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1. PREMESSA   

Cosa si intende per corruzione  

La legge n. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione.   

Il codice penale prevede tre fattispecie.   

L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e 

dispone che:   

“il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra 

utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno 

a sei anni.”  

L’articolo 319 sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri 

d'ufficio”:   

“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver 

compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per 

un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito 

con la reclusione da sei a dieci anni”.   

Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”:   

“Se i fatti indicati negli articolo 318 e 319 sono commessi per 

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 

amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici 

anni.  

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non 

superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a 

quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione 

superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione 

da otto a venti anni”.    

Fin dalla prima applicazione della legge n. 190/2012 è risultato chiaro che il 

concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non è circoscritto 

alle sole fattispecie “tecnicogiuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter 

del Codice penale.   
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Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 

gennaio 2013, che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha 

spiegato che il concetto di corruzione nell’ambito della legge n. 190/2012 

comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si 

riscontri l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al 

fine di ottenere vantaggi privati.   

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato in data 11 settembre 2013 

ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in 

attuazione della legge n. 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata 

rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.   

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, 

che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali 

da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la 

pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del 

codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla 

rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab 

externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui 

rimanga a livello di tentativo”.   

 

1.1. Normativa di riferimento   

 Nell'ordinamento italiano, il quadro normativo relativo alla prevenzione e alla 

repressione della corruzione è delineato dalla L.190/2012 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” (seguita dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica e 

dall'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013) che si pone i 

seguenti obiettivi: 

√ ridurre l'opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

√ aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
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√ creare un contesto sfavorevole alla corruzione.   

Tra i principali strumenti contemplati dalla normativa al fine di conseguire i 

predetti obiettivi si annoverano:   

√ il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);   

√ il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);   

√ gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 

3/2013);  

√ il codice di comportamento (D.P.R. n. 62/2013);  

√ la rotazione del personale;   

√ l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (L. 241/1990);   

√ le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico (D.Lgs n. 39/2013); 

√ la formazione.   

  

1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC)   

Tra gli strumenti più rilevanti al fine di prevenire e reprimere il fenomeno 

corruttivo e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione, vi sono, come 

accennato, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e il Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione (PTPC).   

Il PNA è predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012 ed 

è volto ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione 

della  corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale 

e internazionale. Il PNA è stato approvato dalla Civit-ANAC con delibera n. 72 

del 11/09/2013.   

Il PTPC è un documento di natura programmatica avente ad oggetto il 

complesso delle misure obbligatorie per Legge, nonché le misure specifiche 

in funzione delle peculiarità di ciascuna Amministrazione.   
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Il Piano, inoltre, si pone in una logica di coordinamento con gli altri strumenti 

di prevenzione della corruzione, ha durata triennale e deve essere adottato 

entro il 31 gennaio di ogni anno, con l'obiettivo di:   

1) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione, anche raccogliendo le proposte di coloro che svolgono 

funzioni dirigenziali;   

2) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 

decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;   

3) prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull'osservanza del piano;   

4) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, 

per la conclusione dei procedimenti;  

5) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 

affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.   

Da sottolineare che l'adozione del PTPC non si configura come una misura “ 

una tantum”, ma è il primo passo di un processo che si svolgerà con 

continuità all'interno dell'Ente e comporterà, ogni anno, la stesura di un 

piano triennale e di una relativa relazione annuale: per raggiungere tale 

obiettivo, il Responsabile per la prevenzione, dovrà essere necessariamente 

supportato dalle figure Apicali dell'ente, ciascuno per i settori di rispettiva 

competenza.   

  

1.3. Il processo di predisposizione e approvazione del PTPC   

La predisposizione del PTPC impone di verificare ove il relativo rischio si 

annidi in concreto con la conseguente necessità - affinché si ottenga tale 

requisito di “concretezza” - che l’analisi del rischio debba essere calata nel 
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contesto reale dell’organizzazione e tenendo in considerazione che il rischio 

organizzativo è la combinazione di due eventi:   

1) la probabilità che un evento dato accada e che esso sia idoneo a 

compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione;   

2) l’impatto che l’evento provoca sulle finalità dell’organizzazione una 

volta che esso è accaduto.   

La premessa non è fine a se stessa. Il fenomeno riguarda da vicino ciò che la 

pubblica amministrazione è: in primo luogo, un’organizzazione che eroga 

servizi alla collettività, spesso in condizioni di quasi-monopolio legale e 

quindi al di fuori del principio di piena efficienza di mercato; in secondo 

luogo, un’organizzazione preordinata all’eliminazione delle situazioni di 

diseguaglianza, per garantire a tutte le persone eguali condizioni per 

l’accesso alle prestazioni ed alle utilità erogate. Dunque, un’organizzazione 

con compiti di facilitazione e di erogazione entro un mercato quasi protetto.   

Ma “organizzazione” significa, a ben vedere, strumento articolato in processi 

(a loro volta scomponibili in procedimenti), a ciascuna fase dei quali sono 

preposte persone. Dunque, “analisi organizzativa” significa analisi puntuale 

dei processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione 

delle persone ai relativi centri di responsabilità. Il tutto per garantire che la 

persona “giusta” sia preposta alla conduzione responsabile del singolo 

processo di erogazione e/o di facilitazione.   

Occorre poi ricordare che la pubblica amministrazione è un’organizzazione a 

presenza ordinamentale necessaria proprio perché le sue funzioni sono 

normativamente imposte e che deve gestire i propri processi di erogazione e 

facilitazione in termini non solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, 

economici, incorrotti e quindi integri.   

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina 

diseconomie di gestione, che si riflettono sul costo dei servizi erogati, 

producendo extra costi a carico del bilancio, che si riverberano sulla 

pressione fiscale, oltre che sulla contrazione della qualità e della quantità dei 

servizi stessi, e quindi, in ultima istanza, sulle persone estranee alla pubblica 

amministrazione, ma che ne permettono il funzionamento delle 
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organizzazioni per mezzo del prelievo fiscale (pagamento delle imposte, delle 

tasse, dei canoni e dei prezzi pubblici).   

Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo 

prima osservato come i processi di erogazione (o di produzione) e di 

facilitazione sono strutturati. La gestione del rischio organizzativo impone 

necessariamente i seguenti step:   

a) Stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve 

essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. 

Per quel che interessa la pubblica amministrazione, il riferimento è al 

dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai 

processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, tenendo ben presente 

che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in 

centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, 

ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che 

programmano e gestiscono i processi di erogazione e di facilitazione. 

“Stabilire il contesto” si risolve dunque nell’analisi di tali processi, 

mettendoli in relazione con l’organigramma ed il funzionigramma 

dell’ente, valutando anche l’ubicazione materiale degli uffici nei quali le 

attività sono effettivamente svolte.   

b) Identificare i rischi. Il problema dell’identificazione del rischio è 

semplificato dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il 

fenomeno corruttivo. Per quanto attiene al significato ed al concetto di 

corruzione presi a riferimento per l’approvazione del Piano, si rinvia a 

quanto sarà illustrato nel prossimo paragrafo 1.4.  

Analizzare i rischi. L’analisi del rischio non è mai fine a se stessa e, in 

particolare, non è un’inutile duplicazione dell’analisi del contesto 

interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un’organizzazione significa 

individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto 

all’ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un 

rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in 

concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto e non 

dimenticando che analizzare i rischi all’interno di un’organizzazione 
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significa focalizzare l’attenzione sia sulla causa, sia sui problemi 

sottostanti, ossia sui problemi che l’artefice del fattore di rischio mira a 

risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. Nel 

caso del rischio da corruzione, l’analisi del relativo fattore determina la 

necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che 

attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, 

sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L’analisi dei rischi è il 

primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della 

corruzione.   

c) Valutare i rischi. Valutare i rischi di un’organizzazione significa 

averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di 

verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire 

effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che 

deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. 

Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano 

indifferenti. La valutazione e l’analisi dei rischi (qui del rischio da 

corruzione) conduce alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un 

documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. La 

valutazione dei rischi è quindi il secondo elemento nel quale si articola il 

piano di prevenzione della corruzione.   

d) Enucleare appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il 

presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è 

possibile senza un’adeguata conoscenza delle modalità concrete 

attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile 

sono attuabili in un contesto di riferimento dato. L’enucleazione delle 

strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del 

piano di prevenzione della corruzione. 

e)  Monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei 

rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed 

aggiornate per valutarne l’efficacia inibitoria e per misurare l’eventuale 

permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il 

piano del rischio non è un documento “immobile”, ma, come tutti i piani 
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operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento 

continuo sulla base del feed back operativo. Non a caso, l’art. 1, comma 

8, L. 190/2012 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento 

anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendano 

appropriata la rimodulazione.   

  

 1.4. Il concetto di corruzione adottato nel PTPC   

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente 

documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni 

in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri “l'abuso da parte di 

un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”.   

Le situazioni rilevanti, dunque, sono più ampie delle fattispecie classiche di 

reato penale, già previste agli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da 

comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma 

anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in 

evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini 

privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione 

amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in 

cui rimanga a livello di tentativo.   

 

2. IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE della  CORRUZIONE DEL 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO   

   

2.1. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione del Comune   

In conformità a quanto stabilito nell’allegato 1 del PNA, la strategia di 

prevenzione della corruzione nel Comune di San Felice a Cancello, si attua 

attraverso la sinergia e la collaborazione di una pluralità di soggetti. In 

particolare:   

L'Autorità di indirizzo politico, è chiamata a designare il Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione, ad adottare il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) ad adottare tutti gli atti di 
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indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione;   

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza(R.P.C.), svolge i seguenti compiti: 

➢ elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 

8 legge 190/2012);   

➢ verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione 

(articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);  

➢ comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza 

adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e 

vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 

190/2012);   

➢ propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano 

mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, 

ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano 

stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);   

➢ definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati 

ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla 

corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);   

➢ individua il personale da inserire nei programmi di formazione;   

➢ d'intesa con i funzionari competenti, verifica l'effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il 

rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 

190/2012), fermo il comma 221 della  legge 208/2015 che prevede 

quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate 

ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la 

dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione 

dell'incarico dirigenziale”;   
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➢ riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo 

stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il 

responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 

14 legge 190/2012);   

➢ entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di 

indirizzo una relazione recante i risultati dell’attività svolta, 

pubblicata nel sito web dell’amministrazione;    

➢ trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo 

stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);   

➢ segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni 

inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);  

➢ indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato 

correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e 

di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);   

➢ segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o 

indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” 

(articolo 1 comma 7 legge 190/2012);   

➢ quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);    

➢ quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo 

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 

del decreto legislativo 33/2013).   

➢ quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo 

politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i 

casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
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pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 

33/2013);    

➢ al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è 

tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto 

all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome 

all’interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);  

➢ può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e 

all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);  

➢ può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni 

finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 

paragrafo 5.2 pagina 17).   

I Funzionari responsabili di P.O. per i Settori di rispettiva competenza, 

i quali svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e 

dell'autorità giudiziaria, partecipano al processo di gestione del rischio, 

propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del Codice 

di comportamento e verificano le ipotesi di violazione, adottano le misure 

gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale ed osservano le misure contenute nel PTPC.; sono 

inoltre chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad 

osservare le misure contenute nel PTPC, ad assicurare l'osservanza del 

Codice di comportamento, segnalare le situazioni di illecito all'U.P.D. ed  i 

casi di personale conflitto di interessi;   

Il Nucleo di Valutazione o OIV supporta, attraverso la verifica del 

rispetto dei vincoli previsti dal presente piano ed attraverso le attività 

aggiuntive richieste dall’ente, il responsabile anticorruzione nella verifica 

della corretta applicazione del presente piano di prevenzione della 

corruzione da parte dei responsabili.  
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Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT (Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) con quelli 

previsti nel piano delle performance e/o nel programma degli obiettivi.  

Nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di 

risultato ai responsabili dei servizi e al Responsabile della prevenzione 

della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, si tiene conto 

della attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione, 

nonché del piano per la trasparenza dell'anno di riferimento.  

Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini 

della pubblicazione sul sito internet.  

Possono essere richieste da parte dell’ente ulteriori attività al Nucleo di 

Valutazione o OIV.   

l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), il quale svolge i 

procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvede 

alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e 

propone l'aggiornamento del Codice di comportamento; 

I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate 

dalla normativa per la prevenzione della corruzione e dal presente piano. 

La mancata applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la 

maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione 

disciplinare.  

I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 

241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche 

potenziale, segnalando tempestivamente ai responsabili ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della 

corruzione.  

I dipendenti che svolgono la propria attività nell’ambito di quelle ad 

elevato rischio di corruzione informano il proprio responsabile in merito al 

rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia accertata, 

segnalando in particolare l’eventuale mancato rispetto dei termini o 

l’impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, 

spiegando le ragioni del ritardo.  
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I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione, i quali osservano 

le misure contenute nel PTPC, conformano il proprio comportamento alle 

disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e segnalano, altresì, 

le situazioni di illecito 

 

2.2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza (PTPCT) e il processo di adozione.  

Premettiamo che dallo scorso anno il piano deve avere anche un’apposita 

sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, 

riunendo in un unico atto il piano anticorruzione e quello per la trasparenza, 

tratteremo più diffusamente della trasparenza con l’apposito piano allegato. 

La legge n. 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) oggi anche per la trasparenza (PTPCT)    

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza coaudiuvato da un gruppo 

di lavoro formato dai dipendenti del Settore 1° (Affari Generali) che supporta 

la Segretaria Generale propone alla Commissione Straordinaria lo schema di 

PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. 

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni 

all'amministrazione. Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è 

approvato dalla giunta (decreto legislativo 97/2016). Lo stesso Decreto ha 

attribuito al PTPCT “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il PTPCT, 

infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto 

alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.  Tra gli obiettivi strategici, 

degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di 

trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e 

individuali” (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013). Pertanto, 

gli obiettivi del PTPCT sono coordinati con quelli fissati da altri documenti di 

programmazione del comune quali: 

 il piano della performance; 

 il documento unico di programmazione (DUP).   

L’Amministrazione ha assicurato la condivisione delle misure anticorruzione 

con la consultazione pubblica e, successivamente, l’approvazione del piano 

in forma definitiva. Come raccomandato dal PNA si è garantito di “curare la 
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partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione”.  Sulla base di questa indicazione il 

nostro Comune ha previsto i seguenti atti: A. Il RPCT ha predisposto il 

PTPCT 2018/2020, sotto forma di “Proposta del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-20”. Questo 

documento è stato posto in consultazione pubblica.   

Dal il 15/01/2018, la proposta viene pubblicata sul sito comunale, e 

trasmessa all’OIV, a tutti i responsabili degli uffici comunali ed al revisore 

dei conti;  

Entro il 22/01/2018, tutti i destinatari e i cittadini del Comune potranno 

proporre e depositare le loro osservazioni;  

Entro il 31/01/2018, la Commissione Straordinaria approva la Proposta 

definitiva del Piano triennale e comunica detta approvazione sul sito 

comunale, all’OIV, a tutti i responsabili degli uffici comunali, ai revisori dei 

conti, ai sindacati dei lavoratori e alle organizzazioni di categoria.  

Il piano è stato approvato per la pima volta con deliberazione Giunta 

Comunale n. 9 del 30.01.2014 ed è successivamente aggiornato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2015 e deliberazione di Giunta 

Comunale n. 13 del 26 gennaio 2016, e deliberazione di Commissario 

straordinario n. 05 del 31 gennaio 2017;   

Costituisce parte integrante del presente PTPC, ancorché non materialmente 

allegato, il Codice di comportamento dell’Ente (cfr. infra paragrafo 4.2).  

Costituisce parte integrante del presente PTPC, il Programma Triennale 

della Trasparenza ed Integrità (PTTI), quale sezione dello stesso.   

L'approvazione del PTPC e del PTTI è resa nota mediante la sua 

pubblicazione all’Albo del Comune e sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente altri contenuti corruzione. 

 

3. LA GESTIONE DEL RISCHIO   

   

3.1. La metodologia utilizzata per l’analisi e la gestione del rischio 

corruttivo   

L’adozione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.   
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Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per 

guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio 

di corruzione.   

 La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la 

riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.   

Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del PTPC è frutto di un 

processo, conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace 

di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è 

potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di 

specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in 

cui lo stesso opera.  In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo 

deve essere finalizzato alla:   

 individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide 

sulla realizzazione delle attività poste in essere dell’ente e genera delle 

conseguenze di diversa natura;   

  identificazione del grado di esposizione dell’amministrazione comunale 

al rischio corruttivo.   

Entrambi i passaggi implicano l’utilizzo di una metodologia capace di 

intercettare e valutare in maniera corretta il grado di esposizione 

dell’amministrazione al rischio.   

Nel panorama internazionale, vengono utilizzate una pluralità di metodologie 

di gestione del rischio. Ne sono un esempio l’IRM, AIRMIC.   

Il PNA suggerisce l’utilizzo dello standard ISO 31000:2009, giacché 

fornisce un approccio rigoroso all’identificazione, valutazione e gestione dei 

rischi, le cui fasi possono essere sintetizzate nella:   

1. Definizione del contesto;   

2. Identificazione del rischio;   

3. Analisi del rischio;   

4. Valutazione del rischio; 

5. Trattamento del rischio.   

A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della 

Comunicazione e del Monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e 
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tempestive decisioni sulla gestione del rischio all’interno dell’organizzazione.  

Il PNA, in particolare, indica e consiglia, riportandoli per estratto, i principi da 

seguire per una corretta gestione del rischio, essi sono di seguito indicati:   

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.   

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al 

raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per 

esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security1, rispetto 

dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione 

dell’ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle 

operazioni, governance e reputazione.   

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi 

dell’organizzazione.   

La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle 

attività e dai processi principali dell’organizzazione. La gestione del rischio 

fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i 

processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i 

processi di gestione dei progetti e del cambiamento.   

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.   

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare 

scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e 

distinguere tra linee di azione alternative.   

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.   

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della 

natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.   

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.   

                                    

1 Per “security ” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di 

natura dolosa e/o colposa che  possono  danneggiare le risorse materiali, 

immateriali, organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui 

necessita per garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel 

lungo termine (adattamento della definizione di “securty aziendale” della UNI 

10459:1995).   
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Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio 

contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.  

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.   

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti 

di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai 

portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. 

Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenere 

conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle 

possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.   

g) La gestione del rischio è “su misura”.   

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il 

profilo di rischio dell’organizzazione.   

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.   

Nell’ambito della gestione del rischio si individuano capacità, percezioni e 

aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o 

impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.   

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.   

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in 

particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli 

dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente 

ed aggiornata.  

Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse siano 

opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in 

considerazione nel definire i criteri di rischio.   

j) La gestione del rischio è dinamica.   

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuo 

della realtà monitorata. Ogni qualvolta accadano eventi esterni ed interni 

cambia il contesto in cui si opera e ciò richiede di procedere ad un nuovo 

monitoraggio ed ad un riesame della situazione fattuale in cui possono 

emergere nuovi rischi o in cui altri rischi si modificano o scompaiono.   

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento dell’organizzazione.   
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Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per 

migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli 

altri aspetti della propria organizzazione.   

Coerentemente con tale impostazione ed in linea con in contenuti del PNA, 

le fasi del Processo di gestione del Rischio corruttivo all’interno del 

Comune di San Felice a Cancello possono essere sintetizzate nelle fasi 

descritte nei paragrafi che seguono e visualizzate meglio nello schema che 

segue:   

  

3.2. Analisi del contesto  

Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la prima e indispensabile fase del 

processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, 

attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il 

rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle 

specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di 

dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 

organizzative interne. Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la 

predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più 

efficace.Il territorio comunale si estende su una superficie di 26,78 Kmq con 

una popolazione di 17.572 abitanti (al 31/12/2014).  

Contesto esterno 

MISSIONE STRATEGICA E CONTESTO SETTORIALE 

La missione strategica del Comune consiste nell’esercizio di funzioni relative ai 

servizi alla persona e alla comunità, assetto e utilizzazione del territorio e 

sviluppo economico. Il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici che 

hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali 

e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. 

I fornitori sono costituti da aziende di tutti i settori di competenza del Comune. 

I principali vincoli normativi che disciplinano l’attività sono costituite dalle Leggi 

della Repubblica e della Regione Campania. 
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Le principali interazioni di attività riguardano essenzialmente altri enti pubblici 

territoriali, con particolare riferimento alla Regione, all'Area metropolitana e 

agli altri Comuni. 

 

 

CONTESTO TERRITORIALE 

Il Comune, in conseguenza della propria missione strategica come 

precedentemente delineato, opera sul territorio della Provincia di Caserta. 

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Marco Minniti, ha 

deliberato lo scioglimento dei Consigli comunali di San Felice a Cancello 

(Caserta), Laureana di Borrello (Reggio Calabria), Bova Marina (Reggio 

Calabria) e Gioia Tauro (Reggio Calabria), per accertati condizionamenti 

dell’attività amministrativa da parte della criminalità organizzata. 

In merito alla serie storica di eventuali episodi “corruttivi” verificatisi, da 

quanto conosciuto direttamente dal RPC, si deve dichiarare che a seguito di 

ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono stati emessi 

provvedimenti cautelari di custodia in carcere nei confronti del Sindaco, del 

Vice Sindaco, di n. 2 Consiglieri Comunali, e di n. 3 dipendenti con varie 

responsabilità corruttive nei Settori Lavori Pubblici, Polizia Municipale e 

Ambiente ed Ecologia.  A seguito di tali eventi si è proceduto alla 

sospensione dal servizio dei dipendenti coinvolti così come dispone la legge 

in materia. Sempre a seguito di ordinanza giudiziaria altri due dipendenti 

appartenenti al Comando di Polizia Municipale sono stati trasferiti in data 

01.08.2016 ad altre funzioni.  

Attualmente a seguito di dimissioni dei Consiglieri Comunali 

l’Amministrazione è retta da una Commissione Straordinaria. 

CONTESTO ISTITUZIONALE 

Il Comune riveste la forma di ente pubblico territoriale. 

CONTESTO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE 

I principali flussi economici della gestione corrente in entrata sono 

rappresentati dai trasferimenti di altri enti, entrate tributarie ed extra-

tributarie. 
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I principali flussi in uscita della gestione corrente sono rappresentati dalle 

spese relative ai costi di struttura e funzionamento (costi del personale, 

utenze, ecc.) e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza. I procedimenti di 

approvvigionamento sono disciplinati dalle norme di diritto pubblico. Il 

patrimonio e il demanio è costituito dagli immobili in dotazione per lo 

svolgimento della missione strategica aziendale. 

La struttura contabile-amministrativa rispecchia la natura pubblica dell’ente. 

CONTESTO ORGANIZZATIVO E DELLE RISORSE UMANE 

La struttura organizzativa del Comune si articola in Settori, e al loro interno, 

in Servizi, e al vertice di ciascun Settore è posto un dipendente di categoria 

D, titolare di posizione organizzativa, ed è disciplinata dal Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

Commissario approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 61 

del 08/05/2001. 

La dotazione organica effettiva prevede: 

n. 1 Segretario Generale; 

n° 4 Funzionari titolari di Posizione organizzativa; 

n. 1 dirigente a tempo determinato art. 107, comma 2e3, del TUEL; 

Al 31/12/2017, il personale complessivo in servizio a tempo indeterminato è 

pari a 83 unità, di cui 45 part time.   

I Settori nelle quali si articola la struttura organizzativa sono:   

SETTORE I° AFFARI GENERALI - PERSONALE - AFFARI LEGALI - 

POLITCHE  GIOVANILI DEMOGRAFICI – POLITICHE SOCIALI – 

SANITA’ SPORT SPETTACOLO "   

 

SETTORE II°    AMBIENTE – ECOLOGIA – E CIMITERO SETTORE 

 

 III°   RAGIONERIA  E FINANZE   

 

SETTORE IV°    ATTIVITA’  PRODUTTIVE  –  COMMERCIO –  

ECONOMATO E PROVVEDITORATO – PUBBLIVA ISTRUZIONE – 

CULTURA.  

 

SETTORE V°  POLIZIA MUNICIPALE.  
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SETTORE VI°   LAVORI PUBBLICI – CAVE ED ESPROPRI. GESTIONE E 

MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE. 

 

SETTORE VII°    URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE – EDILIZIA 

PRIVATA- LEGGE 219/81.  

 

  CONTESTO INFRASTRUTTURALE (FISICO) 

      Il Comune presenta la seguente articolazione fisica: 

• Sede legale e municipale 

• Struttura periferiche: sede di polizia municipale e magazzini. 

 

3.3. L’individuazione delle aree a rischio di corruzione nell’Ente   

Per l’individuazione delle attività soggette a maggiore rischio di corruzione si 

è fatto riferimento, in primo luogo, alle aree di rischio comuni ed obbligatorie 

contenute nell’Allegato 2 riviste e calibrate in considerazione della specifica 

realtà del Comune di San Felice a Cancello.   

Le AREE di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della 

tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. 

Tuttavia, l'esperienza internazionale e nazionale mostra che vi sono delle AREE 

di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche 

amministrazioni sono esposte. Quindi, la Legge n. 190/2012 ha già individuato 

delle particolari AREE di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. 

Queste AREE sono elencate nell’art. 1, comma 16, e si riferiscono ai 

procedimenti di: 

 a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera di cui all'articolo 24 del citato D.Lgs. n. 150/2009. 
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Area A: Acquisizione, progressione e gestione del personale   

1. Reclutamento   

2. Forme alternative di selezione   

3. Progressioni di carriera   

4. Costituzione commissioni di concorso   

5. Espletamento delle selezioni   

6. Conferimento di incarichi di collaborazione   

7. Trattamento economico e sistemi incentivanti   

8. Rilevazioni presenze   

9. Sanzioni e mobbing   

10. Controllo sulle attività e sui dipendenti   

11. Vantaggi, promozioni o altri benefici   

  

Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture   

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento;   

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;   

3. Procedure negoziate;   

4. Affidamenti diretti;   

5. Requisiti di qualificazione;   

6. Requisiti di aggiudicazione; 

7.  Redazione del cronoprogramma lavori pubblici; 

8.  Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte; 

9. Revoca del bando;   

10. Subappalto; 

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto; 

12. Regolare esecuzione e collaudo; 

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione contratto; 

14. Pubblicazioni varie fasi procedura affidamento. 
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Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

PRIVI di effetto economico diretto ed  immediato per il destinatario   

1. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, 

approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire)   

2. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad 

esempio in materia edilizia o commerciale)   

3. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, 

ammissioni)   

Area  D:  Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario   

1. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati   

   

Area E: Soggetti privati partecipati   

1. Processi di esternalizzazione funzioni ed attività   

2. Vigilanza e controllo attività conferite   

3. Vigilanza e controllo rispetto regole pubblicistiche varie   

4. Nomina/designazione e revoca rappresentanti comunali   

   

Area F: Gestione entrate   

1. Accertamenti entrate   

2. Riscossione entrate   

3. Riscossione entrate - Controllo concessionari   

   

Area G: Gestione spese   

1. Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese   

2. Riconoscimento debiti fuori bilancio   

  

 Area H: Maneggio di denaro o valori pubblici   

1. Maneggio di denaro, beni ed altri valori pubblici   
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Area I: Gestione patrimonio immobiliare   

1. Concessione, locazione o alienazione beni immobili   

   

Area L: Servizi demografici   

1. Iscrizione anagrafe popolazione residente   

 

3.4. La mappatura dei processi   

La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui 

deve essere sviluppata la valutazione del rischio. 

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore 

trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del 

processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione 

(utente). Il processo che si svolge nell’ambito dell’amministrazione può esso da 

solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo 

complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più 

ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le 

procedure di natura privatistica. 

La mappatura dei processi deve essere effettuata da parte dell'amministrazione 

per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui 

queste si articolano. E’ inoltre raccomandato che la mappatura, anche in 

questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche altre aree di 

attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di 

ciascuna amministrazione. 

A seconda del contesto, l’analisi dei processi potrà portare ad includere 

nell’ambito di ciascuna area di rischio uno o più processi; l’area di rischio può 

coincidere con l’intero processo o soltanto con una sua fase che può rivelarsi 

più critica. 

Devono essere considerate le aree di rischio e le sotto-aree indicate 

nell’Allegato 2 del PNA; a queste si aggiungono eventualmente ulteriori aree e 

il livello di analisi (se cioè l’area riguarda l’intero processo o solo una sua fase) 

viene deciso in sede di mappatura dei processi. 
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Per l’attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i 

dirigenti/Responsabili competenti, sotto il coordinamento del Responsabile 

della prevenzione. Può essere utile coinvolgere il Nucleo di Valutazione per un 

confronto a seguito dell’individuazione dei processi, delle fasi processuali e 

delle corrispondenti responsabilità. Lo svolgimento dell’attività può essere 

supportato mediante una task force multidisciplinare. 

La mappatura consente l’elaborazione del catalogo dei processi. 

Dato atto che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata 

determinazione 12/2015, nelle condizioni di particolare difficoltà, la completa 

mappatura dei processi potrà essere realizzata al massimo entro il 2018 

procedendo alla individuazione dei processi ad esse afferenti.   

 

3.5. La valutazione del rischio   

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di 

processo mappato. Per valutazione del rischio si intende il processo di 

identificazione, analisi, ponderazione del rischio. 

Tutti i processi vanno singolarmente valutati applicando la metodologia 

indicata nel PNA; conseguentemente, ad ogni singolo processo vanno 

attribuite valutazioni in termini di punteggio numerico con riferimento a n. 6 

indicatori delle probabilità (di accadimento) ed a n. 4 indicatori 

dell’impatto (sulla struttura); più precisamente, l’analisi del rischio è stata 

condotta con riferimento ai seguenti indici:   

A) PROBABILITA’ 

a1) Discrezionalità del processo; 

a2) Rilevanza esterna del processo; 

a3) Complessità del processo;  

a4) Valore economico del processo; 

a5) Frazionabilità del processo; 

a6) Controlli applicati al processo; 

B) IMPATTO 

b1) Impatto organizzativo; 

b2) Impatto economico;  

b3) Impatto reputazionale; 
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b4) Impatto organizzativo, economico e sull’immagine   

Identificazione degli uffici che svolgono attività nelle aree a più 

elevato rischio di corruzione   

Gli uffici all’interno del Comune di San Felice a Cancello che svolgono attività 

nelle aree a più elevato rischio di corruzione sono:  

- Lavori Pubblici e Demanio  

- Urbanistica ed Edilizia Privata  

Con una graduazione immediatamente inferiore il rischio investe il seguente 

Servizio:  

- Ecologia e Ambiente 

Immediatamente dopo il rischio investe gli altri settori 

Polizia Municipale, Affari Generali, Ragioneria e Finanza e Attivita’ 

produttive e Pubblica Istruzione. 

 

3.6. L’identificazione e la valutazione degli eventi rischiosi   

Una volta effettuata la valutazione del rischio, vanno individuate, analizzate e 

valutate, per tutti i processi, i possibili eventi, azioni e situazioni 

potenzialmente suscettibili di innescare il rischio di corruzione.   

Per ciascuno processo va verificata, in primo luogo, l’applicabilità di tutti gli 

eventi rischiosi, analizzando ogni singola situazione ed ogni singolo evento in 

relazione alla specifica realtà del Comune di San Felice a Cancello.   

In relazione ai processi considerati, sono stati individuati gli eventi rischiosi 

indicati nella tabella allegata (All. n. 1 registro del rischio).   

   

3.7. Ponderazione del rischio e individuazione delle misure di 

prevenzione .   

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio stesso alla luce 

dell’analisi fatta e nel raffronto con altri rischi al fine di decidere le priorità e 

l’urgenza di trattamento. I processi vanno a identificare, singolarmente o 

aggregati fra loro, attività ed aree di rischio per ognuna delle quali devono 

essere indicate le misure di prevenzione più idonee e possibili, con la relativa 

individuazione degli obiettivi, dei tempi di attuazione e dei responsabili.   
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Le misure di prevenzione individuate per ciascun processo, avuto riguardo 

complessivamente agli eventi rischiosi ad esso riferiti, sono indicate nella 

tabella allegata (All. n. 2 - misure di prevenzione).   

Nei paragrafi 4 e 5, che seguono, sono illustrate nel dettaglio ed in via 

descrittiva le misure di prevenzione (obbligatorie ed ulteriori) proposte.   

  

 

4. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO   

  

4.1. Gli obblighi di trasparenza   

La “trasparenza amministrativa” disciplinata, in particolare, dal D.Lgs. n. 

33/2013, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 

corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.   

Sotto tale profilo, infatti, essa consente:   

1. la conoscenza dall’esterno del responsabile di ciascun procedimento 

amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività 

dell’amministrazione e quindi, conseguentemente, la 

responsabilizzazione dei funzionari interessati;  

2. la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del 

procedimento e quindi la possibilità di verificare se ci sono “blocchi” 

anomali del procedimento stesso;   

3. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di 

conseguenza se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità 

improprie.   

La misura in oggetto si sostanzia, in particolare, nella pubblicazione di una 

pluralità di dati e di informazioni (di cui al D.Lgs n. 33/2013) relativi 

all’attività posta in essere dal Comune di San Felice a Cancello.   

Considerata la ratio della misura – ossia quella di garantire l’accesso alle 

informazioni dell’amministrazione finalizzata all’esercizio di un controllo 

sociale da parte della comunità di riferimento – essa può ritenersi trasversale 

a tutta l’organizzazione ed è ritenuta adottabile nella quasi totalità dei 

processi mappati. Ne consegue, pertanto, che la misura – pur nell’uguale 
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definizione delle fasi per la sua attuazione – si declina in maniera differente a 

seconda del processo considerato, in termini di dati oggetto di pubblicazione 

e di aggiornamento, per i cui dettagli si rinvia al Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità (PTTI).   

Ruolo fondamentale al fine dell’attuazione di tale misura viene ricoperto dal 

Responsabile della Trasparenza, il quale ha il compito di:   

√ provvedere all’aggiornamento del PTTI, al cui interno devono essere 

previste anche specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli 

obblighi di trasparenza;   

√ controllare l’adempimento da parte dei vari Organi 

dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;  

√ segnalare all’Organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, 

all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’U.P.D. i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini 

dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di 

responsabilità. 

 

4.2. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici   

Secondo quanto previsto dall’art. 54 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 

dall’art. 1, comma 44, L. 190/2012, le amministrazioni devono adottare un 

codice di comportamento per mezzo del quale individuare i principi, le norme 

e i valori positivi al fine di assicurare la qualità dei servizi, prevenire 

fenomeni di corruzione e favorire il rispetto dei principi di diligenza, lealtà e 

imparzialità che contraddistinguono l’agire amministrativo.   

Tale codice di comportamento va ad integrare e specificare le norme 

contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al 

DPR n. 62 del 16/04/2013.   

Il codice di comportamento è una misura di prevenzione della corruzione 

fondamentale in quanto i principi in esso contenuti definiscono i 

comportamenti eticamente e legalmente adeguati nelle diverse situazioni 

critiche. Il Comune di San Felice a Cancello ha:   
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- approvato il Codice di comportamento dell’Ente con Delibera di Giunta 

Comunale n° 10 del 30/01/2014, come stabilito dal comma 44 dell’art. 1 

della L. 190/2012.   

- ha pubblicato il Codice di comportamento dei propri dipendenti sul 

proprio sito web istituzionale;   

- ha attivato procedure per garantire la consegna personale del Codice a 

ciascun dipendente e l’attuazione degli adempimenti ivi previsti.   

   

4.3. La rotazione   

Nel rispetto della continuità dell’azione amministrativa, il D.Lgs n. 165/2001 

e la L. 190/2012 introducono, tra le misure di prevenzione del rischio, anche 

la “rotazione” del personale dirigenziale, e, in particolare, del personale delle 

aree maggiormente esposte al rischio di corruzione.   

Pertanto, in tutti gli uffici ed i servizi individuati come aree ad elevato rischio 

di corruzione, in funzione dell’applicazione del metodo adottato dal PNA, ove 

nell’ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria 

qualifica professionale ed adeguata competenza, dovrà essere disposta la 

“rotazione degli incarichi”, onde evitare che possano consolidarsi delle 

situazioni di “privilegio” nella gestione diretta di determinate attività, 

correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente 

per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con 

gli stessi utenti.   

La misura in oggetto si sostanzia, quindi, nell’individuazione delle modalità 

con le quali effettuare la rotazione del personale e nell’adeguamento degli 

atti organizzativi e delle procedure interne al fine di renderla operativa.   

L’obiettivo è quello di prevenire il generarsi di relazioni particolari tra 

amministrazioni ed utenti e, quindi, fenomeni collusivi tra i soggetti 

considerati.   

Come previsto nel Piano Nazionale anticorruzione, l’Amministrazione in 

ragione del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che 

la rotazione degli stessi causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione 

amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in 
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maniera ottimale i servizi ai  cittadini. Pertanto, l’Amministrazione di san 

Felice a Cancello ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del 

personale dipendente. Le organizzazioni sindacali saranno opportunamente 

informate delle determinazioni in ordine alla rotazione del personale.  

  

4.4. L’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse   

La presente misura si applica, in particolare, per i responsabili dei 

procedimenti amministrativi e per i titolari degli uffici competenti 

nell’adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti 

endoprocedimentali o nell’adozione del provvedimento finale, in qualsiasi 

situazione di conflitto di interessi. In aggiunta, è previsto l’obbligo di 

segnalare ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale.   

Per tutti quei casi in cui un dipendente è coinvolto in una situazione di 

conflitto di interessi, al Responsabile del Settore spetta valutare la situazione 

e comunicare se la partecipazione alle attività decisionali o lo svolgimento 

delle mansioni da parte del dipendente stesso possano ledere o no l’azione 

amministrativa.   

Nel caso in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto sia lo stesso 

Responsabile del Settore, la valutazione sarà effettuata, con le stesse 

modalità, a cura del Segretario.    

Il rispetto di tale obbligo viene altresì verificato in sede di attività di controllo 

di regolarità di amministrativa successivo per gli atti estratti e soggetti a tale 

tipo di controllo interno.   

 

4.5. Inconferibilità per incarichi dirigenziali   

 Il nostro Comune non ha previsto la Dirigenza  

  

4.6. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

(pantouflage)   

Al fine di evitare che il dipendente pubblico possa sfruttare la posizione 

acquisita all’interno dell’amministrazione, per ottenere condizioni di lavoro 

maggiormente vantaggiose con soggetti con cui è entrato in contatto 
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durante lo svolgimento della sua regolare attività amministrativa, la L. 

190/2012 ha apportato delle modifiche all’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 per 

contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del 

dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.   

La presente disposizione riguarda solo quei dipendenti che, per il ruolo e la 

posizione ricoperti nell’amministrazione, hanno avuto il potere sulle decisioni 

oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere 

negoziale con riguardo a specifici procedimenti o procedure.   

L’applicazione di tale misura – da attuarsi nel corso del triennio 2017-2019 – 

comporta il porre essere le seguenti attività:   

1) formulazione di una clausola standard – da inserire nei contratti di 

assunzione del personale – che preveda il divieto di prestare attività 

lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per 3 

anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti dei 

destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto 

decisionale del dipendente;   

2) formulazione di una clausola standard - da inserire nell’ambito delle 

procedure di scelta del contraente – che preveda la condizione 

soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA 

nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;   

3) Verifica effettivo inserimento della clausola c.d. anti-pantouflage nei 

contratti di assunzione del personale e di collaborazione e negli atti di 

scelta del contraente e nei contratti pubblici;   

4) Monitoraggio efficace attuazione della presente misura di prevenzione.   

   

4.7. Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in 

caso di condanna per delitti contro la P.A.   

Il D.Lgs. n. 165/2001 e il D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le situazioni in cui 

la pubblica amministrazione è obbligata ad esaminare l’esistenza di 

condanne penali per reati commessi contro la stessa PA a carico dei soggetti 
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o degli organi ai quali si intende conferire potere decisionale. In particolare, 

tali disposizioni si applicano a tali specifiche situazioni:   

nel momento di formazione delle commissioni; 

nel momento del conferimento di incarichi di Posizione organizzativa; 

all’atto di assegnazione di funzioni direttive a uffici, funzionari o altri 

collaboratori. 

Nel caso in cui venisse pronunciata una sentenza di assoluzione per lo stesso 

reato, verrebbe a mancare la situazione ostativa.   

 

4.8. Tutela del dipendente che denuncia illeciti (c.d. whistleblower)   

“LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori 

di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza 

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 

 Vale a dire la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica 

o in aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a 

conoscenza per ragioni di lavoro. La norma che si compone di tre articoli 

mira soprattutto alla tutela dei lavoratori 

L'articolo 1 modifica l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego 

(Dlgs n. 165 del 2001), introdotto dalla legge Severino che aveva già 

accordato una prima forma di tutela per il segnalante, prevedendo un vero 

e proprio sistema di garanzie per il dipendente. La nuova disciplina 

stabilisce, anzitutto, che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della Pa - 

segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (di 

norma un dirigente amministrativo; negli enti locali il segretario) o 

all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria 

ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per 

motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, 

licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano 

un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. 

L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata 

dall'interessato o dai sindacati all'Anac  che a sua volta ne dà 

http://argomenti.ilsole24ore.com/anac.html
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comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e agli altri organismi 

di garanzia. In questi casi l’Anac può irrogare una sanzione amministrativa 

pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando 

gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’Anac applica la sanzione 

amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non 

svolga le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. La misura 

della sanzione tiene conto delle dimensioni dell'amministrazione. 

Spetta poi all'amministrazione l’onere di provare che le misure 

discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono 

motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti discriminatori o 

ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente comunque sono nulli. Il 

segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al 

risarcimento del danno. Le tutele invece non sono garantite nel caso in cui, 

anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità 

penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque 

reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua 

responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave 

La rivelazione del segreto 

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, con riguardo alle 

ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o 

privato, introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, 

professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale, nonché di violazione 

dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del 

dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità 

delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione 

e alla repressione delle malversazioni. La giusta causa opera dunque 

come scriminante, nel presupposto che vi sia un interesse preminente (in 

tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni) che impone o 

consente tale rivelazione. Costituisce invece violazione dell'obbligo di 

segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità 

dell'eliminazione dell'illecito. In questi casi non trova dunque più 
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applicazione la giusta causa e sussiste la fattispecie di reato a tutela del 

segreto  

Quest’Amministrazione nel 2018 si doterà di una soluzione open source 

studiata per gli enti pubblici dal attuale gestore del Sito del Comune di 

San Felice a Cancello. Il servizio è basato sulla piattaforma open source 

Globaleaks, e permette di gestire in totale sicurezza e in conformità al 

dettato normativo le segnalazioni ricevute dai dipendenti dell'ente, il 

quale gode della massima riservatezza. 

 

4.9 La formazione   

La Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 165/2001 impegnano le Pubbliche 

Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla “formazione del 

personale”, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione 

della corruzione poiché volta a consentire a tutto il personale dipendente, e 

quindi non solo a coloro che sono chiamati a ricoprire posizioni dirigenziali, di 

sapere prevenire, gestire o evitare il manifestarsi di fenomeni corruttivi 

anche nel quotidiano svolgersi dell’attività amministrativa.   

L’attuazione della presente misura implica di progettare ed erogare 

“formazione” anche a favore di quelle persone che, all’interno 

dell’amministrazione, sono state individuate come formatori.   

In particolare, l’applicazione della misura si sostanzierà:   

nell’attività di formazione e sensibilizzazione alla conoscenza dei 

contenuti del presente PTPC;   

all’analisi dei fabbisogni formativi e nella macro-progettazione dell’attività 

formativa da erogare (definizione di massima degli obiettivi e dei contenuti 

della formazione in linea con gli obiettivi e le esigenze organizzative e, in 

aggiunta, individuazione dei soggetti destinatari); 

 nella redazione del Piano di Formazione (contenuti specifici, giornate di 

formazione, ecc….);   

nell’erogazione della formazione prevista; 

nel monitoraggio e nella verifica del livello di attuazione dei processi di 

formazione; 
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nonché nella valutazione dell’efficacia tanto dei processi quanto 

dell’azione formativa.   

 Lungo l’arco temporale del triennio 2018 – 2020, in linea con quanto 

prescritto dalla L. 190/2012, l’Amministrazione Comunale compatibilmente 

con le risorse finanziarie inserite in bilancio che probabilmente non potranno 

essere emendate nel corso del 2018 perché l’ Ente è stato dichiarato in 

dissesto finanziario, cercherà di programmare la realizzazione di percorsi 

formativi, strutturati sui due livelli suggeriti dal Piano Nazionale 

Anticorruzione:   

a) livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti e 

ai funzionari addetti alle aree a rischio;   

b) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti avente ad oggetto 

l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le 

tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale).   

  

4.10. Protocollo di legalità  

In merito, punto di partenza per attuare la misura, è il “Protocollo di legalità 

con Enti Locali per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata negli appalti pubblici”, promosso dalla Prefettura UTG di Caserta 

già all’attenzione dell’Amministrazione.   

  

4.11 Le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile   

Il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche debbano 

dotarsi di un sistema che favorisca le segnalazioni di casi di corruzione, di 

cattiva gestione o di eventuali conflitti di interesse, al duplice scopo di creare 

un rapporto fiduciario con il propri stakeholders (siano essi cittadini, imprese, 

ecc…) e di promuovere la cultura della legalità nel contesto di riferimento.   

L’attuazione di tale misura consiste nella predisposizione di un buon sistema 

di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione posta in essere 

dall’amministrazione e dichiarata nel PTPC e successivamente attuata 

secondo le modalità in esso descritte, nonché nella progettazione di soluzioni 

organizzative atte a creare e a gestire un dialogo con la società civile.   
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La sensibilizzazione, in merito all’attuazione del PTPC, ha assunto un ruolo 

determinante anche per il personale. L'integrale applicazione del D. Lgs. 

n.33/2013 hanno consentito un pieno controllo del cittadino sull'attività 

amministrativa dell'Ente, grazie all’adeguamento del sito comunale che in 

una nuova veste grafica e con contenuti perfettamente conformi alla 

normativa in materia è stato attivato a decorrere dal 1 febbraio 2017 con il 

conseguente adeguamento dei servizi eTrasparente ed eAlbo. La mancanza 

di adeguate tecnologie informatiche e la scarsa acquisizione di specifiche 

competenze da parte del personale rallentano la piena attuazione del PTPC. 

Tale lacuna è dovuta sostanzialmente alla mancanza di risorse finanziarie 

inserite in bilancio che probabilmente non potranno essere emendate nel 

corso del 2018 in quanto l’ Ente è stato dichiarato in dissesto finanziario. 

 

4.12 Accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Come già precedentemente accennato il 14 marzo 2013, in esecuzione 

alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il 

Governo ha approvato il Decreto legislativo n. 33/2013 di “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Con il D.lgs. n. 

97/2016 è stata modificata sia la legge “anticorruzione” che il “decreto 

trasparenza”.   

Oggi questa norma è intitolata “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.   

La complessità della norma e delle successive linee guida dell’ANAC, 

emanate il 29/12/2016, esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, 

a tal proposito, dovranno essere fatte ulteriori azioni di formazione, 

rispetto a quelle del 2017, a supporto dell’implementazione dei vari istituti 

che, ricordiamolo, sono:   

➢ L’Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull’apposita 

sezione del sito internet del nostro comune, di documenti, 
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informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni.  

➢ L’accesso documentale ex art. 22 e seg. della legge 241/1990, che 

permane in vigore ed è destinato a particolari procedimenti in cui si 

richiede un interesse giuridicamente rilevante nell’accesso e 

successivo utilizzo dei dati oggetto di accesso;   

➢ L’accesso civico rispetto a tutti i dati che devono essere pubblicati in 

Amministrazione trasparente  

➢ L’accesso generalizzato rispetto a tutti i dati che non siano oggetto 

di limitazione speciale, in virtù del quale, "chiunque ha diritto di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai 

sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 

di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo 

quanto previsto dall'art. 5 bis".  

Questi istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine 

dell’implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la 

corruzione delineato dal legislatore della Legge n. 190/2012.  

L’articolo 1 del D.lgs. 33/2013, rinnovato dal D.lgs. n. 97/2016 prevede 

infatti:  

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.  

Inoltre, occorre distinguere fra "eccezioni assolute e relative" all'accesso 

generalizzato. Precisamente:  

➢ a) Le eccezioni assolute, in presenza delle quali la singola 

amministrazione è tenuta a negare l'accesso, sono imposte da una 

norma di legge per "tutelare interessi prioritari e fondamentali" (art. 

5-bis, comma 3: segreti di Stato od altri casi previsti dalla legge).  
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➢ b)Le eccezioni relative, in presenza delle quali la singola Pa può 

negare l'accesso valutando caso per caso, si configurano quando è 

dimostrabile che la diffusione dei dati, documenti e informazioni 

richiesti potrebbe determinare un "probabile pregiudizio concreto ad 

alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico".   

➢ Precisamente, l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è 

necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei 

seguenti interessi:  

- interessi pubblici inerenti a:  

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;  

b) la sicurezza nazionale;  

c) la difesa e le questioni militari;  

d) le relazioni internazionali;  

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.  

- interessi privati:  

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina 

legislativa in materia;  

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;  

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o 

giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore 

e i segreti commerciali.  

 

  Gli altri diritti di accesso  

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso 

rimane regolamentata anche da alcune norme speciali, che hanno 

delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana della PA, 

che raggiunge il suo apice con l’accesso civico.  

Si è passato dal previgente al 1990 “segreto d’ufficio” opposto a qualsiasi 

richiesta di informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di 

una propria posizione soggettiva della legge n. 241/1990 alla definitiva 
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disposizione rispetto all’accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna 

motivazione del D.lgs. n. 33/2013.  

In questo contesto di riforma “continua e permanente” della PA 

rimangono ancora applicabili i seguenti istituti:  

 

. Il diritto di accesso del consigliere comunale  

Previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”: Art. 43 - Diritti dei consiglieri.  

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, 

nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le 

informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. 

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge  

 

 Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca 

dati cartacea o informatica  

Previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri 

diritti.  

Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

. Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive  

Previsto da Codice di Procedura Penale: art. 391-quater - Richiesta di 

documentazione alla pubblica amministrazione.  

Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in 

possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese; 

l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il 

documento o lo detiene stabilmente.  

In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore può 

richiedere al PM che si attiv i e che l’accesso venga ordinato dal GIP.  
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  Accesso ambientale  

Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 

2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale: Art. 3 - 

Accesso all'informazione ambientale su richiesta.  

Si intende “informazione ambientale”: qualsiasi informazione disponibile 

in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma 

materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente.  

Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione 

ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi 

debba dichiarare il proprio interesse.  

Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini.  

 

 Accesso sugli appalti  

Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli 

appalti”: Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza.  

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione 

dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è 

disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere 

esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema 

informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei 

detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia 

autentica degli atti.  

 

 Accesso e riservatezza dei dati personali  

Sullo sfondo di queste novità normative, c’è sempre stato il problema 

della riservatezza dei dati personali: “come è possibile rendere pubblici i 

documenti contenenti dati personali, che sono per definizione riservati?”  

Questo interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è 

ancora più evidente per quanto attiene all’accesso civico, dove non serve 

neppure alcuna motivazione.  
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 In realtà il problema è meno complicato di quello che potrebbe apparire; 

il legislatore ha infatti previsto, sia nell’accesso civico che in quello 

ordinario, la notifica ai controinteressati, che si basa sull’art. 3 del D.P.R. 

12-4-2006 n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso 

ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione di dati 

personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di 

salute.  

Ogni cittadino che ritiene violati i suoi diritti di riservatezza su suoi dati 

che altri cittadini o altre amministrazioni hanno interesse a visionare, 

potrà in ogni momento opporsi con un’adeguata e motivata nota al 

comune.  

 

 Il “freedom of information act” (FOIA)  

Con il D.lgs. n. 97/2016 è stata modificata sia la “legge anticorruzione” 

che il “decreto trasparenza”, questa norma è stata definita, forse un po’ 

impropriamente “FOIA”, acronimo della locuzione inglese “freedom of 

information act”, molto più semplicemente: “la norma per la libertà di 

informazione”.   

Dove l’uso del termine “libertà” sembra spropositato rispetto al semplice 

accesso agli atti, che peraltro, come abbiamo già visto, era possibile fin 

dal 1990.  

La riforma, in ogni caso, depurata da ogni aspetto demagogico di 

scopiazzatura del mondo anglosassone, che non sempre sembra un 

modello di democrazia, apporta ai diritti dei cittadini delle nuove 

opportunità.  

 

 L’accesso civico generalizzato  

Con la nuova definizione, l’accesso civico si configura come diritto 

ulteriore sia al diritto di accesso che all’amministrazione trasparente, nel 

senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di 

ogni “documento, informazione o dato” detenuto dalla pubblica 

amministrazione. In questo caso dunque:  



   45   

➢ Basta un’istanza senza motivazione  

➢ Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una 

situazione giuridicamente rilevante  

 

 

Le esclusioni all’accesso civico generalizzato  

Da subito i responsabili degli uffici pubblici si sono detti preoccupati in 

quanto un diritto così ampio, al di là delle complicazioni pratiche per la 

loro attività, poteva mettere in pericolo altri diritti o “posizioni delicate”: 

per l’intero ordinamento democratico, per la riservatezza delle persone e 

per la tutela della concorrenza commerciale ed industriale.  

1.10. L’esercizio dell’accesso civico – l’istanza  

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre 

pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati 

comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia 

stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico 

generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad 

ulteriori documenti o informazioni semplicemente “detenute” dal comune.  

È necessario che il cittadino faccia un’istanza di accesso civico, con cui 

identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Per l’istanza la 

norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente 

con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con 

firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento 

di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via 

telematica)  

 

L’avvio del procedimento e la chiusura “semplice”  

L’ufficio protocollo comunale a cui perviene l’istanza, salvo che non venga 

subito presentata al dipendente addetto, dovrà trasmetterla 

tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà individuato 

tra:  
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➢ L'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;   

➢ Ufficio relazioni con il pubblico;   

➢ Ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale;   

➢ Al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o 

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria”  

Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose:  

➢ Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 

07/08/1990, n. 241.  

➢ Accogliere immediatamente l’istanza.   

➢ Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti 

e informare gli eventuali controinteressati   

Al comma 5 dell’art. 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed 

integrato si dice che:   

“Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è 

indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è 

tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con 

raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro 

che abbiano consentito tale forma di comunicazione”  

I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono:  

➢ la protezione dei dati personali;   

➢ la libertà e la segretezza della corrispondenza;   

➢ gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, 

ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti 

commerciali.  

L’accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è 

necessario tutelare:  

➢ la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;   

➢ la sicurezza nazionale;   

➢ la difesa e le questioni militari;   

➢ le relazioni internazionali;   
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➢ la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;   

➢ la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;   il 

regolare svolgimento di attività ispettive.  

 

La chiusura del procedimento dopo l’avviso ai controinteressati   

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento 

espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione 

dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 

controinteressati.   

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l’indicazione 

dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso.   

Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare 

completamente l’istanza; in analogia con il diritto di accesso, si potrà con 

un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha fatto l’istanza:  

➢ Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto;  

➢ Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti  

 

La segnalazione dell’omessa pubblicazione  

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito 

dell’Amministrazione trasparente ha un suo responsabile, che potrà subire 

per detta mancanza quanto prevede l’art. 43 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 

come modificato ed integrato.   

In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la 

norma non spiega quali siano i parametri di gravità), il responsabile della 

trasparenza “segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale 

degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento 

disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice 

politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre 

forme di responsabilità.”  
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La trasparenza e le gare d’appalto   

Come abbiamo già accennato il decreto “FOIA” ed il Decreto legislativo 18 

aprile 2016 numero 50 di “Nuovo codice dei contratti” hanno 

notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure 

d’appalto.  

L’articolo 22 del nuovo codice, rubricato “Trasparenza nella partecipazione 

di portatori di interessi e dibattito pubblico”, prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel 

proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi 

opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto 

sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della 

consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei 

dibattiti con i portatori di interesse.   

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai 

documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.  

Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:   

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché 

alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, 

lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e 

di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di 

cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 

ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 

aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 

amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data 

di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali.   
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È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i 

resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione.  

Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per 

ogni gara d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei 

propri siti web:   

➢ la struttura proponente;   

➢ l'oggetto del bando;   

➢ l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;   

➢ l'aggiudicatario;   

➢ l'importo di aggiudicazione;   

➢ i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;   

l'importo delle somme liquidate.   

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno 

precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente 

scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di 

analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le 

amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.   

 

Il titolare del potere sostitutivo  

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”, è 

indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per 

l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.   

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria 

misura anticorruzione prevista dal PNA.   

L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di 

carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini 

procedimentali:   
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“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che 

possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”. Vigila sul rispetto dei 

termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.  

Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali 

dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso 

di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma 

aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).   

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, 

il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, 

ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un 

termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 

commissario.   

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere 

di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia 

e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il 

termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.   

 

 

5. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO   

Ulteriori misure di prevenzioni rispetto a quelle individuate nel precedente 

paragrafo, sono di seguito elencate.   

   

5.1. I controlli interni   

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente Piano, è da 

considerare il sistema dei controlli interni che l’ente utilizza.   

  

5.2. Monitoraggio dei tempi di procedimento   

Strumento di prevenzione particolarmente rilevante è quello relativo al 

“monitoraggio dei termini del procedimento”, che ai sensi dell’art. 1 comma 

9 lett. d) della legge 190/2012, costituisce uno degli obiettivi del Piano.   
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L’Ente, ha individuato il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso 

di inerzia (art. 2, comma 9 bis, L. 241/1990 e s.m.i.) nel Segretario 

Generale pro tempore.   

Ai fini di attuare la presente misura di prevenzione, il monitoraggio dei 

termini di conclusione dei procedimenti sarà effettuato da ciascun 

Responsabile di Settore il quale dovrà trasmettere, con propria attestazione, 

i risultati al Responsabile della prevenzione e della corruzione 

semestralmente, evidenziando il rispetto dei termini e/o qualsiasi altra 

anomalia accertata e indicando, per ogni procedimento nel quale i termini 

non sono stati rispettati, le motivazioni di fatto e di diritto di cui all’art 3 

della legge 241/1990 e s.m.i., che giustificano il ritardo.   

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica 

anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa previsti 

dal regolamento comunale sui controlli interni. Tale monitoraggio verrà 

effettuato tenendo conto della tempistica di cui allo svolgimento del 

procedimento.   

L’obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la 

L.190/2012, all’art. 1 comma 28, chiede di regolare il monitoraggio 

periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei 

risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.   

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento 

costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo 

monitorato, ma valutato al fine di proporre azioni correttive.   

  

6 Responsabilità   

Il RPC risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1, co. 12, 13, 14, L. 190/2012.   

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano 

costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei Responsabili dei 

settori e dei dipendenti, con riferimento alle rispettive competenze, oltre che 

elemento di valutazione sulla performance individuale.   
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Come previsto dal PNA (Allegato 1, par. B.1.16 pagg. 20/21), il presente 

PTPC individua, in via transitoria, come segue i soggetti REFERENTI del RPC: 

tutti i Funzionari apicali del Comune.   

Con successivi atti del RPC potranno essere individuati ulteriori referenti o 

specificate le funzioni di uno o più di essi.   

Per quanto riguarda le responsabilità derivanti dalla violazione  del  Codice di 

comportamento, si rinvia a quanto previsto dallo stesso.   

 

7 Monitoraggio sull’attuazione e sull’osservazione del piano   

La verifica del funzionamento e dell'osservanza del Piano richiesta dall’art. 1, 

comma 12, lett. b), L.190/2012, viene effettuata dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione per mezzo delle seguenti attività:   

a) riunioni periodiche, con i Responsabili dei settori, di verifica dell’attuazione 

del Piano ed eventuale tempestiva informazione al Sindaco di eventuali 

anomalie riscontrate;   

b) organizzazione dell’attività di formazione prevista nel Piano;   

c) redazione di una relazione annuale sulla validità del Piano, da trasmettere 

all’Organo esecutivo e da pubblicare on line sul sito Internet 

dell’Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 1, 

comma 14, della L. 190/2012;   

d) proposte di modifica o adeguamento del Piano a seguito delle verifiche di 

cui al punto a);   

e) verifica del rispetto dello svolgimento delle azioni entro i termini indicati 

nel Piano ed eventuale diffida ad adempiere nel caso di mancato rispetto 

dei termini.   

Possiamo affermare che l'efficacia del PTPC è subordinata alla radicale 

modifica della cultura di appartenenza alla P.A. che si sta facendo strada 

attraverso incontri ed interventi da parte del responsabile della corruzione 

e il lavoro di sensibilizzazione sulla trasparenza grazie all’avvio del nuovo 

portale comunale. Il livello di attuazione del PTPC va valutato con 

riferimento ad un periodo almeno biennale, al fine di verificare se le 

prescrizioni del Piano, rese note ai destinatari, abbiano prodotto effetti 

reali o siano considerati ancora quali meri adempimenti di ufficio.  Le 
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criticità riscontrate sono connesse soprattutto alla necessità di creare un 

maggior flusso di informazioni, ai fini della trasparenza, onde assicurare al 

meglio la conoscenza e provocare i controlli anche esterni. Anche se il 

PTPC non è stato completamente attuato, la valutazione è positiva. 

 

8 Aggiornamento   

Il presente Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e 

pesatura dei rischi, saranno comunque 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.   

La valutazione dell’efficacia delle misure già adottate, inoltre, sarà un 

ulteriore elemento che consentirà di calibrare gli interventi: modificare o 

dare nuovo impulso alle misure già attuate o pianificare nuove misure.   

  

San Felice a Cancello , 26 /01/2018   

     


