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PREMESSA

Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. prevedono una 
serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo  incisivo sull’organizzazione e sulle 
strategie di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.
La Legge 6.11.2012 , n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) ha imposto che anche i Comuni si dotino di Piani di 
prevenzione della  corruzione,  strumenti  atti  a definire  la  strategia  di  prevenzione del  fenomeno 
corruttivo, da elaborare nel rispetto delle linee contenute nel  P.N.A. adottato dall’ANAC. 



Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione contiene pertanto,  in relazione a tali 
prescrizioni,  sia  l’analisi  del  livello  di  rischio  delle  attività  svolte,  che  un  sistema  di  misure, 
procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l’integrità delle azioni e 
dei comportamenti del personale. In particolare si considera il fenomeno corruttivo non limitato al 
compimento di reati, ma allargato alla c.d maladministration, ovvero comportamenti e atti contrari,  
al  principio  di  imparzialità  cui  sono  tenute  tutte  le  pubbliche  amministrazioni,   assunzioni  di  
decisioni deviate rispetto alla cura dell’interesse generale a causa di condizionamenti impropri da  
parte di interessi particolari, pregiudizievoli della cura dell’interesse pubblico e dell’affidamento  
dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione pubblica e dei soggetti che svolgono attività di  
pubblico interesse.
La legge prevede che venga svolta obbligatoriamente attività di pianificazione degli interventi da 

adottare nel perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

 incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l’emersione;

 individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti,  promuovendo valori e  

comportamenti virtuosi.

Tali obiettivi sono inseriti in più ampio progetto, nel quale il comune di Forlimpopoli  intende 

prevedere specifiche misure tra le quali si segnalano:

 lo sviluppo dei percorsi di formazione per consolidare la consapevolezza del dipendente 

pubblico di dover operare attraverso modalità corrette, ispirate ai principi costituzionali del buon 

andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione;

 la riorganizzazione degli uffici maggiormente esposti al rischio attraverso la previsione di 

apposite  modalità  di  rotazione  del  personale  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dimenzionali  e 

funzionali dell'ente;

 il potenziamento del sistema di controllo interno attraverso la verifica dell’attuazione delle 

azioni correttive indicate nel Piano.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione si articola in tre sezioni:

1. la prima contiene il Piano anticorruzione vero e proprio, che si articola in:

 analisi del modello organizzativo dell’Ente, 

 mappatura delle aree a rischio di corruzione,

 azioni  correttive  previste,  responsabilità  e  tempistica  di  attuazione  per  ogni  area 

individuata.  

2.   la  seconda  include  il  Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità,  che  si 

coordina con il Piano anticorruzione  in un equilibrio dinamico attraverso successivi interventi 

di monitoraggio e aggiornamento, specie alla luce dei dettami del D.lgs. 33/2013; 



3.   La  terza  contiene   il  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  dell’ente  adottato  in 

attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.

Tali documenti, sono accomunati dalla finalità di dotare l’Ente di una serie ampia e articolata di 
strumenti per assicurare gli standard di legalità previsti dall’ordinamento.

Il   Piano  si  collega  altresì  con  la  programmazione  strategica  e  operativa  dell'amministrazione, 
definita nel Piano della performance.

Il  presente  aggiornamento,  strutturato  sulla  base  delle  indicazioni  integrative  ed  i  chiarimenti 

forniti con la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, si pone nel contesto evolutivo e di  

progressivo perfezionamento dei Piani fino ad oggi adottati e di seguito espressamente richiamati:

 P.T.P.C. 2014-2016 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014; 

 Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità approvato con deliberazione della giunta 

Comunale n. 11 del 30/01/2014;

 Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n.10 del 30/01/2014

 P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.7 del  29 /01/2015, 

(comprensivo del Programma della Trasparenza e del Codice di comportamento).

.
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Codice di comportamento dei dipendenti pubblici



1- CONTESTO ISTITUZIONALE  DI  RIFERIMENTO 

All’aggiornamento  del  PTPC  2016/2018  si  è  proceduto  con  le  stesse  modalità  seguite  per  la 
redazione dello stesso, tenendo conto dell’attività e dei risultati dell’anno 2014, 2015 e del mutato 
assetto  istituzionale,  conseguente  all’adesione  di  questo  comune  all’Unione  dei  Comuni  della 
Romagna  Forlivese,  giusta  deliberazione  consiliare  n.  65 del  6/11/2013  e  del  conferimento 
all’Unione delle seguenti funzioni: 

Polizia Municipale, con deliberazione consiliare  n. 4  del 20/03/2014;

Servizi informatici, con deliberazione consiliare n. 6  del 20/03/2014;

SUAP telematico, con deliberazione consiliare n. 5  del 20/03/2014;

Protezione civile, con deliberazione consiliare n. 7  del 20/03/2014;

Si sono altresì  considerate  le disposizioni  relative all’obbligo del ricorso alle centrali  uniche di 
committenza o mercato elettronico della P.A. per gli affidamenti di servizi e forniture e l’ulteriore 
obbligo,  per le procedure di gara,  del ricorso a soggetti  aggregatori  all’interno dell’Unione per 
l’affidamento di servizi e forniture, e di LL.PP.

Il presente Piano è stato quindi elaborato in relazione a  tale modificata architettura istituzionale e 
conseguente riassetto organizzativo, definito da ultimo con la deliberazione di giunta comunale n. 
123 del 31.12.2014 recante modifica alla macrostruttura del Comune di Forlimpopoli

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE
La struttura organizzativa del Comune, suddivisa in Settori e Uffici/Servizi è stata rivista da ultimo 
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 31.12.2014.
Queste strutture costituiscono il livello di ottimale organizzazione di risorse umane e strumentali ai 
fini  della  gestione delle  attività  amministrative  istituzionali  e  del  conseguimento  degli  obiettivi 
dell’Amministrazione.

1. Settore Segreteria-AA.GG-Servizi Demografici
a. Ufficio Protocollo
b. Ufficio Segreteria
c. Ufficio Legale/Contratti
d. Ufficio Messi Notificatori
e. Ufficio Servizi demografici (stato civile, elettorale, statistica, anagrfe, toponomastica)

2. Settore Bilancio e Finanze 
a. Ufficio Ragioneria
b. Ufficio Tributi
c. Ufficio Personale (disciplina economica)
d. Ufficio Economato

3. Settore Scuola Cultura Servizi Sociali e Sport
a. Ufficio Scuola



 b. Ufficio Cultura/Sport
 c. Ufficio Servizi Sociali (famiglie, minori, disabili, anziani)

4. Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Progettazione
a. Ufficio Lavori pubblici patrimonio e progettazione
b. Ufficio Manutenzione, strade ed edifici comunali
c. Ufficio Servizi cimiteriali ed anagrafe canina
d. Ufficio Ambiente Ecologia
e. Ufficio Protezione civile

4. Settore Edilizia Privata Territorio Ambiente
a. Ufficio Urbanistica/Ambiente
 b. Ufficio Edilizia Privata
 c. Ufficio di Piano
 d. Ufficio Attività Economiche

Il  Segretario  Generale  è  titolare  della  funzione  di  sovrintendenza  e  di  impulso  sulla  gestione 
dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e svolge egualmente compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti di tutti gli organi.

3. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO
Il presente Piano costituisce aggiornamento del precedente, mediante un approccio metodologico 
basato su quanto previsto nel PNA, e ispirato ai principi ed alle linee guida “Gestione del Rischio”, 
nonché alla deliberazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.

Si riepilogano di seguito i principali passaggi che hanno portato alla costruzione del Piano:
1.  la  nomina  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  del  Responsabile  della 
Trasparenza,  successivamente  l’entrata  in  vigore  della  disciplina  in  esame:  tali  ruoli  sono stati 
assegnati  al segretario, in conformità a quanto previsto per legge;
2.   coinvolgimento  dei  responsabili  di  settore  con  i  quali,  nel  corso  di  audizioni  collettive  e 
individuali   è stata condivisa:
2.1  l’analisi  del  contesto  interno  all’ente:  analisi  organizzativa,  risorse  tecniche,  personale  e 
finanziarie,  (DUP   approvato  con  delibera  della  Giunta  comunale   il  115  del  29/12/2015  e 
sottoposto al consiglio comunale del 28 gennaio 2016) esigenze formative, rapporti con gli organi 
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istituzionali,  il  sistema  dei  rapporti  con  l’Unione  Romagna  Forlivese,  la  programmazione  del 
comune come riportata nel DUP;
2.2 analisi del contesto esterno: il RPC ha partecipato all’incontro in Prefettura congiuntamente ad 
altri  enti  in  data  10/12/2015 ove sono stati  forniti  alcuni  dati  relativi  alle  fattispecie  delittuose 
relativi  alla  materia   e  si  è  valutato  con  favore  la  possibilità  di  intraprendere  un  percorso  di 
confronto nell’ambito  predetto,  volto  a  stabilire  alcune linee  metodologiche  ed  operative  fra  le 
amministrazioni  interessate.  (Al  momento  non  ne  sono  seguiti  altri).  Congiuntamente  ai 
responsabili dei settori, si sono condivise informazioni in ordine alla situazione del territorio, non 
sono pervenuti  contributi  da  parte  degli  stakeholders  per  la  definizione  del  piano a  seguito  di 
pubblicazione  di apposito  avviso sul sito istituzionale  in data  3/11/2015; si  sono considerate  le 
organizzazioni  di  volontariato  e  associazioni  del  terzo  settore  presenti  nel  territorio,  l’assetto 
produttivo,  sulla base dei dati  riportati  in precedenza nella  Relazione PP.PP. e ora nel DUP  il  
monitoraggio  del  territorio  operato  dal  personale  del  Comune,  con  particolare  riferimento  al 
personale tecnico.
2.3 analisi dei processi, alla luce del modificato assetto organizzativo conseguente il trasferimento 
di funzioni in Unione, della riorganizzazione conseguente dell’ente, del trasferimento del personale 
in Unione. A questo proposito, vista la necessità di valutare specificatamente i procedimenti in capo 
all’ente  e  quelli   di  competenza  dell’Unione,  si  è  convenuta  la  necessità  di  rivedere   tutti 
procedimenti – obiettivo biennale da inserire nel PEG- al fine di avere un quadro definitivo delle 
attività di competenza in raccordo all’Unione. Ciò consentirà l’aggiornamento della mappatura  dei 
rischi e un puntuale quadro delle iniziative da intraprendere,
2.4 individuazione dei processi a più rilevante rischio  corruzione evidenziando i rischi specifici su 
cui intervenire alla luce di una analisi vertente  fra l’altro su: procedimenti disciplinari (relazionati 
dall’ufficio unico per la gestione della patologia di rapporti di lavoro con report negativo); ricorsi 
per  annullamento/rettifica   procedure  di  aggiudicazione  (nessuna),  rilascio  ritardato  di 
provvedimenti  (come  da  griglia  pubblicata  sul  sito),  risultato  dei  controlli  di  regolarità 
amministrativa (come da report sottoposto al Consiglio Comunale), gare con partecipazione di una 
solo  impresa  (n.  7)  aggiudicazione  di  contratti  effettuate  in  via  d’urgenza  (n.  11),  proroghe di 
contratti  in  essere  rispetto  alla  totalità  delle  aggiudicazione  (n.   2)  ,  consulenze  ed  incarichi 
professionali aggiudicati (n. 34) , rispetto degli obblighi di pubblicità (situazione soddisfacente), 
contenzioso  (0)
2.5   definizione  delle  azioni  per  la  prevenzione  del  rischio  nelle  aree  obbligatorie  e  a  rischio 
specifico  e  per  lo  sviluppo  di  comportamenti  virtuosi,  di  buona  amministrazione,  volti  al 
perseguimento dell’interesse pubblico, dell’affidamento dei cittadini sulla imparzialità e trasparenza 
dell’azione amministrativa. 
La definizione delle azioni da mettere in campo è stata fatta alla luce  della effettiva sostenibilità 
delle misure adottate, sia in termini operativi che finanziari e quindi,  in relazione alla riduzione del 
personale  del  Comune,  come  più  sopra  evidenziato,  dell’ammontare  delle  risorse  tecniche  e 
finanziarie  e  della  dotazione  di  personale,  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione, 
differenziazione e adeguatezza.
3.  Infine,  la  proposta  complessiva  è  stata  inoltrata  alla  Giunta Comunale  per l’approvazione,  e 
successiva  pubblicazione  nel  sito  Istituzionale  del  Comune,  “Amministrazione  Trasparenze, 
sottosezione  “altri contenuti corruzione”.

Soggetti coinvolti per lo studio e il contrasto della corruzione, al quale sono chiamati a contribuire 
e rispettivo ruolo:



L’Organo di  indirizzo  politico :  ha  designato  il  RPC,  adotta  il  PTPC,  adotta  tutti  gli  atti  di 
indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione del rischio 
corruttivo.
Il  “Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione”  svolge  i  compiti  indicati  nella  legge 
190/2012. In particolare:
-  cura le fasi di predisposizione, attuazione e verifica delle attività previste dal Piano triennale;
-  definisce le modalità operative che la struttura deve seguire per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati;
-  sovrintende alle azioni assegnate ai Responsabili di settore e vigila sul rispetto delle norme in 
materia di anticorruzione;
-  assicura la formazione del personale, con il supporto dell’ufficio personale;
-  elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
-  sovrintende alle attività di revisione periodica del Piano.
I responsabili di settore: la progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale 
della delega prevede il massimo coinvolgimento dei Responsabili  di Settore. In questa logica si 
ribadiscono in capo alle figure apicali l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella 
promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali 
nell’organizzazione.  A  questi  fini  si  è  provveduto  al  trasferimento  e  all’assegnazione,  a  detti  
Responsabili, delle seguenti funzioni specifiche:
Partecipazione al processo di gestione del rischio attraverso:
a) collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità;
b) collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno dei singoli Settori e dei processi gestiti, 
mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
c)  progettazione  e  formalizzazione  e  realizzazione  delle  azioni  e  degli  interventi  necessari  e 
sufficienti  a prevenire la corruzione e i comportamenti  non integri  da parte dei collaboratori  in 
occasione di lavoro;
d)  realizzazione  delle  misure  organizzative,  per  quanto  di  competenza,  di  carattere  generale, 
indicate nel presente piano per la prevenzione del rischio ;
e) attività informativa nei confronti del RPC.
.
I  dipendenti  dell’ente: partecipano  al  processo  di  gestione  del  rischio  osservando  le  misure 
contenute nel  Piano e nel  Codice di comportamento,  segnalano situazioni  di  illiceità  al  proprio 
responsabile dei settore, segnalano i casi personali di conflitto di interesse.
I referenti per la prevenzione:
In considerazione della dimensione dell’Ente,  della complessità della materia,della presenza non 
quotidiana  del  segretario  generale,  responsabile  della  anticorruzione,  (essendo  titolare  della 
segreteria convenzionata di Mercato Saraceno e Forlimpopoli) onde raggiungere il maggior grado di
effettività dell’azione di prevenzione e contrasto, può essere designato un Referente per l'Integrità 
affinché  coadiuvi  il  Responsabile  dell’Anticorruzione,  al  quale  solo  fanno  peraltro  capo  le 
responsabilità  tipiche  e  non delegabili  previste  dalla  norma di  legge,  nonché i  responsabili  dei 
settori.  Allo stesso modo e con le stesse motivazioni potranno essere individuati  Referenti per i  
Controlli interni e per la Trasparenza.
I  Referenti  dovranno  improntare  la  propria  azione  alla  reciproca  e  sinergica  integrazione,  nel 
perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza. Essi:
-  svolgono i compiti eventualmente assegnati;
-  collaborano alla esecuzione del Piano, alla revisione, alla elaborazione della relazione annuale 
tramite comunicazione di dati, segnalazioni, monitoraggi ecc..
L’Organismo di  valutazione svolge  i  compiti  di  competenza,  con particolare  riferimento  alla 
trasparenza amministrativa.



L’ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari esplica  l’attività  di  competenza  in  relazione  alla 
patologia del rapporto di lavoro, effettua le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità 
giudiziaria, propone l’aggiornamento del codice  di comportamento.

4.  L’APPROCCIO  METODOLOGICO  ADOTTATO  PER  LA  COSTRUZIONE  DEL 
PIANO

Obiettivo  primario  del  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  è  garantire  nel  tempo 
all’Amministrazione Comunale, attraverso un sistema  di misure organizzative,  comportamentali, 
e  di  controlli,  attività  e  comportamenti  non solo  esenti  da  fenomeni  corruttivi   tipici  (reati  di 
corruzione, concussione ecc.), ma orientati ad un concetto ampio di buona amministrazione intesa 
come insieme di comportamenti corretti sotto il profilo della imparzialità, trasparenza, e orientati 
alla realizzazione dell’interesse pubblico.
Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi specifici derivanti da comportamenti scorretti o 
illegali  del personale,  dall’altro di rendere il  complesso delle  azioni sviluppate efficace anche a 
presidio della corretta gestione dell’ente e di garantire l’affidamento dei cittadini sulla correttezza e 
l’imparzialità dell’attività pubblica.
La metodologia utilizzata per la costruzione del presente Piano è basata su quella prevista dal PNA 
e relativi allegati (peraltro non vincolante per gli enti locali, come ribadito nell’allegato 1 al punto B 
1.2),  ispirata  a  sua  volta  ai  Principi  e  linee  guida  “Gestione  del  rischio”.  Tale  metodologia  è 
articolata nelle seguenti fasi:
a.  Individuazione  delle  aree  di  possibile  esposizione  al  rischio e  dei  principali  processi,  su cui 
concentrare l’analisi, a partire dalle indicazioni di legge e alla luce delle specificità organizzative 
programmatorie  dell’Ente;
b.  Identificazione  e  pesatura  dei  “rischi  specifici”  associati  a  ciascun  processo,  in  modo  da 
evidenziare le priorità ;
c.  Definizione  delle  misure  organizzative  di  prevenzione/mitigazione/trattamento  del  rischio  da 
adottare,  a  partire  dalle  aree  più  “sensibili”,  con  attribuzione  della  relativa  responsabilità  ai 
Settori/Servizi del Comune e individuazione delle rispettive scadenze.
La sintesi di questo percorso è illustrata nell’allegato A del presente Piano ed è il frutto del lavoro di 
gruppo descritto al punto precedente.
L’approccio adottato si rifà a due tipologie:
L’approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte, 
per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e
congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della 
validazione, dell’autorizzazione, dell’effettuazione; e sul principio di documentabilità dei controlli, 
per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la 
responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e 
altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza ed equità;
L’approccio  mutuato  dal  D.lgs.  231/2001  –  con  le  dovute  contestualizzazioni  e  senza  che  sia 
imposto dal decreto stesso nell’ambito pubblico - che prevede che l’ente non sia responsabile per i
reati  commessi  (anche  nel  suo  interesse  o  a  suo  vantaggio)  se  sono  soddisfatte  le  seguenti 
condizioni:

 Se  prova  che  l’organo  dirigente  ha  adottato  ed  efficacemente  attuato,  prima  della 
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi;

 Se il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 
aggiornamento  è  stato  affidato  a  un  organismo  dell’ente  dotato  di  autonomi  poteri  di 
iniziativa e di controllo;



 Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.
Tali approcci sono coerenti sia con le linee guida della Commissione di Studio su trasparenza e 
corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione (che parla 
esplicitamente  di  “risk  management”  come  elemento  fondante  di  qualsiasi  adeguato  assetto 
gestionale  teso  a  combattere  tali  fenomeni)  che  con  le  “Linee  di  indirizzo  del  Comitato 
interministeriale  (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la  predisposizione,  da parte  del  Dipartimento 
della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 
190”

5. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

Nel percorso di costruzione del Piano, sono stati tenuti in considerazione  aspetti espressamente 
citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013:
a) il coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio, (date le dimensioni e 
caratteristiche dell’ente, sono stati coinvolti tutti i responsabili dei settori),  nell’attività di analisi e 
valutazione,  di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del 
Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e 
agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive 
efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune. In particolare, è stata inoltrata in data 1 dicembre 
2015 apposita griglia per acquisire indicazioni sintetiche in ordine al grado di realizzazione delle 
azioni previste e informazioni utili per la predisposizione del nuovo Piano; successivamente si sono 
tenuti incontri individuali e collettivi per analisi specifica dei processi e delle strategie (18 gennaio 
Settore Segreteria AA.GG. SS.DD. e Settore Scuola Cultura Servizi Sociali e Sport ; 22 gennaio 
Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Progettazione, 26 gennaio Settore Bilancio e Finanze e Settore 
Urbanistica, Territorio e Ambiente);
  la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, 
particolari  valutazioni ex post dei risultati  raggiunti,  particolari  misure nell’organizzazione degli 
uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) 
anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di 
adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso  già intrapreso,  
mette a sistema quanto già positivamente sperimentato e coerente con le finalità del Piano;

 il  rinvio  ai  contenuti  del  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  come 
articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione;

 l’attivazione  del  sistema  di  trasmissione  delle  informazioni  al  sito  web 
dell’amministrazione;

 l'approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, (giusta deliberazione 
G.C. n. 10 del 30.01.2014) in recepimento del nuovo codice di comportamento del pubblico 
dipendente dettato dal DPR n. 62 del 18 Aprile 2013;

 l’attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n. 33/2013;
 l’attivazione  del  sistema  riservato  di  ricezione  di  eventuali  segnalazioni  per  tutelare 

l’identità del segnalante – whistie-blowing,al fine di favorire l’emersione di comportamenti 
illeciti,

 responsabilizzazione dei contraenti all’osservanza del codice di comportamento dell’ente

c)  la  previsione  e  l’adozione  di  specifiche  attività  di  formazione  del  personale,  con attenzione 
prioritaria al responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai Responsabili competenti per le 
attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;



d) un confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior 
rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l’approccio con l’essenziale punto di vista 
dei fruitori dei servizi del Comune.

5.1 Sensibilizzazione dei Responsabili di Settore e condivisione dell’approccio.
 Nel corso dell’anno 2015, in attuazione degli  impegni  di formazione specifica del personale,  i 
dipendenti  dell’ente  sono  stati  avviati  ad  un  percorso  formativo  specifico  sugli  obblighi  di 
osservanza del codice di comportamento e condivisione dei valori  etici,  oltre che a formazione 
specifica nelle materie più esposte (contratti, personale, assegnazione benefici, rapporti con gli enti 
no profit).
In coerenza con l’importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, 
si  è  provveduto  –  in  più  incontri  specifici  -  alla  sensibilizzazione  e  al  coinvolgimento  di 
Responsabili  di  Settore,  definendo  in  quella  sede  che  il  Piano di  prevenzione  della  corruzione 
avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall’art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o 
concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture e servizi;  concessione ed 
erogazione  di sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché'  attribuzione  di  vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma anche procedimenti afferenti ad eventuali 
aree di rischio specifico dell’ente e specifica rivisitazione dell’area di rischio relativa ai contratti.

5.2 Individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili 
rischi (“mappa dei rischi”).

 In logica di priorità, sono stati selezionati dai Responsabili di Settore i processi che, in funzione 
della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l’integrità, classificando tali 
rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione. In coerenza con 
quanto  previsto  dal  D.lgs.  231/2001  e  con  le  conclusioni  della  Commissione  di  Studio  su 
trasparenza  e  corruzione  (rapporto  del  30  gennaio  2012),  sono  state  attuate  in  tale  selezione 
metodologie proprie del risk management (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei 
rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo 
specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità 
degli altri processi. L’approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:
·  la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel 
processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività 
esterne a contatto con l’utente;
·   l’impatto  dell’accadimento,  cioè  la  stima  dell’entità  del  danno  –  materiale  o  di  immagine- 
connesso all’eventualità che il rischio si concretizzi.
L’indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna delle quali si è  
stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l’indice di rischio, pertanto, più è 
critico il processo dal punto di vista dell’accadimento di azioni o comportamenti non linea con i 
principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della norma, all’interno del Piano, sono 
stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto” e comunque tutti i  
procedimenti di cui al citato art. 1 comma 16, oltre ad altri processi “critici” il cui indice di rischio 
si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere “basso”.

5.3 Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto.

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di 
rischio, è stato definito un piano di azioni di contrasto o citando gli strumenti già in essere.



Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la 
previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime – in 
logica di project management.
Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio 
periodico del Piano di prevenzione della corruzione,  in relazione alle scadenze temporali  e alle 
responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.
Attraverso  l’attività  di  monitoraggio  e  valutazione  dell’attuazione  del  Piano  sarà  possibile 
migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

5.4 Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione.

 La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata 
mettendo a sistema tutte le azioni operative condivise dai Responsabili  di Settore e le azioni di  
carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. 190/2012. Particolare attenzione è stata 
posta  nel  garantire  la  “fattibilità”  delle  azioni  previste,  sia  in  termini  operativi  che  finanziari 
(evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), attraverso la 
verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Ente (DUP, Bilancio di 
previsione, PEG, PDO, ecc.).

6. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale previste, in coerenza con quanto 
previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.
6.1 Rotazione del personale 
Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione 
del personale addetto alle aree a rischio, per gli impedimenti connessi alle dimensioni della struttura 
e caratteristiche organizzative dell’ Ente, e al fine di non compromettere l’ efficienza ed efficacia 
dell’  azione  amministrativa,  non risulta  possibile  procedere  sistematicamente  alla  rotazione  del 
personale operante in aree a più elevato rischio di corruzione,  di cui al punto 2.1. del presente 
P.T.P.C. Si procederà alla rotazione del personale suddetto solo in caso di effettivo sospetto di 
attività illecita.
L’Amministrazione si impegna tuttavia, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei servizi, 
a  valutare  periodicamente  per  quali  posizioni  è  opportuno  e  possibile  prevedere  percorsi  di 
polifunzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni “di 
privilegio” nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l’accortezza di mantenere continuità e 
coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

6.2 Misure a tutela del dipendente che segnala condotte illecite 
L’Amministrazione ha adottato, partendo da quanto indicato nell’art. 1 comma 9 della L. 190/2012, 
misure a tutela di quanti segnalino  condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza, di cui al 
comma  51  della  legge  n.  190,  ferme  restando  le  garanzie  di  veridicità  dei  fatti,  a  tutela  del  
denunciato.  In  base  all’art.  54  bis  D.Lgs.  165/2001  (introdotto  dalla  L.  190/2012)  il  pubblico 
dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio 
superiore gerarchico condotte illecite  di  cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente 
alla  denuncia.  La  tutela  del  dipendente  che  segnala  illeciti  incontra  ovviamente  il  limite 



rappresentato  dai  casi  in  cui  la  denuncia  o  la  segnalazione  integri  i  reati  di  calunnia  o  di 
diffamazione (con i connessi profili risarcitori).
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 
suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla  segnalazione,  l'identità  può  essere  rivelata  ove  la  sua  conoscenza  sia  assolutamente 
indispensabile per la difesa dell'incolpato.
L'adozione  di  misure  discriminatorie  (e  cioè,  come  precisato  nel  PNA,  le  azioni  disciplinari 
ingiustificate,  le  molestie  sul  luogo  di  lavoro  ed  ogni  altra  forma  di  ritorsione  che  determini 
condizioni  di  lavoro  intollerabili)  è  segnalata  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i 
provvedimenti  di  competenza,  dall'interessato  o  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente 
rappresentative  nell'amministrazione.  La denuncia  è sottratta  al  diritto  di  accesso previsto dagli 
articoli 22 e seguenti  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall’art. 10
D.Lgs.  267/2000.  Il  whistleblower  è,  dunque,  colui  che  segnala  l’illecito  di  cui  sia  venuto  a 
conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta 
l’attività  di  regolamentazione  delle  procedure  finalizzate  ad  incentivare  o  proteggere  tali 
segnalazioni.
Si  considerano  rilevanti  le  segnalazioni  riguardanti  comportamenti  oggettivamente  illeciti  o 
sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.
Il  dipendente  che  intende  effettuare  una  segnalazione  RPC  dovrà  inviarla  a  mezzo  e_mail 

all'indirizzo anticorruzione@comune.forlimpopoli.fc.it.

Ricevuta  la  segnalazione  il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  la  trasmetterà  –  
garantendo l'anonimato del segnalante – al dirigente responsabile della struttura  a cui si riferiscono 
i fatti al fine di avviare apposita istruttoria da concludere entro  il termine massimo di gg.10 dalla 
ricezione degli atti, al termine della quale il  detto dirigente dovrà, con specifica motivazione:

a. avviare procedimento disciplinare a carico del/dei  dipendenti  interessati;
b. trasmettere gli atti all'U.P.D. nel caso in cui non sia competente a  irrogare la 

sanzione;
c. effettuare apposita denuncia all'autorità giudiziaria competente;
d. stabilire l'archiviazione della segnalazione.

Dell'esito dell'istruttoria dovrà essere tempestivamente informato il Responsabile  della Prevenzione 
della Corruzione.

6.3 Misure che garantiscono il rispetto delle norme del codice di comportamento. Obbligo di 

astensione in caso di conflitto di interesse

L’art.  1,  comma 41,  della  legge n.  190 ha introdotto l’art.  6 bis  nella  legge n.  241 del  1990, 

rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e 

i  titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale  devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale”.

Tale previsione contiene pertanto due prescrizioni:



-  un  obbligo  di  astensione  per  il  responsabile  del  procedimento,  il  titolare  dell’ufficio 

competente  ad  adottare  il  provvedimento  finale  ed  i  titolari  degli  uffici  competenti  ad 

adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

- un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Il conflitto può essere causato da fattori diversi e non sempre immediatamente evidenti derivanti da 

eventuali attività condotte al di fuori del rapporto del lavoro.

L’art. 6 bis deve essere inoltre letto congiuntamente all’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che 

prevede che : “1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da  leggi  o regolamenti, il  

dipendente, all'atto  dell'assegnazione  all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  

i   rapporti,  diretti  o  indiretti,   di   collaborazione  con  soggetti   privati   in qualunque modo  

retribuiti che lo stesso abbia  o  abbia  avuto  negli ultimi tre anni, precisando: 

    a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo grado, il coniuge o il convivente  

abbiano ancora rapporti  finanziari con  il  soggetto  con  cui  ha  avuto   i   predetti   rapporti   di  

collaborazione; 

    b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con  soggetti che abbiano interessi in attività o  

decisioni inerenti  all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

  2. Il dipendente si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere attività inerenti alle sue  mansioni  

in  situazioni  di  conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del  coniuge, di  

conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il conflitto può riguardare interessi di  

qualsiasi  natura,  anche  non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare  

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”.

Avere  un  conflitto  d'interessi  non  significa  porre  in  essere  una  violazione  dei  doveri  di 

comportamento ma questa può verificarsi qualora tale conflitto non sia esplicitato, reso evidente al 

referente sovraordinato, affrontato e risolto nel pubblico interesse anche tramite l'astensione dalla 

partecipazione a scelte, decisioni, attività relative all'oggetto rilevato in conflitto.

Nel  caso  di  dubbio  sull'eventuale  conflitto  è  necessaria  la  richiesta  di  valutazione  al  proprio 

Dirigente.

Il Responsabile, ove rilevi il conflitto, provvederà direttamente a risolvere il conflitto stesso tramite 

gli opportuni interventi organizzativi, temporanei o definitivi, relativi all'oggetto specifico ovvero 

alla funzione.



Nel  caso,  invece,  il  conflitto  non  possa  essere  valutato  o  risolto  dal  dirigente,  dovrà  essere 

interessato formalmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che determinerà gli 

opportuni provvedimenti risolutivi del conflitto. Se il conflitto riguarda il dirigente, a valutare le 

iniziative  da  assumere  sarà  il  responsabile  della  prevenzione  previa  audizione  della  direzione 

operativa.  Il P.N.A. precisa che la violazione sostanziale  della previsione, che si realizza con il 

compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile 

di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter 

costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale 

sintomo di  eccesso  di  potere  sotto  il  profilo  dello  sviamento  della  funzione  tipica  dell’azione 

amministrativa. Tra le misure organizzative che si intendono adottare è prevista l’attestazione da 

parte  di  ogni  responsabile  del  procedimento  all’atto  dell’assunzione  della  determina  che  non 

sussiste un potenziale o attuale conflitto di interessi mediante la dicitura: “Il sottoscritto dichiara  

di  non essere  a  conoscenza di  trovarsi   in  una situazione di  conflitto  di  interessi  neanche  

potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione  

mendace”.  La presenza della suddetta dicitura e la sua corrispondenza alla realtà sarà oggetto di 

controllo successivo sugli atti. 

6.4  Adozione  di  misure  per  il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione  di 

incarichi esterni.

Ciascun dipendente  è  tenuto  al  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  53,  comma 5,  del  D.  Lgs.  

165/2001.

Per la predisposizione delle domande di incarichi extra impiego è stata predisposta una specifica 

modulistica, aggiornata alla normativa anticorruzione.

6.5. Formazione dei dipendenti 

La  formazione  dei  dipendenti  rappresenta  una  delle  principali  misure  di  prevenzione  della 

corruzione nell’ambito lavorativo al fine di  consolidare la consapevolezza del dipendente pubblico 

di dover operare attraverso modalità corrette, ispirate ai principi costituzionali del buon andamento 

e  dell’imparzialità  dell’Amministrazione.    Si   prevede  un’attività  di  informazione/formazione 

rivolta a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al tema, così come previsto dalle norme. La 

registrazione delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 

e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013. Tale attività, da svolgersi nel 

corso del 2016, si somma a quella già espletata nel corso dell’anno 2015, da tutto il personale  del 

Comune in materia di codice di comportamento e sistema dei valori. La realizzazione è affidata 



all’Unione dei Comuni Valle Savio che realizza il piano formativo previo consultazione di tutti gli 

enti aderente, senza escludere occasioni formative specifiche realizzate autonomamente.

6.6  Misure di coordinamento tra il Ciclo di Gestione delle Performance ed piano triennale di 

prevenzione della corruzione.

Il Comune di Forlimpopoli adotta un sistema integrato di pianificazione controllo e di gestione 

della performance volto a:

 Definire e assegnare gli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di risultato e rispettivi 

indicatori;

 Collegare gli obiettivi e le risorse allocate;

 Monitorare gli obiettivi in corso di esercizio e attivare eventuali interventi correttivi;  

 Misurare e valutare la performance organizzativa e individuale;

 Utilizzare sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;

 Rendicontare i risultati.

Il  suddetto sistema integrato  guida l’attività  dell’amministrazione  e dei  singoli  Responsabili  di 

Settore  e  dipendenti  nel  perseguimento  di  obiettivi  coerenti  alle  linee  programmatiche  ed  alle 

funzioni generali dell’ente, restringendo il più possibile comportamenti discrezionali e difformi dai 

criteri di buona amministrazione e di legittimità dell’azione amministrativa nel suo complesso.

I documenti di pianificazione e programmazione adottati sono:

Il DUP – documento unico di programmazione, con particolare riferimento alla Sezione III 

nella  quale  sono illustrati  di  Programmi  e  Progetti  pluriennali  definiti  dal  Consiglio 

Comunale;

 il Piano Esecutivo di Gestione composto da:

o Parte  I  –  PEG_Schede  Finanziarie,  nella  quale  sono  specificati  gli  importi  di 

previsione di entrata e spesa per settore, centro di costo, capitolo e articolo;

o Parte  II  –  PEG_Obiettivi  di  sviluppo;  nella  quale  sono  specificati  gli  obiettivi 

assegnati dalla Giunta Comunale ai  responsabili per ciascun settore Settore e centro 

di  costo.  Ciascun  obiettivo  è  collegato  ad  un  progetto  della  sezione  del  DUP 

garantendo così coerenza alle attività di pianificazione e programmazione.

Tali  documenti  sono  integrati  prevedendo  obiettivi  tesi  all’attività  della  prevenzione  della 

corruzione e al rafforzamento della trasparenza.



In fase di elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione, i Responsabili di Settore, con il supporto 

del responsabile della Prevenzione individueranno ed aggiorneranno i procedimenti e le attività ad 

alto  rischio  di  corruzione  e  infiltrazione  mafiosa  programmando  le  opportune  attività  di 

prevenzione.

In fase di rendicontazione, in sede di stato di avanzamento degli obiettivi di PEG e Ricognizione 

sullo Stato di Attuazione di Programmi e Progetti in sede di Verifica degli Equilibri di Bilancio, i 

Responsabili di Settore sono tenuti a relazionare su tutte le iniziative adottate al fine di prevenire gli 

episodi di corruzione e le infiltrazioni mafiose dell’attività posta in essere dal settore di competenza.

6.7 Coordinamento del sistema dei controlli interni con il PTPC

La formalizzazione del sistema di controlli interni in appositi regolamenti costituisce idonea misura 
finalizzata a presidiare e prevenire in modo efficace la commissione di reati.
L’analisi sul corretto funzionamento dei controlli interni, necessariamente, include:

 la valutazione delle metodologie e dei procedimenti;
 la verifica delle attività di controllo effettivamente svolte e delle metodologie concretamente 

adottate;
Le regole fondamentali del sistema di controllo interno dell’ente sono:

  la chiara e formalizzata separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività;
 la tracciabilità delle singole operazioni;

 l’adozione di processi decisionali in base a criteri oggettivi.

Con deliberazione di Consiglio n. 11 del 19/02/2012 si è espressamente stabilito di procedere agli 
adempimenti di legge in materia di controlli interni amministrativi successivi (art. 147 bis commi 2° 
e 3° del D.Lgs. 267/ 2000) assumendo, nella parte di stretta pertinenza, il Regolamento. Con atto di 
indirizzo  per  il  2015,  adottato  dal  responsabile  dei  controlli  interni  segretario  generale,  è  stata 
modificata  la griglia  di  rilevazione degli indicatori  per renderla più aderente ai  monitoraggi   in 
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

6.8 Il coinvolgimento degli stakeholder
Il coinvolgimento degli stakeholder e la cura delle ricadute sul territorio fin dal momento iniziale, 
consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni 
di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

7 .  IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVISTE

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Settore e di Servizio, le schede contenenti le azioni 
preventive e i controlli per ognuno dei processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” l’indice di 
rischio o per i quali,  sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque 
ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo. A questi si



aggiungono le azioni previste dal Programma triennale della trasparenza 2014-2016, che costituisce 
parte integrante del presente documento.
Per  ogni  azione  –  anche  se  già  operativa  -  è  stato  inserito  il  soggetto  responsabile  della  sua 
attuazione, e laddove l’azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati 
per  il  suo  completamento,  eventualmente  affiancati  da  note  esplicative.  L’utilizzo  di  un  unico 
format è finalizzato a garantire l’uniformità e a facilitare la lettura del documento.
L’attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione, anche 
in  vista  degli  aggiornamenti  annuali  e  di  eventuali  rimodulazioni  del  PTPC,  è  attuata  dal 
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  dagli  altri  soggetti  coinvolti  nel  processo  di 
gestione del rischio.
I responsabili dei servizi relazionano con cadenza semestrale, entro il mese successivo alla scadenza 
del semestre di riferimento sullo stato di attuazione del Piano al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, utilizzando l’apposita griglia. In ragione della connessione tra PTPC e obiettivi del 
ciclo della performance, l’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano è comunque 
effettuata in occasione delle verifiche periodiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati 
nel Piano Esecutivo di Gestione
Essi  riferiscono,  inoltre,  sull’attuazione  del  Piano  in  relazione  ad  obiettivi  da  raggiungere  con 
cadenza  diversa  da  quella  semestrale  e  ogniqualvolta  ne  siano richiesti  dal  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e 
delle misure assegnategli attraverso la redazione, entro il 15 dicembre, della relazione annuale sullo 
stato  di  attuazione  del  Piano  medesimo  e  riferisce  sull’attività  svolta  ogniqualvolta  lo  ritenga 
opportuno o l’organo di indirizzo politico ne faccia richiesta.
L’attività di monitoraggio è altresì attuata attraverso il sistema dei controlli interni e, in particolare, 
attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità  amministrativa. L’attività di controllo 
è garantita anche attraverso la relazione annuale, che il Responsabile munito del potere sostitutivo è 
tenuto,  entro il  30 gennaio di  ogni  anno,  a comunicare  all’organo di  governo,  relativamente  ai 
procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai 
regolamenti.
Si rinvia alle disposizioni stabilite nel Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e nel 
Codice di Comportamento dei dipendenti comunali per le specifiche ulteriori modalità di controllo 
riguardanti l’attuazione dei provvedimenti medesimi.

Sintesi dei controlli  
Tipologia del controllo Frequenza report Responsabile Destinatari
Controllo successivo di regolarità 
amministrativa

Semestrale Segretario 
generale

 Resposnabili, 
Amministrazio
ne,  Revisore 
dei  conti, 
Nucleo  di 
valutazione

Controllo di regolarità contabile Permanente Responsabile 
setore finanziario

Amministrator
i, responsabili, 

Controllo di gestione infrannuale Responsabili  dei 
settori

Resposnabili, 
Amministrazio
ne,  Revisore 
dei  conti, 
Nucleo  di 
valutazione



Controllo degli equilibri finanziari Infrannuale Responsabile 
servisi finanziari

Sindaco, 
Giunta, 
Revisore  dei 
conti

Controllo  sullo  stato  di 
avanzamento dei progetti

Semestrala Responsabili  dei 
settori

Resposnabili, 
Amministrazio
ne,  Nucleo  di 
valutazione

8. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I contenuti del Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per 
l’integrità, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d’anno, anche in 
relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o 
funzioni.

9. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 

del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, volta  ad implementare l’apparato 

preventivo e repressivo contro l’illegalità nella pubblica amministrazione, innovando il previgente 

sistema normativo.

Dalla stessa, quali “corollari”, a completamento del disegno normativo da parte del legislatore, ne 

discendono le disposizioni attuative di seguito elencate.

A) D.  Lgs.  33/2013  che ha  ad  oggetto  il  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Le 

disposizioni  del  decreto  individuano  gli  obblighi  di  trasparenza  concernenti  l’organizzazione, 

l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. La norma intende 

la  “trasparenza”  come  accessibilità  totale   delle  informazioni  relative  all’organizzazione  e 

all’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. L’art. 10 del D. 

Lgs. 33/2013 disciplina le misure di realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, precisando che il medesimo costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione 

della  corruzione  e  che  gli  obiettivi  ivi  indicati  sono  formulati  in  collegamento  con  la 

programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano 

della  performance  e  negli  analoghi  strumenti  di  programmazione  previsti  negli  enti  locali.  In 



particolare  si  afferma  che  la  promozione  di  maggiori  livelli  di  trasparenza  costituisce  un’area 

strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e 

individuali.  Il  decreto  disciplina  inoltre,  in  allegato,  la  struttura  delle  informazioni  sui  siti 

istituzionali.  La  sezione  dei  siti  istituzionali  denominata  “Amministrazione  trasparente”  deve 

essere organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti ed i 

dati previsti dalla norma. Oltre alle sanzioni derivanti dalla  violazione degli obblighi generali di 

trasparenza,  il  D.  Lgs.  33/2013  prevede  sanzioni  per  casi  specifici,  a  fronte  del  mancato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli organi di indirizzo 

politico e dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 

nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. 

B) D. Lgs. 39  dell’8 aprile 2013:  ha ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012”. Le disposizioni contenute 

in  tale  decreto  devono  essere  osservate  ai  fini  del  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  e  di 

responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli 

enti di diritto privato in controllo pubblico. La norma in particolare prevede che il responsabile del 

piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico ed ente di diritto privato 

in  controllo  pubblico  curi,  anche  attraverso  le  disposizioni  del  piano  anticorruzione,  che 

nell’amministrazione, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate 

le disposizioni stabilite in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. 

C)  D.P.R.  62/2013:   ha  approvato  il  regolamento  recante  il  “codice  di  comportamento  dei 

dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del d. lgs. 165/2001. Ciascuna pubblica amministrazione 

definisce,  con  pro  cedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo  parere  obbligatorio  del  proprio 

organismo  indipendente  di  valutazione,  un  proprio  codice  di  comportamento  che  integra  e 

specifica, in relazione alle caratteristiche dell’ente,  il  codice di comportamento di cui al D.P.R. 

sopra menzionato. 

D) Piano Nazionale Anticorruzione:   approvato da CIVIT–ANAC in data 11/9/2013, riveste la 

funzione  principale  di  assicurare  l’attuazione  coordinata  delle  strategie  di  prevenzione  della 

corruzione  nella  pubblica  amministrazione  elaborate  a  livello  nazionale  ed  internazionale, 

agevolando  principalmente  la  piena  attuazione  delle  misure  legali  -  ossia  quegli  strumenti  di 

prevenzione  della  corruzione  che  sono  disciplinati  dalla  legge  –  e  definendo  una  serie  di 

indicazioni  volte  ad  indirizzare  le  amministrazioni  pubbliche  nella  prima  predisposizione  dei 



P.T.P.C.  Il  predetto  Piano nazionale  è  stato  aggiornato  con determinazione  ANAC  n.  12  del 

28.10.2015.

E) D.L. 90 del 24 giugni 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114: reca il trasferimento 

completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento 

della  Funzione  Pubblica  all’ANAC,  la  riorganizzazione  dell’ANAC  e  il  trasferimento  delle 

competenze della soppressa -Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – AVCP-,

F) Decreto Legislativo 12 aprile  2006, n.  163 “Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”: reca la disciplina dei 
contratti pubblici per acquisizione di beni, servizi e LL.PP.,

G) Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”: reca le norme disciplinanti il lavoro pubblico.
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