità, anche con la risoluzione del contratto. 

7. favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure  
di coprogettazione e adottare metodi di selezione che prevedano l’accertamento del  
possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale in capo ai partecipanti e  
l’adeguata  valutazione delle  caratteristiche  e  dei  costi  del  progetto  presentato.  La  
titolarità  delle  scelte  deve  sempre  permanere  in  capo  alle  amministrazioni,  cui  
compete la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi, delle  
aree  di  intervento,  della  durata  del  progetto  e  delle  caratteristiche  essenziali  dei  
servizi da erogare. 

8. autorizzazione  e  accreditamento  (art.  11,  l.  328/2000):Quanto  
all’autorizzazione, il relativo rilascio deve essere subordinato al possesso di requisiti  
di onorabilità e di capacità professionale e tecnica e deve avvenire nel rispetto dei  
principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando preventivamente le  
procedure e i criteri di valutazione adottati per la selezione dei soggetti. I criteri di  
valutazione devono riguardare gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici, le  
garanzie offerte agli  utenti e la qualità dei progetti educativi proposti.  Al fine di  
garantire  la  qualità  delle  prestazioni  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  devono  
essere  previste  attività  di  monitoraggio  e  di  verifica  periodica  dell’esecuzione del  
contratto. - Quanto alle procedure di accreditamento, esse devono garantire adeguati  
livelli  di  trasparenza  e  di  concorrenza  e  assicurare  l’affidabilità  morale  e  
professionale dei soggetti esecutori, anche attraverso la verifica del rispetto, da parte  
degli  stessi,  dei  diritti  degli  utenti  riconosciuti  da convenzioni  internazionali,  da  
disposizioni  a  tutela  dei  consumatori  e  dalle  carte  dei  servizi.  Il  venir  meno dei  
requisiti  che  hanno  dato  luogo  all’accreditamento  e/o  l’accertamento  di  gravi  
inadempimenti  nell’esecuzione  delle  prestazioni  deve  dar  luogo  alla  decadenza  
dell’accreditamento e alla risoluzione dei contratti in corso. 

9. Le  convenzioni  di  cui  alla  l.  266/1991  possono  essere  stipulate  in  
deroga ai principi dell’evidenza pubblica soltanto al fine di realizzare i principi di  
universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza e a condizione che siano  
rispettati  i  principi  di  imparzialità  e  trasparenza.  Le  convenzioni  possono essere  
stipulate solo con organizzazioni di volontariato selezionate tra soggetti moralmente  
affidabili che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 3 della l. 266  
dell’11  agosto  1991  (assenza  di  fini  di  lucro,  elettività  e  gratuità  delle  cariche  
associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di formazione del  
bilancio) e di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale. Le prestazioni  
erogate dalle organizzazioni di volontariato nell’ambito di convenzioni devono essere  
a  titolo  gratuito.  I  rimborsi  possono  avere  ad  oggetto  i  soli  costi  fatturati  e  
rendicontati,  con  esclusione  di  qualsiasi  attribuzione  a  titolo  di  maggiorazione,  
accantonamento,  ricarico  o  simili.  Il  rimborso  dei  costi  indiretti  è  consentito  
limitatamente  alla  quota  parte  imputabile  direttamente  all’attività  oggetto  di  
affidamento. 
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10. l’attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo  
il  rimborso  delle  spese  sostenute  e  debitamente  documentate  (con  esclusione  di  
qualsiasi rimborso forfettario), consentito entro i limiti preventivamente stabiliti e  
autorizzati  dall’organizzazione  in  ragione  anche  dell’organizzazione  specifica  del  
servizio, della natura dei rapporti di lavoro, del rapporto numerico tra volontari e  
lavoratori stipendiati. Tale rimborso, che è a carico dell’organizzazione, rappresenta  
una delle  voci  di  costo  rimborsate  dell’amministrazione.  Si  evidenzia che  se  non  
correttamente applicato, il rimborso dei volontari potrebbe costituire una forma di  
pagamento  della  prestazione  del  volontario  in  contrasto  con  la  lettera  della  l.  
266/1991. 

11. L’acquisto sul mercato di servizi da soggetti del terzo settore in deroga  
alle disposizioni del Codice dei Contratti deve avvenire previa adeguata pubblicità  
del  fabbisogno  presunto  di  servizi  in  un  determinato  arco  temporale  e  
predeterminando  le  tariffe  e  le  caratteristiche  qualitative  delle  prestazioni.  Gli  
erogatori dei servizi devono essere selezionati tra i fornitori autorizzati o accreditati,  
sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  Le  
amministrazioni possono preferire l’acquisto all’esterno del servizio da soggetti del  
terzo settore  rispetto  alla  produzione interna dello  stesso soltanto quando ciò  sia  
necessario  a garantire i  livelli  essenziali  dei  servizi  e  a condizione di 17 ottenere  
conseguenti economie di gestione

12. I servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza di richiedenti  
protezione internazionale rientrano prevalentemente tra quelli di cui all’allegato IIB  
del Codice dei Contratti e, pertanto, devono essere affidati in osservanza dell’art. 27  
del Codice. Le stazioni appaltanti, nell’erogazione di tali servizi, devono adottare le  
precauzioni più idonee a favorire la massima partecipazione, evitando l’introduzione  
di barriere all’accesso, attraverso misure quali la separazione tra proprietà e gestione  
e  la  divisione  in  lotti.  Il  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  trasparenza  e  
concorrenza deve essere assicurato anche in situazioni di urgenza/emergenza. Ciò  
può avvenire attraverso l’utilizzo degli accordi-quadro che consentono di selezionare  
preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, i possibili erogatori dei  
servizi con i quali sottoscrivere specifici accordi nel momento in cui si concretizza  
l’esigenza  dell’accoglienza.  Obbligo  di  prevedere  azioni  di  monitoraggio  
dell’esecuzione  del  contratto  per  assicurare  la  verifica  periodica  dell’efficacia,  
efficienza e qualità delle prestazioni fornite e del raggiungimento degli obiettivi di  
accoglienza, assistenza, recupero e integrazione. 

13. l’affidamento  alle  cooperative  sociali  di  appalti  pubblici,  anche  in  
deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, solo nel caso in cui  
ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 5 della legge 381/1991;- Sotto il profilo  
soggettivo gli  affidamenti  in deroga alla  disciplina generale  dettata in materia di  
contratti pubblici sono consentiti dall’art. 5, l. 381/1991 solo se disposti a favore di  
cooperative sociali di tipo B, che abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori  
(soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 l. 381/ ovvero di  
consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non  
inferiore  al  settanta  per  cento  da  cooperative  sociali  (art.  8,  l.  381/1991).  In  
considerazione delle finalità  sociali,  che giustificano la deroga del citato art. 5, la  
suddetta  percentuale  di  lavoratori  svantaggiati  deve  essere  riferita  sia  al  numero  
complessivo  dei  lavoratori  della  cooperativa  sia  a  quello  che  esegue  le  singole  
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prestazioni dedotte in convenzione. L’affidamento avviene mediante la stipulazione  
di  apposita  convezione,  la quale costituisce la fonte delle  obbligazioni  delle  parti.  
Presupposto  per  procedere  a  tale  stipula  è  l’iscrizione  della  cooperativa  all’albo  
regionale di cui all’art. 9, comma 1, l. 381/1991, che viene effettuata sulla base di un  
insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico-finanziaria  
della  cooperativa  stessa.  Sotto  il  profilo  oggettivo  gli  affidamenti  in  deroga  alla  
disciplina generale dettata in materia di contratti pubblici sono consentiti dall’art. 5,  
l. 381/1991 solo per gli affidamenti aventi ad oggetto: a) la fornitura di beni e servizi  
strumentali  diversi  da  quelli  socio-sanitari;  b)  di  importo  inferiore  alle  soglie  
comunitarie;  c)  finalizzati  a  creare  opportunità  di  lavoro  per  le  persone  
svantaggiate .Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, pur  
sussistendo l’interesse pubblico ad agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti  
svantaggiati,  le  stazioni  appaltanti  non  possono  prevedere  «affidamenti  
preferenziali» per le cooperative di tipo B, ma devono osservare le disposizioni del  
Codice dei Contratti. L’unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile  
con l’oggetto  degli  affidamenti  a cooperative sociali  di  tipo B è quello  dell’offerta  
economicamente  più  vantaggiosa,  in  quanto  la  stazione  appaltante  deve  poter  
valutare  l’effettivo  perseguimento  dell’obiettivo  di  reinserimento  dei  lavoratori,  
giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza. Al fine del corretto  
utilizzo  di  tale  criterio  si  richiamano  i  principi  contenuti  nella  determinazione  
ANAC n. 7/2011, tra i quali  l’opportunità di effettuare la riparametrazione delle  
offerte tecniche e di quelle economiche.  

14. La stazione appaltante deve costantemente vigilare sulla permanenza  
dei presupposti e dei requisiti previsti dal legislatore per procedere legittimamente  
all’affidamento  di  servizi  e  forniture  a  cooperative  sociali  di  tipo  B in  deroga  al  
Codice dei Contratti. In particolare va verificato l’impiego per singolo affidamento di  
almeno  il  trenta  per  cento  di  lavoratori  svantaggiati.  Il  venir  meno  di  tali  
presupposti e requisiti determina la risoluzione della convenzione. È opportuno che  
le  stazioni  appaltanti  inseriscano  nelle  convenzioni  clausole  che  prevedano  
espressamente  la  risoluzione  della  stessa  per  violazioni  delle  condizioni  sopra  
descritte. 

15. Gli affidamenti in deroga alle cooperative di tipo B e, in generale, agli  
organismi del terzo settore, descritti nei paragrafi precedenti, devono essere distinti  
dai cd. appalti riservati di cui all’art. 52 del Codice dei Contratti. Le disposizioni di  
cui all’art.  5, l.  381/1991 e dell’art. 52 del Codice dei Contratti,  pur accomunate  
dalla identica natura eccezionale (e derogatoria rispetto alla disciplina comune) e dal  
perseguimento di finalità di utilità sociale (in attuazione dei principi costituzionali  
di uguaglianza e solidarietà), hanno - fino ad oggi - ambiti di applicazione distinti e  
regolano fattispecie differenti e non sovrapponibili tra di loro. 

16. Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di  
cui  al  d.lgs.  231/2001  e  procedere  alla  nomina  di  un  organismo  deputato  alla  
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e all’aggiornamento dello  
stesso. Verificare  l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni  
di cui al d.lgs. 231/2001. 

17. In  nessun  caso  carenze  nella  fase  di  programmazione  possono  
giustificare la proroga dei contratti in essere; per il rinnovo degli stessi è necessario  
che  tale  possibilità  sia  stata  prevista  nel  bando di  gara e,  quindi,  già  in sede  di  
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programmazione che, occorre ribadire, è una fase essenziale per la corretta gestione  
dei servizi sociali, espressamente prevista dalla normativa. È consentita l’apposizione  
della c.d. clausola sociale,  ma la stessa deve essere interpretata conformemente ai  
principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di  
concorrenza, risultando, altrimenti, la clausola in questione senz’altro lesiva della  
concorrenza. 

18. La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche  
agli  acquisti  e  agli  affidamenti  di  servizi  sociali  nonché  agli  affidamenti  alle  
cooperative sociali di tipo B ex art. 5 l. 381/19991. 

19. Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  
valutazione della performance individuale dei dirigenti da parte dell’organismo di  
Valutazione.

20.  Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di  
violazione dei doveri.

21. Controllo obbligatorio del 10% delle determinazioni degli affidamenti  
di cui all'oggetto, in sede di controllo successivo di legittimità.
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SETTORE POLITICHE SOCIALI

 AREA  DI  RISCHIO:  AFFIDAMENTO  DI  LAVORI,  SERVIZI  E  
FORNITURE  - 

MACRO  PROCESSI:AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  CURA  ALLA  
PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI   

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Scelta modalità di selezione;
2)Verifica requisiti;
3)Affidamento

MAPPATURA RISCHI: 
Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon  
andamento, imparzialità,trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE:

1.Recepimento  in  tutti  gli  atti  di  gara  del  protocollo  fra  Anac  eAdG del  
Progr. Naz. Serv. Cura infanzia ed anziani ( PAC );

2.Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  
valutazione della performance individuale dei dirigenti da parte dell’organismo di  
Valutazione.

3. Attivazione  di  responsabilità  disciplinare  dei  dipendenti  in  caso  di  
violazione dei doveri.
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 SETTORE POLITICHE SOCIALI, SOCIOSANITARIE EDUCATIVE 
E GIOVANILI

 AREA  DI  RISCHIO:  PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  DELLA  
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI  CON  EFFETTO ECONOMICO 
DIRRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINARTARIO -  EROGAZIONI 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI.

MACRO PROCESSI: CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA  
A SOGGETTI INDIGENTI 

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Contributo  per gravi condizioni patologiche;
2) Contributo  per perdita di alloggio (sfratto o per altre cause non imputabili  

al soggetto)
3) Contributo  a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio  

di psichiatria 
4) Contributo  in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap;
5) Contributo   sulle spese funerarie per gli indigenti;
6) Contributo per decesso, fatto delittuoso,  abbandono, o detenzione di un  

congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale;
7)  Contributo per  assistenza abitativa  (fitto,  canone acqua, telefono,  gas,  

luce, spese per allacciamento luce, spese per piccole riparazioni);
8) Contributi per assistenza economica continuativa;
9)  Contributi  per  servizi  utili  alla  collettività  (custodia  e  vigilanza  di  

strutture pubbliche,  cimitero,impianti  sportivi,  servizi  di  pulizia  presso gli  edifici  
comunali, etc);

10) Contributi per nuclei familiari con minori, disabili ed anziani a rischio di  
istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;

11) Contributi in favore di gestanti nubili, donne sole e/o con figli a carico  
(ragazze madri,donne separate, vedove);

13) Buoni per acquisto di materiale didattico, di corredo personale e di libri ,  
non compresi nei buoni libro  forniti  ai sensi della vigente normativa.

14) Concessione in comodato d'uso di libri di testo
15) Soggiorno climatico-termale. 

MAPPATURA RISCHI: 
1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata  

pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;
2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata  

informazione ai beneficiari;
3)Mancato  adeguamento   del  vigente  Regolamento  in  materia:  il  

Regolamento,  contiene  spazi  di  discrezionalità,  in  ordine  alla  quantificazione  del  
contributo  da  erogare  nella  singola  fattispecie,  sulla  base  di  apposite  griglie  
vautative;

4)  Abuso  nelle  funzioni:  con  comportamento  consapevole,  derivante  
potenzialmente  da  vari  fattori  (perseguimento  fini  personali,  agevolare  terzi),  
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compimento  di  operazioni  illecite  nel  corso  dell’istruttoria,  volte  a  favorire  la  
selezione  di uno o più soggetti non idonei o non titolati. 

5)  Assoggettamento a minacce  o pressioni esterne di  vario tipo: in  
conseguenza  di  pressioni  di  vario  tipo,  i  Responsabili  dei  procedimenti  possono  
compiere  operazioni  illecite  (manipolazione  dati)  sulla  stesura  del  provvedimento  
finale.

6)  Omissioni  di  doveri  d'ufficio:  omissione  di  azioni  o  comportamenti  
dovuti in base all'Ufficio svolto;

7)  Mancanza di  controlli/verifiche:  Il  dipendente omette  alcune fasi  di  
controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi indebiti

8)  Discrezionalità nelle valutazioni:  il  dipendente può effettuare stime  
non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.

9) Discrezionalità  nei  tempi  di  gestione  dei  procedimenti:  il  
dipendente  accelera  o  ritarda  l'adozione  del  provvedimento  finale  favorendo  o  
ostacolando interessi privati

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità  
di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di  
erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del  
Regolamento Comunale sulla concessione di contributi, sovvenzioni et similia;

2) Revisione entro  il 30 giiugno 2016 del vigente Regolamento in materia,  
che disciplini  in maniera puntuale,   dettagliata  ed oggettiva i  presupposti  per la  
concessione sia di contributi ordinari che straordinari, con la previsione di griglie  
valutative collegate a fasce di contributi oggettivamente erogabili;

3) Adozione di procedure standardizzate;
5)  Adeguata  pubblicizzazione  di  apposito  avviso  volto  a  promuovere  la  

presentazione di istanza per la concessione di contributi ordinari;
6) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione  

(circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo dell’atto di concessione 
7) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione  

delle  copie  delle  istanze  corredate  dalla  documentazione  presentata  nonchè  delle  
determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione  
dei contributi;

8)  Controlli  a  campione,  di  concerto  con  l'Agenzia  delle  Entrate  
territorialmente  competente,  tramite  l'inoltro  delle  istanze  via  email  ,  al  fine  di  
accertare la veridicità delle certificazioni ISE presentate dagli utenti;

9) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando  forme di anonimato dei  
dati  personali,  al  fine  di  consentire  agli  Organi  di  controllo  di  verificare  la  
corrispondenza con i soggetti indicati nella graduatoria;

10) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi  
alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative. 

11)  Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  
valutazione della performance individuale dei Dirigenti da parte dell’organismo di  
Valutazione.

1w)  Attivazione  di  responsabilità  disciplinare  dei  dipendenti  in  caso  di  
violazione dei doveri. 
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SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON 
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO (EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI).

  
MACRO  PROCESSI:CONTRIBUTI  A  ENTI  DEL  TERZO  SETTORE  

SOGGETTI A PUBBLICAZIONE.
  
MAPPATURA RISCHI:
 
1) Carente  disciplina dei presupposti, limiti, e del procedimento 
2) Assenza di trasparenza: 
2) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata  

pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;
3) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata  

informazione ai potenziali beneficiari;
3)  Abuso  nelle  funzioni:  con  comportamento  consapevole,  derivante  

potenzialmente  da  vari  fattori(perseguimento  fini  personali,  agevolare  terzi),  
compimento in sede istruttoria di operazioni illecite, volte a favorire la selezione  di  
uno o più soggetti non idonei o non titolati.

4)  Assoggettamento a minacce  o pressioni esterne di  vario tipo: in  
conseguenza  di  pressioni  di  vario  tipo,  i  Responsabili  dei  procedimenti  possono  
compiere  operazioni  illecite  (manipolazione  dati)  sulla  stesura  del  provvedimento  
finale.

5)  Omissioni  di  doveri  d'ufficio:  omissione  di  azioni  o  comportamenti  
dovuti in base all'Ufficio svolto;

6)  Mancanza  di  controlli/verifiche:Il  dipendente  omette  alcune  fasi  di  
controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi

7) Discrezionalità  nelle  valutazioni:  il  dipendente  può  effettuare  
stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.

MISURE DI PREVENZIONE: 
1) Revisionare  entro  il  30  giugno  2016  l'apposito  Regolamento  da  

trasmettere al Consiglio Comunale per l'individuazione di requisiti di concessione  
delle agevolazioni, basato su elementi anche oggettivi;

2) Adottare  misure  di  pubblicizzazione  tali  da  rendere  effettiva  la  
possibilità  di  conoscenza  da  parte  degli  Enti  del  terzo  Settore  delle  opportunità  
offerte dal Comune in materia di erogazione di contributi e/o altre agevolazioni e da  
realizzare la par condicio;

3)  Deposito  dell'eleno  degli  associati  al  fine  di  agevolare  il  controllo  su  
eventuali relazioni di parentela o affinità con i soggetti responsabili dell'istruttoria e  
del provvedimento finale;

3) Adozione di una casella di posta certificata  e resa nota tramite sito web  
istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

4) Adozione di procedure standardizzate; 
5)  Controllo  della  effettiva  iscrizione  dell'Ente  presso  Albi  Nazionali,  

Regionali e/o CCIAA;
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6) Vidimazione delle pezze giustificative di spesa, da presentare in originale,  
al fine di impedire ulteriore richiesta di contributo ad altri Enti sulle stesse pezze già  
presentate;

7) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione  
(circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo dell’atto di concessione;

8) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione  
delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonchè delle copie  
delle pezze giustificative presentate a giustificazione della spesa sostenuta;

9) Pubblicazione dei contributi erogati; 
10)  Sospensione  dell'erogazione  dei  contributi  nei  45  gg  antecedenti  e  

successivi  alla  data  delle  consultazioni  elettorali  politiche,  regionali  ed  
amministrative; 

11)  Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  
valutazione della performance individuale dei Dirigenti da parte dell’Organismo di  
Valutazione;

12)  Attivazione  di  responsabilità  disciplinare  dei  dipendenti  in  caso  di  
violazione dei doveri; 
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 SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO Attività sportive

AREA DI RISCHIO: EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 
SUSSIDI.

  
MACRO  PROCESSI:  CONTRIBUTI  DESTINATI  AL  SOSTEGNO  

DELLE ATTIVITA' SPORTIVE SOGGETTI A PUBBLICAZIONE.
 
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Contributi alle Società ed Associazioni sportive;
2) Contributi ai Centri di addestramento allo Sport organizzati da Società ed  

Associazioni Sportive
3)  Contributi  destinati  agli  Istituti  Scolastici  Comprensivi   per  l'attività  

sportiva organizzata sotto l'egida del CONI;
4) Contributi alle Società ed Associazioni Sportive per spese di gestione di  

impianti sportivi comunali;
5) Contributi alle Società ed Associazioni Sportive per meriti  sportivi o per  

risultati ottenuti nell'attività agonistica ;
6) Contributi destinati agli atleti residenti nel Comune per meriti  sportivi o  

per risultati ottenuti nell'attività agonistica ;
7) Contributi destinati all'organizzazione di manifestazioni sportive  che si  

svolgono nel territorio del Comune
8) Contributi alle Società ed Associazioni Sportive  per la partecipazione a  

manifestazioni sportive;
9) Contributi alle Società ed Associazioni Sportive  per la partecipazione a  

campionati sportivi;
10) Contributi alle Società ed Associazioni Sportive per spese di gestione di  

impianti sportivi non comunali.
 
MAPPATURA RISCHI:
1)  Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata  

pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;
2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata  

informazione ai beneficiari;
3)   Abuso  delle  funzioni:  con  comportamento  consapevole,  derivante  

potenzialmente  da  vari  fattori(perseguimento  fini  personali,  agevolare  terzi),   il  
responsabile  dell’istruttoria  può compiere operazioni  illecite,  al  fine di  favorire la  
selezione  di uno o più soggetti non idonei o non titolati.

5)  Assoggettamento a minacce  o pressioni esterne di  vario tipo: in  
conseguenza  di  pressioni  di  vario  tipo,  i  Responsabili  dei  procedimenti  possono  
compiere  operazioni  illecite  (manipolazione  dati)  sulla  stesura  del  provvedimento  
finale.

6)  Omissioni  di  doveri  d'ufficio:  omissione  di  azioni  o  comportamenti  
dovuti in base all'Ufficio svolto;

7)  Mancanza  di  controlli/verifiche:Il  dipendente  omette  alcune  fasi  di  
controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi

8)  Discrezionalità nelle valutazioni:  il  dipendente può effettuare stime  
non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.

Pagina 54 di 110



9) Discrezionalità  nei  tempi  di  gestione  dei  procedimenti:  il  
dipendente  accelera  o  ritarda  l'adozione  del  provvedimento  finale  favorendo  o  
ostacolando interessi privati

MISURE DI PREVENZIONE: 
  
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità  

di  conoscenza  delle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei  
superiori contributi;

2) Adozione di una casella di posta certificata  e resa nota tramite sito web  
istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

3) Adozione di procedure standardizzate; 
5)  Controllo  della  effettiva  iscrizione  dell'istante,  ove  richiesta,  presso  il  

CONI  o FEDERAZIONI AFFILIATE;
6) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione  

(circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo dell’atto di concessione;
7) Pubblicazione dei contributi erogati; 
8) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 45 gg antecedenti e successivi la  

data delle consultazioni elettorali politiche,regionali ed amministrative; 
9)  Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  

valutazione della performance individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo di  
Valutazione;

10)  Attivazione  di  responsabilità  disciplinare  dei  dipendenti  in  caso  di  
violazione dei doveri; 
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SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO- Servizio cultura, turismo,  
spettacolo

AREA  DI  RISCHIO:  EROGAZIONI  SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI,  
SUSSIDI.

 
MACRO PROCESSI:CONTRIBUTI  AD ENTI  PUBBLICI  E  PRIVATI  

PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E PROGETTI  
DI  INTERESSE  DELLA  COMUNITA'  LOCALE   -    SOGGETTI  A  
PUBBLICAZIONE.

 
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1)  Contributi   per  la  diffusione  della  cultura in  tutte  le  sue  forme (arte,  

cinema, teatro, musica, incontri, spettacoli, dibattiti, convegni).
2)  Contributi  per  la  valorizzazione  delle  tradizioni  storiche,  culturali  e  

sociali;
3)  Contributo  per  rassegne  con  finalità  culturali,  artistiche,  scientifiche,  

sociali di rilevante interesse per la comunità.
4) Contributi per la valorizzazione dell'ambiente e della natura;
5) Contributi per la diffusione delle tradizioni folkloristiche locali;
6)  Contributi  per  attività  culturali,  ricreative  e  varie  con  la  finalità  di  

abbattere i costi al pubblico;
7) Contributi  per  feste  religiose  che  fanno  capo  alle  più  importanti  

parrocchie esistenti nel Comune.

MAPPATURA RISCHI: 
1)  Il  Regolamento  interno  volto  a  disciplinare  la  concessione  

contributi  assegna la competenza all'erogazione  alla Giunta Municipale  
sulla base di criteri latamente discrezionali; 

2) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata  
pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;

3) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata  
informazione ai beneficiari;

4)  Abuso  delle  funzioni:  con  comportamento  consapevole,  derivante  
potenzialmente  da  vari  fattori(perseguimento  fini  personali,  agevolare  terzi),  il  
responsabile dell’istruttoria può compiere operazioni illecite, favorendo la selezione  
di uno o più soggetti non idonei o non titolati.

5)  Assoggettamento a minacce  o pressioni esterne di  vario tipo: in  
conseguenza  di  pressioni  di  vario  tipo,  i  Responsabili  dei  procedimenti  possono  
compiere  operazioni  illecite  (manipolazione  dati)  sulla  stesura  del  provvedimento  
finale.

6)  Omissioni  di  doveri  d'ufficio:  omissione  di  azioni  o  comportamenti  
dovuti in base all'Ufficio svolto;

7)  Mancanza  di  controlli/verifiche:Il  dipendente  omette  alcune  fasi  di  
controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi

8  Discrezionalità  nelle  valutazioni:  il  dipendente  può effettuare  stime  
non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.
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9) Discrezionalità  nei  tempi  di  gestione  dei  procedimenti:  il  
dipendente  accelera  o  ritarda  l'adozione  del  provvedimento  finale  favorendo  o  
ostacolando interessi privati .

MISURE DI PREVENZIONE: 
1) Revisionare  entro  il  30  giugno  2016  l'apposito  Regolamento  da  

trasmettere al Consiglio Comunale per l'individuazione di requisiti di concessione  
delle agevolazioni, basato su elementi anche oggettivi;

3) Adottare  misure  di  pubblicizzazione  tali  da  rendere  effettiva  la  
possibilità  di  conoscenza  da  parte  degli  Enti  del  terzo  Settore  delle  opportunità  
offerte dal Comune in materia di erogazione di contributi e/o altre agevolazioni e da  
realizzare la par condicio;

3)  Deposito  dell'eleno  degli  associati  al  fine  di  agevolare  il  controllo  su  
eventuali relazioni di parentela o affinità con i soggetti responsabili dell'istruttoria e  
del provvedimento finale;

3) Adozione di una casella di posta certificata  e resa nota tramite sito web  
istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

4) Adozione di procedure standardizzate; 
5)  Controllo  della  effettiva  iscrizione  dell'Ente  presso  Albi  Nazionali,  

Regionali e/o CCIAA;
6) Vidimazione delle pezze giustificative di spesa, da presentare in originale,  

al fine di impedire ulteriore richiesta di contributo ad altri Enti sulle stesse pezze già  
presentate;

7) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione  
(circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo dell’atto di concessione;

8) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione  
delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonchè delle copie  
delle pezze giustificative presentate a giustificazione della spesa sostenuta;

9) Pubblicazione dei contributi erogati; 
10)  Sospensione  dell'erogazione  dei  contributi  nei  45  gg  antecedenti  e  

successivi  alla  data  delle  consultazioni  elettorali  politiche,  regionali  ed  
amministrative; 

11)  Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  
valutazione della performance individuale dei Dirigenti da parte dell’Organismo di  
Valutazione;

12)  Attivazione  di  responsabilità  disciplinare  dei  dipendenti  in  caso  di  
violazione dei doveri; 
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SETTORE ENTRATE COMUNALI E MONITORAGGIO DELLE RISORSE FINANZIARIE-  
Servizio Patrimonio 

AREA  DI  RISCHIO:  PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  PRIVI  DI  EFFETTO  
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 
MACRO PROCESSI:CONCESSIONI IN USO BENI IMMOBILI COMUNALI  SOGGETTI A  
PUBBLICAZIONE
 
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Concessioni in uso beni immobili comunali
 
MAPPATURA RISCHI: 
1) Assenza di Regolamento interno volto a disciplinare la materia 
2)  Mancanza  adeguata  pubblicità:  il  dipendente  omette  di  dare  adeguata  pubblicità  alla  
possibilità di accesso a pubbliche opportunità;
3) Carente trasparenZa  ed  imparzialità  nei  criteri  di  assegnazione  ed  omessa  
predeterminazione dei criteri di assegnazione;
4)  Abuso  delle  funzioni:  con  comportamento  consapevole,  derivante  potenzialmente  da  vari  
fattori(perseguimento fini personali, agevolare terzi), il Responsabile dell’istruttoria può compiere  
operazioni illecite, favorendo la selezione  di uno o più soggetti non idonei o non titolati.
5) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni  
di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione  
dati) sulla stesura del provvedimento finale.
6) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio  
svolto;
7) Mancanza di controlli/verifiche:Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine  
di ottenere per sè o per altri vantaggi
8)  Discrezionalità  nelle  valutazioni:  il  dipendente  può  effettuare  stime  non  conformi  o  
effettuare scelte in modo arbitrario.

9) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda  
l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati

MISURE DI PREVENZIONE: 
1) Il  Dirigente  del  Settore  -Servizio  Patrimonio,   dovrà  monitorare  l'iter  di  approvazione  del  
Regolamento specifico, allo stato all'esame della competente Commissione Consiliare.
2)  Adottare  misure  di  pubblicizzazione  tali  da garantire  la  piena  conoscenza delle  opportunità  
offerte dal Comune da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessanti;

3) Adozione di una casella di posta certificata  e resa nota tramite sito web istituzionale da  
utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

4) Standardizzazine delle procedure;
4) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di  
conflitto d'interessi) nel corpo dell’atto di concessione ;
5) Adozione di procedure standardizzate; 
6) Controllo dei presupposti per la concessione in uso .
7) Pubblicazione sul sito web dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a  
terzi, indicante le seguenti informazioni:
- Descrizione del bene concesso;
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- Estremi del provvedimento di concessione;
- Soggetto beneficiario;
- Oneri a carico del Beneficiario;

 Durata della concessione;
9)Verifica trimestrale del rispetto degli obblighi concessori;
10) Sospendere l’accoglimento della  concessione de qua nei 45 gg antecedenti e successivi alla data  
delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative. 
11)  Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  valutazione  della  
performance individuale dei dirigenti da parte dell’organismo di Valutazione.
12) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri. 
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SETTORE EDILIZIA PRIVATA

AREA  DI  RISCHIO:  PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  PRIVI  DI  EFFETTO  
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO
 
MACRO PROCESSI: PERMESSI DI COSTRUIRE E ALTRI TITOLI ABILITATIVI
 
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento;
2)Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze;
3) Annullamento in autotutela.
 
MAPPATURA RISCHI: 
1)  False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di  
un dato non veritiero  oppure con negligenza omette dati esistenti
4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni  
di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione  
dati) sulla stesura del provvedimento finale.
3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio  
svolto;
4)  Mancanza  di  controlli/verifiche:Il  responsabile  del  procedimento  omette  alcune  fasi  di  
controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi;
5) Discrezionalità nelle valutazioni: il responsabile del procedimento può effettuare stime non  
conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.

6) Discrezionalità  nei  tempi  di  gestione  dei  procedimenti:  il  responsabile  del  
procedimento  accelera  o  ritarda  l'adozione  del  provvedimento  finale  favorendo   (anche  
mediante la formazione del silenzio assenso) o pregiudicando gli interessi del destinatario;

7) Calcolo di oneri concessori inferiori al dovuto per agevolare detr+erminati soggetti.

MISURE DI PREVENZIONE: 
1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza 

di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento concessorio;
2) Rispetto dei termini fissati dalla legge, al fine di concludere il procedimento con un 

provvedimento espresso, in luogo del silenzio-assenso, laddove previsto dalla legge;
3) Adozione di una casella di posta certificata  e resa nota tramite sito web istituzionale da 

utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;
4)  Adozione di procedure standardizzate;
5)  Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e 

provvedimenti che li riguardano  tramite strumenti di identificazione informatica, ivi 
comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio 
competente.

6) Obbligo di verifica nei termini prescritti dalla legge circa la sussistenza dei presupposti per 
il rilascio del titolo abilitativo e trasmissione trimestrale al Responsabile prevenzione 
corruzione delle relative rissultanze

7) Scheda di verifica da parte del Dirigente del corretto calcolo degli oneri concessori;
8) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della 

performance individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo di Valutazione.
9) ) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri. 
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SETTORE POLIZIA LOCALE- SERVIZIO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO
AREA  DI  RISCHIO:  PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  PRIVI  DI  EFFETTO  
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO
 
MACRO PROCESSI:CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO 
 
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Concessioni di suolo pubblico
 
MAPPATURA RISCHI: 
1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di  
un dato non vero oppure con negligenza omette dati esistenti
2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni  
di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione  
dati) nella stesura del provvedimento finale.
3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio  
svolto;
4) Mancanza di controlli/verifiche:Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine  
di ottenere per sè o per altri vantaggi
5)  Discrezionalità  nelle  valutazioni:  il  dipendente  può  effettuare  stime  non  conformi  o  
effettuare scelte in modo arbitrario.

6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda  
l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati;

MISURE DI PREVENZIONE: 
 

1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza  
di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione di suolo pubblico ;

2)  Adozione  di  una  casella  di  posta  certificata   e  resa  nota  tramite  sito  web  istituzionale  da  
utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;
3) Adozione di procedure standardizzate; 
4)  Rendere  accessibili  a  tutti  i  soggetti  interessati  le  informazioni  relative  ai  procedimenti  e  
provvedimenti che li riguardano  tramite strumenti di  identificazione informatica,  ivi comprese  
quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;
5) Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità;
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei dirigenti da parte dell’organismo di Valutazione.
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri. 
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SCHEDA  N   –  SETTORE  PROMOZIONE  DEL  TERRITORIO  -  SERVIZIO  ATTIVITA’  
PRODUTTIVE E COMMERCIO

AREA  DI  RISCHIO:  PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  PRIVI  DI  EFFETTO  
ECONOMICO  DIRETTO  ED  IMMEDIATO-  AUTORIZZAZIONI  SOGGETTE  A 
PUBBLICAZIONE
 
MACRO PROCESSI: AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
 
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Autorizzazioni cartelli pubblicitari
2)  Rilascio  autorizzazione  e  concessione  posteggio  commercio  ambulante  con  posto  fisso  
(COMMERCIO AMBULANTE);
3)  Autorizzazione  di  nuove  aperture,  trasferimenti  e  ampliamenti  (COMMERCIO  IN  SEDE  
FISSA);
4) Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita in posteggi;
5) Autorizzazione apertura nuove edicole;
6) Taxi, Noleggio, ecc.

MAPPATURA RISCHI: 
1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di  
dati non veritieri oppure con negligenza omette dati esistenti
2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni  
di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione  
dati) sulla stesura del provvedimento finale.
3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio  
svolto;
4) Mancanza di controlli/verifiche:Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine  
di ottenere per sè o per altri vantaggi
5)  Discrezionalità  nelle  valutazioni:  il  dipendente  può  effettuare  stime  non  conformi  o  
effettuare scelte in modo arbitrario.

6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda  
l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati

 
MISURE DI PREVENZIONE

1)Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi dalle responsabilità dei procedimenti o dei  
sub  procedimenti,  nell’adottare  pareri,  valutazioni  tecniche  o  emanare  provvedimenti  finali.  
Attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione, ove rilasciata;
2) Rispetto dei tempi al fine di evitare la formazione, nelle ipotesi previste dalla legge, la formazione  
del sialenzio-assenso;
3)  Adozione  di  una  casella  di  posta  certificata   e  resa  nota  tramite  sito  web  istituzionale  da  
utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;
4) Adozione di procedure standardizzate; 
5)  Rendere  accessibili  a  tutti  i  soggetti  interessati  le  informazioni  relative  ai  procedimenti  e  
provvedimenti che li riguardano  tramite strumenti di  identificazione informatica,  ivi comprese  
quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente
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6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale del dirigente da parte dell’Organismo di Valutazione.

6) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.
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 SETTORE POLITICHE SOCIALI

 AREA  DI  RISCHIO:  PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  CON  
EFFETTO  ECONOMICO  DIRETTO  ED  IMMEDIATO  -  EROGAZIONI 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI.

MACRO PROCESSI: ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI 
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 

1) Predisposizione bando;
2) Verifica requisiti;
3) Formazione graduatoria provvisoria;
4) Verifica permanenza dei requisiti;
5) Assegnazione

1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata  
pubblicità alla possibilità di accesso alla procedura;

2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata  
informazione ;

3)  Abuso  nelle  funzioni:  con  comportamento  consapevole,  derivante  
potenzialmente  da  vari  fattori  (perseguimento  fini  personali,  agevolare  terzi),  
compimento  di  operazioni  illecite  nel  corso  dell’istruttoria,  volte  a  favorire  la  
selezione  di uno o più soggetti non idonei o non titolati. 

4)  Assoggettamento a minacce  o pressioni esterne di  vario tipo: in  
conseguenza  di  pressioni  di  vario  tipo,  i  Responsabili  dei  procedimenti  possono  
compiere  operazioni  illecite  (manipolazione  dati)  sulla  stesura  del  provvedimento  
finale.

5)  Omissioni  di  doveri  d'ufficio:  omissione  di  azioni  o  comportamenti  
dovuti in base all'Ufficio svolto;

6)  Mancanza di  controlli/verifiche:  Il  dipendente omette  alcune fasi  di  
controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi

7)  Discrezionalità nelle valutazioni:  il  dipendente può effettuare stime  
non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.

8) Discrezionalità  nei  tempi  di  gestione  dei  procedimenti:  il  
dipendente  accelera  o  ritarda  l'adozione  del  provvedimento  finale  favorendo  o  
ostacolando interessi privati

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità  
di  conoscenza  da  parte  dei  cittadini  aventi  diritto,  mediante  adeguate  forme  di  
pubblicità, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;

2)  Obbligo  di  procedere  alla  verifica  circa  la  permanenza  dei  requisiti,  
trasmettendo semestralmente le risultanze al Responsabile prevenzione corruzione ;

3) adozione di una casella di posta certificata  e resa nota tramite sito web  
istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

4) Adozione di procedure standardizzate;
5) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;
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6) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione  
delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata 

7)  Controlli  a  campione,  di  concerto  con  l'Agenzia  delle  Entrate  
territorialmente  competente,  tramite  l'inoltro  delle  istanze  via  email  ,  al  fine  di  
accertare la veridicità delle certificazioni ISE presentate dagli utenti;

8)  Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  
valutazione della performance individuale dei dirigenti da parte dell’organismo di  
Valutazione.

9) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di  
violazione dei doveri. 

Pagina 65 di 110



– SETTORE :URBANISTICA /AMBIENTE/  POLIZIA MUNICIPALE

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' SANZIONATORIE - MULTE, AMMENDE E SANZIONI
 

MACRO  PROCESSI:  ABUSI  EDILIZI-ACCERTAMENTO  INFRAZIONI-RISCOSSIONE  
SANZIONI
 
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Abusi edilizi;
2) Accertamento di infrazione a Leggi o Regolamenti;
3) Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente;
3) Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio;
4)Procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive;
5)Procedimenti relativi a infrazioni di pubblica incolumità;
6)Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità;
7) Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento  
idrico, atmosferico etc; 
MAPPATURA RISCHI: 
1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di  
dati non veritieri oppure con negligenza omette dati esistenti
4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni  
di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione  
dati) sulla stesura del provvedimento finale.
5) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio  
svolto;
6) Mancanza di controlli/verifiche:Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine  
di ottenere per sè o per altri vantaggi
7)  Discrezionalità  nelle  valutazioni:  il  dipendente  può  effettuare  stime  non  conformi  o  
effettuare scelte in modo arbitrario

8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda  
l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati

MISURE DI PREVENZIONE

1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di 
conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende;
2)  Sviluppare  un sistema informatico  per  la  gestione  delle  sanzioni  che  impedisca  modifiche  o  
cancellazioni una volta accertata l'infrazione
3) Adozione di procedure standardizzate; 
4)  Rendere  accessibili  a  tutti  i  soggetti  interessati  le  informazioni  relative  ai  procedimenti  e  
provvedimenti che li riguardano  tramite strumenti di  identificazione informatica,  ivi comprese  
quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente
5) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei Dirigenti da parte dell’Organismo  di Valutazione.

6) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.
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 SETTORE ENTRATE COMUNALI E MONITORAGGIO DELLE RISORSE FINANZIARIE –  
SERVIZIO 

AREA DI RISCHIO:  ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLA ELUSIONE  
ED  EVASIONE  FISCALE  –  ATTIVITÀ  DI  DEFINIZIONE  CONDIVISA  DI  TRIBUTI  E  
SANZIONI  (ACCERTAMENTO  CON  ADESIONE)  OSSIA  VERIFICHE  FISCALI  ED  
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

MACRO PROCESSI: -ACCERTAMENTO - LIQUIDAZIONE-RISCOSSIONE 
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
1) Accertamento, liquidazione e riscossione ICI/IMU;
2) Accertamento, liquidazione e riscossione TARSU/TARES/TARI;
3) Gestione, controllo e riscossione altre entrate extratributarie:
4) Applicazione strumenti deflattivi del contenzioso;

5) Rateizzazioni;

MAPPATURA RISCHI: 
1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di  
dati non veritieri oppure con negligenza omette dati esistenti
4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni  
di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione  
dati) sulla stesura del provvedimento finale.
5) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio  
svolto;
6) Mancanza di controlli/verifiche:Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine  
di ottenere per sè o per altri vantaggi
7)  Discrezionalità  nelle  valutazioni:  il  dipendente  può  effettuare  stime  non  conformi  o  
effettuare scelte in modo arbitrario

8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda  
l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati

MISURE DI PREVENZIONE

1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di 
conflitto d'interessi) nel corpo degli avvisi di accertamento, liquidazione;
2) Sviluppare un sistema informatico per la gestione dei tributi e delle altre entrate extratributarie  
che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'evasione totale o parziale
3) Adozione di procedure standardizzate; 
4)  Rendere  accessibili  a  tutti  i  soggetti  interessati  le  informazioni  relative  ai  procedimenti  e  
provvedimenti che li riguardano  tramite strumenti di  identificazione informatica,  ivi comprese  
quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente
5) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale .
6) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri. 
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SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONI   SOGGETTE A PUBBLICAZIONE

MACRO PROCESSI: AUTORIZZAZIONI  AL PERSONALE

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
Autorizzazioni attività extra-istituzionali (non compresi nei compiti e doveri d’ufficio) 

MAPPATURA RISCHI: 
1) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni  
di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione  
dati) sulla stesura del provvedimento finale.
2) Mancanza di controlli/verifiche:Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine  
di ottenere per sè o per altri vantaggi
3) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare scelte in modo arbitrario

  MISURE DI PREVENZIONE:
1)Adozione  di  uno  specifico  regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  e  per  la  verifica  di  
eventuali cause di incompatibilità entro il 31.12.2016.

2) Rispetto delle disposizioni di legge e verifica della puntuale applicazione delle disposizioni  
regolamentari.

3) Adozione  di  misure  per  vigilare  sull’attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di  
inconferibilità  e incompatibilità  degli  incarichi di  cui all’art.  1, co.  49 e 50 L.190/2012,  
anche successivamente alla  cessazione dal  servizio  o termine incarico (art.53,  co.  16 ter  
D.Lgs. 165/2001). Misure quali, ad esempio, la dichiarazione, al momento dell’affidamento  
incarico, di inesistenza cause di incompatibilità e inconferibilità previsti  all’art. 1, co. 49 e  
50 L.190/2012 (D.lgs. n. 39/2013).

4) obbligo di pubblicazione degli incarichi conferiti ex art. 18 del D.lgs. n. 33/2013;
5) Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interessi,  dalle responsabilità dei procedimenti o  
dall’adottare  pareri,  valutazioni  tecniche  o  emanare  provvedimenti  finali.  Attestazione  (circa  
l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della autorizzazione;
6) Adozione di procedure standardizzate; 
7)Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance  
individuale dei dirigenti da parte dell’Organismo di Valutazione.
8) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.
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– PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica generale e attuativa

MACRO PROCESSI: Programmazione e gestione del territorio

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: 
Adozione degli strumenti urbanistici e varianti -Adozione piani di lottizzazioni- 

MAPPATURA RISCHI: 
1) Scarsa trasparenza ;
2) Favoritismi e clientelismi e dimogeneità delle valutazioni,
3)  Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in  conseguenza di  

pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite  
(manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale.

4)  Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare scelte in modo arbitrario

MISURE DI PREVENZIONE
Adozione degli strumenti urbanistici e varianti 
1)Massima pubblicità sul sito delle diverse fasi procedimentali, con particolare riguardo alla fase  
partecipativa;
2)Pubblicazione dei contenuti su “Amministrazione Trasparente”  
3) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi dalla responsabilità dei procedimenti o dei  
sub procedimenti, nell’adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali.
Adozione piani di lottizzazione

1) Esplicitazione  ed  organizzazione  sistematica  della  documentazione  necessaria  e  
pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale.

2) Istituzione  del  fascicolo  elettronico  dal  30.06.2016   e  di  gestione  informatizzata  della  
pratica;

3) Verifica  della  corretta  applicazione  delle  misure  anche  ai  fini  della  valutazione  della  
performance individuale 

4) Attivazione  di  responsabilità  disciplinare  dei  dipendenti  in  caso  di  violazione  
dell'obbligo di astensione. 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA ED INTEGRITA’ 

TRIENNIO 2016/2018

Allegato al Piano triennale prevenzione corruzione triennio 2016/2018
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Premessa
1. "L'amministrazione trasparente"

La nozione di "trasparenza", già introdotta nell'ordinamento dall'art.11 del Decreto Legislativo 27 
ottobre 2009 n.150 ( c.d. Decreto Brunetta) nell'ambito di un generale progetto di riforma della Pub
blica Amministrazione inteso a migliorarne l'efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell'attuale 
quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne han
no potenziato il contenuto e la portata nonché definito le modalità di attuazione.
La Legge 6 novembre 2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" ha individuato nel principio di trasparenza un asse 
portante delle politiche di prevenzione della corruzione, conferendo, in particolare, al Governo una 
delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
In attuazione della delega, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 (entra
to in vigore il 20.04.2013) recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblici
tà, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", attraverso il 
quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono sta
ti introdotti di nuovi, disciplinando, per la prima volta, l'istituto della accesso civico.

2. La trasparenza: definizione e finalità
Secondo il Decreto n.33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti  l'organizzazione e l'attività  delle Pubbliche Amministrazioni,  allo  scopo di favorire  
"forme diffuse" di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche.
Il controllo "diffuso" permette a qualsiasi cittadino o formazione sociale di conoscere in qualsiasi 
momento le decisioni adottate dall'Amministrazione e di vigilare sul suo operato, sfavorendo per 
tale via fenomeni di cattiva gestione dell'interesse pubblico e dunque di corruzione e cattiva ammi
nistrazione.
In tal modo, la trasparenza fonda il diritto ad una buona amministrazione secondo i principi costitu
zionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nel
l'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione e concorre alla realizzazio
ne di un amministrazione aperta al servizio del cittadino.
Ne discende che la trasparenza di per sé non è un risultato dell'azione amministrativa ma il modo 
con il quale detta azione deve esplicarsi per realizzare le condizioni di garanzia delle libertà indivi
duali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali.
Per tali ragioni la trasparenza rappresenta il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Pubbli
che Amministrazioni ai fini della prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva ammini
strazione e costituisce anche un importante tassello di valutazione della performance delle Pubbli
che Amministrazioni con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati attesi e conseguiti e 
alla visibilità per i soggetti portatori di interessi in relazione all'attività dell'Amministrazione, siano 
essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati o non, singoli cittadini (c.d. stakeholders esterni).
Pertanto,  nel favorire la partecipazione dei cittadini all'attività delle Pubbliche Amministrazioni, 
può concludersi come la trasparenza sia funzionale a:
● prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle situazioni in 
cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di cattiva 
Amministrazione;
● assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro 
caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
● sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il
miglioramento;
● favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.
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Ciò premesso, se la trasparenza è una modalità di svolgimento dell'azione amministrativa, la pub
blicità è uno dei principali strumenti per garantire l'effettivo perseguimento di detta modalità, che  
si realizza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in conformità a peculiari 
specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, cui corrisponde 
il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione.
Attraverso l'attuazione ed il progressivo potenziamento di un sistema stabile ed organizzato di rac
colta e di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti riguardanti l'azione e l'organiz
zazione dell'Ente, il Comune di Lamezia Terme intende promuovere il coinvolgimento partecipati
vo dei cittadini, in una logica sempre più orientata all'open government.

3. Le principali novità del D.Lgs.n.33/2013
Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di  
pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi concernenti non solo l'organizzazione ma an
che l'attività della Amministrazione (Capo II,III,IV e V), e ha disciplinato, per la prima volta, l'isti
tuto dell'accesso civico, definito come il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di docu
menti, informazioni e dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur aven
done l'obbligo (art.5).
A modifica dell'art.11 del D.Lgs. n.150/2009, il Decreto n.33/2013 ha previsto la creazione nel sito 
istituzionale dell'Ente della sezione "Amministrazione Trasparente" (art.9, comma 1), articolata in 
sotto-sezioni di primo e di secondo livello, in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, 
valutazione e merito" e ha reso obbligatorio il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, 
anche al fine di coordinare i suoi contenuti con quelli del Piano Triennale di Prevenzione della Cor
ruzione e del Piano della Performance (art.10 comma 2 e 3).
Agli artt.43 e 44 il Decreto ha, altresì, previsto l'individuazione del Responsabile della Trasparenza 
preposto ad un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa e ha precisato i compiti e le funzioni dei Responsabili con 
funzioni dirigenziali e dell’organismo di Valutazione .
Ha, infine, implementato il sistema dei controlli (art.43 e 45) e delle sanzioni (artt.46 e 47) sull'at
tuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
Il Responsabile per la Trasparenza è stato individuato con decreto sindacale n. 20 del 16.10.2015, 
nel Segretario Generale, dott.ssa Maria Cristina Chirico.

4. Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Contenuto
Nel contesto delineato dal D.Lgs. n.33/2013, il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione dell'attività posta in essere dalla 
Pubblica Amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia nei confronti dell'o
perato delle Istituzioni.
Nel Programma, da aggiornare annualmente, sono indicate le iniziative previste per garantire:
a) un  adeguato livello di trasparenza  , anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT 
(oggi ANAC- Autorità Nazione Anticorruzione);
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubbli
cazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative dirette ad assicurare 
la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Dirigenti.
Le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano 
di Prevenzione della Corruzione, di cui esso costituisce una sezione.
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre, formulati in collegamento con la pro
grammazione strategica ed operativa della Amministrazione, definita in via generale nel Documen
to unico di programmazione, nel Piano della  performance e/o PEG e negli altri strumenti di pro
grammazione dell'Ente.
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6. Le principali novità del presente Programma
L'Ente risulta attualmente dotato, nel sito web istituzionale, di apposita sezione denominata "Am
ministrazione trasparente" e  organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche 
strutturali stabilite nell'Allegato al D.Lgs.n.33/2013 ( Struttura delle informazioni sui siti istituzio
nali) e nelle deliberazioni CIVIT (ora ANAC).

7. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma. Obiettivi
Gli obiettivi che il Comune di Lamezia Terme intende perseguire attraverso il presente Programma 
per la Trasparenza e l'Integrità corrispondono alle seguenti linee di intervento:
1) Attuazione e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione del D.Lgs. n.33/2013:
2) Iniziative di comunicazione della Trasparenza: rinvio al paragrafo 11 e 12 
3) Attivazione di servizi on line:  azioni finalizzate a rendere progressivamente accessibili in ogni 
momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative 
ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo 
stato della procedura, ai relativi tempi e all'ufficio competente in ogni fase. Avvio 2017-Conclusio
ne 2018.
*********
8.Collegamenti con il Piano di Performance o altri strumenti equivalenti
Il D.Lgs.n.33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e trasparenza, sia per ciò 
che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della perfor
mance, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di trasparenza nel Piano di Performance 
e/o altri strumenti equivalenti (PEG)
La CIVIT (oggi ANAC), con delibera n.6/2013 ha auspicato un coordinamento tra i due ambiti con
siderati, affinchè le misure contenute nel Programma per la Trasparenza diventino obiettivi strategi
ci da inserire nel Piano di Performance e/o altri strumenti equivalenti.
Nel Piano di Performance /PEG 2016-2018 saranno definiti quali obiettivi prioritari quelli indicati 
nel presente Programma.
Fanno parte del ciclo della performance:

1) Il DUP;
2) Il piano degli obiettivi (PDO) e  il Piano della Performance, unificati organicamente nel Pia

no esecutivo di gestione (PEG), a sensi dell'art, 169, comma 3-bis del D.lgs. n. 267/2000.
*********
9. Uffici e Dirigenti coinvolti nella predisposizione del Programma
Il programma è stato elaborato dal Responsabile per la Trasparenza

10. Termini e modalità di adozione del Programma da parte della Giunta
Il Programma Triennale nella sua versione definitiva è approvato di norma dalla Giunta entro il 31 
gennaio, in concomitanza al termine ordinatorio per l'approvazione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione, di cui esso costituisce una sezione.
Entro lo stesso termine la Giunta approva i successivi aggiornamenti annuali.

11. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati di tale coinvolgimento
Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, all’art.3, introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei 
documenti  oggetto di pubblicazione obbligatoria,  ribadendo all’art.9,  la piena accessibilità  degli 
stessi da parte dei cittadini.
Sulla base di questi principi, è opportuno che l’Amministrazione raccolga, con modalità periodica, 
feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders (vengono individuati come stakeholders, al fine di 
un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica  dell’efficacia delle attività proposte nel 
presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i 
mass-media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata) sul livello di utilità dei 
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dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del Programma 
della Trasparenza.
In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccoglie
re anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le ina
dempienze riscontrate.
Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza 
attraverso  la  casella  di  posta  elettronica:  m.chirico@comune.lamezia-terme.cz.it  o  all'indirizzo 
PEC: protocollo@pec.comunelameziaterme.it 
Ai fini della consultazione, il Programma verrà pubblicato in consultazione- unitamente al Piano 
triennale prevenzione corruzione-  sul sito web istituzionale dell'Ente per dieci giorni consecutivi, 
invitando tutti  i  soggetti  portatori  di interesse in relazione alle attività dell'Amministrazione,  ivi 
comprese le Associazioni dei consumatori, a presentare osservazioni nello stesso termine secondo il 
modulo allegato all'avviso.
Qualora allo scadere del termine non sia pervenuta alcuna osservazione da parte degli stakeholders 
esterni, il suddetto Piano verrà considerato definitivo e approvato unitamente al suddetto Piano.

12. Strumenti e tecniche di rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 
sezione "Amministrazione Trasparente".
E' importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e 
dagli stakeholders in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministra
zione Trasparente" nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.
Successivamente, il Comune di Lamezia Terme, in aggiunta a quanto sopra indicato, utilizzerà di
versi strumenti , soprattutto legati al canale telematico (sito internet, posta elettronica, ecc.) per la 
rilevazione del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.
Verrà attivato il monitoraggio del sito web dell’Ente, nell’ambito del servizio “La bussola della tra
sparenza dei siti web”, al fine di migliorare la qualità delle informazioni on-line e dei servizi digita
li. In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante racco
gliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le 
inadempienze riscontrate.
Una volta costruita e tenuta costantemente aggiornata la sezione “Amministrazione Trasparente” 
sarà necessario conoscere come i visitatori interagiscono con essa. Si dovrà, dunque, rilevare il nu
mero delle visite giornaliere, osservando, in particolare, quelle che sono le pagine e i dati che mag
giormente interessano gli utenti,  e quali sono i  documenti e i  file  visionati e scaricati dai cittadini.  
Tali informazioni saranno utili non solo per migliorare la qualità dei dati e aggiornare il sito, ma an
che per adeguare la struttura ai fini che ci si propone. 
Entro l’anno 2017 sarà predisposto un contatore di visite basato su un database, che memorizzerà 
una serie di informazioni  tra le quali:
- Indirizzo IP del visitatore;
- Sezione visionata;
-File scaricati;
- Luogo di provenienza;
- Data/ora della visita.
Sarà, inoltre, possibile prevedere l’acquisizione di ulteriori dati in forma aggregata, sotto forma di 
statistica, in modo da analizzare la quantità di accessi ricevuti.
I dati aggregati relativi ai risultati della rilevazione saranno pubblicati sul sito web, sezione "Ammi
nistrazione Trasparente"-sottosezione "altri contenuti" da gennaio 2019.

12. Iniziative di comunicazione della Trasparenza-  Iniziative per la diffusione dei contenuti 
del Programma e dei dati pubblicati
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Tali iniziative hanno lo scopo di favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati pubblicati e 
la partecipazione degli stakeholders interni ed esterni alle iniziative realizzate per la trasparenza e 
l'integrità.
Una delle principali azioni del prossimo triennio sarà quella di verificare ed aggiornare i dati pub
blicati, nel rispetto delle linee guida emanate dalla CIVIT/A.N.AC.
L’obiettivo è quello di concludere questa azione entro il 2017, compatibilmente con la realizzazione 
delle procedure informatiche a supporto dell’elaborazione dei dati, in corso di revisione.

12.1 - La sezione “Amministrazione trasparente”
Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito 
istituzionale  dell’Ente  www.comune.lamezia-terme.cz.it un’apposita  sezione  denominata 
“Amministrazione trasparente”; 
Al suo interno, organizzati  in sotto-sezioni di  primo e secondo livello,  sono contenuti  i  dati,  le 
informazioni e i documenti  oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto stabilito  dal 
d.lgs. 33/2013. 
Le  sezioni  sono costruite  in  modo  che,  cliccando  sull’identificativo,  sarà  possibile  accedere  ai 
contenuti della stessa. 
La sezione è così organizzata:
  

Sotto-sezione di 
primo livello

Sotto sezione di secondo 
livello

contenuti

PROGRAMMA PER LA 
TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’

Art. 10, comma 8, lett. A
- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e 
relativo stato di attuazione

DISPOSIZIONI 
GENERALI ATTI GENERALI

Art. 12, commi 1 e 2
- leggi statali (link  NORMATTIVA), statuti e norme di 
legge regionali, direttive, programmi, istruzioni emanati 
dall’amministrazione che dispongono 
sull’organizzazione dell’amministrazione sulle sue 
funzioni ed obbietti; 
- codice di condotta – codice disciplinare
- attestazioni OIV o struttura analoga

ONERI E INFORMATIVA 
PER CITTADINI E 

IMPRESA

Art. 34, commi 1 e 2
L’ente non è soggetto ad obbligo

BUROCRAZIA
 ZERO

BUROCRAZIA ZERO Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza 
è sostituito da una comunicazione all’interessato

ORGANI DI INDIRIZZO 
POLITICO-

AMMINISTRATIVO

Art 13,  comma 1, Lett. A e Art. 14
- organi di indirizzo politico amministrativo (tipo di 
organi e nominativi dei componenti).
Per i gli incarichi politici 
1)atto di nomina; 
2) curriculum;
3)compensi; 
4)dati relativi all’assunzione di altri incarichi;
5)altri incarichi a carico della finanza pubblica
6)le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 
luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima 
legge, come modificata dal presente decreto, 
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limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al 
mancato consenso. 

ORGANIZZAZIONE SANZIONE PER 
MANCATA 

COMUNICAZIONE DEI 
DATI

Art. 47 
- sanzioni relative la mancata comunicazione dei dati 
Ex art 14 

RENDICONTI GRUPPI 
CONSILIARI 

REGIONALI/PROVINCIALI
L’ente non è soggetto ad obbligo

ARTICOLAZIONE DEGLI 
UFFICI

Art 13, comma 1, lett. B e C
- articolazione degli uffici
- risorse a disposizione di ciascun  Ufficio 
- organigramma

TELEFONO E POSTA 
ELETTRONICA

Art. 13, comma 1, Lett. D 
-elenco numeri di telefono
- Elenco indirizzi posta elettronica istituzionale
- Elenco indirizzo posta elettronica certificata

CONSULENTI E 
COLLABORATORI

Art 15, comma, 1 e 2
- elenco degli Incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali conferiti a 
qualsiasi titolo , compresi incarichi di collaborazione o consulenza, specificando :

e) Gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico
f) Il curriculum vitae
g) I dati relativi allo svolgimento dell’incarico
h) I compensi 

Pubblicazione estremi atto di conferimento incarichi a soggetti esterni alla PA per i 
quali sia previsto un compenso, indicando:

9) il soggetto percettore

10) la ragione dell’incarico

11) l’ammontare erogato

INCARICHI 
AMMINISTRATIVI DI 
VERTICE

Art. 15, commi 1 e 2
-Incarichi amministrativi di vertice (segretario comunale) e 
di incarichi dirigenziali conferiti a qualsiasi titolo, compresi 
incarichi di collaborazione o consulenza, specificando:
- Gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico
-Il curriculum vitae
- I dati relativi allo svolgimento dell’incarico
- I compensi 
- estremi atto di conferimento incarichi a soggetti esterni 
alla PA per i quali sia previsto un compenso, indicando :
- il soggetto percettore
- la ragione dell’incarico
- l’ammontare erogato

DIRIGENTI

Art. 10, comma 8, lett. D
- Curricula e compensi incarichi amministrativi di vertice e 
dei titolari di posizioni organizzative (modello europeo)

Art. 15. commi 1, 2 e 5
- Incarichi amministrativi di vertice e  gli incarichi 
dirigenziali conferiti a qualsiasi titolo, compresi incarichi di 
collaborazione o consulenza, specificando :
- Gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico
- Il curriculum vitae
- I dati relativi allo svolgimento dell’incarico
- I compensi 
- estremi atto di conferimento incarichi a soggetti esterni 
alla PA per i quali sia previsto un compenso indicando:
- il soggetto percettore
- la ragione dell’incarico
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PERSONALE

- l’ammontare erogato

- Aggiornamento dell’elenco delle posizioni dirigenziali, 
integrando relativi titoli e curriculum, anche quando 
l’incarico è attribuito a persone estranee la PA

POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE

Art. 10, comma 8, Lett. D
- Curricula dei titolari di posizioni organizzative (modello 
europeo)

DOTAZIONE 
ORGANICA

Art 16, comma 1 e 2
- Conto annuale del personale e delle spese sostenute, 
dati relativi la dotazione organica e al personale 
effettivamente in servizio ed il relativo costo, con 
l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse 
qualifiche e aree professionali.
Evidenziando separatamente il costo del personale a 
tempo indeterminato articolandolo per aree professionali.

PERSONALE NON A 
TEMPO 

INDETERMINATO

Art. 17, commi 1 e 2
-  dati relativi al personale con contratto non a tempo 
indeterminato indicando le diverse tipologie di rapporto e 
le qualifiche( annualmente) .
- dati relativi il costo complessivo del personale a tempo 
non indeterminato articolato per aree professionali 
(trimestralmente).

TASSI DI ASSENZA
Art. 16, coma 3
- dati relativi i tassi di assenza del personale distinti per 
uffici e livello dirigenziale (trimestralmente).

INCARICHI CONFERITI 
E AUTORIZZATI AI 

DIPENDENTI

Art. 18, comma 1
- incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente con 
l’indicazione della durata e del compenso spettante per 
ogni incarico

CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA

Art. 21, comma 1
- riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e 
accordi collettivi nazionali.  
- link www.aranagenzia.it 

CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA

Art 21,  comma 2
-contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico 
finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di 
controllo;
- informazioni trasmesse annualmente nell’ambito del 
conto annuale del personale .

OIV Art 10, comma 8, lett. C
- nominativi, curricula e compensi dei componenti del 
Nucleo di Valutazione 

BANDI DI 
CONCORSI

Art 19
- bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale presso 
l’amministrazione.
-aggiornamento l’elenco dei bandi in corso, nonché quello di bandi espletati nel corso 
dell’ultimo triennio con indicato il n. di dipendenti assunti e le spese effettuate.

PERFOMANCE

PIANO DELLE 
PERFORMANCE

Art. 10, comma 8, lett. B
- piano e la relazione performance
O
- strumento di programmazione operativa approvato ai 
sensi dell’Art. 169 comm. 3-bis del TUEL qualunque 
denominazione abbia assunto (PEG, piano degli 
obbiettivi…)

RELAZIONE SULLE 
PERFORMANCE

Art. 10, comma 8, lett. B
piano e la relazione sulla performance
(art 10, d.lgs 27 ottobre 2009 n. 150.
Art. 20, comma 1 

Pagina 77 di 110

http://www.aranagenzia.it/


AMMONTARE 
COMPLESSIVO DEI 

PREMI

Sono da pubblicare
1- il totale delle somme stanziate per i premi legati 

alla perfomance (retribuzione di risultato, produtti
vità, progressioni orizzontali ecc..)

2- l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

DATI RELATIVI AI 
PREMI

Art. 20, comma 2
Sono da pubblicare:

10. dati relativi l’entità del premio mediamente con
seguibile dal personale dirigenziale e non diri
genziale;

11. dati relativi alla distribuzione del trattamento ac
cessorio, in forma aggregata, al fine di dare con
to del livello di selettività utilizzato nella distribu
zione dei premi e degli incentivi( indicare quante 
unità di personale si sono posizionate nelle diver
se fasce di valutazione)

12. dati relativi al grado di differenziazione nell’utiliz
zo della premialità sia per i dirigenti sia per i di
pendenti.

Non vanno pubblicati i premi conseguiti dal singolo 
dipendente ma solamente i dati in forma aggregata  

BENESSERE 
ORGANIZATTIVO

Art. 20, comma 3
-dati relativi ai risultati delle indagini di benessere 
organizzativo (quanto tali indagini sono state svolte)

ENTI CONTROLLATI

ENTI PUBBLICI 
VIGILATI

Art. 22, comma 1, lett. A
-l’elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati 
dall’amministrazione medesima, anche quelli per i quali 
l’amministrazione abbia il potere di nomina degli 
amministratori, elencando le funzione attribuite, le attività 
svolte in favore dell’amministrazione e le attività di 
servizio pubblico affidate.
Art. 22, comma 2 e 3
Per ciascuno degli enti deve essere pubblicato:
- ragione sociale
- misura partecipazione amministrazione pubblica
- misura dell’impegno dell’amministrazione pubblica
- onere gravante sul bilancio dell’amministrazione a 
qualsiasi titolo.
- N. rappresentanti dell’amministrazione nell’organo di 
governo.
-trattamento economico di ciascuno.
- risultati di bilancio ultimi 3 esercizi
-dati relativo incarico amministratore dell’ente e relativo 
trattamento economico.

Nel sito dell’ente va inserito il collegamento con i siti 
istituzionali degli enti di cui sopra.

SOCIETA’ 
PARTECIPATE

ENTI DI DIRITTO 
PRIVATO 

CONTROLLATI

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Art. 22, comma 1, lett. D
Predisporre una o più rappresentazioni grafiche che 
evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti.

DATI AGGREGATI 
ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA

Art. 24, comma 1
- dati  organizzati a fini conoscitivi o statistici relativi le 
proprie attività amministrative in forma aggregata (solo se 
organizzati) 
Art. 35, comma 1
- dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza, per ciascuna tipologia va indicato:

- descrizione del procedimento con indicazione dei 
riferimenti normativi

- unità organizzativa responsabile dell’istruttoria
- responsabile del procedimento e tutti i suoi reca

Pagina 78 di 110



ATTIVITA’ E 
PROCEDIMENTI

TIPOLOGIE DI 
PROCEDIMENTO

piti, se diverso ufficio competente all’adozione del 
provvedimento finale.

- Per procedimenti ad istanza di parte tutta la mo
dulistica necessaria compresi fac-simile per auto
certificazioni

- Modalità con le quali gli interessati possono otte
nere le informazioni relative ai procedimenti in 
corso che li riguardano

- Termine fissato per la conclusione dei procedi
menti

- Procedimenti per i quali il provvedimento dell’am
ministrazione può essere sostituito da una dichia
razione dell’interessato o con il silenzio assenso

- Strumenti di tutela amministrativa o giudiziali rico
nosciuti dalla legge in favore dell’interessato

- Il link di accesso al servizio on line
- Le modalità per l’effettuazione dei pagamenti
- Il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 

inerzia il potere sostitutivo
- I risultati delle indagini di customer satisfaction 

condotte sulla qualità dei servizi erogati.
Art. 35, comma 2
- moduli e i formulari relativi i procedimenti che possono 
essere avviati, in assenza di tali pubblicazioni i 
procedimenti devono essere avviati anche i assenza dei 
suddetti moduli

MONITORAGGIO 
TEMPI 

PROCEDIMENTALI

Art. 24, comma 2
- risultati del monitoraggio  periodico sul rispetto dei tempi 
dei procedimenti (art. 1, comm. 28, L. 6 novembre 2012, 
n. 190)

DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE E 
ACQUISIZIONE 

D’UFFICIO DEI DATI

Art. 35, comma 3
Pubblicare:

-  i recapiti dell’ufficio del responsabile della gestio
ne, garanzia, verifica e trasmissione dei dati o 
l’accesso agli stessi da parte dell’amministrazione 
procedente.

- Le convenzioni quadro volte a disciplinare le mo
dalità di accesso ai dati

- Le modalità per la tempestiva acquisizione d’uffi
cio dei dati e per lo svolgimento dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive da parte delle amministra
zioni procedenti.

PROVVEDIMENTI 
ORGANI INDIRIZZO 

POLITICO

Art. 23
Pubblicare ogni sei mesi l’elenco dei provvedimenti 
adottati dagli organi d’indirizzo politico con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- Autorizzazione o concessione
- Scelta del contraente per l’affidamento di lavori di 

fornitura e servizi (riferimenti alle modalità di sele
zione)

- Concorsi e prove selettive per l’assunzione del 
personale e progressione di carriera

- Accordi stipulati con soggetti privati o con altre 
amministrazioni

Per ogni provvedimento va pubblicato il contenuto; 
l’oggetto; l’eventuale spesa; i principali documenti 
contenuti nel fascicolo del procedimento.
La pubblicazione avviene nella forma di scheda sintetica.
Art. 23
Pubblicare ogni 6 mesi l’elenco dei provvedimenti dai 
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PROVVEDIMENTI

PROVVEDIMENTI 
DIRIGENTI

dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di:

- Autorizzazione o concessione
- Scelta del contraente per l’affidamento di lavori di 

fornitura e servizi (riferimenti alle modalità di sele
zione)

- Concorsi e prove selettive per l’assunzione del 
personale e progressione di carriera

- Accordi stipulati con soggetti privati o con altre 
amministrazioni

Per ogni provvedimento va pubblicato il contenuto; 
l’oggetto; l’eventuale spesa; i principali documenti 
contenuti nel fascicolo del procedimento.
La pubblicazione avviene nella forma di scheda sintetica.

CONTROLLI SULLE 
IMPRESE

Art. 25
Pubblicare e modo dettagliato e comprensibile: 

-  l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ra
gione della dimensione e del settore di attività indicando criteri e modalità di 
svolgimento.

- L’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo 
che le imprese sono tenute a rispettare.

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI

Art. 37
- informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e di 
lavori pubblici, servizi e forniture.

SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, 

SUSSIDI,VANTAGGI 
ECONOMICI

CRITERI E 
MODALITA’

Art. 26, comma 1
-atti con i quali sono determinati:
Criteri e modalità a cui le amministrazioni devono attenersi 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici a 
persone ed enti privati

ATTI DI 
CONCESSIONE

Art. 26, comma 2 
- atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati con 
importo superiore a €1000.
Art. 27
Tali pubblicazioni devono contenere:

- Nome dell’impresa o dell’ente , i dati fiscali o il 
nome di altro soggetto beneficiario

- L’importo del vantaggio economico corrisposto
- La norma o il titolo a basa dell’attribuzione
- L’ufficio o il responsabile dirigente titolare del pro

cedimento amministrativo
- Le modalità seguite per l’individuazione del benefi

ciario
- Il link al soggetto selezionato e al curriculum del 

soggetto incaricato
(tali informazioni devono essere organizzate annualmente 
in un unico elenco per singola amministrazione)

BILANCI

BILANCIO 
PREVENTIVO E 
CONSUNTIVO

Art. 29, comma 1
- dati relativi il bilancio di previsione e quelli relativi il 
bilancio consuntivo di ogni anno in forma sintetica, 
semplificata, aggregata anche attraverso il ricorso a 
rappresentazioni grafiche. 

PIANO DEGLI 
INDICATORI E 

RISULATI ATTESI DI 
BILANCIO

Art. 29, comma 2
-piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.
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PATRIMONIO 
IMMOBILIARE

Art. 30.
- informazioni indicative degli immobili posseduti ed i 

canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

CANONI DI 
LOCAZIONE O 

AFFITTO

  CONTROLLI
E RILIEVI SULL’

AMMINISTRAZIONE

Art. 31, comma 1
-rilievi, unitamente agli atti a cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli 
organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi riguardanti l’organizzazione 
e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

SERVIZI EROGATI

CARTA DEI SERVIZI 
E STANDARD DI 

QUALITA’

Art. 32, comma 1
-carte dei servizi e i documenti contenenti gli standard di qualità 
dei servizi pubblici

COSTI 
CONTABILIZZATI

Art. 32, comma 2, lett. A
- costi contabilizzati  dei servizi erogato agli utenti evidenziando 
quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per 
ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.

TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE DEI 

SERVIZI

Art. 32, comma 2, lett. B
- tempi medi di erogazione dei servizi erogati agli utenti , con 
riferimento all’esercizio finanziario precedente

LISTE DI ATTESA
Art. 41, comma 6
Si applica solo agli enti del servizio sanitario nazionale

PAGAMENTI DELL’
AMMINISTRAZIONE

INDICATORE DI 
TEMPESTIVITA’ DEI 

PAGAMENTI

Art. 33 
-indicatore di tempestività dei pagamenti.

IBAN E PAGAMENTI 
INFORMATICI

Art. 36
- dati e informazioni che consentono l'effettuazione dei 
pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

OPERE PUBBLICHE

Art. 38
- documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di 
competenza dell’amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; 
le relazioni annuali; ogni documento predisposto nell’ambito della valutazione inclusi i 
pareri dei valutatori che si discostano dalle scelte dell’amministrazione e gli esiti delle 
valutazioni ex post che si discostano dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative i 
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; le procedure e i criteri di 
individuazione dei componenti e i loro nominativi.
Pubblicare inoltre informazioni relative ai tempi, costi unitari e agli indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche completate.

PIANIFICAZIONE E 
GOVERNO DEL 

TERRITORIO

Art. 39
- atti di governo del territorio .

INFORMAZIONI 
AMBIENTALI

Art. 40
-informazioni ambientali e le relazioni.

STRUTTURE 
SANITARIE PRIVATE 
ACCREDITATE

Art. 41, comma 4
Pubblicare e aggiornare annualmente l’elenco delle strutture sanitarie private 
accreditate e gli accordi con esse intercorsi.

INTERVENTI 
STRAORDINARI E DI 
EMERGENZA.

Art. 42
-provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere 
straordinario in casi di calamità naturali o di altre emergenze vanno pubblicati

-

12.3 Giornate della Trasparenza
Le giornate della Trasparenza hanno la finalità di coinvolgere i cittadini nell'attività dell'Ammini
strazione Comunale per migliorare la qualità dei servizi ed individuare le informazioni di concreto 
interesse per la collettività .
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Il Comune intende organizzare di norma nel mese di ottobre di ciascun anno la "Giornata della Tra
sparenza" che costituisce un'occasione privilegiata di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni 
soggetto portatore di interesse sui principali aspetti dell'azione amministrativa dell'Ente.
Nell'ambito della Giornata della Trasparenza sono illustrate le risultanze del ciclo di gestione della 
performance e lo stato di attuazione del Programma per la Trasparenza e raccolti i suggerimenti per 
l'aggiornamento annuale di tali documenti.

13. Processo di attuazione del Programma
I Soggetti
All'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità concorrono i seguenti sog
getti:
- I Dirigenti di Settore dell' Ente:
In linea generale 
●Adempiono agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti su “Ammi
nistrazione Trasparente” e ne sono responsabili anche nel caso di individuazione di altro incaricato 
interno al Settore da essi diretto,  secondo la tabella allegata “1”..
● Garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità 
di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità al 
documento originale, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità dei dati pubblicati.
● Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
● Concorrono all'attuazione degli altri obiettivi indicati dal presente Programma;
● Partecipano alle riunioni indette dal Responsabile per la Trasparenza
Nello specifico dovranno provvedere tempestivamente alla affissione nella sezione del sito web non 
oltre 72 (settantadue) ore per i documenti senza data certa obbligatoria, e entro 48 (quarantotto) ore 
per gli altri.
- Il Responsabile per la Trasparenza:
● Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione del Programma Triennale per la Traspa
renza e l'Integrità e segnala all'Organo di Indirizzo Politico, all’organismo di Valutazione, all'Auto
rità Nazionale Anticorruzione ( ANAC) e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i Procedimenti Discipli
nari( UPD) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
●Controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
●Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
●Formula direttive ai Dirigenti in materia di trasparenza.
Nel periodo 2016-2018 sono previsti per il Responsabile per la Trasparenza i seguenti obiettivi;
● una giornata formativa annuale rivolte al personale dipendente interessato, avente ad oggetto la 
presentazione del Programma per la Trasparenza e l'integrità e i suoi aggiornamenti;
●  giornate formative annuali in corrispondenza agli eventuali aggiornamenti normativi, rivolte al 
personale interessato;
● almeno una giornata  formativa  annuale  rivolta  specificatamente  al  personale  incaricato  degli 
adempimenti;
● incontri tematici a cadenza periodica anche in occasione dei briefing con i Dirigenti- 

 Il Referente della Trasparenza
Il Responsabile della Trasparenza si avvale di un referente per la trasparenza che curerà:

 gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;
 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 acces
sibilità e della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell'Ente, l'indicazione 
della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Pagina 82 di 110



Dirigente dell'Ufficio SIC:
Coadiuva il Responsabile per la Trasparenza ed i Dirigenti e loro incaricati nell'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni e provvede alla relativa formazione.
-L’organismo di valutazione
verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la Trasparenza e quelli 
indicati nel Piano della performance e/o altri strumenti equivalenti (PEG);
utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della mi
surazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei Dirigenti di Settore.

*******

14 - Le caratteristiche delle informazioni
L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiorna
mento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omoge
neità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’ammini
strazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Nello specifico, nella prospettiva di consentire all'utenza la reale fruibilità dei dati, informazioni e 
documenti, la pubblicazione nella sezione" Amministrazione Trasparente" deve avvenire nel rispet
to dei criteri di seguito evidenziati:
a) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutti i Settori. In particola
re:
-L'esattezza fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che in
tende descrivere.
-L'accuratezza concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previ
sioni normative.
b) Aggiornamento: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazio
ne e, conseguentemente, di aggiornamento.
Si precisa che con il termine "aggiornamento" non si intende necessariamente la modifica del dato o
dell'informazione ma anche il semplice controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, a tute
la degli interessi individuali coinvolti.
Il Decreto Legislativo 33 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento.
Ove non siano previsti termini diversi e fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti 
dell'ANAC, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate:
Aggiornamento " tempestivo"
Quando è prescritto l'aggiornamento " tempestivo" dei dati,  ai sensi dell'art.8 D.Lgs.33/2013, la 
pubblicazione avviene nei  tre giorni successivi  alla variazione intervenuta o al momento in cui il 
dato si rende disponibile;
Aggiornamento " trimestrale" o " semestrale"
Se è prescritto l'aggiornamento " trimestrale" o " semestrale", la pubblicazione è effettuata nei sette
giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.
Aggiornamento " annuale"
In relazione agli adempimenti con cadenza " annuale", la pubblicazione avviene nel termine di sette 
giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve
pervenire all'Amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.
Per le tempistiche di aggiornamento per ciascuno degli obblighi di pubblicazione si rinvia all'Alle
gato 1)
c) Durata della pubblicazione
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa 
vigente, andranno pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successi
vo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati pro
ducono i loro effetti.
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d) Archiviazione
Allo scadere del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i  
dati sono conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e 
debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", fatti salvi gli ac
corgimenti in materia di tutela dei dati personali nonchè l'eccezione prevista in relazione ai dati di  
cui all'art.14 del D.Lgs. n.33/2013 che, per espressa previsione di legge, non debbono essere ripor
tati nella sezione di archivio.
e) Dati aperti e riutilizzo
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere resi dispo
nibili in formato di tipo aperto e riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art.7 D.Lgs.33/2013 e 
dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate. Sono dunque esclusi i formati proprietari.
Come specificato nell'Allegato 2 alla delibera CIVIT n.50/2013 (Documento tecnico sui criteri di  
qualità della pubblicazione dei dati) è possibile utilizzare sia software Open Source ( es. Open offi
ce), sia formati aperti ( es. Rtf per i documenti di testo e csv per i fogli di calcolo).
Per quanto concerne il PDF è possibile l'impiego del formato PDF/A, i cui dati sono elaborabili a  
differenza del PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, che non 
assicura informazioni elaborabili.
f) Trasparenza e privacy
E' garantito il rispetto delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali  ai  sensi  degli  artt.1,  comma 2,  e  4,  comma  4,  D.Lgs.  
33/2013:
" nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o di documenti,  
le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali o non pertinenti 
o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione". A tal fine si fa specifico rinvio alle “Linee guida in materia di trattamento di dati persona
li, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web 
da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del 28.05.2014.
Come previsto nel Piano di Prevenzione Corruzione 2013-2015, i contributi economici erogati a  
soggetti che versano in una situazione di disagio economico o che sono affetti da condizioni patolo
giche andranno pubblicati ricorrendo a forme di anonimizzazione dei dati personali tali da  con
sentire, in caso di ispezioni, ai competenti Organi di verificarne la corrispondenza con i soggetti  
indicati nella graduatoria agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali.
Gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno, quindi, pubblicati:
• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visio
ne;
• completi nel loro contenuto;
• conformi all’originale in possesso dell’amministrazione;
• tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla loro efficacia;
• per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui de
corre l’obbligo di pubblicazione.
Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque pubblicati fino alla data 
di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di ap
posite sezioni di archivio.
• in formato di tipo aperto, ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui 
al d.lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni di
verse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

*******

15. Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità.
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Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai Dirigenti  
di Settore dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione ai servizi di competenza.
Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e
l'Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza.
Tale monitoraggio verrà attuato attraverso:
● la verifica con cadenza annuale (in concomitanza con l'attestazione in merito all'assolvimento de
gli obblighi di pubblicazione da parte dell'OIV o strutture analoghe) sulla base di report compilati 
da parte dei Dirigenti dei Settori sullo stato di attuazione del programma;
● appositi controlli periodici a campione, a verifica dell’aggiornamento delle informazioni pubbli
cate;
● il monitoraggio effettuato in materia di accesso civico, sulla base delle segnalazioni pervenute;

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:
• la qualità;
• l'integrità;
• il costante aggiornamento;
• la completezza;
• la tempestività;
• la semplicità di consultazione;
• la comprensibilità;
• l'omogeneità;
• la facile accessibilità;
• la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
• la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità verrà rilevato lo 
stato di attuazione delle azioni previste. 

16. Vigilanza dell’Organismo di Valutazione
Compete all’Organismo di Valutazione l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in relazione alle deliberazioni dell'ANAC.
Il medesimo organismo di Valutazione  utilizzerà altresì le informazioni e i dati relativi all'attuazio
ne degli obblighi di trasparenza, ai fini della misurazione e valutazione delle performance organiz
zativa ed individuale del responsabile  della trasmissione dei dati.

******

17. Accesso Civico:
Nozione
Con l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 è stato introdotto l’istituto dell’Accesso Civico, il quale attribuisce a 
chiunque il diritto di richiedere dati o atti soggetti ad obbligo di pubblicazione da parte delle PA, 
nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o 
i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sen
si del D.Lgs. n.33/2013.
Responsabile dell'accesso civico
Il Responsabile dell'accesso civico del Comune di Lamezia Terme è il Vice Segretario Generale, 
avv. Alessandra Belvedere. 
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e deve essere redatta sul modulo pubblicato in 
"Amministrazione Trasparente", sotto sezione Livello I "Altri contenuti, Accesso Civico".
Essa va indirizzata al Responsabile dell'accesso civico, e va presentata:
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 traamite  posta elettronica all’indirizzo: a.belvedere@comune.lamezia-terme.cz.it
 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comunelameziater

me.it
 tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile dell'accesso civico, Vice Segretario Ge

nerale del Comune di Lamezia Terme - via Sen. A. Perugini
 tramite FAX al n.  0968 462470
 con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune

Procedimento
Il Responsabile dell'accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al 
Dirigente di Settore competente per materia e ne informa il richiedente.
Ricevuta la richiesta di accesso civico, il Dirigente di Settore, entra trenta giorni, pubblica nel sito 
istituzionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente co
munica al richiedente e al Responsabile per la Trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il 
relativo collegamento ipertestuale. Altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà co
municazione al richiedente e al Responsabile per la Trasparenza, indicando il relativo collegamento 
ipertestuale.
La richiesta di accesso civico comporta, inoltre, da parte del Responsabile per la Trasparenza, l’ob
bligo di segnalazione di cui all’art. 43, comma 5, del medesimo D.lgs. n. 33/2013.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Dirigente i Settore competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o
non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, indivi
duato nel Segretario Generale,  utilizzando l'apposito modulo pubblicato in " Amministrazione Tra
sparente", sotto sezione Livello I "Altri contenuti, Accesso Civico".
Il titolare del potere sostitutivo è tenuto a rispondere al richiedente entro il termine di quindici gior
ni dalla ricezione del sollecito.
Tutela dell'accesso civico
Contro l'eventuale silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obbli
ghi di trasparenza, nonchè previa effettuazione del sollecito e decorsi quindici giorni dalla data del
lo stesso, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo.
18. Dati ulteriori
La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le Amministrazioni si impegnino a 
pubblicare sui propri siti istituzionali " dati ulteriori" rispetto a quelli espressamente indicati da nor
me di legge.
La L.190/2012 prevede la pubblicazione di " dati ulteriori" come contenuto obbligatorio del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione( art.1, comma 9, lett. f).

19. -  Le sanzioni
L'inadempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente  costituisce 
elemento  di  valutazione  della  responsabilità  dirigenziale,  eventuale  causa  di  responsabilità  per 
danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della 
retribuzione  di  risultato  e  del  trattamento  accessorio  collegato  alla  performance  individuale  dei 
dipendenti.
Si riporta, di seguito, il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.lgs. 33/2013.

Art. 15
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 

consulenza”
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE

Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15,
comma 2:
•  estremi  degli  atti  di  conferimento  di  incarichi In caso di pagamento del corrispettivo:
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dirigenziali  a  soggetti  estranei  alla  p.a.,  con 
indicazione  della  ragione  dell’incarico  e 
dell’ammontare erogato.
• incarichi di collaborazione o di consulenza a
soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, 
con  indicazione  della  ragione  dell’incarico  e 
dell’ammontare erogato.

• responsabilità disciplinare.
•  applicazione  di  una  sanzione  pari  alla  somma 
corrisposta.

Mancata  o  incompleta  pubblicazione  sul  sito  della 
p.a. vigilante dei dati relativi a:
• ragione sociale;
• misura della partecipazione della p.a., durata
dell’impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.
• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di 
governo  e  trattamento  economico  complessivo 
spettante ad essi;
• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
•  incarichi  di  amministratore  dell’ente  e  relativo 
trattamento economico

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a
qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

Mancata  o  incompleta  pubblicazione  dei  dati  da 
parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente 
a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:
• componenti degli organi di indirizzo
• soggetti titolari di incarico

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a
qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

Art. 46
“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa

Elemento  di  valutazione  della  responsabilità 
dirigenziale

Eventuale  causa  di  responsabilità  per  danno 
all’immagine della p.a.

Valutazione ai fini della corresponsione:
a) della retribuzione accessoria di risultato;
b)  della  retribuzione  accessoria  collegata  alla 
performance individuale del responsabile

Mancata predisposizione del Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità

Elemento  di  valutazione  della  responsabilità 
dirigenziale

Eventuale  causa  di  responsabilità  per  danno 
all’immagine della p.a.

Valutazione ai fini della corresponsione:
a) della retribuzione accessoria di risultato;
b)  della  retribuzione  accessoria  collegata  alla 
performance individuale del responsabile

Art. 47
“Sanzioni per casi specifici”
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Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati
di cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli
organi di indirizzo politico, con riferimento a:
• situazione patrimoniale complessiva del
titolare dell’incarico;
• titolarità di imprese
• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge
e parenti entro il secondo grado di parentela
• compensi cui dà diritto la carica

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro  a  carico  del  responsabile  della  mancata 
comunicazione

Pubblicazione  del  provvedimento  sanzionatorio  sul 
sito  internet dell’amministrazione  o  degli  organismi 
interessati

Art. 47
“Sanzioni per casi specifici”

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, 
agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle 
società con riferimento a:
• ragione sociale;
• misura della partecipazione della p.a., durata
dell’impegno  e  onere  complessivo  gravante  sul 
bilancio della p.a.
• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di 
governo  e  trattamento  economico  complessivo 
spettante ad essi;
• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
•  incarichi  di  amministratore  dell’ente  e  relativo 
trattamento economico complessivo.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro a carico del responsabile della violazione

Art. 47
“Sanzioni per casi specifici”

Sanzioni a carico degli amministratori di società
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE

Mancata  comunicazione  da  parte  degli 
amministratori  societari  ai  propri  soci  pubblici  dei 
dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso 
e alle indennità di risultato percepite

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro a carico degli amministratori societari
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ALLEGATO B

WHISTLEBLOWING

procedura per la gestione delle segnalazioni

A) Segnalazione
Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dall’amministrazione 
sul  proprio  sito  istituzionale  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sotto-sezione  “Altri 
contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il 
modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare 
la fondatezza di quanto segnalato 
La segnalazione  potrà  essere  presentata  anche  con dichiarazione  diversa  da  quella  prevista  nel 
modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo. 

Possono presentare la segnalazione tutti i dipendenti dell’ente nonché, in attuazione del Codice di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici  (approvato  con  DPR n.  62/2013),  «  i  collaboratori  o  
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e  
di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei  
collaboratori a qualsiasi  titolo di imprese fornitrici  di  beni o servizi e che realizzano opere in  
favore dell'amministrazione», in costanza di rapporto di lavoro o collaborazione.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera 
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, 
ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di  
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a  
prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione 
a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, 
ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, 
assunzioni  non  trasparenti,  irregolarità  contabili,  false  dichiarazioni,  violazione  delle  norme 
ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del 
Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nel Piano Nazionale Anticorruzione (§ 
2.1),  volti  a  ricomprendere  le  varie  situazioni  in  cui,  nel  corso  dell’attività  amministrativa,  si 
riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto 
direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro», ossia a causa o in occasione di esso. 
Si deve trattare,  dunque, di fatti  accaduti  all’interno della propria amministrazione o comunque 
relativi ad essa.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è 
necessario sia tenere conto anche dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella 
segnalazione,  sia  evitare  che  l’amministrazione  o  l’ente  svolga  attività  ispettive  interne  che 
rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.
In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano 
il maggior numero di elementi per consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche
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La segnalazione ricevuta da qualsiasi  soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione 
della corruzione.
Nel  caso  in  cui  la  segnalazione  riguardi  il  Responsabile  della  prevenzione  della  Corruzione  il 
dipendente potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC 

B). Tutela del segnalante
Ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, deve essere assicurata la riservatezza dell’identità di 
chi si espone in prima persona.
Ciò, tuttavia, non vuol dire che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è 
invece tenuto a dichiarare la propria identità.
Non rientra  infatti  nella  nozione  di  «dipendente  pubblico  che  segnala  illeciti»,  il  soggetto  che, 
nell’inoltrare una segnalazione, non renda conoscibile la propria identità. La ratio della norma è di 
prevedere  la  tutela  della  riservatezza  dell’identità  solamente  per  le  segnalazioni  provenienti  da 
dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.
L’invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene attraverso canali distinti e differenti 
da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente piano. 
Resta  inoltre  ferma  anche  la  distinta  disciplina  relativa  ai  pubblici  ufficiali  e  agli  incaricati  di 
pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere 
di  riferire  senza ritardo anche,  ma non solo,  fatti  di  corruzione,  in virtù  di quanto previsto dal 
combinato disposto degli artt. 331, 361 e 362 del codice penale.
La tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o 
per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile», come previsto dall’art. 54 bis, comma 1 
del D.lgs. n. 165/2001.
Anche  in  coerenza  con  le  indicazioni  che  provengono  dagli  organismi  internazionali,  la  tutela 
prevista dal predetto art. 54-bis trova dunque applicazione quando il comportamento del pubblico 
dipendente che segnala non integri  un’ipotesi  di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in 
buona fede,  da intendersi  come mancanza  da parte  sua di volontà di esporre,  quello  che,  nelle 
norme internazionali, viene definito un “malicius report”.
La tutela non trova applicazione, in sostanza, nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni 
false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.
Poiché l’accertamento delle intenzioni del segnalante è complesso, in genere  si presume la buona 
fede, salvo che non sia del tutto evidente che il segnalante nutra interessi particolari e specifici alla 
denuncia, tali da far ritenere che la sua condotta sia dettata da dolo o colpa grave. 
In ogni caso, qualora nel corso dell’accertamento dei fatti denunciati dovessero emergere elementi 
idonei a dimostrare che il segnalante ha tenuto un comportamento non improntato a buona fede, le 
tutele  previste  all’art.  54-bis  del  D.lgs.  165/2001  (ivi  inclusa  la  garanzia  della  riservatezza 
dell’identità) cessano i propri effetti.
Le  condotte  segnalate  possono  interessare  vari  profili  (penale,  civile,  amministrativo)  e, 
conseguentemente, l’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 prevede che la denuncia possa essere rivolta 
all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti ovvero all’A.N.AC., oltre che al superiore gerarchico del 
segnalante.

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la 
riservatezza  dell’identità  del  segnalante  in  ogni  propria  fase  (dalla  ricezione,  alla  gestione 
successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l’amministrazione o l’A.N.AC. dovesse rivolgersi per 
le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.
L’art.  54-bis del D.lgs. 165/2001 prevede,  infatti,  che nell’ambito del procedimento disciplinare 
eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione, 
l’identità  del  segnalante  non  possa  essere  rivelata  «senza  il  suo  consenso»,  sempre  che  la 
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contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. 
Solo se la contestazione dell’addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione 
l’identità può essere rivelata, ove la sua conoscenza sia «assolutamente indispensabile per la difesa  
dell’incolpato».
Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, il flusso di gestione delle  
segnalazioni  debba  avviarsi  con  l’invio  della  segnalazione  direttamente  al  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione.  

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione o qualunque altro soggetto che 
gestisca le segnalazioni venga meno all’obbligo di tutelare la riservatezza di colui che effettua la 
segnalazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare, ritenendo assodato che il fatto, ai fini 
della misura della sanzione, rivesta particolare gravità ai sensi dell’art. 25, primo comma, lettera b) 
del CCNL 6.7.95 e ss.mm.ii. 

C) Acquisizione della segnalazione
Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  prende  in  carico  la  segnalazione  per  le 
valutazioni del caso. 
Se indispensabile,  richiede chiarimenti  al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti  nella 
segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele;

D) Procedimento
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una delibazione dei fatti oggetto 
della  segnalazione,  può decidere,  in  caso di evidente e manifesta  infondatezza,  di  archiviare la 
segnalazione. 
In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati 
tra i seguenti soggetti: 

a) dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; 
b) Ufficio Procedimenti Disciplinari; 
c) Autorità giudiziaria; 
d) Corte dei conti; 
e) ANAC; 
f) Dipartimento della funzione pubblica. 

La valutazione  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  dovrà concludersi  entro 20 
giorni dalla ricezione della segnalazione.

La tutela della riservatezza della segnalazione va garantita anche nella fase di inoltro ai soggetti 
terzi.  Nel caso di trasmissione a soggetti terzi interni all’amministrazione, dovrà essere inoltrato 
solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire 
all’identità del segnalante.
I  soggetti  terzi  interni  informano  il  Responsabile  all’adozione  dei  provvedimenti  di  propria 
competenza. 
Nel  caso  di  trasmissione  all’Autorità  giudiziaria,  alla  Corte  dei  conti  o  al  Dipartimento  della 
funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una 
segnalazione  pervenuta  da  un  soggetto  cui  l’ordinamento  riconosce  una  tutela  rafforzata  della 
riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

E) Conservazione dei dati
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I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

F) Relazione annuale
Il Responsabile della prevenzione della corruzione indica il numero di segnalazioni ricevute e il 
loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art.  1, co. 14, della legge 
190/2012.
Nella relazione il Responsabile indicherà solo il settore e il servizio verso il quale è stata effettuata 
la  segnalazione,  ma  in  ogni  caso  non  dovrà  indicare  l’identità  del  segnalante  e  dovrà  evitare 
qualsiasi riferimento che possa farlo individuare. 
In questo senso, nella relazione andranno indicato dati meramente statistici e non individuali.
G) Gestione del procedimento
L’amministrazione valuterà la possibilità  di gestire tutto il procedimento in modo automatizzato e 
on line. In questo caso sarà  previsto l’accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica 
ove è sviluppato l’applicativo di gestione delle segnalazioni. I dati relativi all’identità del segnalante 
vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice che consente l’accesso al sistema stesso al 
fine di effettuare la segnalazione. Anche il contenuto della segnalazione viene crittografato e inviato 
a chi, all’interno dell’amministrazione, svolge l’istruttoria. Quanto detto può essere esteso a tutte le 
fasi del processo descritto.

Fino a quando ciò non sarà operativo, il segnalante dovrà inviare la documentazione mediante e-
mail all'indirizzo “whistleblowing@comune.lamezia-terme.cz  .it “ il cui accesso è consentito solo al 
Responsabile della prevenzione della corruzione. Tale modalità andrà chiaramente indicata sul sito 
internet  istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-
Corruzione”,

H) Pubblicizzazione dell’istituto

Al fine di sensibilizzare i dipendenti,  il  Responsabile della prevenzione della corruzione invia a 
tutto il personale con cadenza periodica almeno annuale una comunicazione specifica in cui sono 
illustrate la finalità dell’istituto del “whistleblowing” e la procedura per il suo utilizzo, al fine di 
rendere  consapevoli  i  dipendenti  dell’esistenza  e  dell’importanza  dello  strumento,  riducendo le 
resistenze  alla  denuncia  degli  illeciti  e  promuovendo la  diffusione della  cultura  della  legalità  e 
dell’etica pubblica.. 
Formazione
All’interno della giornata di formazione annuale prevista, sarà in ogni caso dedicata una parte del 
tempo alla sensibilizzazione e alla divulgazione dell’istituto.

N.B.La medesima procedura si applica per la raccolta di segnalazioni da parte 
della  società  civile  riguardo  a  eventuali  fatti  corruttivi  che  coinvolgono  i 
dipendenti, nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l’amministrazione 
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Modulo per la segnalazione

Nome e Cognome del Segnalante
data di nascita
Qualifica e sede di servizio attuale
(luogo di residenza in caso di 
segnalante non dipendente)
Qualifica e sede di servizio all’epoca 
del fatto segnalato

Telefono 
Email 

Specificare se la segnalazione è stata 
già effettuata ad altri soggetti

 SI

 NO

Se sì, specificare il soggetto Responsabile della prevenzione della 
corruzione

Corte dei Conti
Autorità giudiziaria
Altro ( specificare a chi ) 

Se sì, specificare la data della 
segnalazione

Se sì, specificare l’esito
della segnalazione
Se no, specificare i motivi per cui la 
segnalazione non è stata rivolta ad 
altri soggetti

Ente in cui si è verificato il fatto

Data in cui si è verificato il fatto
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Luogo fisico in cui si è verificato il fatto

Soggetto che ha commesso il fatto Nome, Cognome, Qualifica
(possono essere inseriti più nomi)

Eventuali privati coinvolti nel fatto

Eventuali imprese coinvolte nel fatto

Modalità con cui è venuto a conoscenza 
del fatto
Eventuali altri soggetti  che possono 
riferire sul fatto

Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti

Area cui può essere
riferito il fatto

Reclutamento del personale
Contratti
Concessione di vantaggi economici 
comunque denominati
Autorizzazioni
Ispezioni e/o vigilanza
Altro ( specificare )

Settore cui può essere
riferito il fatto

Sanità e/o igiene pubblica
Gestione del territorio
Protezione ambientale
Gestione dei rifiuti
Trasporti e Viabilità
Ordine pubblico e polizia municipale
Affidamento ed esecuzione contratti
Politiche agricole e forestali
Beni e Attività Culturali
Sviluppo economico
Istruzione e Formazione
Servizi sociali
--------------------------------------------------
Altro (specificare)

Descrizione del fatto
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La condotta è illecita perché: È penalmente rilevante
Viola il Codice di comportamento o altre 
disposizioni sanzionabili in via 
disciplinare
Arreca un danno patrimoniale all’ente o 
altra amministrazione
Arreca un danno all’immagine 
dell’amministrazione
Viola le norme ambientali e di sicurezza 
sul lavoro
Costituisce un caso di malagestione delle 
risorse pubbliche (sprechi, mancato 
rispetto dei termini procedimentali, ecc.)
Costituisce una misura discriminatoria nei 
confronti del dipendente pubblico che ha 
segnalato illecito
Altro ( specificare )

Caricamento degli allegati a corredo 
della denuncia

indicare l’elenco degli allegati
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ALLEGATO C) 
Piano Triennale di Prevenzione e Contrasto del Riciclaggio:  Indicazione di Anomalie 
Economico-Finanziarie  e  Rilevazione  di  Operazioni  sospette  di  Riciclaggio  e  di 
Finanziamento del Terrorismo. 

GENERALITA.’ 
Introduzione.

 Con il  Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si disciplinano le Azioni finalizzate alla  
Prevenzione e alla Repressione del Riciclaggio di denaro, di beni o di altre utilità.
 Si tratta di una Normativa emanata in ossequio alle Direttive dell’Unione Europea n. 2005/60/CE  
e n. 2006/70/CE, con un obiettivo specifico: il contrasto terrorismo che, in proventi illeciti, trova la  
miglior forma di finanziamento. 
Il Riciclaggio di beni, e/o di altre utilità, significa, sostanzialmente, compiere una o più azioni di  
quello  che  è  comunemente  detto  lavaggio  di  denaro,  una  o  più  azioni  di  money  laundering,  
attraverso l’investimento di capitali,  ottenuti in maniera illecita,  in attività del  tutto lecite.  Di  
conseguenza, l’oggetto di questa fattispecie che, come s’intende, è essenzialmente un reato, previsto  
dall’art. 648bis del Codice Penale, è la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità  
provenienti  da  delitto  non  colposo  compiendo  una  o  più  azioni  criminali:  alla  base  vi  è  un  
meccanismo speciale che s’innesca ostacolando l’identificazione della provenienza delittuosa, ed è  
costituito da beni che sono frutto di reato e/o di diversi reati,  i  cui proventi vengono, appunto,  
lavati e poi daccapo introdotti nel sistema economico-finanziario legale. 

Antiriciclaggio 
Prevenire  e  contrastare  il  riciclaggio  di  denaro,  beni  o  altre  utilità,  allora,  significa  operare  il  
Sistema di azioni di antiriciclaggio attraverso una serie adempimenti mirati all’obiettivo specifico  
di tutelare il sistema economico e finanziario nella sua stabilità e nella sua integrità. 
Attori dell’insieme delle azioni di cui innanzi sono i così detti Soggetti obbligati, ovvero: 

 Banche;
 Istituzioni finanziarie;
 Assicurazioni; 
 Professionisti;
 Pubbliche Amministrazioni.

 La diversificazione degli Attori, e l’organica lettura delle Normativa, sia in ambito penale, che in  
ambito amministrativo,  enunciano l’importanza delle  generali  azioni  di  contrasto al  riciclaggio,  
azioni che appaiono assai ampie non applicandosi solo a chi ha commesso il reato presupposto, che è  
quel reato da cui derivano i beni che si vogliono riqualificare, ma che includono e considerano la  
partecipazione attiva anche di altri soggetti, come del resto considerano anche l’autoriciclaggio che,  
come si intende, è l’azione illecita posta in essere dallo stesso soggetto autore del reato presupposto;  
inoltre, il riciclaggio di beni e capitali  illeciti è causa di importanti degenerazioni dell’economia  
legale  che producono alterazioni  e  deviazioni  del  sistema economico-finanziario,  incidendo sulle  
micro e sulle macroeconomie. 
In  ragione  del  fatto  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  sono  parte  attrice  in  materia  di  
antiriciclaggio,  e  in  ragione  del  fatto  che  emerge  oggettivamente  il  rapporto  tra  riciclaggio  e  
anticorruzione, conseguente al fatto che quest’ultima rappresenta un sistema complesso che mira a  
tutelare  la  Pubblica  Amministrazione  da  ogni  forma di  comportamento,  sia  costituente  illecito  
penale  che  illecito  comportamentale,  appaiono  davvero  rilevanti  e  pertinenti  alcune  
Raccomandazioni in tema di antiriciclaggio finalizzate all’inclusione dei reati di natura fiscale tra  
quelli presupposto di riciclaggio; per cui, ad esempio, il mancato pagamento di tributi può essere  
soluzione di una base economica illecita e necessaria per sostenere l’impatto della corruzione, con il  
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danno conseguente, a volte irreparabile, della totale preclusione delle condizioni idonee di sviluppo.  
Tra  i  reati  maggiormente  incidenti  in  tema  di  Antiriciclaggio,  e  coinvolgente  le  Pubbliche  
Amministrazioni, sia centrali, che locali, si contraddistingue l’evasione fiscale, in intimo rapporto  
con il Riciclaggio, che si snoda sulla linea degli espedienti criminali impiegati e volti ad occultare  
redditi al fisco dissimulandone l’illiceità dell’origine: ecco perché si è resa necessaria la tracciabilità  
delle  transazioni,  magari  con  quella  che  è  divenuta,  ormai,  l’oggettiva  eccezione  delle  carte  
prepagate anonime e ricaricabili. 

Attuazione del Riciclaggio
 

Il riciclaggio prende forma attraverso alcune fasi operative peculiari che possiamo così riassumere:
   placement stage (collocamento dei capitali), che avviene con l’inserimento di capitali illeciti  

all’interno  dei  mercati  attraverso  la  collaborazione  di  soggetti  terzi  e  con  azioni  di  
trasformazione economico-finanziaria-monetaria; 

 layering  stage  (dissimulazione  o  stratificazione  dei  capitali),  che  avviene  attraverso  la  
raccolta di disponibilità economiche conseguenti ad operazioni destinate all’occultamento  
e/o alla dissimulazione della provenienza illecita dei capitali; 

 integration stage (rientro dei capitali),  che avviene dopo che il denaro è stato riciclato e  
successivamente lo stesso viene ulteriormente frazionato, e quindi impossibile da ricondurre  
all’origine illecita perché ricollocato sul mercato dopo un’azione di pulizia, per poi ritornare  
nella trasparente disponibilità del soggetto criminale. 

Elenco delle Norme sull’Antiriciclaggio 

  Art. 648 bis del Codice Penale: Riciclaggio;
 Art. 648 ter del Codice Penale: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; -  

Legge 19 marzo 1990, n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo  
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale; 

 Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante  
e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a  
scopo di riciclaggio; - Legge 9 agosto 1993, n. 328, Ratifica ed esecuzione della convenzione  
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo  
l’8 novembre 1990, che ha ampliato il numero dei reati presupposti a cui si applica il reato  
di riciclaggio (e ricettazione) a tutti i delitti non colposi;

 direttiva (prima) n. 91/308/CE, recepita in Italia con la Legge n. 197 del 1991, Prevenzione  
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa  
delle  persone  giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni  anche  prive  di  personalità  
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; 

 Direttiva (seconda) n. 2001/97/CE, recepita in Italia con la Legge n. 56 del 2004, Modifica  
della  direttiva  91/308/CEE  del  Consiglio  relativa  alla  prevenzione  dell’uso  del  sistema  
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

 Decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  
personali; 

 Direttiva (terza) n.  2005/60/CE, recepita in Italia  con il  Decreto Legislativo n.  231 del  
2007, Prevenzione dell’uso del  sistema finanziario  a  scopo di riciclaggio dei  proventi  di  
attività criminose e di finanziamento del terrorismo; 

 Direttiva  n.  2006/70/CE,  in  relazione  alla  terza  Direttiva  antiriciclaggio  2005/60/CE,  
Misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per  
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quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le  
procedure  semplificate  di  adeguata  verifica  della  clientela  e  per  l’esenzione  nel  caso  di  
un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata; 

 Decreto  Legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  
proventi  di  attività  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo  nonché  della  direttiva  
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 

 Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, Misure per prevenire, contrastare e reprimere il  
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la  
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE; 

 Decreto  Legislativo  25 settembre  2009,  n.  151,  Disposizioni  integrative  e  correttive  del  
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE  
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  
proventi  di  attività  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo,  nonché  della  direttiva  
2006/70/CE che reca misure di esecuzione, entrato in vigore il 4 novembre 2001;

 Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 Decreto Ministro dell’Interno 17 febbraio 2011, e successive modificazioni, Determinazione  
degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di  
riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari; 

 Decreto  Ministro  dell’Interno  25  settembre  2015,  Determinazione  degli  indicatori  di  
anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di  
finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

 
Mezzi di pagamento

 In  virtù  dell’art.  1,  comma  2,  lettera  i),  del  Decreto  Legislativo  n.  231/2007,  per  mezzi  di  
pagamento sono da intendersi:
- il denaro contante;
- gli assegni bancari; 
- gli assegni postali; 
- gli assegni circolari e gli altri assegni assimilabili o equiparabili;
- i vaglia postali; 
- gli ordini di accreditamento o di pagamento; 
- le carte di credito e le altre carte di pagamento; 
- le polizze assicurative trasferibili; 
- le polizze di pegno;
- qualunque strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire,  anche  
per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie. 

Paesi e Territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata 
Si tratta  dei  Paesi  ed i  Territori  elencati  (cosiddetta  Black List)  nel  Decreto del  Ministro delle  
Finanze  del  4  maggio  1999,  e  nei  Decreti  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  21  
novembre  2001  e  del  23  gennaio  2002,  recentemente  modificati  dal  Decreto  del  Ministro  
dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2010. 
Sono in elenco questi Paesi: Abu Dhabi, Ajman, Andorra, Anguilla,  Antigua, Antille Olandesi  
(Sint Maarten – parte Olandese – Bonaire,  Sint Eustatius,  Saba e Curaçao),  Aruba,  Bahamas,  
Bahrein,  Barbados,  Belize,  Bermuda,  Brunei,  Costarica,  Dominica,  Dubai,  Ecuador,  Filippine,  
Fuijayrah, Gibilterra, Gibuti (Ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Isole  
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Cayman,  Isole  Cook,  Isola  di  Man,  Isole  Marshall,  Isole  Turks  and  Caicos,  Isole  Vergini  
Britanniche,  Isole  Vergini  Statunitensi,  Jersey,  Kiribati,  Libano,  Liberia,  Liechtenstein,  Macao,  
Maldive,  Malesia,  Mauritius,  Monaco,  Monserrat,  Nauru,  Niue,  Nuova  Caledonia,  Oman,  
Panama, Polinesia francese, Ras El Khaimah, Repubblica di San Marino, Saint Kitts e Nevis, Saint  
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant’Elena, Seychelles, Sharjah, Singapore,  
Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Umm Al Qaiwain, Uruguay, Vanuatu. 
A questi si aggiungono i paesi che, in base alle valutazioni del GAFI, risultano non allineati alla  
normativa  relativa  al  contrasto  al  riciclaggio  e  al  finanziamento  del  terrorismo,  ovvero:  
Afghanistan, Albania,  Algeria,  Angola,  Argentina,  Cambodia,  Corea del  Nord, Cuba, Ecuador,  
Ethiopia,  Indonesia,  Iran,  Iraq,  Kenya,  Kuwait,  Kyrgyzstan,  Lao  PDR,  Mongolia,  Myanmar,  
Namibia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Sudan, Syria, Tajikistan, Tanzania,  
Turchia, Uganda, Yemen, Zimbabwe. 

Riciclaggio 

L’art. 648-bis del Codice Penale punisce per il reato di riciclaggio.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità  
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da  
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 
L’art 648-ter del Codice Penale punisce per il reato di impiego chiunque, fuori dei casi di concorso  
nel  reato  e  dei  casi  previsti  dagli  articoli  648 (ricettazione)  e  648-bis  (riciclaggio),  impiega  in  
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 
In  ragione  dell’art.  2,  comma  1,  Decreto  Legislativo  n.  231/2007  costituiscono  riciclaggio,  se  
commesse  intenzionalmente,  le  seguenti  azioni:  a)  la  conversione  o  il  trasferimento  di  beni,  
effettuati  essendo  a  conoscenza  che  essi  provengono  da  un’attività  criminosa  o  da  una  
partecipazione  a  tale  attività,  allo  scopo  di  occultare  o  dissimulare  l’origine  illecita  dei  beni  
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche  
delle  proprie  azioni;  b)  l’occultamento  o  la  dissimulazione  della  reale  natura,  provenienza,  
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a  
conoscenza  che  tali  beni  provengono  da  un’attività  criminosa  o  da  una  partecipazione  a  tale  
attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della  
loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale  
attività;  d)  la  partecipazione  a  uno  degli  atti  di  cui  alle  lettere  precedenti,  l’associazione  per  
commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a  
commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 

Titolare effettivo 
In virtù dell’art. 1, comma 2, lettera u), Decreto Legislativo n. 231/2007, il Titolare effettivo è la  
Persona fisica per conto della quale un’operazione o un’attività vengono eseguite, ovvero, nel caso  
di Persona Giuridica, la Persona o le Persone fisiche che sono qualificate all’esercizio di un’azione  
di controllo della Persona Giuridica, o che comunque ne siano beneficiari. 

 

ARTICOLATO 
Art. 1 Definizioni 
Ai fini del presente Piano, sono da intendersi per: 
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a) Codice degli Appalti, il Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 163, e sue modifiche ed integrazioni;  
b) Decreto Antiriciclaggio,  il  Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.  231, e sue modifiche e  
integrazioni; 
c)  Finanziamento  del  Terrorismo,  in conformità  con l’art.  1,  comma 1,  lettera  a),  del  Decreto  
Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla  
provvista,  all’intermediazione,  al  deposito,  alla  custodia  o  all’erogazione  di  fondi  o  di  risorse  
economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine  
di  compiere  uno  o  più  delitti  con  finalità  di  terrorismo  o  in  ogni  caso  diretti  a  favorire  il  
compimento  di  uno  o  più  delitti  con  finalità  di  terrorismo  previsti  dal  codice  penale,  e  ciò  
indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei  
delitti anzidetti; 
d) Paesi o Territori a rischio, i Paesi o i Territori non annoverati in quelli a Regime Antiriciclaggio  
Equivalente, di cui al relativo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in ogni caso,  
quelli indicati da Organismi Internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio  
di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo,  ovvero  non  cooperativi  nello  scambio  di  
informazioni anche in materia fiscale; 
e)  Persone  Politicamente  Esposte,  in  conformità  con l’art.  1,  comma 2,  lettera  o),  del  Decreto  
Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le Persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in  
Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro  
familiari  diretti  o  coloro  con  i  quali  tali  Persone  intrattengono  notoriamente  stretti  legami,  
individuati sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio;
 f) Riciclaggio, in conformità con l’art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  
231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono Riciclaggio: - la conversione o  
il  trasferimento  di  beni,  effettuati  essendo  a  conoscenza  che  essi  provengono  da  un’attività  
criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine  
illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare  chiunque  sia  coinvolto  in  tale  attività  a  sottrarsi  alle  
conseguenze giuridiche delle proprie azioni; - l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,  
provenienza,  ubicazione,  disposizione,  movimento,  proprietà  dei  beni  o  dei  diritti  sugli  stessi,  
effettuati  essendo  a  conoscenza  che  tali  beni  provengono  da  un’attività  criminosa  o  da  una  
partecipazione  a  tale  attività;  -  l’acquisto,  la  detenzione  o  l’utilizzazione  di  beni  essendo  a  
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da  
una partecipazione a tale attività; - la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti,  
l’associazione per commettere tale  atto,  il  tentativo di perpetrarlo,  il  fatto  di aiutare,  istigare o  
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione; 
g) UIF: in conformità con l’art. 1, comma 2, lettera z), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007,  
n. 231, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, cioè la Struttura Nazionale incaricata di  
ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle Autorità  
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;  
h)  Uffici  della  Pubblica  Amministrazione,  in  conformità  con  l’art.  1,  comma 2,  lettera  r),  del  
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi  
gli  Istituti  e  le  Scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  le  Istituzioni  educative,  le  Aziende  e  le  
Amministrazioni  dello  Stato  a  ordinamento  autonomo,  le  Regioni,  le  Province,  i  Comuni,  le  
Comunità montane e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni Universitarie, le Amministrazioni,  
le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30  
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», nonché le Città Metropolitane di cui all’art. 1 della  
Legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Art. 2- Soggetti di Applicazione e di Destinazione del Piano Triennale 
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Il  Piano è  applicato  da  parte  degli  Operatori:  per  questi  sono da  intendere  tutti  gli  Uffici  del  
Comune di Lamezia Terme.
 Il Piano Triennale è destinato ai Soggetti cui è riferita l’Operazione: come tali sono da intendere  
la/le  Persona/e fisica/che o la/le  Entità giuridica/che nei cui confronti  gli  Uffici  del  Comune di  
Lamezia Terme realizzano un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico,  
connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di  
un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di  
competenza degli uffici medesimi. 

Art. 4 Indicatori di Anomalia 
Per Indicatori di Anomalia sono da intendersi quei parametri giuridicamente previsti e finalizzati  
alla  riduzione  dei  margini  d’incertezza  connessi  con  valutazioni  soggettive;  essi  concorrono al  
contenimento degli oneri conseguenti ad operazione di riciclaggio, nonché al corretto ed omogeneo  
adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte degli Operatori. 
Ogni definizione di Indicatori di Anomalia non può ritenersi completa ed esaustiva in ragione del  
fatto che ne appare assai regolare e continua la modificazione, nel senso dell’evoluzione negativa e  
delle modalità di svolgimento delle operazioni; di conseguenza, il fatto che un’operazione non sia  
riconducibile tra le fattispecie a rischio di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre  
2015,  non  rappresenta  motivazione  idonea  a  ritenere  di  escludere  da  sospetti  di  riciclaggio  
un’operazione economico-finanziaria. 
Pertanto, è fatto obbligo agli Operatori di valutare, con la massima attenzione, ogni tipo di ulteriore  
comportamento,  unitamente  alle  caratteristiche  dell’operazione  che,  seppur  non  descritti  nei  
Parametri di indicazione ministeriale, comunque siano sintomatici di potenziale sospetto. 
Inoltre, è fatto obbligo agli Operatori di esperire una concreta e mirata valutazione delle operazioni  
ritenute sospette poiché, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più  
Indicatori di Anomalia, non può costituire motivo di per sé sufficiente per classificare una o più  
operazioni come sospette, e conseguentemente effettuarne la segnalazione. 
Gli  Operatori  compiono,  quindi,  una valutazione  complessiva dell’operatività  avvalendosi  degli  
Indicatori allegati in definizione al Decreto del Ministro dell’Interno 25 settembre 2015, Indicatori  
che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell’operazione, ed avvalendosi anche di tutte le  
altre  informazioni  disponibili  che  possono rilevare  in maniera  analoga,  se  non maggiore,  degli  
Indicatori medesimi; inoltre, gli Operatori applicano gli Indicatori rilevanti alla luce della attività  
in concreto svolta e si avvalgono degli Indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici  
per tipologia di attività. 

Art.  5  Indicatori  di  Anomalia  connessi  con  l’Identità  o  con  il  comportamento  del 
Soggetto cui è riferita l’Operazione.
A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con l’Identità o con il comportamento del Soggetto cui è  
riferita l’Operazione rilevano i seguenti:
- il Soggetto cui è riferita l’operazione, che ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o Territori a  
rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede, ovvero effettua, operazioni di  
significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
-  il  Soggetto  che  richiede  l’operazione  ha  residenza,  cittadinanza  o  sede  in  un  Paese  la  cui  
legislazione  non  consente  l’identificazione  dei  nominativi  che  ne  detengono  la  proprietà  o  il  
controllo;
 -  il  Soggetto  che  richiede  l’operazione  risiede  in  una  Zona  o  in  un  Territorio  notoriamente  
considerati a rischio in ragione, tra l’altro, dell’elevato grado di infiltrazione criminale, di economia  
sommersa o di degrado economico-istituzionale;
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 - il Soggetto cui è riferita l’operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati),  
specie  se  di  dubbia  autenticità,  attestanti  l’esistenza  di  cospicue  disponibilità  economiche  o  
finanziarie in Paesi o Territori a rischio; 
- il Soggetto cui è riferita l’operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con  
residenza,  cittadinanza o sede in Paesi  o Territori  a rischio, ovvero attinenti a beni ubicati nei  
suddetti Paesi o Territori; 
-  il  Soggetto  cui  è  riferita  l'operazione  fornisce  informazioni  palesemente  inesatte  o  del  tutto  
incomplete  o  addirittura  false  ovvero  si  mostra  riluttante  a  fornire  ovvero  rifiuta  di  fornire  
informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione, in assenza  
di plausibili giustificazioni;
 - il Soggetto cui è riferita l’operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta  
ovvero  contiene  elementi  del  tutto  difformi  da  quelli  tratti  da  fonti  affidabili  e  indipendenti  o  
presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio;
 - il Soggetto cui è riferita l'operazione, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta  
di fornire documentazione o informazioni inerenti all’operazione, rinuncia a eseguirla; 
-  il  Soggetto  cui  è  riferita  l’operazione  rifiuta  di,  ovvero  è  reticente  a  fornire  informazioni  o  
documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all’individuazione dell’effettivo  
beneficiario dell'operazione;
 - il Soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti  
sottoposti  a  procedimenti  penali  o  a  misure  di  prevenzione  patrimoniale  ovvero  con  persone  
politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti  
nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare  
con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
 - il Soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente  
ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di  
prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro;
 - il Soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente  
ovvero  associato)  ovvero  opera  per  conto  di  persone  che  risultano  rivestire  importanti  cariche  
pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale;
 - il Soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa che è connessa a vario titolo a una persona con  
importanti  cariche  pubbliche  a  livello  domestico  e  che  improvvisamente  registra  un  notevole  
incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale;
 - il Soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente  
ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti  
coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
 - il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, partecipata da  
soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di  
prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del  
terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi; 
-  il  Soggetto  cui  è  riferita  l’operazione  intrattiene  rilevanti  rapporti  finanziari  con fondazioni,  
associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a  
persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti  
di  sequestro,  a  persone  che  risultano  rivestire  importanti  cariche  pubbliche,  anche  a  livello  
domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento  
del terrorismo;
 - il Soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con  
organizzazioni  non  governative  che  presentano  tra  loro  connessioni  non  giustificate,  quali  ad  
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esempio la condivisione dell’indirizzo,  dei  rappresentanti o del  personale, ovvero la titolarità  di  
molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti;
 - il Soggetto cui è riferita l’operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di  
controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo  
ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni; 
- il Soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad  
esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate  
da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie,  
fondazioni, international business company; 
-  il  Soggetto  cui  è  riferita  l’operazione  è  caratterizzato  da  ripetute  e/o  improvvise  modifiche  
nell’assetto  proprietario,  manageriale  (ivi  compreso  il  "direttore  tecnico")  o  di  controllo  
dell’impresa;
 - il Soggetto cui è riferita l’operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività  
finanziaria, cessa improvvisamente l’attività e viene posto in liquidazione; - il Soggetto cui è riferita  
l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che  
appaiono come meri prestanome;
- il Soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o  
la  propria  operatività,  nonostante  sia  un’azienda  sistematicamente  in  perdita  o  comunque  in  
difficoltà finanziaria;
-  il Soggetto cui è riferita l’operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell’oggetto,  
dell’ammontare  o  dello  scopo  dell’operazione,  ovvero  è  accompagnato  da  altri  soggetti  che  si  
mostrano interessati all’operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

 Art. 6 Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle 
operazioni
 A  titolo  di  Indicatori  di  Anomalia  connessi  con  le  modalità  (di  richiesta  o  esecuzione)  delle  
operazioni rilevano i seguenti: 
- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l’attività o  
con  il  complessivo  profilo  economico-patrimoniale  del  soggetto  cui  è  riferita  l’operazione  o  
dell’eventuale  gruppo  di  appartenenza,  desumibile  dalle  informazioni  in  possesso  o  comunque  
rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni;
 - Acquisto di beni o servizi non coerente con l’attività del soggetto cui è riferita l’operazione, specie  
se  seguito da successivo trasferimento del  bene o  servizio  in favore di società appartenenti  allo  
stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo; 
-  Operazioni  che  comportano  l’impiego  di  disponibilità  che  appaiono  del  tutto  sproporzionate  
rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite  
da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari);
 -  Operazioni  richieste  o  effettuate  da organizzazioni  non profit  ovvero  da organizzazioni  non  
governative  che,  per  le  loro caratteristiche  (ad  esempio,  tipologie  di  imprese  beneficiarie  o  aree  
geografiche  di  destinazione  dei  fondi),  risultano  riconducibili  a  scopi  di  finanziamento  del  
terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell’ente  
in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti  
che esercitano analoga attività a fini di lucro;
 - Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima  
domiciliazione fiscale,  specie  se tale  indirizzo appartiene anche a una società commerciale  e  ciò  
appare incoerente rispetto all’attività dichiarata dagli stessi;
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 - Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di  
mercato,  in  assenza  di  ragionevoli  motivi  legati  al  tipo  di  attività  esercitata  o  a  particolari  
condizioni adeguatamente documentate;
 -  Offerta  di  polizze  di assicurazione relative  ad attività  sanitaria  da parte di  agenti  o brokers  
operanti  in  nome  e/o  per  conto  di  società  estere,  anche  senza  succursali  in  Italia,  a  prezzi  
sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato;
 -  Richiesta  ovvero  esecuzione  di  operazioni  prive  di  giustificazione  commerciale  con  modalità  
inusuali  rispetto  al  normale  svolgimento  della  professione  o  dell’attività,  soprattutto  se  
caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate  
specifiche esigenze;
 - Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al  fine di evitare contatti diretti  ovvero  
utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque  
ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo; 
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli  
motivi  legati  al  tipo  di  attività  esercitata  o  al  rapporto  tra  le  parti  o  a  particolari  condizioni  
adeguatamente documentate;
 - Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell’obbligazione da parte del  
soggetto cui è riferita l’operazione; 
- Richiesta di estinzione di un’obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in  
assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l’operazione; 
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell’esposizione del soggetto cui è  
riferita l’operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un’unica soluzione ovvero sia  
stato concordato in origine un pagamento rateizzato; 
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via  
professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di prestazione di garanzie;
 -  Richiesta  ovvero  esecuzione  di  operazioni  con  configurazione  illogica  ed  economicamente  o  
finanziariamente  svantaggiose,  specie  se  sono  previste  modalità  eccessivamente  complesse  od  
onerose, in assenza di plausibili giustificazioni; 
- Richiesta di operazione a un ufficio della Pubblica Amministrazione dislocato in località del tutto  
estranea all’area  d’interesse  dell’attività  del  soggetto  cui  è  riferita  l’operazione,  specie  se  molto  
distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva;
 - Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell’operazione, specie se  
tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l’operazione;
 -  Richiesta  di  esecuzione  dell’operazione  in  tempi  particolarmente  ristretti  a  prescindere  da  
qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche;
 - Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio,  
beni  immobili  e  mobili  registrati;  società;  contratti;  brevetti;  partecipazioni)  effettuate  a  prezzi  
palesemente  sproporzionati  rispetto  ai  correnti  valori  di  mercato o  al  loro prevedibile  valore  di  
stima;
 - Operazioni ripetute, d’importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano  
costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto  
che  richiede  o  esegue  l’operazione  (ad  esempio,  nel  caso  di  rapporti  ripetuti  fra  appaltatori  e  
subappaltatori "di comodo");
 - Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi; 
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che  
si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione; 
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni  
fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie. 
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Art. 7 Indicatori specifici per Settore di Attività
 A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con specifici Settori di Attività sono da considerare: 
- il Settore Controlli Fiscali; 
- il Settore Appalti; 
- il Settore Finanziamenti Pubblici;
 - il Settore Immobili e Commercio.
- Settore Controlli Fiscali 
Destinato a:
 - Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie,  
soprattutto se per importi rilevanti; 
-  Emissione  o  pagamenti  di  fatture  per  operazioni  che  appaiono  inesistenti,  o  d’importo  
sproporzionato rispetto al  prezzo corrente di mercato del bene o servizio  acquistato,  specie  se a  
favore di società fittizie;
 -  Operazioni  commerciali,  specie  se  compiute  da/verso  Paesi  extra-UE,  effettuate  per  importi  
notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse;
 - Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti  
che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni  
quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali  
legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili;
 -  Esecuzione  di  pagamenti  infragruppo,  specie  se  connessi  con  la  prestazione  di  attività  di  
consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa;
 -  Ricezione  frequente  di  rilevanti  disponibilità  finanziarie  da  parte  di  numerose  o  ricorrenti  
controparti estere, senza una plausibile giustificazione;
 - Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in  
assenza di plausibili giustificazioni; 
- Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore  
ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all’oro;
 - Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi  
di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio; 
- Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a  
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attività di pulizia e manutenzione,  
attività  di  consulenza  e  pubblicitarie,  inerenti  al  settore  edile,  del  trasporto  pubblico,  dei  beni  
culturali,  allo  scambio  di  servizi  e  diritti  negoziati  su  piattaforme  informatiche,  all’attività  di  
commercio di beni a contenuto tecnologico o di società/associazioni sportive. 

Settore Appalti 
Destinato a: 
- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non  
programmati,  in  assenza  dei  necessari  requisiti  (soggettivi,  economici,  tecnicorealizzativi,  
organizzativi e gestionali),  con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati,  specie se di incerta  
provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una  
forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea  
giustificazione;
 - Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di  
qualsivoglia  convenienza  economica  all’esecuzione  del  contratto,  anche  con  riferimento  alla  
dimensione aziendale dell’operatore e alla località di svolgimento della prestazione;
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 - Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un  
raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  costituito  da  un  numero  di  partecipanti  del  tutto  
sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il  
singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato;
 - Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una  
rete di  imprese il  cui  programma comune non contempla tale  partecipazione tra i  propri scopi  
strategici;
 - Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso  
al  meccanismo  dell’avvalimento  plurimo  o  frazionato,  ai  fini  del  raggiungimento  della  
qualificazione  richiesta  per  l'aggiudicazione  della  gara,  qualora  il  concorrente  non  dimostri  
l’effettiva  disponibilità  dei  requisiti  facenti  capo  all'impresa  avvalsa,  necessari  all'esecuzione  
dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del  
procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l’irragionevolezza dello stesso da parte del  
concorrente;
 -  Partecipazione  a  procedure  di  affidamento  di  lavori  pubblici,  servizi  e  forniture  da parte  di  
soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano  
operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o  
scissione della società, prive di giustificazione;
 -  Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull’importo a base di gara particolarmente  
elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che  
risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante,  
specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata;
 - Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara  
che  prevedono  tempi  ristretti  di  presentazione  delle  offerte,  requisiti  di  partecipazione  
particolarmente  stringenti  e  un  costo  della  documentazione  di  gara  sproporzionato  rispetto  
all’importo  del  contratto,  specie  se  il  bando  di  gara  è  stato  modificato  durante  il  periodo  di  
pubblicazione;
 - Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni  
di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di  
gara;
 - Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un  
breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura  
negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara,  o  a  seguito  di  procedura  a  evidenza  
pubblica precedentemente revocata;
 -  Contratto  aggiudicato  previo  frazionamento  in  lotti  non  giustificato  in  relazione  alla  loro  
funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica;
 - Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle  
prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture,  
in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento  
dell'importo contrattuale;
 - Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto  
di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società;
 - Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in  
sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione  
appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di  
legge;
 - Cessioni di  crediti  derivanti dall’esecuzione del  contratto,  effettuate nei confronti  di  soggetti  
diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l’esercizio dell'attività di  
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acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della  
cessione,  salva  la  preventiva  accettazione,  da  parte  della  stazione  appaltante,  contestuale  alla  
stipula del contratto; 
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie  
comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a  
fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore;
 - Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi,  
in  assenza  di  adeguata  esperienza,  qualificazione,  capacità  organizzativa  tecnicorealizzativa  e  
finanziaria; 
-  Aggiudicazione di  sponsorizzazioni  tecniche  di  utilità  e/o  valore  complessivo indeterminato o  
difficilmente  determinabile,  con  individuazione,  da  parte  dello  sponsor,  di  uno  o  più  soggetti  
esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un  
elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o  
consorziati,  specie  se  privi  dei  prescritti  requisiti  di  qualificazione  per  la  progettazione  e  
l'esecuzione;
 - Esecuzione della prestazione,  oggetto della sponsorizzazione mediante il  ricorso a subappalti,  
oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti,  
specie  se  in  reiterata  violazione  degli  obblighi  contrattuali  e  delle  prescrizioni  impartite  
dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto. 

Settore Finanziamenti Pubblici 
Destinato a:
 -  Richiesta  di  finanziamento  pubblico  incompatibile  con  il  profilo  economico-patrimoniale  del  
soggetto cui è riferita l'operazione;
 - Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti  
allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie;
 - Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili  con la natura e lo scopo del  
finanziamento erogato;
 - Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di  
agevolazioni  finanziarie,  specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da  
cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda;
 -  Richiesta  di  agevolazioni  finanziarie  da  parte  di  soggetti  giuridici  aventi  il  medesimo  
rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare  
effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato); 
-  Richiesta  di  agevolazioni  finanziarie  da  parte  di  società  costituite  in  un  arco  temporale  
circoscritto, specie se con uno o più soci in comune; 
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più  
società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni;
 - Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono  
domiciliati  in  località  distanti  dal  territorio  in  cui  sarà  realizzata  l’attività  beneficiaria  
dell’agevolazione,  specie  se  i  predetti  soggetti  operano come referenti  di  più  società  richiedenti  
interventi pubblici; 
-  Presentazione  di  dichiarazioni  relative  alla  dimensione  aziendale  dell’impresa  necessaria  per  
ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti; 
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non  
compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato. 

Settore Immobili e Commercio 

Pagina 107 di 110



Destinato a:
 - Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie  
disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con  
la residenza del soggetto cui è riferita l’operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di  
legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l’operazione; 
- Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con  
notevole deficit patrimoniale;
 - Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto  
se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto;
 - Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di  
ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento;
 - Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo;
 - Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di  
nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili  
giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l’operazione, la sede della  
sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l’attività;
 -  Acquisto  di  licenze  di  commercio  per  importi  rilevanti  da  parte  di  società  scarsamente  
capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse  
con la residenza o la sede dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione; 
- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole  
deficit  patrimoniale,  in  assenza di plausibili  giustificazioni  connesse  con la  residenza o  la  sede  
dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione;
 - Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi  
molto differenti;
 - Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o  
subaffitto di attività;
 - Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell’attività produttiva. 

Art. 8 Obbligo di Segnalazione
E’  fatto  obbligo  agli  Operatori  di  trasmissione  all’Unità  di  Informazione  Finanziaria  (UIF)  di  
apposita segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs n.  
231/2007), quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o  
che siano state compiute o tentate Operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: è  
necessario, a tal fine, che il sospetto si fondi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e  
soggettivi dell’operazione a disposizione dei Segnalanti, elementi acquisiti nell’ambito dell’attività  
svolta,  anche  alla  luce  degli  Indicatori  di  Anomalia  emanati  ai  sensi  dell’art.  41  del  Decreto  
Antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all’art. 6, comma 7, lettera b) del  
medesimo Decreto. 
E’  fatto  obbligo  aglio  Operatori,  inoltre,  di  segnalare  le  Operazioni  sospette  a  prescindere  dal  
relativo importo, segnalando, peraltro, all’UIF anche le Operazioni sospette rifiutate o comunque  
non concluse e quelle tentate, nonché le Operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto  
o  in  parte  presso  altri  soggetti,  sui  quali  gravano  autonomi  obblighi  di  segnalazione.  Per  la  
presupposta  valutazione  delle  Operazioni  devono essere  tenute  in  particolare  considerazione  le  
attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati  
flussi  finanziari  e  a  un  uso  elevato  di  contante,  nonché  i  settori  economici  interessati  
dall’erogazione di fondi pubblici,  anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti,  sanità,  
produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
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 L’Obbligo di Segnalazione di Operazione sospetta rappresenta un atto giuridico differente dalla  
Denuncia  di  fatti  penalmente  rilevanti  prodotta  alla  Procura  della  Repubblica,  e  va  effettuata  
indipendentemente dall’eventuale Denuncia all’Autorità Giudiziaria.
 Non è fatto obbligo agli Operatori di segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle  
norme  sull’uso  del  contante  e  dei  titoli  al  portatore,  contenute  nell’art.  49  del  Decreto  
Antiriciclaggio, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo: le  
suddette violazioni vanno comunicate, in via esclusiva, al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 Art. 9 Obblighi in materia di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
 Il  sospetto  di  Operazioni  riconducibili  al  Finanziamento  del  Terrorismo  si  desume anche  dal  
riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito  
della UIF. 
Non  è  sufficiente,  ai  fini  della  segnalazione,  la  mera  omonimia,  qualora  il  segnalante  possa  
escludere, sulla base di tutti gli  elementi disponibili,  che uno o più dei dati identificativi siano  
effettivamente gli stessi indicati  nelle  liste. Tra i  dati  identificativi  sono comprese le cariche, le  
qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile  con il profilo economico-
finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo. 
L’obbligo di segnalazione di operazioni  sospette è distinto da quello  di  congelamento di fondi e  
risorse economiche di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 109 del 2007. 
Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto  
di  alcun  atto  di  trasferimento,  disposizione  o  utilizzo.  È  vietato  mettere  direttamente  o  
indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro  
vantaggio.  Gli  atti  posti  in  essere  in violazione dei  divieti  di  cui  al  comma 3 sono puniti  con  
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 109 del 2007. 

Art. 10 Procedura Interna e Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio
 La  Procedura  Interna  Comunale  è  definita  in  base  alla  propria  autonomia  organizzativa,  
costituzionalmente  riconosciuta,  secondo  parametri  di  valutazione  idonei  a  garantire  l’efficacia  
della  rilevazione  di  operazioni  sospette,  la  tempestività  della  segnalazione  all’UIF,  la  massima  
riservatezza dei  soggetti  coinvolti  nell’effettuazione della  segnalazione  stessa e  l’omogeneità  dei  
comportamenti. La Procedura Interna Comunale specifica le modalità con le quali gli Operatori  
trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle Operazioni sospette al Soggetto  
Gestore delle competenze, denominato Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, che per questo  
Ente è il Segretario Generale che riveste, a norma di legge e di regolamento, la funzione di Autorità  
Locale Anticorruzione (Responsabile Anticorruzione ai sensi della Legge n. 190/2012). 
La Procedura Interna Comunale prevede che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, la cui  
nomina è formalizzata con Decreto Sindacale, a prescindere dall’adozione del presente Piano, sia il  
Soggetto incaricato a valutare le Segnalazioni Antiriciclaggio che gli Uffici Comunali, a mezzo dei  
propri Operatori, con semplice comunicazione, trasmettono, qualora riscontrino, nello svolgimento  
dell’attività di competenza, estremi rilevanti la Disciplina Antiriciclaggio.
Il  Gestore  delle  Segnalazioni  Antiriciclaggio, effettuate  le  proprie  valutazioni,  trasmette  le  
Segnalazioni all’UIF qualora le ritenga pertinenti con le previsioni del presente Piano, e comunica  
la  trasmissione  al  Segnalante;  nel  caso  in  cui  non ritenga le  Segnalazioni  in contrasto  con  le  
Disposizioni Antiriciclaggio comunica al Segnalante il non luogo a segnalare.
 Allo scopo di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, l’UIF considera  
quale  proprio  Interlocutore,  per  tutte  le  comunicazioni  e  gli  approfondimenti  connessi  con  le  
Operazioni  sospette  segnalate,  il  Gestore  delle  Segnalazioni  Antiriciclaggio,  nonché  la  relativa  
Struttura Organizzativa indicata in sede di adesione al Sistema di Segnalazione on-line: a tal fine,  
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il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, nomina in Staff un Dirigente, quale suo Delegato, e  
due Collaboratori. 
La  Procedura  Interna  assicura  la  pronta  ricostruibilità,  a  posteriori,  delle  motivazioni  delle  
decisioni assunte in caso di richieste da parte delle Autorità competenti, consentono la definizione  
delle rispettive responsabilità tra gli Addetti agli uffici che rilevano l’Operatività potenzialmente  
sospetta  e  il  Gestore  delle  Segnalazioni  Antiriciclaggio;  pertanto,  il  Personale  della  Struttura  
Organizzativa  provvederà  a  registrare  puntualmente,  in  ordine  cronologico,  comunicazioni  e  
segnalazioni, e le relative trasmissioni
 Nella  valutazione  degli  elementi  soggettivi,  i  Segnalanti  tengono conto  delle  informazioni  sul  
soggetto cui è  riferita  l’Operazione,  acquisite  nell’ambito dell’attività  svolta,  e in particolare  di  
quelle inerenti a Persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di  
terrorismo. Il  trattamento delle  informazioni  da parte degli  Operatori  avviene nel rispetto delle  
disposizioni previste in materia di Protezione dei Dati personali.

 
Art. 11 Contenuti e Modalità di Segnalazione

 La Segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi  
del sospetto indicati con Provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dall’UIF, ai sensi dell’art. 6,  
comma 6, lettera e-bis) del Decreto Antiriciclaggio, e nel particolare, elementi informativi, in forma  
strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.
 La Segnalazione è trasmessa senza ritardo all’UIF in via telematica, attraverso la rete Internet,  
tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al Sistema di Segnalazione  
on-line. 

Art. 12 Formazione 
Il  Comune adotta  misure di adeguata formazione del  Personale,  ed in particolare del  Dirigente  
Delegato  e  dei  Collaboratori,  ai  fini  della  corretta  individuazione  degli  elementi  di  sospetto.  I  
programmi  di  formazione  devono essere  a  cadenza  annuale,  ed  avere  carattere  di  continuità  e  
sistematicità,  e  comunque considerare i  tempi delle  modifiche  normative;  essi  sono finalizzati  a  
consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del  
terrorismo,  anche  attraverso  la  valutazione  dell’esito  delle  segnalazioni  acquisito  in  fase  di  
riscontro. 
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	I rischi che, in questa prima fase di aggiornamento, sono stati enucleati nei processi e nei procedimenti dell’ente sono i seguenti :

