
 

 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

 

Il contesto criminale della provincia Irpina resta particolarmente permeabile ad infiltrazioni di clan delle province di Napoli e 

Caserta. Per quanto riguarda gli assetti dei sodalizi locali, non si registrano mutamenti di equilibri nelle aree a maggior densità 

criminale (Vallo di Lauro, Baianese, Valle Caudina, comprensorio Montorese – Solofrano, alta Irpinia e Arianese). Nel 

capoluogo opera il clan GENOVESE, con proiezioni anche su territori adiacenti, mentre, a Quindici, si conferma la presenza, 

storicamente radicata, degli antagonisti clan GRAZIANO e CAVA: il primo ha proiezioni anche nell’alta Valle dell’Irno (al 

confine tra le province di Salerno ed Avellino) e nel Vallo di Lauro; il secondo estende la sua influenza anche nell’agro vesuviano 

e nolano tramite la famiglia SANGERMANO. Nella Valle Caudina opera il clan PAGNOZZI, con proiezioni nelle province di 

Benevento, tramite sodalizi satellite, e Caserta, attraverso storici rapporti con il cartello dei CASALESI e con gruppi di 

Marcianise. Il clan PAGNOZZI è operativo anche a Roma, dove è radicato da anni con un ruolo di primo piano in diverse zone 

del quadrante sud della Capitale. Per quanto attiene al settore degli stupefacenti sono stati eseguiti alcuni arresti nella Valle 

Caudina, nei confronti dei partecipi ad un‘associazione, con base a Brusciano (NA), finalizzata al traffico internazionale di 

stupefacenti, provenienti da Spagna, Olanda e Germania. Al vertice dell’organizzazione figurava un pregiudicato definito da 

diversi collaboratori di giustizia come “uno dei maggiori trafficanti campani”. 

 

CENNI STORICI ECONOMICO/SOCIALI 

 

 

 



 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

 L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la 

sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il 

livello di complessità dell’amministrazione. 

 Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello 

di attuazione e di adeguatezza. 

 La struttura organizzativa 

 Nel sistema delle responsabilità vengono in rilievo la struttura organizzativa dell’amministrazione e le principali funzioni da 

essa svolte. 

Si evidenzia la dimensione organizzativa anche in termini di dotazione di personale per macro-struttura. 

In realtà, considerate le ridotte dimensioni dell’Ente – Comune di circa 3.400 residenti – e l’essenziale assetto tecnico -  

amministrativo interno, dovuto in parte ai convenzionamenti con altre Amministrazioni, parlare di macrostruttura è 

inappropriato. 

La selezione delle informazioni e dei dati (come già evidenziato per l’analisi del contesto esterno) deve essere funzionale 

all’individuazione di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio 

dell’amministrazione e non deve consistere in una mera presentazione della struttura organizzativa. 

Informazioni utili alla rappresentazione della struttura organizzativa  

Ai fini della identificazione del sistema delle responsabilità organizzative, si considerano:  



 

 organi di indirizzo: 

 



 

 

 struttura organizzativa – organigramma 

 



 

 

 ruoli e responsabilità;  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

I Responsabili di settore svolgono : 

- Attività informativa nei confronti del RPC, dei Referenti per la prevenzione e dell’  Autorità giudiziaria 

- Partecipano al processo di gestione del rischio 

- Propongono misure di prevenzione 

- Assicurano l’  osservanza del Codice di Comportamento 

I Referenti per la prevenzione individuati nel PTPC svolgono: 

- attività informativa nei confronti del RPC 

- Attività di monitoraggio sull’ attività svolta dai Dirigenti 

Nei piccoli comuni le P.O. sono anche referenti del RPCT 

 

ADEMPIMENTI A CARICO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: 

 Verifica sull’ attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel proprio settore in relazione ai processi  

 Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione e regole sulla trasparenza 

 Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali 

 Monitoraggio sulla insussistenza delle cause di conflitto di interessi 

 Predisposizione di una relazione annuale attestante una valutazione sui processi e suggerimenti sull’ adozione di misure 

ulteriori e  la verifica sugli aspetti descritti da consegnare al RPCT entro il termine indicato nel PTPCT 



 

 

 

REVISORE DEI CONTI 

Il Revisore dei Conti è un organo di controllo interno avente il compito di garantire la conformità agli obiettivi stabiliti dalla 

legge dell'attività amministrativa dell'Ente. In particolare esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria 

della gestione del comune e delle istituzioni, verificando la legittimità delle spese e l’esatta riscossione delle entrate. 

 

Redige un'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio preventivo e del rendiconto. Il Revisore 

dei conti, nell’esercizio delle sue attribuzioni, ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti 

necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti 

necessari. 

 

Il Comune mette a disposizione dello stesso le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri 

compiti. 

Attualmente il Revisore dei Conti del Comune di Pratola Serra è il dott. Vincenzo Salviati  iscritto all'ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili – Tribunale Napoli Nord , nominato con deliberazione di deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 039 del 21/12/2017 per il triennio 2018 /2020. 

 

 

 

 

 

http://www.pratolaserra.gov.it/deliberazioni-di-consiglio/anno-2017/8170-041cc2017
http://www.pratolaserra.gov.it/deliberazioni-di-consiglio/anno-2017/8170-041cc2017


 

 politiche, obiettivi e strategie;  

DI SEGUITO GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI 

TRASPARENZA – CONTENUTO NECESSARIO DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGISCO – 

GESTIONALE E DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – COSI’ COME 

APPROVATI CON DELIBERA DI G.C. N. 229 IN DATA 19/10/2019 :  

OBIETTIVI STRATEGICI EX ART. 1, C.8, L. 190/2012, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. Art 41, C.1, 

LETT.G) DEL D.LGS. N. 97/16 

 

RICHIAMATO L’art. 191 D.lgs.vo n. 267/2000 e smi , a norma del quale: 

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del 

bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti 

trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il 

responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione 

dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni 

professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve 

essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo 

interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano 

comunicati.   

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla 

missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.  



 

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ((...)) 

entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il 

provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la 

relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte 

della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La 

comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.  

4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto 

obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera 

e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni 

reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 

 5. Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita' attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti 

che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono 

protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevutesecondo le modalita' previste dall'art. 42 del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo 

di tali documenti e' istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di ricorrere a protocolli di 

settore o di reparto.  

Su proposta del  RPCT del Comune ; 

in merito al processo di spesa nelle sue distinte fasi di : impegno, liquidazione e pagamento; 

nell’ambito dell’AREA di rischio : Affidamento lavori, servizi e forniture; 

avuto riguardo ai rischi relativi: 



 

alla predisposizione di Determine dirigenziali incomplete,  

all’utilizzo di procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 

un’impresa ; 

al mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all’affidamento; 

all’ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

PRESO ATTO della necessità di programmare, all’interno del PTPC 2020/2022, la seguente MISURA GENERALE DI 

PREVENZIONE: 

Regolamentazione del processo di spesa, in quanto insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine, altresì, di migliorare 

complessivamente la tempestività di pagamenti, l’efficacia e l’efficienza dei servizi di pagamento. 

RICHIAMATE: 

la legge 190/2012 e s.m.i., in particolare l’art. 1, c. 8, L. 190/2012; 

il D.Lgs.n. 33/2013; 

il D.Lgs.n. 39/2013; 

il D.P.R. 63/2013; 

l’ approfondimento  - Piccoli Comuni – PNA 2016 di cui alla delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016; 

il PNA 2019 così come approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13/11/2019; 

il D.Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i; 

il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 



 

 

SI INDICANO, QUALE MISURA GENERALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NONCHÉ OBIETTIVO STRATEGICO , EX ART. 
1, C. 8, L. 190/2012 E SMI, DA PERSEGUIRE NEL CORSO DEL PROSSIMO TRIENNIO,  LE SEGUENTI : 

 

Misure organizzative per il rispetto della tempestività dei pagamenti, l’efficacia e l’efficienza dei servizi. 

Al fine, altresì, di evitare ritardi dei pagamenti, relativi a somministrazioni, forniture di beni ed appalti, di lavori e di servizi, 
anche alla luce delle recente evoluzione normativa in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, i 
Responsabili di servizio devono: 

1. Trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Settore Finanziario ; 

2. Adottare distinte determine: una per l’impegno ed altra per la liquidazione; le determine recanti entrambe le distinte fasi 
della spesa saranno respinte dal servizio finanziario; 

3. Verificare, all’atto della liquidazione della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva in quanto 
regolarmente pubblicata all’ albo pretorio on - line  e che la determina di liquidazione stessa sia completa di tutti gli elementi 
necessari al pagamento: IBAN e conto corrente dedicato, regolarità contributiva (DURC), ed ove previsti dalla normativa il CIG 
ed il CUP; 

4. Verificare la compatibilità degli affidamenti e dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo 
stanziamento di bilancio, previo confronto con l’Ufficio di ragioneria; in mancanza sarà negato il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

5. Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Settore Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con 
congruo anticipo (di norma almeno 15 giorni) rispetto alla scadenza del pagamento (data presunta di accredito del 
beneficiario), tenuto conto dei tempi tecnici necessari all’ufficio ragioneria per emettere i mandati di pagamento e dei “giorni 
banca” assorbiti dal Tesoriere per evadere l’ordine; 



 

6. Per le obbligazioni derivanti da spese non impegnate preventivamente il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) tra il privato fornitore e 
l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura; 

7. Le obbligazioni derivanti da spese non impegnate preventivamente secondo le ordinarie procedure contabili, costituenti, 
pertanto, debiti fuori bilancio, devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Settore Finanziario, per 
valutazioni inerenti alla eventualità di copertura finanziaria correlata al loro eventuale riconoscimento di legittimità ai sensi di 
legge; 

8. In sede di definizione e/o di esecuzione dei contratti per forniture di beni e servizi, i Responsabili competenti potranno valutare 
l’eventuale disponibilità degli operatori contraenti ad accettare termini di pagamento più lunghi rispetto a quelli previsti dalla 
vigente normativa, soprattutto per i pagamenti con scadenza a fine anno; 

9. Si rammentano inoltre gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali a 
titolo esemplificativo; 

 obbligo di indicare nell’ordinazione al fornitore gli estremi identificativi dell’impegno di spesa con l’avvertimento che lo stesso 
deve essere riportato in fattura ; 

 obbligo, pertanto, di rifiutare le fatture elettroniche che non riportino i predetti estremi dell’atto d’impegno, oltre CIG e CUP 
ove richiesti; 

 obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare (fatta salva la casistica in cui è ammessa 
l’autocertificazione); 

 obbligo di indicazione delle coordinate Iban del beneficiario nei mandati di pagamento per l’esecuzione dei bonifici; 

 divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 5.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari 
almeno ad € 5.000,00 verso gli agenti della riscossione; 

 obbligo di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità; 



 

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile di servizio in caso 
di violazione dell’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole della finanza pubblica. 

 

A. approvare l’unita mappatura del processo di spesa  PTPCT 2020/2022. 

 

MAPPATURA PROCESSO DI SPESA 

 

Area di 

rischio 

Processo Rischio Indicatori di rischio Giudizio 

sintetico 

Responsabilità Misure di 

prevenzione del 

rischio 

Gestione delle 

entrate, delle 

spese, del 

patrimonio 

Spesa 

nelle fasi di: 

impegno 

liquidazione 

 pagamento 

Determine 

dirigenziali 

incomplete; 

Procedure 

negoziate 

fuori dai 

casi 

previsti 

dalla legge; 

Abuso 

affidamenti 

diretti. 

Livello 

di 

interesse  

“esterno” 

Grado di 

discrezionali

tà del 

decisore 

interno 

Opacità 

del 

process

o 

decisio

nale 

MEDIO Funzionari 

incaricati di 

Posizione 

organizzativa 

dei vari settori 

Regolamentazione 

del processo di spesa 

come da delibera di 

G.C. N.  229 del   

17/10/2019, recante 

obiettivi strategici ex 

art. 1, c.8, L. 

190/2012 e smi 

 

 



 

 

 

 

a) integrare la mappatura dei processi  attraverso i quali il Comune esplica le proprie attività, valutando i possibili rischi di 

corruzione e le misure per prevenirli ; 

 

b) Programmare una più incisiva definizione del ruolo dei responsabili anche per effetto dell'art. 16, comma 1, lett. l-bis, l-ter e 

l-quater, del TUPI 165/01, prevedendo una serie di compiti in capo ai responsabili, referenti per il proprio settore, quali, a titolo 

esemplificativo : 

 

- svolgere attività informativa dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 

3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

- partecipare al processo di gestione del rischio; 

- proporre le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

- di assicurare l’osservanza del Codice di comportamento, verificando le ipotesi di violazione, adottando le misure gestionali 

di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);  

- di osservare le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

-  ogni altro compito ed adempimento che sarà previsto nel piano. 

 

c) Programmare la progressiva implementazione della pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni, in materia di 

trasparenza; in particolare definire in maniera incisiva i compiti dei Funzionari incaricati di P.O. , ciascuno per il settore di 

competenza, quali gli obblighi di pubblicazione, il costante aggiornamento, completezza, tempestività, regolare flusso ed 

aggiornamento delle informazioni e dati da pubblicare, tutti gli adempimenti di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/13 e s.m.i. 

attuando quanto sarà previsto nel Piano della Trasparenza ed Anticorruzione. I responsabili- Funzionari incaricati di Posizione 

organizzativa - curano, sotto la propria responsabilità, la pubblicazione dei dati di competenza da pubblicare nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 



 

d) Programmare una procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, adottando un sistema di rilevazione 

informatica delle segnalazioni dei dipendenti ; 

 

e) Programmare, con periodicità annuale, almeno una giornata di formazione in materia di presentazione generale della normativa 

anticorruzione e dei contenuti del Piano e, almeno una giornata specifica, per il personale addetto alle aree individuate come a 

rischio di corruzione, individuato dal responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili di area; 

f) Programmare l’introduzione di una serie di misure specifiche  di prevenzione della corruzione nell’ambito dell’attività 

contrattuale ( es. patto d’integrità ) anche in conformità alle Linee Guida ANAC n. 15/2019 recanti «Individuazione e gestione 

dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 494 del 05 giugno 2019 ; 

h) Disciplinare il divieto di “pantouflage” e adottare misure volte ad implementarne l’attuazione. L’art. 1, comma 42, lettera l), 

della L. 06.11.2012 n. 190 ha disciplinato la fattispecie relativa all’ ”incompatibilità successiva” o “pantouflage”, introducendo 

all’art. 53 del D Lgs. 30.03.2001 n. 165, il comma 16 ter nel quale è stabilito il divieto per “i dipendenti che, negli ultimi tre anni 

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni” di “svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. Lo scopo della norma è quello di scoraggiare 

comportamenti impropri del dipendente, il quale durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno 

dell’amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in 

contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto, allo stesso tempo, a ridurre il rischio che soggetti privati 

possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di 

un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione 

(ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). Si dovrà pertanto 

disciplinare il divieto di “pantouflage” e adottare misure volte ad implementarne l’attuazione. In particolare si dovrà procedere: 



 

 a) alla definizione di una compiuta disciplina del divieto di “pantouflage”, eventualmente in sede di revisione o di nuova 

adozione del codice di comportamento come previsto al precedente punto ;  

b) alla sottoscrizione da parte del dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si impegna 

al rispetto del divieto di “pantouflage”, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; 

 c) all’elaborazione di specifiche clausole da inserire: 

 • nei contratti di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; 

 • negli atti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.  

d) coinvolgere i Responsabili di P.O. nel processo di valutazione e gestione del rischio di corruzione relativo alle aree dagli stessi 

gestite e di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste, onde dare concretezza ai contenuti del PTPC; 

h) realizzare una compiuta integrazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con gli strumenti di 

programmazione dell'Ente ed in particolare con il Piano della Performance e con il DUP;  

2) Di demandare al Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'elaborazione e 

formulazione della proposta del P.T.P.C. per il triennio 2020/2022, sulla base degli obiettivi e finalità sopra definiti e delle 

eventuali proposte derivanti dalla attivanda procedura di consultazione pubblica, da sottoporre alla successiva approvazione da 

parte degli organi competenti entro il 31 gennaio 2020;  

3) di garantire il collegamento del PTPCT con tutti i documenti programmatici dell’Ente, in ottemperanza alla Determinazione 

Anac n. 1310/2016; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DI SEGUITO GLI OBIETTIVI POLITICI PERSEGUITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GESUALDO , 

COME DA PROGRAMMA POLITICO PRESENTATO ALL’ATTO DELLA CANDIDATURA IN OCCASIONE DELLE 

ULTIME CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI TENUTESI NEL MESE DI GIUGNO 2028 : 



 

 



 

 risorse : 

di seguito le risorse finanziarie programmate per il triennio 2019/2021: 



 

 



 

 



 

 

  conoscenze, sistemi e tecnologie;  

Vedi questionario AGID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 qualità e quantità del personale : 

La dotazione organica consta di N. 18 dipendenti di cui N. 1 a tempo determinato ( ex art. 110, c.1, D.Lgs.vo n. 267/2000 e 

s.m.i.) e N. 17 a tempo indeterminato. 

Tra questi N. 5 unità sono stati individuati dal Sindaco quali Funzionari incaricati di Posizione Organizzativa, per i seguenti 

settori: Ufficio tecnico, Ufficio finanziario, Ufficio tributi - SUAP- pubblica istruzione, cultura etc, Ufficio Anagrafe, Ufficio 

di polizia Locale, i rimanenti rivestono in prevalenza la categoria C , residua una categoria A (operaio addetto al cimitero 

comunale ). 

N. 1 Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa è impegnato part- time, nella misura del 50%. 

N. 2 Funzionari incaricati di Posizione Organizzativa sono, in percentuali diverse, in convenzione con altri Enti. 

N. 1 dipendente di categoria C è impegnato part – time. 

 

 

I Dipendenti 

 Osservano le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC 

 Segnalano illeciti al RPC   ( art 54 bis, d.lgs. n. 165/’01 come modificato dalla L. n. 179/17) 

 Segnalano casi di personale in conflitto di interesse ( ex art 6 bis l. n. 241/’90) 



 

 

 

I Collaboratori 

 Osservano le misure contenute nel PTPC / gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento / segnalano 

disfunzioni in ordine alla attuazione della L. n 190/12   secondo la procedura prevista dal nuovo Regolamento ANAC n. 

330 del 29 marzo 2017 

 

 

 cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica;  

 

A seguito di AVVISO PUBBLICO del 25/09/2019 è stato avviato il processo di aggiornamento del CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI del Comune di Gesualdo (AV)  
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TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 - Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato 

“codice comunale”, integra, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e 

buona condotta già individuati nel Codice di comportamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (di seguito denominato 

“Codice generale”) che i dipendenti del Comune di Pratola Serra sono tenuti ad osservare. 2. Il Codice comunale è strumento integrativo del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione, adottato annualmente dall’Amministrazione, che prevede modalità di verifica periodica del livello di attuazione del codice e le 

sanzioni applicate per violazioni delle sue regole, e tiene conto dell’esito del monitoraggio ai fini del suo aggiornamento. 3. Le violazioni del codice producono 

effetti disciplinari, secondo le specifiche del codice stesso e in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia.1 Art. 2 - Ambito di 

applicazione 1. Le norme di cui al presente codice si applicano a tutti i dipendenti del Comune, sia assunti a tempo indeterminato che a tempo determinato o con 

altre forme di lavoro flessibile, inclusi gli incarichi di cui agli artt. 90 e 110 del D.Lgs. 267/2000. 2. La loro applicazione si estende – nei limiti in cui sia compatibile 

con la natura del rapporto – a: − tutti collaboratori, consulenti e professionisti esterni titolari di incarico conferito dall’Ente, anche se a titolo gratuito; − ai 

collaboratori delle imprese fornitrici di beni e/o servizi operanti in favore dell’Ente. 3. A tale fine, nei disciplinari d’incarico, nei contratti per il conferimento degli 

incarichi ovvero nei bandi nei capitolati e nei contratti per le forniture e/o i servizi di cui sopra, o comunque 1 4 nell’atto in cui si concretizza l’affidamento, gli 

uffici sono tenuti ad inserire la condizione dell’osservanza dei codici di comportamento generale di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 nonché del presente codice 

comunale, nonché la previsione della risoluzione di diritto del contratto e/o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi da essi derivanti. 4. 

L’amministrazione invita formalmente tutti gli enti, organismi, soggetti giuridici (di diritto pubblico o privato), controllati, partecipati, collegati o finanziati 

dall’ente, ad adottare propri codici di comportamento (o codici etici) di contenuti conformi al codice generale ed alle linee guida CiVIT-ANAC. 5. Viene fatto salvo 

il diritto del Comune ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, incluso il danno all'immagine, procurato in relazione alla gravità del comportamento e 

all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione comunale. Art. 3 - Principi generali 1. Il dipendente esercita le 

prerogative ed i poteri pubblici che gli sono stati conferiti all'atto di assunzione in servizio esclusivamente per finalità di interesse generale, senza abusare della 

posizione o dei poteri di cui è titolare, e mantiene una posizione di indipendenza, al fine di prendere decisioni e svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 

situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. 2. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, 

efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative, deve seguire una logica di contenimento dei 

costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c), il dipendente deve improntare il proprio lavoro 

alla logica di risparmio (es: buon uso delle utenze, riciclo della carta, utilizzo parsimonioso del materiale di cancelleria) e sulla individuazione della migliore 



 

soluzione di natura organizzativa e gestionale. 3. Il dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, delle attività che gli sono affidate e nella copertura del ruolo 

che si trova a rivestire, si attiene inoltre ai seguenti principi: - parità di trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa, a parità di condizioni, astenendosi, 

altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari 5 dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, 

origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni 

sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. - massima collaborazione con le altre Pubbliche Amministrazioni, assicurando lo scambio 

e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. - massima collaborazione con 

l’Amministrazione e i Colleghi, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della 

normativa vigente e con la massima tempestività. 4. Il dipendente è tenuto a informare tempestivamente l’Amministrazione se, nei suoi confronti, sia stata 

attivata l’azione penale, soprattutto con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione. In tale circostanza, il segretario/Responsabile di Servizio, in 

relazione alle circostanze, valuterà quali azioni proporre al Sindaco o intraprendere direttamente, in ordine a eventuali decisioni relative a possibili incompatibilità 

o all’esigenze di procedere alla rotazione e spostamento in altro ufficio. 5. Nel trattamento di dati personali, il dipendente è tenuto al rispetto delle prescrizioni 

adottate dal Titolare del trattamento e alle istruzioni fornite dal Responsabile per la protezione dei dati personali, in conformità con il Regolamento generale per 

la protezione dei dati personali, oltre che delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare è tenuto ad assicurare il rispetto dei 

principi di correttezza, liceità e trasparenza. Inoltre deve adottare ogni comportamento idoneo a garantire l’integrità e la corretta conservazione dei dati, delle 

informazioni e dei documenti, sia informatici, sia cartacei, astenendosi da comportamenti che consentano la divulgazione indebita o accidentale e disponendo 

l’accesso ai dati e alle informazioni solo nei casi consentiti dalla legge e dalle prescrizioni adottate dall’Ente. Il dipendente è tenuto, inoltre a informare 

tempestivamente l’Amministrazione riguardo eventuali situazioni di rischio che possano comportare il deterioramento, la perdita o la violazione di dati. 6 TITOLO 

II – COMPORTAMENTI TRASVERSALI Art. 4 - Regali compensi e altre utilità 1. Al dipendente è fatto divieto di chiedere, sollecitare, accettare, per sé o per altri, 

quale corrispettivo per il compimento di un atto del proprio ufficio, regali o altre utilità anche di modico valore, da parte di terzi o colleghi di lavoro, sia 

sovraordinati sia subordinati, che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti l'Ufficio o nei cui confronti il dipendente è stato chiamato o sta per essere 

chiamato a svolgere attività o a esercitare potestà proprie dell'ufficio ricoperto. Tale divieto trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che il fatto 

costituisca reato (es. reato di corruzione). 2. I dipendenti possono accettare o offrire dai/ai colleghi di lavoro, sia sovraordinati sia subordinati, oppure accettare 

da terzi esclusivamente i regali d'uso o altre utilità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia (es. nascita di un 

figlio, matrimonio, pensionamento) e nell'ambito delle consuetudini internazionali (es: Natale, Pasqua). 3. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono 



 

quelle di valore non superiore ad € 150,00, anche sotto forma di sconto o di gadgets. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali 

o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto. Il valore del regalo o altra utilità, se non diversamente determinabile, è desunto dal 

criterio del “valore percepito” da parte dell’ ”uomo medio”. In caso di dubbio su beni che non siano facilmente valutabili, si presume il superamento del livello 

massimo del modico valore. 4. Nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell’Ente, il valore economico si considera suddiviso 

pro-quota per il numero dei destinatari che ne beneficiano. 5. Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, i regali o le altre utilità ricevute fuori dei casi 

consentiti ai sensi del presente articolo sono immediatamente ed a cura dello stesso dipendente, messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o 

per essere devoluti a fini istituzionali o sociali. 6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, ciascun Responsabile di Servizio vigila sulla 

corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. Il 7 Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da 

parte dei Responsabili di Servizio. Art. 5 – Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi 1. Il dipendente non deve accettare incarichi di 

collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto e a qualsiasi titolo, da persone o enti privati: a) che siano, o siano stati nel biennio precedente, 

iscritti ad albi di appaltatori di opere e lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza; b) che partecipino, 

o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per l’aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture 

o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal 

servizio di appartenenza; c) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo 

per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al 

Servizio di appartenenza; d) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti al servizio 

di appartenenza. Art. 6 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 1. Ferma restando la libertà di associazione sancita dall'art. 18 della Costituzione, il 

dipendente ha l'obbligo di comunicare al Responsabile di Servizio di riferimento la propria adesione ovvero l'appartenenza ad Associazioni od Organizzazioni che, 

a prescindere dal carattere riservato o meno, operino in ambiti che possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio. 2. La comunicazione dovrà essere 

effettuata entro dieci giorni dalla iscrizione, in caso di nuova adesione, o entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, nel caso di adesione già 

avvenuta. 8 3. Per i Responsabili di Servizio la comunicazione va effettuata entro gli stessi termini al Segretario Generale. Il Segretario Generale indirizza le proprie 

comunicazioni al Sindaco. 4. La comunicazione non deve essere effettuata per adesioni a partiti politici o a sindacati o ad associazioni religiose o legate ad altri 

ambiti riferiti a informazioni “sensibili”. 5. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando è prevista l’erogazione di 

contributi economici anche in forma indiretta. 6. Il dipendente non costringe né esercita pressioni nei confronti dei colleghi o degli utenti dei servizi con i quali 



 

venga in contatto durante l’attività professionale, al fine di ottenere la loro iscrizione ad associazioni o organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dalla 

promessa di vantaggi economici, personali o di carriera ovvero dalla prospettazione di svantaggi. 7. In ogni caso, il dipendente, deve astenersi dall’adesione e 

dalla partecipazione ad associazioni od organizzazioni qualora ciò possa comportare conflitto di interessi o configurare una possibile interferenza nelle decisioni 

dell’ufficio di appartenenza o determinare un danno all’immagine dell’ente. Art. 7 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1. Al fine di 

agevolare i propri dipendenti nell’ottemperare agli obblighi previsti dagli articoli di seguito specificati del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

emanato con il D.P.R. n. 62/2013 viene redatta apposita modulistica, che sarà resa disponibile con inserimento sul sito istituzionale dell’Ente, per la: a) 

comunicazione dell’adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio 

(ex art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, art. 5 del presente codice) da effettuare entro i termini e con le modalità di cui al precedente art. 5, ovvero in fase di 

prima applicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente codice; b) comunicazione dei rapporti di collaborazione con soggetti privati avuti negli 

ultimi tre anni (ex art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013: incarichi in qualunque modo retribuiti, diretti o indiretti (ovvero intrattenuti tramite terzi soggetti), 

propri o dei propri parenti od affini entro il secondo grado, del proprio coniuge o convivente) da effettuare all’atto di 9 assegnazione all’ufficio ovvero al momento 

dell’assunzione o della disposizione della mobilità interna del dipendente, ovvero in fase di prima applicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 

presente codice; c) comunicazione da parte del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio in merito alle proprie partecipazioni azionarie e altri interessi 

finanziari che possano porre in conflitto di interesse con l’Ente o se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che svolgano attività che li 

pongano in contatto frequente con l’ufficio di cui è responsabile (ex art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013) da effettuarsi prima di assumere le funzioni ovvero 

entro 30 giorni dalla notifica del decreto sindacale di nomina, ovvero in fase di prima applicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente codice. 

Ogni due anni dal conferimento dell’incarico è dovuto un aggiornamento della comunicazione relativa a partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che 

possano porre il Responsabile di Servizio in posizione di conflitto di interessi. Il dipendente è tenuto a produrre la comunicazione, prevista nel comma 1, con 

cadenza annuale, ed è tenuto all’aggiornamento immediato in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interessi non 

indicata nella dichiarazione originaria. 2. Le suddette comunicazioni sono indirizzate al Responsabile di Servizio dell’area di appartenenza, ovvero per i 

Responsabili di Servizio al Segretario Generale. 3. Il Responsabile di Servizio che riceve la dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma avrà cura 

di trasmetterne tempestivamente copia al Servizio Personale per l’acquisizione al fascicolo del dipendente. Art. 8 - Obbligo di astensione 1. Il dipendente che, 

anche avuto riguardo a quanto dichiarato ai sensi del precedente art. 6, e/o per le ragioni di cui all’art 7 comma 1 del Codice generale DPR 62/2013, si trovi nelle 

condizioni di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o attività proprie dell'ufficio di appartenenza, ne dà comunicazione scritta e motivata immediata 



 

(via e-mail o a mani) al proprio Responsabile di Servizio dell’area di appartenenza, o nel caso del Responsabile di Servizio al Segretario Generale. 10 2. Il 

Responsabile di Servizio e/o il Segretario Generale (nel caso destinatario sia il Responsabile di Servizio) rispondono 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 Responsabile di Servizio/Segretario dovrà avocare a sé 

ogni compito relativo a quel procedimento. 3. L’astensione ove si renda necessaria deve essere dichiarata entro tre giorni lavorativi dall’assegnazione della 

relativa pratica (risultante dalla assegnazione in sede di protocollazione ovvero tramite disposizione - anche per le vie brevi – del proprio superiore). 4. Il 

Responsabile di Servizio che riceve una comunicazione di astensione ne dispone l’archiviazione nell’ambito del fascicolo della pratica cui si riferisce, con il relativo 

esito, e ne trasmette copia al Servizio Personale che l’archivia nel fascicolo personale del dipendente interessato. 5. Resta fermo il principio della continuità 

dell’azione amministrativa e l’esigenza che la decisione sull’astensione sia valutata in ragione dell’eventuale pregiudizio che potrebbe arrecarsi 

all’Amministrazione o all’interesse dei cittadini in caso di inerzia. In ogni caso non potrà giustificarsi il ricorso all’astensione laddove si tratti di un’attività di tipo 

accertativo, sanzionatorio o impositivo, se l’astensione o l’inezia può tradursi in un vantaggio per il destinatario, nè quando si tratti di azioni che siano regolate 

da norme procedurali e non prevedano alcuna discrezionalità, sia nella scelta delle modalità, sia nella scelta dei tempi. Rimane fermo comunque, l’obbligo di 

informare tempestivamente il responsabile del servizio o il responsabile della prevenzione ai fini della verifica della correttezza amministrativa e dell’imparzialità. 

Art. 9 - Prevenzione della corruzione. 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti dell'amministrazione. In particolare, il dipendente 

rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, 

fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sa 

venuto a conoscenza. 11 2. Il dipendente segnala, in via riservata, al Segretario Generale, nelle sue funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

eventuali situazioni di illecito o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, 

rischi, reati ed irregolarità ai danni dell'interesse pubblico; non possono riguardare lamentele di carattere personale. 3. Il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione adotta le misure previste dalla legge a tutela dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata. In merito, 

si applicano le disposizioni dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale: - 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 

imprescindibile per la difesa dell’incolpato; - la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. In particolare, 



 

il dipendente che denuncia al proprio superiore gerarchico o all’autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie. 5. Nei casi più gravi, l’Amministrazione può valutare il trasferimento per 

incompatibilità ambientale dei soggetti interessati, ma nel caso del denunciante solo con il consenso del medesimo. 6. Nel rispetto della prescrizione dell’art. 1, 

comma 14 della legge 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano di prevenzione della 

corruzione costituisce illecito disciplinare. Conseguentemente, ogni dipendente è tenuto ad assicurarne il rispetto, fornendo la necessaria collaborazione ai fini 

della valutazione della sostenibilità delle prescrizioni contenute nel Piano. Art. 10 -Trasparenza e tracciabilità 12 1. Le disposizioni del presente articolo integrano 

e specificano quanto previsto dall’art. 9 del codice generale. 2. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità. 3. In ogni caso, il dipendente per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal Responsabile di Servizio dell’area di appartenenza che si 

conformano a quelle del Responsabile della trasparenza (individuato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013) assicura tutte le attività necessarie per dare 

attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di 

trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal Responsabile di Servizio dell’area di 

appartenenza e/o dal Responsabile della trasparenza. 5. I Responsabili di Servizio di area sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli 

adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da 

questi decise. 6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la 

tracciabilità del processo decisionale. 7. Nel rispetto della prescrizione contenuta nell’art. 45, comma 4 del decreto legislativo 33/2013, Il mancato rispetto 

dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. Conseguentemente, ogni dipendente è tenuto a collaborare con l’amministrazione 

per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni relative alla trasparenza amministrativa. Art. 11 - Comportamento nei rapporti privati e comportamenti lesivi 

dell’immagine dell’Ente 1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del codice generale, il dipendente: - osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio; - non divulga 

informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d’ufficio; 13 - non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività dell’ente 

e con riferimento a qualsiasi ambito; - non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) dichiarazioni inerenti l’attività 

lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’ente; - non assume qualsiasi altro tipo di comportamento 

che possa ledere l’immagine dell’amministrazione. 2.All’interno ed all’esterno del luogo di lavoro, il comportamento del dipendente (ad esempio nel corso di 

pause brevi, spostamenti, momenti di ristoro), deve essere tale da non ingenerare nel cittadino una immagine di inefficienza, trascuratezza o scarsa pulizia tale 

da nuocere al decoro dell’Amministrazione. 3. Il dipendente è tenuto a mantenere un profilo rispettoso delle pubbliche istituzioni, oltre che della propria 



 

Amministrazione, anche in occasione di manifestazioni pubbliche, raduni, incontri e nell’uso di strumenti di comunicazione e social network, nonché in occasione 

di dichiarazioni a organi di informazione, astenendosi da affermazioni che possano comunque compromettere il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. 

Art. 12 - Comportamento in servizio 1. Il dipendente svolge l’attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti. Il Responsabile di Servizio è tenuto a 

vigilare e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro, dovuto alla negligenza dei dipendenti. 2. La rilevazione presenze avviene mediante un 

sistema informatizzato; ciascun dipendente è dotato di un badge che porta l’indicazione del cognome, nome del lavoratore ed il relativo n. di matricola. L’utilizzo 

del badge é esclusivamente e tassativamente riservato al dipendente cui è assegnato; comportamenti difformi implicano la violazione di norme disciplinari e 

penali. 3. Il dipendente che eccezionalmente omette la timbratura di entrata o di uscita deve tempestivamente regolarizzare la propria posizione, utilizzando 

l’apposito modulo, debitamente sottoscritto dal Responsabile del Servizio. 14 4. Il dipendente evita di sostare presso la timbratrice prima dell’effettiva timbratura 

in uscita. Il dipendente, effettuata la timbratura in entrata, salvo caso motivati ed autorizzati, raggiunge tempestivamente il proprio posto di lavoro. 5. Il 

dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi 

l’assenza completa di custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti. Il dipendente è comunque tenuto ad informare i propri 

Responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro. Ogni dipendente è tenuto ad effettuare le timbrature tramite il badge per qualsiasi 

uscita effettuata durante l’orario di lavoro per motivi personali. 6. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal 

contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva - e dove possibile preventiva - comunicazione ai propri responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare 

funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti/circolari dell’ente e nelle indicazioni del Servizio Personale. 7. I 

dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti. 8. I 

Responsabili di Servizio, nell’ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma, evidenziando le eventuali 

deviazioni e valutando le misure da adottare nel caso concreto. 9. I Responsabili di Servizio controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri 

dipendenti avvenga correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure da adottare, secondo il caso concreto. 10. I controlli di cui sopra 

con riguardo ai Responsabili di Servizio sono posti in capo al Segretario Generale. 11. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti ed i Responsabili di Servizio 

utilizzano i materiali, le attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa di proprietà dell’ente o dallo stesso 

messa a disposizione, esclusivamente per le finalità di servizio. 15 12. E' vietato qualsiasi utilizzo del web o di dotazioni tecnologiche dell'ente per intrattenimento 

personale, acquisti o più in generale qualsiasi attività non inerente lo svolgimento del proprio lavoro o non finalizzata alla crescita professionale. E’ altresì vietato 

farsi recapitare presso il Comune corrispondenza o pacchi, contenenti materiale non inerente il proprio lavoro. 13. Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega 



 

massima diligenza, si attiene scrupolosamente alle disposizioni all’uopo impartite dall’amministrazione con circolari o altre modalità informative. Inoltre, 

conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la massima efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al 

rispetto degli obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico. 14. Nei rapporti con i propri colleghi, con 

i superiori e con gli amministratori, il dipendente deve manifestare la massima collaborazione e il rispetto dovuto, sia al luogo, sia al ruolo rivestito. Deve indossare 

abiti consoni e avere estrema cura dell'igiene personale. In ogni caso, il dipendente deve astenersi da giudizi che possano risultare offensivi e da atteggiamenti 

che possano compromettere il sereno clima di collaborazione necessario al corretto funzionamento dell’Amministrazione. Art. 13 - Rapporti con il pubblico 1. Le 

disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 12 del codice generale. 2. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle 

pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico di arrivo delle 

istanze (anche se non protocollate) e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 3. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini 

e risponde senza ritardo ai loro reclami direttamente o tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, secondo l’organizzazione individuata. 4. Quando non previsto 

da una diversa disposizione e quando l’istanza ricevuta non dà avvio ad un procedimento amministrativo, vi è comunque l’obbligo di rispondere agli utenti con 

ogni possibile tempestività. 16 5. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo esaustivo rispetto alla richiesta ed 

avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione dell’autore della risposta, del servizio di appartenenza e relativo responsabile. 6. Nei 

rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è obbligatorio l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e 

confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche. 7. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a 

diretto contatto con il pubblico: - trattano gli utenti con la massima cortesia; - rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle 

proprie competenze. 8. Qualora non siano competenti per posizione rivestita o per materia, prima di rifiutare la prestazione richiesta, al fine di agevolare gli 

utenti dei servizi ed evitare una molteplicità di accessi, verificano se abbiano comunque la possibilità – dal punto di vista organizzativo e della gestione 

dell’ufficio/servizio – di farsi carico della richiesta, o individuano l’ufficio a cui inoltrare l’istanza e indirizzare l’interessato. 9. Il dipendente, fatte salve le norme 

sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità 

o il coordinamento, evitando tuttavia di esprimere di fronte agli utenti giudizi negativi di natura personale sui propri collaboratori, assegnando agli stessi l’intera 

responsabilità di un ipotetico o accertato disservizio, riservandosi eventuali segnalazioni sensibili dal punto di vista disciplinare da considerare in altra sede. 10. 

Ai dipendenti è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l’attività lavorativa e/o quella dell’ente nel suo complesso, in assenza di una 

specifica autorizzazione. Il Responsabile di Servizio è sempre autorizzato a rilasciare tali dichiarazioni, omettendo giudizi e/o considerazioni personali. 17 11. I 



 

dipendenti ed i Responsabili di Servizio che operano in servizi per i quali sono state adottate carte dei servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e 

qualità) sono obbligati al rispetto delle disposizioni in esse contenute. Art. 14 - Disposizioni particolari per i Responsabili di Servizio 1. Per quanto attiene le 

disposizioni particolari per i Responsabili di Servizio si fa riferimento all’art. 13 del DPR n. 62/2013 e alle norme ivi richiamate. 2. Il Responsabile di Servizio è 

inoltre tenuto a vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità da parte dei propri dipendenti o sul cumulo di impieghi o incarichi extra istituzionali 

che possano configurare fattispecie di “doppio lavoro”. In caso si venisse a produrre tale fattispecie il Responsabile di Servizio è tenuto a segnalare 

immediatamente la circostanza al Responsabile di Servizio competente che ha autorizzato l’incarico extraistituzionale per l’eventuale revoca dell’autorizzazione 

stessa. Art. 15 - Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente 1. In occasione della conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti 

per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente che abbia avuto o abbia in futuro rapporti negoziali privati con gli enti 

e professionisti interessati, rispetta le disposizioni contenute nell’art. 14 del DPR n. 62/2013. 2. Il Responsabile di Servizio che si trovi nella condizioni di cui ai 

commi 2 e 3 dell’art. 14 del DPR n. 62/2013, informa per iscritto il Segretario Generale e il Responsabile della gestione del personale. Art. 16 - Vigilanza, 

monitoraggio e attività formative 1. Sull'applicazione del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, nonché del presente Codice, vigilano i Responsabili 

di Servizio di ciascuna struttura e l’ufficio incaricato di attendere ai procedimenti disciplinari. Il controllo sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei 

Responsabili di Servizio, nonché della mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull’attuazione e sul rispetto del Codice presso le strutture di cui sono titolari, è 

svolto dal Segretario Generale. 18 2. Le attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione del Codice rientrano tra le azioni previste dal Piano di prevenzione 

della corruzione adottato annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 3. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle 

funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento 

dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando 

le garanzie di cui all'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di tutela dell’identità di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari. 4. Il Responsabile 

della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro 

attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’organismo di Valutazione dei risultati del monitoraggio, in collaborazione con l'ufficio 

procedimenti disciplinari. 5. L’attività di formazione rivolta ai dipendenti in materia di trasparenza e integrità, prevista dai piani annuali di prevenzione della 

corruzione, prevede anche contenuti che consentano la piena conoscenza del Codice. Art. 17 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra le disposizioni del Codice di cui al DPR n. 62/2013 e quindi rientra tra i comportamenti contrari 

ai doveri d'ufficio, ai quali saranno applicate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, e in ragione del pregiudizio, anche morale, derivatone, le 



 

sanzioni disciplinari previste dalle norme e dai contratti vigenti, e secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 2 del citato Decreto. Art. 18 - Disposizioni per 

personale appartenente a particolari tipologie professionali 1. Si rinvia alle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione per la 

definizione dei comportamenti attesi da parte del personale assegnato alle aree ad elevato rischio di corruzione nonché appartenente a specifiche tipologie 

professionali (appartenenti al corpo di polizia locale, personale assegnati agli uffici di diretta collaborazione con il vertice politico, personale di sportello, personale 

incarico di gare e contratti, ecc.). 19 20 TITOLO III- DISCIPLINA CONCERNENTE L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI Art. 

19 – Incompatibilità assoluta 1. Sono incompatibili con l’impiego pubblico, fatte salve le deroghe espressamente previste dalle norme vigenti, le seguenti attività 

quando il dipendente ha un rapporto di lavoro con l’Amministrazione di durata superiore al 50% dell’orario lavorativo ordinario (36 ore): a) l’esercizio di una 

attività di tipo commerciale, industriale o professionale; b) l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di pubbliche amministrazioni; c) l’accettazione di 

cariche in società a fini di lucro. Nessuna delle suddette attività può essere autorizzata dall’amministrazione e il divieto non è superabile per effetto di 

collocamento in aspettativa non retribuita, salvo che la legge non lo consenta in modo espresso. Parimenti è, in generale, incompatibile qualsiasi carica o incarico 

che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dall’Ufficio/Servizio di assegnazione. 2. Non possono essere oggetto di incarico: a) le 

attività o prestazioni che rientrano nei compiti d’ufficio del dipendente, o che comunque rientrano fra i compiti dell’Ufficio/Servizio di assegnazione del 

dipendente medesimo; b) le prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto del Comune, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, anche per delega 

o mandato ricevuto da organi dello stesso. Art. 20 – Attività e incarichi compatibili 1. In generale il dipendente, purché preventivamente autorizzato 

dall’Amministrazione, può: a) svolgere incarichi retribuiti, occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati nella misura di tre all'anno non cumulabili 

con il punto b); 21 b) assumere cariche, compensate o gettonate, in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano 

interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale; c) partecipare a commissioni di concorso o ad altri collegi presso pubbliche 

amministrazioni o privati nella misura di quattro incarichi annui cumulabili con i punti a) e b). 2. Non sono soggetti ad autorizzazione, anche se compensati, ma 

devono comunque essere preventivamente comunicati all’Amministrazione: - le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; - l’esercizio del diritto di 

autore o inventore; - la partecipazione a convegni e seminari; - gli incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso di spese documentate; - gli incarichi per 

lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; - gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a 

dipendenti presso le stesse distaccati e in aspettativa non retribuita. - l’attività di formazione diretta a dipendenti di pubbliche amministrazioni. Art. 21 – Criteri 

e procedure per le autorizzazioni 1. Il dipendente deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di 

ragioni di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi, tra il proprio ruolo nell’ente di appartenenza e il contenuto dell’incarico extra istituzionale. 



 

2. L’Amministrazione, ai fini della concessione dell’autorizzazione, valuta: a) l’assenza di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi - che 

pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente - tra l’attività specifica per lo svolgimento della quale il dipendente chiede 

l’autorizzazione e l’attività istituzionale. A 22 tale proposito il Responsabile di Servizio dell’Area a cui il dipendente è assegnato fornisce parere obbligatorio e 

circostanziato in merito all’assenza di tali condizioni. b) se il tempo e l’impegno necessari per lo svolgimento dell’incarico o della carica possono consentire al 

dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio o comunque non influenzare negativamente il loro svolgimento; 

c) il compenso e le indennità che saranno corrisposte. 3. In relazione al comma 2 b), si tiene conto anche delle attività già autorizzate, degli incarichi dati 

direttamente dalla stessa Amministrazione e degli incarichi comunicati dall’interessato e non soggetti ad espressa autorizzazione. 4. Per quanto concerne il 

comma 2 c), il parametro, da assumere come limite annuo, è, di norma, pari al 30% dello stipendio annuo lordo della qualifica di appartenenza del dipendente. Il 

suddetto limite è riferito all’entità complessiva degli incarichi svolti nell’anno solare. Art. 22 – Procedura autorizzativa 1. Il dipendente che intenda assumere un 

incarico deve presentare domanda scritta al Responsabile di Servizio competente per il rilascio dell’autorizzazione. Coloro che si trovano in posizione di comando 

presso altro Ente devono inoltrare la domanda all’Ente medesimo. 2. In calce alla domanda deve essere riportato il parere espresso dal Responsabile di Servizio 

dell’Area di assegnazione, previa verifica della compatibilità dell’incarico con quanto prescritto dall’art. 4 bis del presente disciplinare e con i compiti d’ufficio 

dell’interessato e con le esigenze organizzative, in riferimento anche all’impegno richiesto dall’incarico medesimo. Per i Responsabili di Servizio il parere viene 

espresso dal Segretario Generale. 3. Nella domanda il dipendente deve: a) indicare: - l’oggetto dell’incarico, con la precisa descrizione del contenuto dello stesso, 

- il soggetto, con relativo codice fiscale, a favore del quale intende svolgere l’incarico, allegando la richiesta di quest’ultimo; 23 - le modalità di svolgimento; - la 

quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell’impegno richiesto; - il compenso lordo previsto o presunto; b) dichiarare: - che l’incarico non rientra tra i 

compiti dell’Ufficio e del Servizio di assegnazione; - che non sussistono motivi di incompatibilità ai sensi di quanto previsto nella presente regolamentazione; - 

che l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di proprietà dell’amministrazione; - che si impegna, in ogni 

caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio. 4. Il Responsabile di Servizio competente al rilascio della autorizzazione 

può chiedere ulteriori elementi di valutazione all’interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa o comunque ai soggetti che ritenga 

utile interpellare a tal fine; il Responsabile di Servizio stesso deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione. 5. Non saranno 

rilasciate autorizzazioni generiche per attività non esplicite, per periodi e durata generici. L’autorizzazione sarà rilasciata per singolo incarico. Art. 23 – 

Responsabilità e sanzioni 1. L’incarico retribuito conferito da una pubblica amministrazione al dipendente del Comune di Pratola Serra senza la preventiva 

autorizzazione di quest’ultimo, fatte salve le specifiche sanzioni previste dalla normativa vigente, determina la nullità di diritto del provvedimento e comporta 



 

che l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’Amministrazione conferente, deve essere trasferito al Comune di 

Pratola Serra ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, fatta salva la normativa vigente in materia. 24 2. Lo svolgimento da parte di 

dipendente di incarico retribuito presso amministrazione pubblica o soggetto privato senza osservare le procedure autorizzative di cui al presente documento 

costituisce, in ogni caso, infrazione disciplinare. 25 TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI Art. 24 – Disposizioni finali 1. Al Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Pratola Serra verrà data la più ampia diffusione. 2. Sarà cura del Servizio Personale provvedere alla: pubblicazione sul sito internet istituzionale 

(www.pratolaserra.gov.it); - trasmissione via e-mail ai dipendenti (sostituita dalla consegna di copia cartacea per i dipendenti non dotati di e-mail di servizio). 3. 

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro verrà consegnata e fatta sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del 

codice di comportamento dell’Ente, unitamente al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il D.P.R. n. 62/2013. 4. Ogni Responsabile di 

Servizio dovrà provvedere, in relazione ai procedimenti di propria competenza, alla trasmissione via e-mail dei suddetti codici: - ai titolari di contratti di consulenza 

o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale; - ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici 

dell'amministrazione; - alle imprese appaltatrici del Comune per consentirne l’applicazione ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale. 5. L’entrata in 

vigore di norma di rango superiore, capace di esplicare i suoi effetti sui contenuti del presente Codice, è direttamente applicabile indipendentemente dalla sua 

formale ricezione nell’articolato. L'ultimo codice di comportamento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 01/04/2014 avente ad 

oggetto “Approvazione Codice di comportamento interno del Comune di Pratola Serra/2014”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); 

……………………………….. 

  relazioni interne ed esterne. 

 Molti dei dati da utilizzare per l’analisi del contesto sono contenuti anche in altri strumenti di programmazione (v. Piano delle 

performance) o in documenti che l’amministrazione già predispone ad altri fini (v. conto annuale, documento unico di 

programmazione degli enti locali). È utile mettere a sistema tutti i dati già disponibili, eventualmente anche creando banche dati 

digitali, comuni ed interoperabili, da cui estrapolare informazioni funzionali ai fini delle analisi in oggetto, e valorizzare elementi 

di conoscenza e sinergie interne proprio nella logica della coerente integrazione fra strumenti e della sostenibilità organizzativa. 

 

 

 

IN ALLEGATO L’ELENCO DEI PROCESSI DELLA MAPPATURA IMPLEMENTATE NELLE PASSATE 

ANNUALITA’ E CHE ANDRANNO RIVISTI SECONDO  IL NUOVO APPROCCIO VALUTATIVO (DI TIPO 

QUALITATIVO ) ESPLICITATO NEL TESTO DEL PNA 2019 

 

 

 

 



 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Valutazione del rischio 

 Conclusa la fase di analisi del contesto interno ed esterno, il processo di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio ovvero la macro-fase in cui 

l’Amministrazione procede all’identificazione, analisi e confronto dei rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 

correttive/preventive (trattamento del rischio). La valutazione del rischio si articola in tre fasi: 1) Identificazione 2) Analisi 3) Ponderazione 4.1 Identificazione 

dei rischi La fase di identificazione degli eventi rischiosi, la quale ha come responsabile l’intera struttura organizzativa e non esclusivamente il RPCT, ha 

l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si 

potrebbero concretizzare eventi di corruzione. L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero 

verificarsi. Al fine di pervenire ad una corretta identificazione dei rischi è necessario che l’amministrazione proceda secondo il seguente percorso logico: a) 

definizione dell’oggetto di analisi; b) definizione e selezione delle tecniche di identificazione e delle fonti informative; c) individuazione dei rischi associabili 

all’oggetto di analisi e loro formalizzazione nel PTPCT. a) Definizione dell’oggetto di analisi Ai fini di una corretta definizione dell’oggetto di analisi per 

l’identificazione dei rischi, l’Amministrazione deve tenere conto del livello di dettaglio con il quale è stata realizzata la mappatura dei processi, quindi l’analisi 

potrà prendere in considerazione l’intero processo quale livello minimo di analisi, oppure le sue attività o fasi, qualora presenti.  

L’Allegato 1 al PNA 2019 chiarisce che il livello minimo di analisi, identificato nel “processo”, è ammissibile per 

amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta, con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, in particolari 

situazioni di criticità. 

E’ QUESTO IL CASO DI QUESTO ENTE, dalle dimensioni ridotte, con Responsabili di settore, tant’ è che, per taluni settori, si è 

fatto ricorso alla previsione di legge che consente, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000, di individuare, quali 

Responsabili di Settore, i componenti dell’esecutivo ( Sindaco e/o Assessori).  

 



 

 

b) Definizione e selezione delle tecniche di identificazione e delle fonti informative 

 Al fine di procedere all’identificazione degli eventi rischiosi è opportuno impiegare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero 

possibile di fonti informative. Il processo di identificazione degli eventi rischiosi si può avvalere di diverse tecniche e strumenti di supporto, ciascuno dei quali 

però si concentra sulla rilevazione esclusivamente di alcuni aspetti delle situazioni di rischio, facendo quindi preferire un’applicazione congiunta o sequenziale 

delle diverse tecniche al fine di superare i limiti intrinseci di ciascuna di esse.  

Passando all’esame delle tecniche più diffuse in base alla loro semplicità di applicazione, troviamo: • la prompt list • l’analisi dell’esperienza passata • la check 

list • le interviste e i workshop • l’analisi del flusso di processo. La prompt list è un elenco dettagliato di potenziali eventi rischiosi standard per diversi settori di 

attività o per diversi processi dell’amministrazione. Le prompt list non forniscono informazioni su come identificare gli eventi rischiosi, ma solo una base di 

partenza dalla quale i responsabili delle unità organizzative ed il RPCT posso trarre informazioni per l’identificazione vera e propria. Come già detto nelle 

premesse, la tecnica della prompt list può essere usata in affiancamento ad altre tecniche di identificazione dei rischi quali i workshop, le interviste e l’analisi 

dei flussi di processo, rappresentando una guida alla 48 discussione e all’analisi. I limiti di questa tecnica sono rappresentati dal fatto che potrebbe 

disincentivare il processo creativo e di analisi teso a identificare gli eventi specifici per l’organizzazione o per il processo oggetto di analisi. L’analisi 

dell’esperienza passata si riferisce al patrimonio di conoscenze detenuto dai soggetti presenti nell’organizzazione. Tale tecnica rappresenta sicuramente una 

fonte informativa importante per arrivare a identificare gli eventi rischiosi, però sconta due ordini di criticità: la necessità, da parte delle amministrazioni, di 

detenere un archivio circa gli eventi rischiosi occorsi nel passato, qualitativamente e quantitativamente rilevante, e in assenza di questo l’elemento soggettivo 

collegato alle conoscenze tacite dell’organizzazione che potrebbero enfatizzare eventi rischiosi occorsi nel passato. La check list, come dice la parola stessa, è 

una lista di controllo finalizzata ad individuare gli elementi significativi di processo o delle sue attività per far emergere le criticità rispetto alla dimensione di 

rischio oggetto di analisi. Il contenuto della check list può essere l’elenco degli elementi caratterizzanti il processo, le sue attività/fasi o i comportamenti che si 

intende indagare, in relazione alla tipologia di rischio. Anche nel caso della check-list, se da un lato può rappresentare un utile supporto di facile impiego, 

dall’altro, come nel caso della prompt list, può risultare eccessivamente rigida e reprimere una partecipazione attiva e creativa. Le interviste e i workshop 

intendono individuare le informazioni inerenti i rischi del processo o delle sue attività/fasi, attraverso le conoscenze e le esperienze dei responsabili, del 

personale, degli stakeholders e, più in generale di tutti quei soggetti che a qualunque titolo, essendo coinvolti nel processo stesso, possono contribuire ad una 

loro corretta identificazione e descrizione. Le interviste possono essere sia strutturate, attraverso l’utilizzo di un questionario, sia informali. Il secondo tipo di 

analisi, che potrebbe risultare più dispersivo, potrebbe però avere il vantaggio di far emergere informazioni rilevanti ai fini dell’identificazione dei rischi. I 

workshop, raggruppando più partecipanti, favoriscono il dibattito fra i differenti soggetti coinvolti portando quindi all’emersione di informazioni e rischi che 

nelle interviste individuali non compare. L’analisi del flusso di processo, attraverso la rappresentazione grafica delle attività e fasi del processo, dei loro 

collegamenti, in termini di input e output, e delle responsabilità, consente visivamente l’identificazione dei momenti in cui si potrebbero verificare gli eventi 

rischiosi, ovvero delle vulnerabilità dello stesso. Passando all’analisi delle fonti informative cui le Amministrazioni possono fare riferimento, fra le altre si 



 

possono individuare le seguenti: 49 • le risultanze dell’analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti; • le risultanze dell’analisi della 

mappatura dei processi; • l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell’amministrazione oppure 

in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili; • incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il 

personale dell’amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità; • le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal 

RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (ad es. internal audit) laddove presenti; • le segnalazioni ricevute tramite il canale del 

whistleblowing o tramite altra modalità (ad es. segnalazioni raccolte dal RUP); • le esemplificazioni eventualmente elaborate dall’Autorità per il comparto di 

riferimento; • il registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa, analizzati nel corso di momenti di 

confronto e collaborazione.  

Le tecniche che saranno  impiegate al fine di pervenire all’identificazione dei rischi nei processi saranno sostanzialmente le 

seguenti: 

- analisi dei documenti ( Determine dirigenziali, delibere, provvedimenti finali adottati dai settori) 

- banche dati, ove esistenti; 

- esame di segnalzioni. 

c) Individuazione e formalizzazione dei rischi  

All’esito delle attività appena descritte, l’Amministrazione deve pervenire alla creazione del “Registro degli eventi rischiosi”, nel quale sono riportati tutti gli 

eventi relativi ai propri processi adeguatamente descritti, specifici per il processo nel quale sono stati rilevati e non generici. Per ogni processo deve essere 

individuato almeno un evento rischioso.  

4.2 Analisi del rischio  

L’analisi del rischio ha il duplice obiettivo di:  

1. analizzare i fattori abilitanti della corruzione, al fine di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase 

precedente; 

 2. stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.  



 

4.2.1 Analisi dei fattori abilitanti  

Con riferimento all’analisi dei “fattori abilitanti”, ovvero dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, questa riveste 

particolare interesse ai fini della redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, poiché consentirà di individuare misure specifiche di 

prevenzione più efficaci.  

Relativamente ai fattori abilitanti del rischio corruttivo, alcuni possibili esempi riportati nell’Allegato 1 al PNA 2019 sono:  

a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;  

b) mancanza di trasparenza; 

 c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 

 d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 

 e) scarsa responsabilizzazione interna;  

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 

 g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;  

h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.  

4.2.2 Stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio  

L’Allegato 1 al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all’intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella 

5descritta nell’allegato 5 del PNA 2013-2016, divenendo l’unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT. La definizione del livello di esposizione al 

rischio di eventi corruttivi dei processi e delle attività/fasi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l’attenzione per la progettazione o per il 

rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l’attività di monitoraggio da parte del RPCT. La nuova metodologia contenuta nel PNA propone 

l’utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell’approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016. Tuttavia, si rileva che l’Allegato 1 

chiarisce che le amministrazioni possono anche scegliere di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori 

siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni. Il cambio di metodologia da parte dell’ANAC si basa sull’assunto che allo stato 

attuale le amministrazioni non dispongono di serie storiche sulla frequenza dell’accadimento di fatti di corruzione o, laddove siano disponibili, queste sono 



 

scarse e poco affidabili e pertanto propone l’utilizzo di tecniche qualitative basate su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle 

situazioni che influiscono sul rischio. 

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo 

su cui concentrare l’attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per 

l’attività di monitoraggio da parte del RPCT. In questa fase, l’analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio 

per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività. In questa fase le amministrazioni possono introdurre 

un ulteriore livello di dettaglio e stimare l’esposizione al rischio per singolo evento rischioso che è stato individuato nella fase 

di identificazione. L’analisi del livello di esposizione deve avvenire rispettando comunque tutti i principi guida richiamati nel  

PNA 2019 , nonché un criterio generale di “prudenza”: in tal senso, è sempre da evitare la sottostima del rischio che non 

permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione. Tale criterio dovrà essere considerato anche ai 

fini del riesame periodico della funzionalità del sistema descritto nel successivo paragrafo 6.3. Ai fini dell’analisi del livello di 

esposizione al rischio è necessario: a) scegliere l’approccio valutativo, b) individuare i criteri di valutazione, c) rilevare i dati e 

le informazioni, d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.  

 Le azioni necessarie per l’analisi dell’esposizione al rischio a) Scelta dell’approccio valutativo. In generale, l’approccio 

utilizzabile per stimare l’esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto. 

 b) individuazione dei criteri di valutazione c) rilevazione dei dati d) formulazione giudizio sintetico. Nell’approccio 

qualitativo l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su 

specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro 

rappresentazione finale in termini numerici. Diversamente, nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o 

matematiche per quantificare l’esposizione dell’organizzazione al rischio in termini numerici. Considerata la natura 

dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste 

per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di 

una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla 



 

motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Ciò non toglie, tuttavia, che le amministrazioni possano 

anche scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di tipo quantitativo i cui 

indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni. Di conseguenza, come già esposto in 

termini più generali nella premessa del presente documento e, anche a seguito dei non positivi risultati riscontrati in sede di 

monitoraggio dei PTPCT da ANAC, si specifica che l’allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento 

metodologico da seguire. L’Autorità, il 24 luglio 2019, nella presentazione del PNA per la consultazione online, aveva chiarito 

che i soggetti tenuti a predisporre i PTPCT potevano già da allora riferirsi alle indicazioni metodologiche contenute nel 

presente Allegato 1. Tuttavia, solo laddove le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l’Allegato 5 al 

PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) può essere applicato in modo graduale in ogni caso non 

oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023. b) Individuazione dei criteri di valutazione Coerentemente all’approccio qualitativo 

suggerito nel presente allegato metodologico, i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi possono 

essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di 

esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. In ogni caso, le amministrazioni possono utilizzare anche 

altre metodologie di valutazione dell’esposizione al rischio, purché queste siano coerenti con l’indirizzo fornito nel presente 

allegato e adeguatamente documentate nei PTPCT. Per stimare l’esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare 

gli indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in un dato arco temporale.  

Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori 

di stima del livello di rischio possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti. Di seguito si 

riportano alcuni indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell’amministrazione, 

che possono essere utilizzati nel processo valutativo. E’ opportuno evidenziare che l’elenco proposto è meramente 

esemplificativo e che le amministrazioni, anche in funzione della specificità della loro attività, possono elaborare ulteriori 

indicatori o proporre degli indicatori alternativi a quelli indicati descrivendoli nel PTPCT. L’individuazione di indicatori di 

rischio può beneficiare delle attività di collaborazione tra amministrazioni che operano in uno stesso territorio o nello stesso 

settore.  

 



 

 

 Esempi di indicatori di stima del livello di rischio : 

  livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo 

determina un incremento del rischio; 

 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; 

 o manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l’attività è stata già oggetto di eventi 

corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle 

caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;  

o opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 

 o livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del 

piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque 

risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità; 

 o grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di 

accadimento di fatti corruttivi. 

 

 

 

  



 

c) Rilevazione dei dati e delle informazioni 

 La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al precedente punto 

b) deve essere coordinata dal RPCT. Le informazioni potranno essere rilevate da soggetti con specifiche competenze o 

adeguatamente formati, oppure attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte 

nello svolgimento del processo (c.d. self assessment). In ogni caso, per le valutazioni espresse bisognerà esplicitare sempre la 

motivazione del giudizio espresso e fornire delle evidenze a supporto. Le valutazioni devono essere sempre supportate da dati 

oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi. Tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti 

disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono 

più solida la motivazione del giudizio espresso.  

– Dati oggettivi per la stima del rischio  

 Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio è necessario supportare l’analisi di tipo qualitativo con l’esame 

dei dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi. In 

particolare si suggerisce di utilizzare: o i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti 

dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in 

corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle 

truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità 

amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici. Tali dati 

possono essere reperiti dall’Ufficio Legale dell’amministrazione o tramite l’Avvocatura (se presenti all’interno 

dell’amministrazione), o dall’Ufficio procedimenti disciplinari e l’Ufficio Approvvigionamenti/Contratti. Si può ricorrere 

anche alle banche dati online già attive e liberamente accessibili (es. es. Banca dati delle sentenze della Corte dei Conti, Banca 

dati delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione). o le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le 

segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 

dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di 

indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l’attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di 



 

taluni processi organizzativi. o ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli 

interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.). Nel caso si utilizzino forme di autovalutazione, il RPCT dovrà 

vagliare le valutazioni dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare che una sottostima del rischio porti a non 

attuare azioni di mitigazione. Nei casi dubbi, deve essere utilizzato il criterio generale di prudenza, già precedentemente 

esposto. 

 Si consiglia di programmare adeguatamente l’attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità. Inoltre, 

laddove possibile, si suggerisce di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, 

l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie. d) Misurazione del livello di esposizione al rischio e 

formulazione di un giudizio sintetico Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si 

ritiene opportuno privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto 

ad un’impostazione quantitativa che prevede l’attribuzione di punteggi (scoring). Per ogni oggetto di analisi (processo/attività 

o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si procede alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza 

(punto b). Per la 36 misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso). Ogni 

misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. Partendo dalla misurazione dei 

singoli indicatori si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo 

ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all’oggetto di analisi (processo/attività o 

evento rischioso). Anche in questo caso potrà essere usata la stessa scala di misurazione ordinale relativa ai singoli parametri. 

Nel condurre questa valutazione complessiva è opportuno precisare quanto segue:  nel caso in cui, per un dato oggetto di 

analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento 

al valore più alto nella stima dell’esposizione complessiva del rischio;  è opportuno evitare che la valutazione complessiva 

del livello di rischio associabile all’unità oggetto di riferimento sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori. Anche in 

questo caso è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più 

correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell’unità oggetto di analisi. In ogni caso vale la regola generale 

secondo cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.  



 

Tabella 4- Esempio di schema di valutazione del livello di esposizione al rischio Processo/atti vità/fase o evento rischioso 

Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore n Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata  

 

 

 

SULLA BASE DI QUANTO SOPRA E’ STATA ELABORATA UNA GRIGLIA -TIPO DA UTILIZZARE PER LA 

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO DEI SINGOLI PROCESSI. 

 

 

SI PROCEDERA’ NEL CORSO DELL’ ANNO A RIELABORARE LA MAPPATURA DEI PROCESSI, GIA’ IN 

PASSATO STILATA, ALLA LUCE DELLE NUOVE INDICAZIONI – IL NUOVO APPROCCIO DI TIPO 

QUALITATIVO –INDICATO NEL PNA 2019 

 

Di seguito la nuova griglia tipo da utilizzare per la nuova mappatura ai fini della stima del livello di esposizione al 

rischio corruttivo: 

 

 

 

 



 

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 
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PRELIMINARMENTE SARA’ DISTRIBUTA AI VARI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA – RESPONSABILI DI SETORE – LA SEGUENTE GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO 

DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO QUALE FORMA DI AUTOVALUTAZIONE DA PARTRE DEI RESPONSABILI 

DELLE UNITA’ORGANIZZATIVE COINVOLTE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 ( C.D. SELF ASSESTAMNET) 



 

 



 

 

 

 PONDERAZIONE DEL RISCHIO 

 L’obiettivo della ponderazione del rischio è 

 

di  agevolare sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un 

trattamento e le relative priorità di attuazione . 

Un concetto cruciale nello stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo, ossia del rischio che persiste una volta 

che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate 

 È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di 

prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino 

le misure stesse può sempre manifestarsi.  

Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener 

conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e procedere in ordine via via decrescente, partendo 

dalle attività che presentano un’esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si 

caratterizzano per un’esposizione più contenuta. 

 

 

 



 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE 

Come trattare il rischio corruttivo? 

Ricorrendo alle                  MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 

- La  Trasparenza 

 

- Il Codice di comportamento 

 

-  La rotazione del personale 

 

-  Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 

 

-  Formazione 

 

-  Informatizzazione processi 

 

-  Monitoraggio dei tempi procedimentali 

 

-  Il Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture 

 

- Il  pantouflage ( PNA 2018) 

 

- La disciplina sulle cause di inconferibilità / incompatibilità 

 



 

 

La Trasparenza : 

• Normativa di riferimento: D.lgs. n. 33/13 e delibere ANAC n. 1310 e 1309 /2016 

• Azione da intraprendere:  aggiornamento del Regolamento sull’accesso civico e della relativa modulistica al GDPR n. 

679/16 / attivazione di un registro informatico per monitorare le istanze di accesso 

• Soggetti responsabili : RPCT 

• Termine di adozione della misura o di verifica della stessa : 31/12/2020 

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1310/2016; 

VISTO il PNA 2013 – All. 1 – lett.C.3; 

Si rende noto che Responsabili delle Pubblicazioni prescritte dalle leggi vigenti nonché dei flussi delle informazioni sono, 

ciascuno per le rispettive competenze, i seguenti Funzionari -  Posizioni Organizzative del Comune di Gesualdo  (AV): 

 

• Ing. Vincenzo Nitti  - Ufficio Tecnico Comunale - Lavori Pubblici, Edilizia ed Urbanistica, Ufficio Gare; 

 
• Via Municipio, 1 
• Telefono 

• 0825401950 
• Fax 
• 0825403719 
• Email 
• ufficiotecnico@comunedigesualdo.it 
• Pec 

• utcgesualdo@pec.it 

 



 

 

• Sig. Vincenzo D’Amelio – Ufficio Tributi – SUAP – Cultura – Pubblica Istruzione -  Politiche sociali ; 

 
•  0825401003 

 

• tributi@comunedigesualdo.it 
• Pec 
• tributigesualdo@pec.it 
• Responsabile 

 

 

• Dott.ssa Rosapina Trunfio – Ufficio Finanziario; 

 
• 0825401950 
• Fax 

• 0825403719 
• Email 
• ragioneria@comunedigesualdo.it 
• Pec 

• ragioneriagesualdo@pec.it 

•  

 

• Sig.ra Annamaria Palmariello – Ufficio Anagrafe – stato civile – elettorale – leva; 
 

• 0825401950 
 

• 0825403719 
 

• statocivile@comunedigesualdo.it 
 

• statocivilegesualdo@pec.it 
 

 

mailto:statocivile@comunedigesualdo.it


 

• Tenente Vincenzo Bianco – Ufficio Polizia Locale; 

 
• Piazzetta Cillo Palermo 
• Telefono 

• 0825403158 
• Fax 

• 0825403158 
• Email 
• pm@comunedigesualdo.it 
• Pec 
• pmgesualdo@pec.i 

 

 

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è 

garantito dai sopramenzionati Funzionari  incaricati di Posizione Organizzativa, responsabili degli uffici 

dell’amministrazione. 

 

 

IL CODICE DI COMPORTAMENTO 

 Normativa di riferimento : Art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012  e il 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 Azioni da intraprendere : le P.O. cureranno l'inserimento di clausole specifiche in ordine alla osservanza di Codici di 

comportamento nei contratti da  loro  stipulati  con  consulenti,  collaboratori,  progettisti, professionisti esterni 

incaricati e/o anche convenzionati, compresi i legali, dichiarando a fine anno l'osservanza dell'obbligo. E’ intenzione 

dell’ Ente procedere all’ aggiornamento del Codice di comportamento al fine di rafforzare il potere di interlocuzione 

e controllo del RPCT e garantire maggiore collaborazione al RPCT entro e non oltre il 30/06/2020 



 

 Soggetti responsabili : il Dirigente/P.O. dell’ ufficio personale e tutti gli altri dirigenti e dipendenti 

 Termine di adozione della misura o di verifica della stessa : 30/06/2020. 

 

IL CONFLITTO D’INTERESSI 

 

 Normativa di riferimento: art. 1, comma 9, lett. e), legge n.190/2012 art.  6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 ed art. 6 bis della L. 

241/90 

 La gestione del conflitto mediante norme che attengono ad aspetti diversi: 

  l’ astensione del dipendente ; 

 Il codice di comportamento ; 

 L’ affidamento di incarichi  a soggetti esterni in qualità di consulenti; 

 Il divieto di pantouflage; 

 L’ autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali. 

 

 

 



 

AZIONI DA INTRAPRENDERE RIGUARDO ALLA MISURA RELATIVA ALLA PREVENZIONE DEL CONFLITTO 

D’INTERESSI 

1) inserimento  della clausola di assenza del conflitto di interesse ricavata dall’ art 6 bis l. n. 241/’90 ,  per il 

RUP/Responsabile del procedimento, per le P.O. nonché per i titolari dei pareri ex art. 42 e 147 – bis del D.Lgs.vo n. 

267/2000 e per il Responsabile visto di coperture finanziaria, in tutte le deliberazioni e determinazioni,( “i sottoscritti 

dichiarano l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, art. 7, D.P.R. n. 62/2013 ed 

art.1, c. 9, lett.e) L.190/2012, in relazione al citato procedimento, allo stato attuale, con riserva di comunicare al RPCT 

eventuali mutamenti della situazione”).  

2) Predisposizione di moduli per agevolare la presentazione tempestiva della dichiarazione di conflitto di interessi per il 

dipendente/responsabile che deve dichiarare la sua astensione e  per il  consulente esterno 

3) Monitoraggio attraverso l’ aggiornamento con cadenza periodica ( biennale o triennale) della dichiarazione di 

insussistenza del conflitto di interessi, nelle dichiarazioni già presentate. 

4) Individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere  e valutare situazioni di conflitto dichiarate dal personale o dai 

consulenti : il responsabile dell’ ufficio nei confronti del diretto subordinato o dei consulenti del proprio settore. 

 

 

 

 

 



 

PATTO D’INTEGRITA’ 

 

 Normativa di riferimento: articolo 1, comma 17 della legge 190/2012 -PNA 2016 

 Azioni d intraprendere : 

 inserimento del Patto d’integrità: 

 

 a.  nei  bandi  di  gara  della  clausola dinamica  di rispetto  del  patto di integrità  a pena di esclusione di gara ; 

 b. nel patto di integrità di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la 

preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono 

nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga 

successivamente; oltre alla previsione di sanzioni a carico dell’ operatore economico sia in veste di concorrente che di 

aggiudicatario in caso di violazione degli impegni sottoscritti, ( delibera ANAC n. 494/2019). 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 

 

 

 Normativa di riferimento : art. 1 commi 29, 30, 33 della L.190/2012 - DPCM 13 novembre 2014 
pubblicato in G.U. del 12 gennaio 2015 e nuovo CAD — D.Lgs. n. 179 / 2016.  

  
 Azioni da intraprendere : incrementare  di  almeno  il  20%  l'informatizzazione  e  la 

digitalizzazione dei procedimenti di competenza di un Settore rispetto a quelli informatizzati Nelle 
ipotesi di mancato e/o parziale raggiungimento di tale obiettivo, le P.O. devono, comunque, inserire 
nel Report anticorruzione annuale una specifica relazione tecnica sui fattori ostativi da documentare 
che hanno impedito il raggiungimento totale o parziale dell'obiettivo, da rendere all'RPC.  

 Soggetti responsabili : tutti i Dirigenti di settore e il Dirigente ufficio CED 

 Termine : ENTRO IL 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL PANTOUFLAGE 

 

 L’ art 1 c. 42 della l. n. 190/12 ha introdotto nell’ ambito dell’ art 53 del d.lgs. n. 165/’01 il comma, il 16 ter, con cui è 

stato previsto che “ i dipendenti che negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni, non possano svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’ attività della P.A. svolta 

attraverso i medesimi poteri.” 

  Per attività lavorativa o professionale deve intendersi  “qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa 

instaurarsi con i soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di 

incarico o consulenza da prestare in loro favore”. 

 La norma trova  applicazione: 

  a) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, compresi  i soggetti 

legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo  

 b)  Ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/13 come indicato nell’ art 21 del medesimo decreto. 

 Esercizio di poteri autoritativi e negoziali  

       i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i 

provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, atti 



 

volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e 

vantaggi economici di qualunque genere  

 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le amministrazioni pubbliche per 3 anni  

successivi, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

Azioni da intraprendere :  

  1) negli atti di gara previsione dell’ obbligo di autocertificazione, da parte dei concorrenti di non avere stipulato 

rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei 

loro confronti .  

 2)Analogo  obbligo dovrà essere previsto dai Dirigenti, con apposita clausola da inserire nei contratti stipulati. 

 

 

LA ROTAZIONE  ORDINARIA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE 

 

 La rotazione del personale all’ interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è 

stata introdotta, come misura di prevenzione della corruzione, dagli  artt. 1 c. 5, lett. b) e c. 10 lett. b) della L. n. 

190/12, c.d. rotazione ordinaria 

 La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all’interno dello stesso ufficio o tra uffici 

diversi nell’ambito della stessa amministrazione 



 

 La rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione organizzativa, nei casi in cui nell’amministrazione il personale 

dirigenziale sia carente o del tutto assente.  

 L’attuazione della misura della rotazione ordinaria è rimessa alla autonoma programmazione delle amministrazioni in 

modo che sia adattata alla concreta situazione dell’organizzazione e degli uffici.   

 

Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione 

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni. E’ il caso 

del Comune di Gesualdo (AV). Tuttavia in tale Ente, nel corso del 2019, si è provveduto, a seguito dell’espletamento delle 

procedure ad evidenza pubblica prescritte dalla legge, ad individuare N. 1 Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa, 

ex art. 110, c. 1, D.Lgs.vo n. 267/2000 e smi. 

Così  al termine dell’anno 2019 si è registrato l’avvicendamento, nella gestione di settori strategici ( Finanze ) del Funzionario  

Responsabili. Pertanto , nel corso del 2019 può dirsi essere intervenuta la rotazione ordinaria, a livello di Funzionari P.O – 

Responsabile del servizio finanziario. 

Comunque saranno previste dai dirigenti, Responsabili di settore, modalità operative che favoriscano una maggiore 

compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;  nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie 

più delicate, potrebbero essere preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali. Ad esempio il funzionario 

istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del 

procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione 

finale dell’istruttoria. 



 

Si cercherà di fare in modo che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, avendo cura in 

particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete 

l’adozione del provvedimento finale. 

 

 

LA ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE 

 

 E’ disciplinata dall’ art 16, co. 1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001 

 E’ una misura di  natura non sanzionatoria, eventuale e cautelare, volta a garantire che nell’ area in cui si sono 

verificati fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate misure di prevenzione del rischio 

corruttivo al fine di tutelare l’ immagine di imparzialità dell’ amministrazione. 

 Tale misura pur essendo disposta direttamente dalla legge, va descritta nel PTPCT e le relative indicazioni operative 

potranno essere oggetto di attività di vigilanza da parte dell’ ANAC. 

 Delibera ANAC  n. 215 del 26/03/2019 “sull’ applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’ art 16, 

c. 1, lett. l- quater del d.lgs. n. 165/’01” 

 Tale misura pur essendo disposta direttamente dalla legge, va descritta nel PTPCT e le relative indicazioni operative 

potranno essere oggetto di attività di vigilanza da parte dell’ ANAC. 

 Delibera ANAC  n. 215 del 26/03/2019 “sull’ applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’ art 16, 

c. 1, lett. l- quater del d.lgs. n. 165/’01” 



 

 Legge 27 marzo 2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed 

effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

a) In caso di rinvio a giudizio, trasferimento del dipendente ad un ufficio diverso / aspettativa con diritto al trattamento 

economico; 

b) in caso di condanna non definitiva, è prevista la sospensione del dipendente; 

c) nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può 

essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare . 

 

       In merito all’ istituto della rotazione la linea guida n. 215/19 si sofferma su: 

      a) Ambito soggettivo 

      b) Ambito oggettivo 

      c) i reati presupposto che la P.A. è chiamata a tenere in considerazione ai fini della decisione di ricorrere o meno alla 

misura della rotazione 

      d) il momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione della condotta del dipendente da 

parte della P.A. ai fini della applicazione della misura della rotazione straordinaria 

 

 La l. n. 3/2019 ha inciso sull’ applicazione della rotazione straordinaria 

 E’ necessario aggiornare il PTPCT e regolamentare la misura 



 

L’ avvento della legge stravolge nella sostanza l’ impalcatura del piano nella parte relativa alla rotazione straordinaria nella ipotesi di 

condanna superiore a 2 anni.  

Ciò in quanto la misura della rotazione trova applicazione : 

- solo per la fase di mezzo tra il rinvio a giudizio o l’ iscrizione nel registro delle notizie di reato ( come sostenuto dall’ ANAC) e la 

sentenza di condanna di primo grado;  

- è rimodulata dal legislatore quella successiva alla condanna sotto i 2 anni, laddove non trova applicazione la pena accessoria; 

- è cancellata l’ applicazione della misura  per le ipotesi di condanna sopra  2 anni, in considerazione del fatto che, in base alla legge c.d. 

spazza corrotti il dipendente è sospeso ipso iure. 

NB: 

L’ introduzione delle novità normative presenta certamente un elevato pregio giuridico , ma cozza con la realtà dei fatti, vista la non 

definitività della sentenza di I grado. 

. 

 

Obbligo del dipendente di segnalare eventuali situazioni illecite ( l. N. 179/17) 

NEL CORSO DEL 2019 E’ STATO IMPLEMENTATO IL SISTEMA WISHTBOWLING MEDIANTE LINK ALLL’APPLICATIVO MESSO A 

DISPOSIZIONE DALL’ANAC 

  Ampliamento della tutela al dipendente di un ente pubblico economico o di un ente privato sottoposto a controllo 

pubblico . 

 Il RPCT diventa l’ unico destinatario della segnalazione 

 Nullità di ogni atto discriminatorio ( dal demansionamento al licenziamento) 



 

 Previsione di sanzioni amministrative per l’ adozione di atti ritorsivi / discriminatori  in capo a colui che ha adottato la 

misura ( da 5.000 a 30.000), o in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un’ attività di verifica e analisi delle 

segnalazioni ricevute ( da 10.000 a 50.000) 

 Inversione dell’ onere della prova in capo all’ Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva adottata nei confronti del 

segnalante esula da ragioni legate alla segnalazione 

NB: 

Le tutele non sono offerte al privato in caso di accertata responsabilità penale per calunnia o diffamazione. 

Attivazione di un sistema criptato di segnalazione o acquisto di un software 

 E’ stato pubblicato in G.U.  n. 269 del 19/11/2018 “il Regolamento ANAC sull’ esercizio del potere sanzionatorio in 

materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ ambito del 

rapporto di lavoro” ed è entrato in vigore il 4 dicembre 2018 

     ( Delibera n. 1033 del 30/10/2018 ) 

 Il Regolamento è stato modificato con Delibera Anac n. 312 del 10 aprile 2019 pubblicata in G.U. n. 97 del 26 aprile 

2019 in particolare l’ art 13 sulla procedura di archiviazione 

 

 

 



 

 

INCONFERIBILITA’ INCOMPATIBILITA’ 

 

 Normativa di riferimento:   il D.lgs. n. 39/2013 - Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 avente ad 

oggetto "Linee guida in materia di accertamento  delle  inconferibilità  e  delle  

incompatibilità  degli  incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione 

della corruzione 

 Azioni da intraprendere : acquisizione di autocertificazioni all’ atto di conferimento dell’ 

incarico Dirigenziale da parte del RPCT che le trasmette all’ Ufficio personale. Acquisizione 

annuale di autocertificazione in  caso di incompatibilità. 

 Soggetti responsabili :  RPCT e tutti i Responsabili di Settore annualmente sono  tenuti  

rendere la dichiarazione obbligatoria all'RPC. 

 Termine : 1)Alla data di conferimento dell'incarico 2) Annualmente in corso di svolgimento 

dell'incarico  

 

 



 

 

 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI 

 Normativa di riferimento : art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001 introdotto dall'art. I comma 46 L.190/2012 . PNA 2016 

 Azioni da intraprendere:  obbligo  di  autocertificazione  circa  l'assenza  delle  cause  ostative indicate dalla 

normativa citata per: a) membri e segretari commissioni di concorso e di aggiudicazione; b) Titolari di Uffici di 

direzione dei processi operanti nelle aree di rischio .  

 Soggetti responsabili : tutti i Dirigenti e dipendenti che facciano parte di Commissioni di gara e di concorso anche 

come segretari 

  

 Termine : in occasione dei report annuali  

 

L’art. 35 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190.  

      In applicazione di questa norma, la condanna anche non definitiva per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo 

del Codice penale comporta una serie di inconferibilità di incarichi (partecipazione a commissioni di reclutamento del 

personale, incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie, commissioni di gara nei contratti pubblici). 

       L’ inconferibilità ha natura di misura preventiva a tutela dell’ immagine dell’ amministrazione 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 

 

Al fine di programmare adeguatamente  le misure di prevenzione dei rischi corruttivi si rende necessario descrivere le misure 

che si intendono adottare avuto riguardo ai seguenti elementi descrittivi: 

 Fasi o modalità di attuazione delle misure; 

 Tempistica di attuazione delle misure; 

 Responsabilità connesse all’attuazione delle misura. 

 

DI SEGUITO LO SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022: 

 

 

 

 

 

 



 

MISURA DESCRIZIONE MISURA 
FASI O MODALITA’ PER 
L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI MONITORAGGIO 

    
TRASPARENZA 
AGGIORNAMENTO 
SOTTOSEZIONE 
CONSULENTI E 
COLLABORATORI 

Entro il 
30/06/2020 

TECNICO : 
lavori pubblici 
manutenzione/edilizia 
urbanistica 
E LEGALE 

Numero di incarichi inseriti 

IL CODICE DI 
COMPORTAMENTO 
 
Aggiornamento a seguito 
delle nuove linee guida  
 

 

Entro il 30/06/2020 SEGRETERIA 
COMUNALE 

Coinvolgimento degli Stakeholders 

 

LA ROTAZIONE DEL 
PERSONALE 

CONDIVISIONE PROCESI 
DECISIONALI 

31/12/2020 TUTTI SOTTOSCRIZIONE DETERMINE 
DIRIGENZIALI 
Anche da parte di Funzionario  che ha 
concorso all’istruttoria, anche se non 
responsabile di settore 

 

MONITORAGGIO DEI 
COMPORTAMENTI IN 
CASO DI CONFLITTO DI 
INTERESSI 
inserimento clausola in 
delibere e determine 

31/12/2020 TUTTI DELIBERE E DETERMINE CONTENENTI LA 
CLAUSOLA 



 

FORMAZIONE 

almeno un incontro di 
formazione 

31/12/2020 TUTTI SUL PNA 2019 

PATTO D’INTEGRITA’ 
inserimento in bandi di 

gara 
 

31/12/2020 TUTTI NR. DI BANDI CONTENENTI IL PATTO 
D’INTEGRITA’ 

INFORMATIZZAZIONE 
DEI PROCESSI 

     registrazione contratti 
informatizz.verbali  

riallineamento 
debiti/crediti piattaforma 

crediti commerciali 
 

31/12/2020 UFF. SEGRETERIA 
UFF. RAGIONERIA 

NR. CONTRATTI REGISTRATI 
TELEMATICAMENTE 
NR. VERBALI INFORMATIZZATI 
 

IL PANTOUFLAGE 
autocertificazione, da 
parte dei concorrenti 
di non avere stipulato 
rapporti di 
collaborazione/lavoro 
dipendente con ex 
dipendenti che 
hanno esercitato 
poteri autoritativi o 
negoziali. 

31/ 
12/2020 

TUTTI NR. AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE 

LA DISCIPLINA SULLE 
CAUSE DI 

31/12/2020 TUTTI NR. AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE E 
VERIFICATE 



 

INCONFERIBILITÀ / 
INCOMPATIBILITÀ 
 
acquisizione 
autocertificazioni 
all’atto dell’incarico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONITORAGGIO E RIESAME 

 

 

 Le attività di monitoraggio 

I Funzionari responsabili dei singoli settori dovranno provvedere a redigere entro il 30 giugno ed entro il 15 novembre di ogni 

anno singoli Report al RPCT sullo stato di attuazione della disciplina anticorruzione. A tal proposito rendiconteranno sulle misure 

generali previste nel Piano e su eventuali situazioni di criticità verificatesi nei singoli procedimenti di settore. L’Organismo 

indipendente di valutazione ( c.d. OIV) , poi, utilizzerà le informazioni ed i dati relativi all’ attuazione degli obblighi in materia 

di anticorruzione e trasparenza, rinvenienti dalle griglie trasmesse, ai fini della misurazione e valutazione della performance sia 

organizzativa, sia individuale del RPCT e dei dirigenti dei singoli settori, in attuazione dell’art. 1, comma 8-bis, della L.190/2012. 

 
 
 

La  Trasparenza 
 

MODALITA’ PERIODICITA’ RESPONSABILITA’ 
Verifica Albo Pretorio e sezioni 

trasparenza di competenza 
Trimestrale Funzionario incaricato di 

Posizione Organizzativa, ciascuno 
per quanto di competenza 

 
 

 

 



 

Il Codice di comportamento 

 

MODALITA’ PERIODICITA’ RESPONSABILITA’ 
Inserimento clausole conflitto 

d’interessi in tutte le delibere e 

determine 

All’atto della sottoscrizione degli atti Ciascun Funzionario incaricato di 
Posizione Organizzativa, per 

quanto di competenza 

 

 

 

La rotazione del personale 

 

MODALITA’ PERIODICITA’ RESPONSABILITA’ 
SOTTOSCRIZINE DEGLI ATTI ANCHE DA 

PARTE DEL FUNZIONARIO NON 

RESPONSABILE DI SETTORE MA CHE 

HA CONTRIBUITO ALL’ISTRUTTORIA 

All’atto della sottoscrizione degli atti Ciascun Funzionario incaricato di 
Posizione Organizzativa, per 

quanto di competenza 

 

 

Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 

 

MODALITA’ PERIODICITA’ RESPONSABILITA’ 
APPOSIZIONE CLAUSOLA INSUSSISTENZA CONFLITTO 

D’INTERESSE IN DELIBERE E DETERMINE 
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ TUTTI I SETTORI 

 

 

 



 

Formazione 

 

MODALITA’ PERIODICITA’ RESPONSABILITA’ 
INCONTRO FORMATIVO ALMENO UNO ALL’ANNO TUTTI I DIPENDENTI, IN PARTICOLARE FUNZIONARI 

INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, 
CIASCUNO PER QUANTO DI COMPETENZA 

 

 

 

Informatizzazione processi 

-  

MODALITA’ PERIODICITA’ RESPONSABILITA’ 
ACQUISIZIONE NUOVI SOFTWARE ANNUALE  SETTORI RAGIONERIA E SEGRETERIA 

 

 

 

 

- Monitoraggio dei tempi procedimentali 

 

MODALITA’ PERIODICITA’ RESPONSABILITA’ 
VALUTAZIONE TEMPI PER PROCEDURE DI GARA ANNUALE Ciascun Funzionario incaricato di 

Posizione Organizzativa, per 
quanto di competenza 

 

 



 

 

Il Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture 
 

 

MODALITA’ PERIODICITA’ RESPONSABILITA’ 
INSERIMENTO NEI BANDI DI GARA E CONTRATTI IN OCCASIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI 

DI GARA E DEI CONTRATTI 
Funzionario incaricato di 

Posizione Organizzativa, ciascuno 
per quanto di competenza 

 

 

 

Il  pantouflage ( PNA 2018) 

 

MODALITA’ PERIODICITA’ RESPONSABILITA’ 
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE CON CUI IL 

DIPENDENTE INTERESSATO SI IMPEGNA A 
RISPETTARE IL DIVIETO DI “ PANTOUFLAGE” 

ALL’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO 

IL SINDACO /DATORE DI LAVORO 

 

 

La disciplina sulle cause di inconferibilità / incompatibilità 

 

MODALITA’ PERIODICITA’ RESPONSABILITA’ 
RICHIESTA FORMALE, TRASMESSA NELLE FORME DI 

LEGGE, ALL’INCARICATO/INTERESSATO DI 
SOTTOSCRIZIONE MODULO INSUSSISTENZA CAUSE 

INCONFERIBILITA’ INCOMPATIBILITA’ 

ALL’ATTO DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO, PER 
LE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

ANNUALMENTE, PER LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

ORGANO O FUNZIONARIO CONFERENTE L’INCARICO 

 



 

 

 


