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PARTE I - CONTENUTI GENERALI 

1. PREMESSA 

A seguito dell’entrata in vigore della legge anticorruzione n. 190/2012, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», tutte le 
pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC). 
 
Il Piano ha nel dettaglio la funzione di: 

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo 
le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione 
e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare 
sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti; 

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od 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; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
g) creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell’ottica di una più ampia 

gestione del “rischio istituzionale”. 
 
L’adozione del Piano costituisce quindi per l’Ente un’ importante occasione per  l’affermazione del “buon 
amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.  
 
Il concetto di corruzione preso in questo documento a riferimento ha infatti un’accezione ampia, 

comprensivo, come specificato nel PNA approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) 

«delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso di potere da parte di un 

soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati». A rilevare non sono unicamente, 

dunque, le fattispecie penalistiche, 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 

che rimanga a livello di tentativo Il presente documento costituisce il terzo aggiornamento del Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione  (P.T.P.C. )  
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2. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) 

L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).  

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 2013 con la deliberazione 

numero 72. Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 

2015, del PNA.  

L’Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:  

1. in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente 

all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui 

articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla 

legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;  

2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione di 1911 piani 

anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità; secondo ANAC “la qualità dei PTPC è generalmente 

insoddisfacente”;  

3. infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire risposte unitarie alle 

richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili 

anticorruzione.      

Il 3 agosto l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 

831.  

L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca “un atto 

di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della 

corruzione.  

Il PNA 2016, approvato dall’ANAC ha un’impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, 

l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già 

trattati in precedenza”.  

Pertanto:  

1. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato 

dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e 

specifiche e alle loro caratteristiche;   

2. in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte 

generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016. 

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:  

1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione;  

2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;  

3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato apposite 

Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;   
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4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti 

nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;   

5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi 

all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si riserva 

di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.  

 

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l’organo di 

indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale 

per la prevenzione della corruzione”.  

Pertanto, secondo l’ANAC ), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da 

altri documenti di programmazione dei comuni quali:  

1. il piano della performance;  

2. il documento unico di programmazione (DUP).  

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento 

“vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare 

la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.  

L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP quantomeno gli 

indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori 

di performance”. 

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che gli strumenti 

previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione 

effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’Autorità in questa 

fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per 

quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”. 

Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA 

e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 2013.  

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” e 

richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;  

2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) 

e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);   

3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si 

procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi 

sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore 

dell’impatto);  
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4. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che  consiste 

nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.  

Confermato l’impianto del 2013, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle 

misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, 

sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di 

monitoraggio e i relativi termini. 

Con deliberazione n. 1208 del 22.11.2017 il Consiglio dell’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale anticorruzione. In detta sede l’Autorità ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle 

amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l’Aggiornamento al PNA su alcune 

amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i 

Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie. La trattazione di questi approfondimenti è preceduta da una 

parte generale in cui l’Autorità dà conto degli esiti della valutazione di un campione di 577 PTPC di amministrazioni 

e integra alcune indicazioni sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che interessano tutti 

i soggetti cui essa si rivolge. 

Dall’analisi compiuta e per ciò che attiene specificatamente al comparto enti locali l’Anac ha evidenziato gli aspetti 

ove maggiormente è da porre attenzione nell’ aggiornamento dei piani ed in particolare ha richiamato 

l’opportunità, nel processo di approvazione del Piano,  di rafforzare, dandone conto nel PTCP, il coinvolgimento 

dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di 

soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio 

Inoltre, tenuto conto che il sistema di monitoraggio influisce sull’efficacia complessiva dei PTCP, viene ribadita 

l’importanza di esplicitare le modalità di attuazione nei Piani e di dare conto delle risultanze dei precedenti 

monitoraggi, utili nella fase di riprogrammazione della strategia di prevenzione della corruzione 

Viene inoltre ribadita l’importanza del coordinamento con gli strumenti di programmazione. 

L’Autorità in sintesi ribadisce che “per il PTPC ciò che rileva è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara 

identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di 

responsabilità, dall’altro, l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili per 

l’attuazione della trasparenza”. 

 

Ulteriore aggiornamento al PNA 2016 è stato approvato dall’ANAC nel 2018, con la deliberazione numero 1074 

del 21 novembre 2018. L’aggiornamento non incide in modo sostanziale sulle modalità di elaborazione dei piani 

degli enti locali, in quanto, come già previsto dal PNA del 2016, le modalità di valutazione del rischio, che 

effettivamente si verifichino fenomeni di corruzione, rimangono ferme all’impostazione elaborata nel PNA 2013, 

come integrato dall’Aggiornamento 2015 (PNA 2016, deliberazione n. 831/2016)  
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3. I PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL’ENTE 

 
3.1.Il Piano 2014 - 2016 

Così come stabilito dall’art. 1 comma 8 della legge 190/2012, la Giunta Comunale - con deliberazione n. 

118/2014 - su proposta del Responsabile dell’Anticorruzione, ha approvato, per il triennio 2014-2016, il primo 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Francavilla al mare sulla scorta delle 

indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato da CIVIT (oggi ANAC) con 

deliberazione n. 72/2013 e delle indicazioni dell’Intesa Governo Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013. 

Nella predisposizione del predetto Piano in particolare si è proceduto: 

• alla mappatura dei processi con speciale riferimento alle aree c.d “obbligatorie” ossia  a quelle n. 4 

aree di rischio individuate nel PNA relative ai procedimenti  elencati nell’art.16 della L.190/2012; 

• alla valutazione del rischio di n.10 processi  

• all’introduzione delle misure di prevenzione della corruzione obbligatorie individuate dal PNA, 

nonché di ulteriori azioni di contrasto emerse in occasione di specifici incontri svolti con i Dirigenti 

dell’Ente, previa attenta analisi anche dell’impatto organizzativo e finanziario connesso all’eventuale 

attuazione delle stesse. 

 

3.2. L’aggiornamento del Piano 2015 - 2017 
Come voluto dalla normativa nazionale si è provveduto nel corso del 2015 ad aggiornare le previsioni di piano 

ampliando l’area di indagine dei processi dell’ente, estendendo la valutazione del rischio a n.29 processi 

censiti ed ampliando le misure di trattamento specifiche del rischio. 

Su proposta del responsabile dell’anticorruzione, ed a seguito di procedura aperta per la consultazione e 

acquisizione di proposte sulla bozza di piano come predisposto, la giunta comunale con deliberazione n.78 

del 20.02.2015 ha approvato il Piano valevole per il triennio 2015 – 2017 

 
 

3.3. L’aggiornamento del Piano 2016 - 2018 

A gennaio 2016 è stato elaborato il secondo aggiornamento al PTPC attraverso la rivisitazione e 

attualizzazione dei contenuti sia alla luce degli esiti delle azioni poste in essere sulla scorta dei precedenti 

piani che delle indicazioni e contributi forniti dall’ANAC con deliberazione n.12 del 28 ottobre 2015 di 

aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione. 

Con il PTPC del 2016 si è quindi ampliata sia la descrizione del contesto esterno, estesa la mappatura dei 
processi dell’ente ( arrivando a censirne 46) relativi a tutte le aree di rischio obbligatorie nonché si sono 
enucleate le misure di prevenzione collegando le stesse ad obiettivi di performance. 

 
3.4  L’aggiornamento del piano 2017 – 2019 

A gennaio 2017 è stato licenziato l’aggiornamento valevole per triennio 2017 – 2019 del PTCP. Sulla scia del 

lavoro impostato nelle precedenti annualità e delle indicazioni fornite dall’ANAC è stato aggiornato il capitolo 

relativo alla tutela del dipendente che segnala illeciti ( whistleblower), ampliata la mappatura dei processi, 

censendone complessivamente n.54, ampliando in particolare quelle afferenti l’area relativa alla gestione del 
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territorio, ed infine sulla scorta delle modifiche apportate al D.Lgs33/2013 aggiornata la sezione relativa agli 

obblighi di trasparenza. 

 

3.5 L’aggiornamento del piano 2018 – 2020 

Con l’aggiornamento del piano valevole per il triennio 2018 – 2020 è stata posta maggiore attenzione alla 

mappatura dei processi migliorando il passaggio, già avviato dal 2016, dalla mappatura dei procedimenti a 

quella appunto dei processi. Si è quindi partiti dall’associare a ciascun procedimento, come censito 

dall’amministrazione e pubblicato sul sito internet di questo ente, un’area di rischio tra le 5 elencate del PNA 

e successivamente paragonando tra loro i procedimenti, si sono ricavati i processi. Per fare questo, in 

ciascuna Area di Rischio, abbiamo individuato i procedimenti che sono simili fra loro, ossia quelli che possono 

essere attuati svolgendo (in tutto o in parte) le medesime sequenze di attività. Infine si è proceduto alla 

pesatura ed analisi del rischio corruttivo escludendo quei processi e/o procedimenti ritenuti  scarsamente 

rilevanti a detti fini. Sono stati complessivamente censiti 37 processi ed effettuata la valutazione del rischio 

per 69 sotto processi operativi. 

 

4.  I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO 

4.1 Organo di indirizzo politico - la giunta comunale  

La giunta comunale condivide il contenuto del Piano del Piano per la prevenzione della corruzione e lo 

approva.  

Nel condividere le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione circa la opportunità di assicurare  

“la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) è stata prevista una “doppia approvazione”: l’adozione dalla parte 

della giunta di un primo schema di PTPC – il deposito degli atti al fine di consentire a ciascun consigliere la 

condivisione del piano e la possibilità di intervenire con suggerimenti e proposte, successivamente, 

l’approvazione del piano in forma definitiva;  

 

Il presente piano è stato adottato dalla giunta comunale con deliberazione n_51del 26.02.2019 e depositato 

presso la segreteria comunale per le finalità suddette dal_27 febbraio all’11 marzo 2019  

Nel periodo in considerazione non/ sono pervenute le n. 0 osservazioni / proposte  

Definitivamente approvato dalla Giunta comunale in data ____________ con deliberazione n.___ del ____ 

 

4.2 Il responsabile per la prevenzione della corruzione 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è la Dott. ssa De 

Thomasis Raffaella, Segretario generale del Comune di Francavilla al mare, designato con decreto del sindaco 

numero 31 del 28.07.2016 pubblicato dal giorno 23.08.2016.  
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La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore 

del decreto legislativo 97/2016.  

La rinnovata disciplina:  

 ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (acronimo: RPCT);  

 ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo 

svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.  

 

Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al 

fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da 

parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi 

di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come 

“gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione. 

 

Il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, “di norma 

tra i dirigenti di ruolo in servizio”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza. 

 

La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i “dirigenti amministrativi di 

prima fascia” quali soggetti idonei all’incarico. Ciò nonostante, l’ANAC consiglia “laddove possibile” di 

mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di responsabile. 

 

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “di norma”, sul segretario. Tuttavia, considerata 

la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il decreto legislativo 

97/2016 contempla la possibilità di affidare l’incarico anche al “dirigente apicale”. 

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel 

sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della 

propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, FAQ 

anticorruzione, n. 3.4). 

 

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di posizione organizzativa. Ma la 

nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con 

riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente. 

 

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta 

integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti 

giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari. 

 

Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l’organo di indirizzo assuma le 

eventuali modifiche organizzative necessarie “per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e 

poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”. 

 

Inoltre, il decreto 97/2016: 
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1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all’ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno 

attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all’organo di indirizzo e all’OIV “le disfunzioni inerenti 

all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”. 

 

In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure 

organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il 

responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”. 

 

Pertanto l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi 

generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto con il 

quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”. 

 

Pertanto secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 20) è “altamente auspicabile” che: 

1. il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del personale 

e per mezzi tecnici; 

2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura. 

 

Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo 

svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. 

 

Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di 

avvalersi del personale di altri uffici. 

 

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione “potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata 

a tale scopo”. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento 

della funzionalità dell’amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che 

curano la predisposizione del piano della performance. 

 

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e 

rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal 

decreto Foia.  

 

Riguardo all’ “accesso civico”, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico; 

2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate (articolo 5 

comma 7 del decreto legislativo 33/2013). 

 

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di 

segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del 

responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle 

sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”. 
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In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 

3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. 

 

Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi 

di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull’osservanza 

del Piano.  

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, 

nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Pertanto, secondo l’ANAC, l’atto di nomina del 

responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si “invitano tutti i dirigenti e il 

personale a dare allo stesso [responsabile] la necessaria collaborazione”. 

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di 

attuazione delle misure anticorruzione. 

Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti 

nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. 

 

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC deve 

recare “regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva”, sotto il 

coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici 

atti organizzativi interni. 

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve 

avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione e che alle sue responsabilità si 

affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di 

prevenzione. 

Dal decreto 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile 

anticorruzione e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa 

e l’attuazione delle misure di prevenzione. 

 

A tal fine, la norma prevede: 

1. la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento 

dell’attività di controllo di sua competenza; 

2. che il responsabile trasmetta anche all’OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. 

 

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del Foia, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni 

del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il 

responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e 

le relative modalità” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPC. 

 

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il 

responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza 

del piano anticorruzione. 
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Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica 

amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in 

giudicato, all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). 

 

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di 

averne vigilato funzionamento e osservanza 

 

4.2.1 i compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” seguenti:  

1. 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);  

2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) 

legge 190/2012);  

3. 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);  

4. 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);  

5. 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);  

6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 

10, lettera c), e 11 legge 190/2012);  

7. d'intesa con il dirigente competente, 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”;  

8. 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);  

9. 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;   

10. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 

1 comma 8-bis legge 190/2012);  
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11. 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); 

12. 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);  

13. 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);  

14. 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);   

15. 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).  

16. 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 

pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);   

17. 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); 

18. 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); 

19. 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).  

 

Il legislatore ha assegnato al RPCT il compito di svolgere all’interno di ogni ente “stabilmente un’attività di 

controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate 

nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), 

all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione” (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013).  

È evidente l’importanza della collaborazione tra l’Autorità ed il Responsabile al fine di favorire la corretta 

attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, pag. 16).  

Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall’Autorità con il Regolamento del 29 marzo 

2017. Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell’amministrazione interessata, all’OIV o altro 

organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l’avvio del procedimento con la contestazione delle 

presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell’amministrazione interessata. Tale 

comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, 

indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l’avvio del procedimento.  
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È opportuno che il RPCT riscontri la richiesta di ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento fornendo 

notizie sul risultato dell’attività di controllo.  

 

4.3. I dirigenti  

Nello svolgimento dei propri compiti il responsabile per la prevenzione della corruzione è coadiuvato dai 

dirigenti dell’ente in qualità di “Referenti per l’attuazione del Piano Anticorruzione” ai quali sono attribuiti i 

seguenti compiti:  

• concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e 

a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;  

• fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per 

l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione (c.d. 

mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;  

• provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione 

svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 

personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

• attuare nell’ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione;  

• relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione;  

• svolgere attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria;  

• assicurare l’osservanza del Codice comportamentale e verificare le ipotesi di violazione;  

• adottare misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del 

personale;  

• individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;  

• adottare misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti 

nonché delle prescrizioni contenute nel piano triennale;  

• monitorare la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi, nonché la vigilanza sul 

loro corretto uso da parte del personale dipendente.  

• Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei 

dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile 

disciplinarmente.  

4.4. Il nucleo di valutazione 

Il Nucleo di valutazione ottempera a tutti gli obblighi sanciti dalla L.190/2012 e posti specificamente in capo 

all’Organismo medesimo. Il nucleo di valutazione verifica, anche ai fini della valutazione della performance 

individuale dei dirigenti, la corretta applicazione del Piano di Prevenzione della corruzione.  

 

4.5. Il personale dipendente  

 I dipendenti dell’ente devono essere messi a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e dell’Illegalità e provvedono a darvi esecuzione per quanto di competenza. 
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 In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti 

responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990, segnalando 

tempestivamente al proprio dirigente la situazione di conflitto.  

Ma il loro ruolo non è solo questo. I dipendenti, essendo coinvolti nell’attuazione dei processi, sono i primi a 

accorgersi della presenza di fattori di rischio o anomalie, che potrebbero essere sfuggite in sede di valutazione 

del rischio. E, quindi, sono una risorsa strategica per garantire un monitoraggio continuo ed informale sui 

rischi di corruzione emergenti. E’ quindi importante, che i dipendenti segnalino situazioni di potenziale rischio 

con il sistema di garanzie descritte nel presente piano, di tutela delle segnalazioni e di sanzione dei casi in cui 

le segnalazioni si dovessero rivelare palesemente infondate o diffamatorie.  

 

4.6 Soggetti esterni  - forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi. 

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione - in applicazione delle previsioni contenute nel PNA, 
l’Ente, nella fase di elaborazione del Piano anticorruzione 2018-2020 ha realizzato una forma di 
consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 
 
I predetti soggetti sono stati invero invitati, a mezzo di avviso predisposto dal Segretario Generale e 
pubblicato sul portale del Comune in data 08.01.2019 a presentare entro il 29 gennaio 2019 all’indirizzo di 
posta elettronica eventuali proposte e/o osservazioni per il redigendo aggiornamento al Piano di Prevenzione 
della Corruzione 2019-2021. 
 
Nonostante ciò, non sono pervenuti contributi per l’elaborazione del nuovo documento, a dimostrazione 
della complessità e difficoltà della materia. 

 

4.7 Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano 

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage in  “amministrazione trasparente” nella 
sezione “Disposizioni generali” , a tempo indeterminato unitamente a quelli degli anni precedenti. 
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PARTE II  - IL CONTENUTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE 

  

1.  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 (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 

2015). Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, 

potenzialmente più efficace. 

 

1.1.Il contesto esterno  

Già nella redazione del PTPC 2016, ai fini della descrizione del contesto esterno ci si è avvalsi, così come 

suggerito ANAC, del supporto tecnico della Prefettura di Chieti che, con la nota sotto riportata,  ha 

evidenziato relativamente alle fattispecie delittuose che, nell’ambito della pianificazione anticorruzione, 

potrebbero evidenziare spunti di valutazione più significativi, dalle rilevazioni statistiche in possesso 

dell’ufficio non emergono elementi informativi degli di particolare attenzione. 

 

Anche dai dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della 
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Minniti alla Presidenza della Camera 
dei deputati dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018 
(Documento XXXVIII, numero 5), relazione disponibile alla pagina web: 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&, risulta quanto segue: 

REGIONE ABRUZZO  

In Abruzzo non si registra il radicamento di organizzazioni criminali di tipo mafioso. L’attività investigativa ha, 

tuttavia, permesso di documentare l’operatività, lungo la fascia costiera, di soggetti legati a gruppi della 

Criminalità organizzata pugliese o riconducibili a clan della Camorra nella zona meridionale della provincia di 

L’Aquila. E’ stato comprovato anche l’interesse di elementi legati a famiglie mafiose siciliane nel reinvestimento, 

con il concorso di imprenditori locali, di capitali illeciti nei settori commerciale ed immobiliare. Si evidenzia, inoltre, 

l’attivismo di soggetti di origine calabrese, alcuni dei quali collegati a cosche della ‘Ndrangheta, sia nel traffico di 

stupefacenti, gestito in collaborazione con pregiudicati del luogo, sia nel reimpiego dei proventi illeciti, attraverso 

la compartecipazione in imprese operanti nel settore dell’edilizia. Con riguardo a quest’ultimo profilo, si segnala 

come sia ancora operativo l’organismo interforze costituito a livello centrale (G.I.C.E.R.) con il precipuo compito di 

prevenire tentativi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Famiglie di etnia rom, 

ormai insediate stabilmente lungo le fasce costiere pescaresi e teramana, risultano dedite alla consumazione di 

delitti contro il patrimonio, ma anche alla gestione del gioco d’azzardo e delle corse clandestine di cavalli, alle 

truffe, alle estorsioni, al traffico di droga; a tali attività si associa il reimpiego dei proventi illeciti nell’acquisto di 

esercizi commerciali, di immobili o in attività di natura usuraria. I gruppi “Di Rocco”, “Spinelli” e “Morelli” sono 

maggiormente attivi nel settore del narcotraffico, nel quale si evidenziano rapporti con qualificati clan della 

Camorra e con sodalizi e soggetti di origine calabrese finalizzati all’approvvigionamento di cocaina ed hashish. Per 
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quanto concerne la criminalità di matrice etnica, accanto alla ormai stabile e prevalente presenza di gruppi slavo-

albanesi, articolati in bande a forte connotazione familiare, si registra quella di sodalizi nordafricani, nigeriani e 

sudamericani, i cui interessi criminali spaziano dai delitti contro il patrimonio al traffico di stupefacenti, dal 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina alla tratta di giovani donne finalizzata al loro sfruttamento 

sessuale. Sodalizi romeni appaiono capaci di gestire la tratta degli esseri umani sia autonomamente che in sinergia 

con altre matrici etniche, soprattutto albanesi. Nell’hinterland pescarese e teramano si registra, altresì, la presenza 

di cinesi, dediti allo sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina di connazionali nonché ad 

attività estorsive. Con riguardo agli illeciti ambientali, si segnala l’utilizzazione delle cave nella Marsica, divenute 

sito elettivo di discarica, e possibile oggetto di interesse anche da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso 

in particolare di matrice campana.  Per quanto riguarda i reati predatori, nel 2016, risultano in diminuzione, 

rispetto all’anno precedente, i furti, i furti in abitazione e gli incendi. Fanno registrare, invece, un incremento le 

rapine in uffici postali, l’usura e le rapine in abitazione. L’attività di contrasto ai reati concernenti gli stupefacenti 

nel 2016 ha fatto registrare, nella regione, rispetto all’anno precedente, un aumento del numero delle operazioni 

antidroga e della quantità di sostanze stupefacenti sequestrate.  

 

PROVINCIA DI CHIETI  

La situazione della provincia non presenta particolari criticità.  

Tuttavia, la posizione geografica e la facilità di collegamenti stradali e ferroviari con la Puglia e la Campania 

agevolano l’influenza di consorterie criminali delle vicine regioni. L’attività investigativa ha, nel passato, permesso 

di disarticolare un sodalizio criminale di matrice camorristica, attivo sul litorale della provincia di Chieti e facente 

capo a Lorenzo Cozzolino, elemento apicale di una fazione scissionista del clan “Vollaro” di Portici (NA), trasferitosi 

in Abruzzo unitamente alla sua famiglia. Soggetti provenienti dalla vicina Puglia risultano dediti al traffico e allo 

spaccio di sostanze, soprattutto nella zona del vastese. L’operatività di pregiudicati calabresi nel mercato degli 

stupefacenti è stata di recente documentata dall’attività di contrasto. Gli scali portuali di Vasto ed Ortona (CH) 

costituiscono, inoltre, snodi alternativi alle rotte dei traffici di stupefacenti e della tratta di esseri umani, grazie 

anche all’intensità dei collegamenti con i Paesi posti sull’altra sponda dell’Adriatico, naturale sbocco dei Balcani 

occidentali. E’ stata, al riguardo, già comprovata l’esistenza di una sinergia criminale tra soggetti albanesi, 

bosniaci, kosovari e famiglie rom stanziati nelle province di Chieti e Pescara. In particolare, i principali sodalizi 

criminali attivi sul territorio possono essere ricondotti alle famiglie rom “Insolia”, “De Biase”, “Pasqualone” nonché 

ai “Bevilacqua”, ai “Di Rocco”, ai “Ciarelli” ed agli “Spinelli”. Con specifico riguardo alla criminalità etnica, si segnala 

come la provincia rappresenti una piazza di stoccaggio e spaccio di droga per albanesi e romeni. Mentre gli albanesi 

risultano attivi anche nello sfruttamento della prostituzione, i romeni si segnalano per la consumazione di reati 

contro il patrimonio. Usura, truffe e furti in abitazione sono perpetrati anche da nomadi stanziali nel territorio o 

risultano legati al “pendolarismo” criminale da parte di elementi provenienti dalle regioni limitrofe. Lo 

sfruttamento della prostituzione è appannaggio anche di cittadini cinesi. Per quanto riguarda i reati predatori, nel 

2016, risultano in diminuzione, rispetto all’anno precedente, le rapine in banca, i furti in abitazione e gli incendi. Si 

registra, invece, un aumento per le rapine in uffici postali e i furti con strappo.  

 PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA  

-4 febbraio 2016 – Chieti, Pescara, Foggia, Teramo, Pesaro e Urbino – L’Arma dei Carabinieri ha eseguito una 

ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di 

associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di rame, ricettazione e riciclaggio. L’indagine nel 

suo sviluppo ha, altresì, consentito di trarre in arresto ulteriori 18 persone per furti di rame e ricettazione di veicoli 
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rubati, nonché di recuperare 30 tonnellate del citato metallo. Nel medesimo contesto, è stato eseguito un decreto 

di sequestro penale di 3 capannoni e di oltre 30 tra mezzi pesanti, per un valore complessivo di 1 milione di euro.  

 

Si riporta di seguito anche la relazione relativa alla Provincia di Pescara in considerazione dell’essere il territorio di 

Francavilla al Mare non solo contermine ma alla citta di Pescara, ma anche con caratteristiche similari. 

 

PROVINCIA DI PESCARA  

La città di Pescara è il più grande agglomerato urbano della regione e rappresenta un importante crocevia di arterie 

autostradali che la collegano con la capitale e con il sud Italia. Il suo porto è il più importante dell’Abruzzo e per i 

suoi accresciuti scambi commerciali con i Paesi dei Balcani occidentali costituisce uno snodo cruciale per i traffici 

di sostanze stupefacenti e di esseri umani. La provincia ha richiamato negli ultimi anni gli interessi di soggetti legati 

a sodalizi mafiosi interessati al reinvestimento di capitali illecitamente accumulati. Segnali dell’operatività sul 

territorio di elementi riconducibili alle matrici autoctone si sono riscontrati nel settore della contraffazione di 

prodotti commerciali e nei reati concernenti le sostanze stupefacenti. Al riguardo si segnala una recente attività 

investigativa - scaturita dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia - che ha consentito di 

documentare l’operatività, in Abruzzo ed in Molise, di un gruppo ‘ndranghetista collegato ai “Ferrazzo” di 

Mesoraca (KR), con propaggini extraregionali e internazionali. La comunità rom, da tempo stanziata nella città, è 

coinvolta in molteplici attività illecite, tra cui lo spaccio di stupefacenti (anche in aggregazione con senegalesi, 

nigeriani e maghrebini), le corse clandestine dei cavalli, il gioco d’azzardo, le truffe, le estorsioni2, l’usura; i proventi 

delle attività illegali vengono reinvestiti anche nell’acquisto di esercizi commerciali ed immobili. In particolare, le 

famiglie dei “Di Rocco”, degli “Spinelli” e dei “Morelli”, attive nel narcotraffico, hanno instaurato nel tempo 

qualificati rapporti con clan della Camorra per l’approvvigionamento di cocaina ed hashish. In alcuni casi è emersa 

la loro operatività in associazione con pregiudicati albanesi e campani. Gruppi di matrice straniera risultano dediti 

a reati concernenti gli stupefacenti (prevalentemente lungo le coste), alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento 

della prostituzione e alla commissione di reati predatori. Il traffico di droga è gestito prevalentemente da 

consorterie di etnia albanese, da slavi e da sudamericani. Cittadini di nazionalità nigeriana e romena esercitano lo 

sfruttamento della prostituzione di donne, anche minorenni, che vengono reclutate nel Paese d’origine. Sul 

territorio si registra anche la presenza di soggetti di nazionalità cinese attivi nello sfruttamento della manodopera 

clandestina, nella vendita di prodotti contraffatti nonché nello sfruttamento, a fini sessuali, di donne connazionali. 

Per quanto riguarda i reati predatori, nel 2016, risultano in diminuzione, rispetto all’anno precedente, le rapine in 

pubblica via, i furti di autovetture e gli incendi. Si registra, invece, un aumento per i danneggiamenti seguiti da 

incendio, le rapine in banca e le rapine in abitazione. 
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1.2. Il contesto interno  

La struttura organizzativa dell’ente è stata definita con la deliberazione della giunta comunale numero 42 del 
28.01.2015, rettificata con successiva deliberazione 90 del 27.02.2015. 
La struttura è ripartita in Settori. Ciascun Settore è organizzata in servizi ed uffici.  
Al vertice di ciascun settore è posto un dirigente, mentre alla guida dei servizi più complessi è designato un 
dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.  
 
Il personale in servizio al 31/12/2017 è pari a 109 unità (comprensivo dei dirigenti e dipendenti di categoria a 

tempo indeterminato e determinato, del personale assunto ex art. 90 del D.Lgs 267/90, del Segretario Generale 

ed escluso il personale comandato). 

Delle 109 unità, 52 sono uomini e n. 57 donne. 

Complessivamente dei 109 dipendenti dell’ente (escluso, per la sua particolare posizione giuridica il 
Segretario Generale, ) 7 sono a tempo determinato 
Si fornisce la rappresentazione grafica dell’assetto organizzativo dell’ente come da organigramma che segue 
  

SINDACO 

SEGRETARIO 

GENERALE 

SETTORE I 
ATTIVITA’ FINANZIARIE – PERSONALE 

POLITICHE SOCIALI  

SETTORE III 
ATTIVITA’ TECNICHE 

MANUTENTIVE 

Compiti istituzionali di 

vigilanza 

Protezione civile 

COMADO DI  

POLIZIA MUNICIPALE  

Servizio  coordinamento 
 (regolamentazione 

generale  - contratti – 
controlli) 

Nucleo di valutazione 

Ufficio di gabinetto 

SETTORE II 
ATTIVITA’  AMMINISTRATIVA 

GENERALE 

Randagismo 
gestione canile municipale 

Politiche culturali – turistiche – 
sportive – pubblica istruzione  

Politiche sociali e gestione ambito 
sociale – Ufficio di Piano 

CED – servizi informatici 

Personale 

Tributi ed entrate extra tributarie 

Economato –Provveditorato – 
gestione beni mobili 

Ragioneria – bilancio - Rendiconto 

Ecologia Ambiente 

Ambiente 

Demanio e Patrimonio  

Viabilità -Manutenzioni  

Lavori Pubblici – Espropri  
 

Deliberazioni ed ordinanze – 

Gestione contenzioso – 

supporto organi collegiali  

Archivio- protocollo- URP 

Servizi demografici 

Sportello unico edilizia 
Sportello unico edilizia  produttiva 

Urbanistica  

Sportello Unico Attività Produttive CUC Centrale unica di committenza 
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1.3. Mappatura dei processi 

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività 

dell'ente per fini diversi ed assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione 

e del trattamento dei rischi corruttivi.  

L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi. 

Peraltro, così come evidenziato dalla stessa Autorità, sebbene il concetto di processo è diverso da 

quello di procedimento amministrativo in quanto il primo è più ampio e flessibile di quello del 

procedimento amministrativo, i due concetti non sono tra loro incompatibili, tanto da ritenere che 

la rilevazione dei procedimenti amministrativi costituisca senz’altro un buon punto di partenza per 

l’identificazione dei processi organizzativi.  

Le recenti “linee guida per la prevenzione alla corruzione” elaborate dall’Anci Lombardia con la 
collaborazione dell’IFEL definiscono in senso figurato il processo come “ pieghe di procedimenti”.  
 
“La metafora delle pieghe può essere utile per capire la differenza fra procedimento e processo: in una pubblica 
amministrazione esiste un livello chiaramente visibile, rappresentato dai documenti e dalle attività che compaiono sulla 

superficie dei procedimenti; ed un livello meno visibile (o peggio invisibile), rappresentato da quelle attività che sono 
svolte nelle pieghe dei procedimenti. E i processi non sono nient’altro che le pieghe dei procedimenti” 
 
“Cosa significa dire che i processi sono le pieghe di procedimenti? In termini organizzativi (cioè fuor di metafora) significa 
dire che un processo è l’insieme delle risorse strumentali e dei comportamenti che consentono di attuare un 
procedimento. 
I procedimenti sono sequenze di documenti, che devono essere prodotti dai soggetti responsabili attraverso azioni e 
decisioni definite dalla normativa di riferimento. Il procedimento è descritto in modo teorico dalla normativa, ma viene 
attuato attraverso i processi definiti dall’amministrazione.  
Quindi: 

i procedimenti sono uguali in tutte le pubbliche amministrazioni, perché sono definiti dalla legge; 

due pubbliche amministrazioni, invece, potrebbero definire due processi diversi, per attuare il medesimo 
procedimento; 

due procedimenti diversi, che attuano il medesimo procedimento, produrranno comunque le medesime evidenze 
documentali (quelle richieste dalla normativa). 

Il procedimento, quindi, è la parte visibile, tangibile (documentale) di un processo sottostante. “ 

Per implementare il passaggio, già avviato nel 2016, dalla mappatura dei procedimenti a quella dei 
processi si è fatta propria l’impostazione metodologica offerta da detto studio.  
Quindi si è partiti dall’associare a ciascun procedimento, come censito dall’amministrazione e 
pubblicato sul sito internet di questo ente, un’area di rischio tra le 5 elencate del PNA e 
successivamente paragonando tra loro i procedimenti, si sono ricavati i processi. Per fare questo, in 
ciascuna Area di Rischio, abbiamo individuato i procedimenti che sono simili fra loro, ossia quelli che 
possono essere attuati svolgendo (in tutto o in parte) le medesime sequenze di attività.  

Al fine di migliorare il percorso intrapreso nei precedenti anni si è ritenuto utile in sede di 

aggiornamento al piano di rendere visibile, attraverso l’allegato 2 “Gestione del Rischio: mappatura 

processi “ il percorso di mappatura dei processi eseguiti con la metodologia sopra indicata.  
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Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente 

significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico dell’amministrazione in 

carica.  

Infatti, la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano 

l’apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.  Quindi, 

assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno 

attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all’esterno e, 

talvolta, a contenuto economico patrimoniale. 

Nella considerazione che la mappatura ha carattere strumentale per l'identificazione, la valutazione 

ed il trattamento dei rischi corruttivi, si è ritenuto escludere dalla pesatura ed analisi del rischio quei 

processi e/o procedimenti scarsamente rilevanti a detti fini. 

Quindi la tabella che segue riporta la mappatura completa dei principali processi con indicazione 

nella colonna a destra del numero di scheda di analisi del rischio, la stima del valore della 

probabilità e del valore dell’impatto, per singole attività riferibili a ciascun sotto-processo ritenuto 

potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione 

N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO 
Proba-
bilità 

Impat-
to 

RISCHIO 

1 Concorso per assunzione personale  3,33 1,5 5 

2 Nomina commissione 2,33 1,75 4,08 

3 Ammissione _ candidati 2,5 1,25 3,13 

4 svolgimento prove  3,83 1,25 4,79 

5 approvazione graduatorie 2,5 1,5 3,75 

6 progressioni orizzontali 2,33 1,75 4,08 

7 mobilità esterna ex art.30 2,83 1,75 4,96 

8 mobilità ex art.34bis 2,67 1,75 4,67 

9 gestione relazioni sindacali 2,5 2 5 

10 erogazione salario accessorio 2 1,5 3 

11 procedimento disciplinare 2,5 1,75 4,38 

12 Affidamento incarico collaborazione e consulenza 2,83 1,75 4,96 

13 affidamento incarico professionale 3,5 2 7 

14 affidamento diretto lavori 3,5 2 7 

15 affidamento diretto servizi 3,5 1,5 5,25 

16 procedura negoziata  3,5 1,75 6,13 

17 procedura aperta  2,67 1,5 4 

18 valutazione offerta 3,17 1,75 5,54 

19 verifica anomalia offerta  3,33 1,75 5,83 

20 sub appalto 3,33 1,75 5,83 

21 revoca del bando 2,83 1,5 4,25 

22  esecuzione del contratto 3,5 2 7 

23 varianti 3,33 1,75 5,83 

24 riserve e contenzioso 3,5 1,75 6,13 
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25 Concessione di servizi 2,83 1,75 4,96 

26 Affidamento a cooperative sociali 2,83 1,75 4,96 

27 Convenzioni con associazioni volontariato 2,83 1,75 4,96 

28 Affidamento in house 2,67 1,25 3,33 

29 Ammissione a prestazioni sociali 2,5 1,75 4,38 

30 Ammissione assistenza disabili 2,5 1,75 4,38 

31 Ammissione servizio telesoccorso 2,33 1,75 4,08 

32 Ammissione a nido d'infanzia 2,5 1,5 3,75 

33 Ricovero minori in istituto 2,5 1,5 3,75 

34 Integrazione retta RSA 2,5 1,5 3,75 

35 Ammissione reddito di inclusione 2,5 1,5 3,75 

36 Ricovero adulti in alloggi provvisori 2,5 1,5 3,75 

37 Assegnazione alloggi 2,83 1,75 4,96 

38 Concessione posteggi mercato 3,17 1,5 4,75 

39 Revoca posteggi 3,17 1,5 4,75 

40 Concessione demaniali marittime 3,17 1,5 4,75 

41 Autorizzazioni TULPS 3,17 1,5 4,75 

42 Autorizzazione commercio sede fissa 3,17 1,25 3,96 

43 Autorizzazione unica ambientale 3 1,5 4,5 

44 Autorizzazione fuochi d'artificio 3 1,25 3,13 

45 Lotterie 2,5 1 2,5 

46 Autorizzazione installazione cartelli pubblicità 2,5 1,25 3,75 

47 Autorizzazione al funzionamento servizi alla persona 2,5 1,25 3,75 

48 Autorizzazione alla realizzazione servizi socio sanitari 2,67 1,5 4 

49 Autorizzazione all'esercizio servizi socio sanitari 2,67 1,5 4 

50 Autorizzazione sale gioco 2,67 1,25 3,33 

51 Rinnovo autor -sale gioco o scommesse 2,67 1,25 3,33 

52 Autorizzazione installazione giochi leciti 2,67 1,25 3,33 
53 Agenzie turismo e viaggio verifica SCIA 2,67 1,25 3,33 

54 Autorizzazione nidi privati 2,5 2 5 

55 Accreditamento nidi privati 2,83 2 5,67 
56 Verifica SCIA apparecchi automatici in apposito locale 2,33 1,25 2,92 
57 Autorizzazione apparecchi automatici in negozi alimentari e non 2,33 1,25 2,92 

58 Verifica SCIA apparecchi automatici in negozi già autorizzati 2,33 1,25 2,92 

59 Rilascio numero matricola ascensori 2,33 1,25 2,92 

60 
Concessione beni comunali per utilizzi ricorrenti (palestre, impianti 
sportivi) 

2,83 1,25 3,54 

61 Affranco canone enfiteutico 2,33 1,25 2,92 

62 Pareri congruità canoni di locazione passive e stime valori immobiliari 2,83 1,5 4,25 

63 Concessioni beni del patrimonio disponibile  - affitti 2,83 1,5 4,25 

64 
Concessioni beni a terzi di spazi culturali (sale pubbliche MUMI, palazzo 
sirena ect. 

2,83 1,5 4,25 

65 Autorizzazione passi carrabili 2,83 1,5 4,25 

66 Autorizzazione scavi e manomissioni suolo pubblico 2,83 1,5 4,25 

 67 Erogazione sussidi economici straordinari 2,83 1,75 4,96 

 68 Concessione contributi a persone svantaggiate 2,83 1,75 4,96 

 69 Concessione contribuiti a associazioni culturali sportive  2,83 1,75 4,96 

file:///C:/Users/raffaella.dethomasis/Documents/2019/anticorruzione%202019/franca/All-1_Schede%20valutazione%20del%20rischio.xlsx%23RANGE!A1
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 70 contributi libri di testo 2,5 1,25 3,13 

 71 borse lavoro 2,83 1,75 4,96 

 72 
Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / varianti 
specifiche 

3 2 6 

 73 esame osservazioni 2,67 1,75 4,67 

 74 Piani attuativi d’iniziativa privata  3,17 2 6,33 

 75 convenzioni urbanistiche 2,83 2 5,67 

 76 calcolo oneri di urbanizzazione 2,5 1,75 4,38 

 77 calcolo costo di costruzione 2,5 1,75 4,38 

 78 
Cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria 

2,83 1,75 4,96 

 79 Monetizzazione delle aree a standard 2,83 1,75 4,96 

 80 Permesso costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica  3 1,75 5,25 

 81 Gestione atti abilitativi 2,83 1,75 4,96 

 82 Gestione degli abusi edilizi 3 1,75 5,25 

 83 ingiunzione di demolizione  2,83 1,75 4,96 

 84 Controllo attività edilizia avviata con SCIA – DIA CIL ect. 2,5 1,5 3,75 

 85 Determinazione importo sanzioni su abusi edilizi 2,5 1,25 3,13 

 86 Verifica morosità entrate oneri 2,5 1,75 4,38 

 87 Rilascio contrassegno invalidi  2,5 1,25 3,13 

 88 Gestione controlli in materia commerciale 2,67 1,75 4,67 

 89 rinvenimento oggetti smarriti 2,5 1,25 3,13 

 90 interventi per manifestazioni feste, processioni e manifestazioni sportive 2,5 1,25 3,13 

 91 Gestione degli abusi edilizi 2,83 1,75 4,96 

 92 rilevazione  infrazioni al codice della strada  -gestione iter verbali 2,5 1,75 4,38 

 93 controllo concessioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico 2,5 1,75 4,38 

 94 trasmissioni notizie di reato alla PG 2,5 1,75 4,38 

 95 indagini su delega della Procura 2,5 1,75 4,38 

 96 Nulla osta per trasporti eccezionali 2,33 1,5 3,5 

 97 Ordinanze regolamentazione circolazione 2 1,75 3,5 

 98 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica 2 1,75 3,5 

 99 Recupero veicolo rubati trovati in sosta 2 1,75 3,5 

 100 Pattugliamento stradale 2,5 1,75 4,38 

 101 Controllo segnaletica 2 1,75 3,5 

 102 Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada 2,33 1,75 4,08 

 103 
Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari 
e medie 

2 1,5 3 

 104 Sequestro di veicoli 1,75 1,75 4,08 

 105 Rilievo incidente 2,33 1,75 4,08 

106 iscrizione nei registri anagrafici 1,83 1,25 2,29 

107 cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilità 1,83 1,25 2,29 

108 variazione di indirizzo 1,83 1,25 2,29 

109 adeguamento anagrafe al censimento 1,33 1,25 1,67 

110 tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO 1,33 1,25 1,67 

111 Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico 1,33 1,25 1,67 

112 Iscrizioni AIRE 2,17 1,25 2,71 

113 Variazioni  e cancellazioni anagrafiche AIRE 2,17 1,25 2,71 
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114 rilascio carta di identità 2,17 1,25 2,71 

115 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza 2,17 1,25 2,71 

116  Comunicazione all’ufficio tributi 1,83 1 1,83 

117 Attestazione di regolarità di soggiorno 2,17 1,25 2,71 

118 Attestazione di soggiorno permanente 2,17 1 2,71 

119 Certificati anagrafici 2,17 1 2,71 

120 Variazioni liste di leva 2,17 1 2,71 

121 Certificati di leva 2,17 1 2,71 

122 Rilascio tessera elettorale 2,17 1 2,71 

123 revisione semestrale e dinamica liste elettorali 1,67 1,25 208 

124 aggiornamento albo scrutatori 2,17 1 2,17 

125 aggiornamento albo Presidenti di seggio 2,17 1 2,17 

126 autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto domiciliare - 2,17 1 2,17 

127 Aggiornamento albo Giudici Popolari 2,17 1 2,17 

128 Acquisto della cittadinanza 2,17 1,25 2,71 

129 Certificati/estratti/certificati esatte generalità 2,17 1 2,17 

130 Autentica di firma 2,17 1 2,17 

131 Autentica di copia 2,17 1 2,17 

132  Redazione atto di nascita 2,17 1 2,17 

133 Trascrizione atto di matrimonio 2,17 1 2,17 

134 Trascrizione atti di nascita 2,17 1 2,17 

135  Pubblicazioni di matrimonio 2,17 1 2,17 

136 Celebrazioni matrimoni civili 2,17 1 2,17 

137 annotazione sentenze scioglimento matrimoni 2,17 1 2,17 

138 separazione consensuale/ divorzio congiunto 2,17 1 2,17 

139  Redazione atto di morte 2,17 1 2,17 

140 Trascrizione atto di morte 2,17 1 2,17 

141  Autorizzazione alla cremazione 2,17 1 2,17 

142 Rilascio passaporto mortuario 2,17 1 2,17 

143 Cambio nome/cognome 2,17 1 2,17 

144  Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso 2,17 1 2,17 

145 Affiliazioni 2,17 1 2,17 

146  Adozione 2,17 1 2,17 

147  Riconoscimenti e disconoscimenti 2,17 1 2,17 

148 Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela 2,5 1,5 3,75 

149 formazione ruoli TARI 2,5 1,5 3,75 

150 gestione IMU 2,5 1,5 3,75 

151 Rimborsi IMU e TARI 2,5 1,5 3,75 

152 Contenzioso tributario  3 1,5 4,5 

153 Verifica morosità entrate patrimoniali 2,83 1,5 4,25 

154 verifiche e controlli sui consumi 2,83 1,5 4,25 

155 impegni di spesa 1,83 1,25 2,29 

156 registrazione fatture 1,33 1,5 2 

157 liquidazione fatture 2,5 1,5 3,75 

158 mandati di pagamento  2,5 1,5 3,75 

159 Gestione Fondo Economale 2,5 1,5 3,75 

160 Documento Unico di Programmazione – DUP 1,67 1,5 2,5 
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161 Bilancio di previsione 1,5 1,5 2,25 

162 Rendiconto della gestione 1,5 1,5 2,25 

163 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. 1,5 1,5 2,25 

164 Controllo sulle società partecipate 2,5 1,5 3,75 

165 Archivio società 2 1,5 3 

166 Piani di razionalizzazione delle società 2,5 1,5 3,75 

167 Indirizzi società 2,5 1,5 3,75 

168 Indennizzi e risarcimenti 2,83 1,75 4,96 

169 Pagamento premi e gestione polizze assicurative 2,83 1,75 4,96 

170 Controversie e  contenziosi esterni ed interni 3,17 1,75 5,54 

171 Transazioni giudiziali 3,17 1,75 5,54 

172 Istruzione proposte negoziazioni assistite e istanze di mediazione 3,17 1,75 5,54 

173 Pignoramento presso terzi, decreto ingiuntivo 3,17 1,75 5,54 

174 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e partenza 1,5 1,25 1,88 

175 Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico 1,5 1,25 1,88 

176 Scarti di archivio 1,5 1,25 1,88 

177 Notifiche atti 2 1,25 2,5 

178 Pubblicazioni albo on line 2 1,25 2,5 

179 Gestione siti web e social network: Creazione e aggiornamento pagine 2,33 1,5 3,5 

180 Monitoraggio contatti sito web e social network 1,83 1,25 2,29 

181 Gestione S.I. e rete: virtualizzazione 1,83 1,5 2,75 

182 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati 1,83 1,5 2,75 

183 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete - 1,83 1,5 2,75 

184 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica - 1,83 1,5 2,75 

185 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus - 1,83 1,5 2,75 

186 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica -  1,83 1,5 2,75 

187 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software - 1,83 1,5 2,75 
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2. GESTIONE DEL RISCHIO 

2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di 

rischio" 

Dall’ esito della mappatura dei processi, come sopra descritta, e facendo seguito a quanto già 

analizzato, con la precedente stesura del piano 2018 -2020 è stata riformulata l’individuazione delle 

aree di rischio che qui si ripropone. 

Ovviamente nell’elenco sono comprese le aree ora definite “generali“ dall’ANAC in sede di 

aggiornamento al PNA 2015 oltre alla area E che oggi definiremo  “area di rischio specifico” ove sono 

incluse le attività soggette a rischio corruttive tipiche proprie del Comune e che le differenzia da 

quelle degli altri enti del settore pubblico tenuto a redigere il piano. 

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di 

personale e per la progressione in carriera). 

AREA B – contratti pubblici (procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, 

forniture). 

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario:  

- 1. GESTIONE SOCIALE. 

- 2. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario (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 –Area di rischio specifico: ULTERIORI ATTIVITÀ SPECIFICHE DELL’ENTE 

E.1 - GESTIONE DEL TERRITORIO (provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; 

permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati; accertamento e controlli sugli 

abusi edilizi)  

E.2 - SICUREZZA STRADALE _ATTIVITÀ DI VIGILANZA  

E.3 -  GESTIONE POPOLAZIONE _SERVIZI DEMOGRAFICI 

E.4 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI; 

E.5 - GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI BILANCIO  

E.6 – GESTIONE CONTENZIOSO  

E.7 – FLUSSO DOCUMENTALE AGENDA DIGITALE, DIGITALIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE PROCESSI 

 



 

CITTA’ DI FRANCAVILLA AL MARE 
(Provincia di Chieti) 

 

 
25 

 

 

 

In sede di aggiornamento, per ciascuna delle aree di rischio sopra indicate, sono state individuati e 

mappati ulteriori attività e/o processi.  

 

2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

Per la valutazione del rischio si è proceduto con la metodologia già esplicitata nel piano di 

prevenzione della corruzione 2015 – 2017 implementando i criteri utilizzati come di seguito 

riportato. 

 La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 

A. L'identificazione del rischio 

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia 

accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano 

evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto 

esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative 

presenti all'interno dell'amministrazione. 

I rischi sono identificati: 

 attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le 

specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca; 

 valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato 

l'amministrazione; 

 applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, 

complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto 

economico, impatto organizzativo, economico e di immagine. 

L’identificazione dei rischi è stata svolta da un “gruppo di lavoro” composto dai dirigenti di ciascun 

settore e coordinato dal Responsabile della prevenzione delle corruzione.  

 

B. L'analisi del rischio 

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le 

conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).  

Nell’attribuire un valore a ciascun criterio di analisi è stata posta attenzione anche all’individuazione 

ed alla comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè alle circostanze che favoriscono il 

verificarsi dell’evento quali: 
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a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già 
stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli 
eventi rischiosi; 

b) mancanza di trasparenza; 

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

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

e) scarsa responsabilizzazione interna; 

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

g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; 

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

 

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 

 discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5); 

 rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5; 

 complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 

a 5); 

 valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta 

(valore da 1 a 5); 

 frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5); 

 controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. 

Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità 

del rischio. 

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri 

meccanismi di controllo utilizzati. 

Il “gruppo di lavoro” per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio 

per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5). 

 

B2. Stima del valore dell’impatto 

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine. 

l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l’impatto” 

di potenziali episodi di malaffare. 
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 Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 

processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto 

maggiore sarà “l’impatto”(fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5). 

 Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della 

Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. 

In caso contrario, punti 1. 

 Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui 

media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, 

fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0. 

 Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al 

rischio. 

Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti). 

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima 

dell’impatto”.  

 

B3. Indice di rischio  

L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto 

per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello ( o indice ) di rischio del processo. 

Il livello di rischio è valutato secondo la seguente scala: 1- 5: basso - 6-15: medio - 16-25: alto 

 

C. La ponderazione del rischio 

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla 

“ponderazione”.  

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico 

“livello di rischio”. I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di 

rischio”. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio 

identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione. 
 

D. Il trattamento 

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. Il trattamento consiste nel 

procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e valutare delle misure per 

neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. 
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3. MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO  

Il PNA dispone che le amministrazioni pubbliche debbono porre in essere le azioni e introdurre ed 

implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente 

dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di 

riferimento.  

La pianificazione delle misure, secondo quanto definito dal PNA, dovrà tradurre decisioni 

dell'amministrazione circa le priorità di trattamento, le quali si basano su tre principi: 

 il livello di rischiosità del processo ( a rischio più elevato corrisponderà una maggiore priorità 

di trattamento),  

 obbligatorietà della misura (le misure obbligatorie dovranno essere prioritarie rispetto a 

quelle ulteriori)  

 impatto organizzativo e finanziario della sua implementazione (in termini di efficacia rispetto 

ai costi di implementazione). 

Tra queste il PNA indica le misure di carattere trasversale, e precisamente: 

√ la trasparenza, che a seguito di modifiche al D.Lgs.33/2013 ad opera del D.Lgs.97/2016 

costituisce sezione specifica del presente PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza sono 

essere misure obbligatorie o ulteriori, come di seguito indicate nel paragrafo 4 e nella tabella 

allegata; 

√ l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la 

tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili 

con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 

√ l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 

procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la 

diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; 

√ il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni 

o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

Le “misure” specifiche previste e disciplinate dal presente programma sono descritte nei successivi 

seguenti paragrafi.  

Pertanto a tutti i rischi individuati verranno applicate le misure obbligatorie descritte nei successivi 

paragrafi, mentre all'Allegato 3 - “Gestione del Rischio: misure specifiche –monitoraggio e controlli 

“ sono dettagliatamente indicate le misure ulteriori, laddove individuate, per la gestione del rischio 

emerso.  

La pianificazione di ogni misura, inoltre, prevede tempi certi e responsabilità chiare per garantire la 

sua effettiva attuazione. 
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4. LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO OBBLIGATORIE E TRASVERSALI  - LA TRASPARENZA  

4.1. La trasparenza 

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, 

attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il 

suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente 

l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.  

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito 

internet istituzionale costantemente aggiornato.  

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui 

siti informatici delle PA. L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 

2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 

legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.  

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è 

esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.  

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a 

pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali 

l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del 

sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi 

“amministrazione trasparente”).  

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.  

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle 

ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, 

nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).  

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 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”.  

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto  Freedom of Information Act, ha modificato in parte la 

legge “anticorruzione” e la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto 

trasparenza”. 

 

L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 
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Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA” 

(l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore 

del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).   

E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che 

viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti”, attraverso:  

1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del 

decreto legislativo 33/2013;  

2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 

delle pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto 

anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.  

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede: 

“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.”. 

Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione 

della corruzione”.  

Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione 

effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.  

A seguito delle modifiche apportate dalla citata L.97/2016 al D.lgs 33/2013 L’ANAC, con 

deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha approvato le «Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 ed asse ci si è attenuti per la redazione dei 

seguenti obiettivi di trasparenza. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad 

opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della 

trasparenza sono di seguito riportate.  

 

4.2. La qualità delle informazioni  

La novella legislativa ha innovato anche in tema di qualità delle informazione rafforzando 

l’importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali: 
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integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, 

comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione 

della provenienza e riutilizzabilità. 

 

Inoltre l’ANAC con le citate linee guida di cui alla deliberazione 1310 del 28 dicembre 2016, nelle 

more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare 

secondo la procedura prevista dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013, ha ritenuto opportuno fornire, sin da 

subito, le seguenti indicazioni operative  

 

 esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle 

per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di 

comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione 

“Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e 

immediatamente fruibili; 

 

 indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: 

si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun 

contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, 

distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. 

 

Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in 

ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di 

completezza, formato e dati di tipo aperto. 

 

I documenti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono rimare pubblicati per cinque 

anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 

pubblicazione.  

Fanno eccezione le informazioni sui componenti degli organi di indirizzo politico, nonché per i titolari 

di incarichi dirigenziali da pubblicarsi solo per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o 

dell’incarico con l’ulteriore esclusione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e ( 

nei casi in cui ne sia stata consentita la pubblicazione) la dichiarazione del coniuge non separato e 

dei parenti entro il secondo grado, che sono pubblicate solo fino alla cessazione del mandato o 

dell’incarico. 

 

Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non 

devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti 

termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico 

ai sensi dell’art. 5. 

 



 

CITTA’ DI FRANCAVILLA AL MARE 
(Provincia di Chieti) 

 

 
32 

 

 

4.3.Gli obiettivi della trasparenza  

L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeno 

corruttivi come definiti dalla legge 190/2012. 

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 

2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, 

quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 

 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti 

degli operatori verso: 

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 

funzionari pubblici, anche onorari;  

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 

 

Gli obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita 

nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione di medio periodo dell’Ente.. 

 

4.4. Accesso civico per la trasparenza 

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede: 

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle 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”. 

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: 

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 

ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013. 

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 

33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e 

documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. 

L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle 

pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis. 

L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente: spetta a chiunque.  

 

Del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente. 
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A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati: 

- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico 

e del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale; 

- le modalità per l’esercizio dell’accesso civico. 

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso 

civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso. 

 

4.4. Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza  

La conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente nonché delle modalità di gestione delle risorse 

pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno 

esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e 

consapevole informazione potrà agire, nei rapporti con la PA, in modo consapevole.  

 

Per tale ragione, obiettivo primario del Comune di Francavilla al mare, è quello di sensibilizzare i 

cittadini all’utilizzo del sito istituzionale dell’ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal 

punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on-line. La realizzazione di tale 

obiettivo avverrà attraverso le seguenti molteplici iniziative:  

 

a) Adeguamento delle Carte dei servizi  

Il Comune si impegna ad adeguare le carte della qualità dei servizi a domanda individuale, 

integrando quelle esistenti, per innalzare lo standard qualitativo dei servizi resi dalla stessa, sempre 

in connessione con i principi di trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa.  

 

b) Attività di formazione  

L’amministrazione, intende attivare specifici percorsi formativi in materia di trasparenza, integrità e 

rispetto della privacy, attraverso l’organizzazione di seminari, convegni, incontri, per la condivisione 

di best practice, esperienze e risultati.  

 

c) Miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli atti  

L’amministrazione, nell’ambito del piano di formazione, intende attivare specifici percorsi formativi 

con l’obiettivo di migliorare la correttezza, chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute negli 

atti amministrativi.  

 

4.5. Privacy 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
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95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 

2018, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezione 

dei dati personali - decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 

L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 

19 del Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una 

norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento” 

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, 

trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai 

sensi del comma 1”.  

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, 

rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se 

ammesso da una norma di legge o di regolamento.  

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti 

web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) 

contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 

33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.  

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in 

presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili 

al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.  

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») 

(par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare 

tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).  

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o 

di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.  

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici 

compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire 

consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia 

di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). 
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4.6 Attuazione  

A seguito delle modifiche apportate dalla citata L.97/2016 al D.lgs 33/2013 L’ANAC, con 

deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha approvato le «Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» 

 

In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell’allegato 1 della delibera n. 50/ 

2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni 

dalla normativa vigente 

Partendo dunque dalla suddetta ricognizione nella tabella allegata ( all.2) sono stati riportati per 

ciascun obbligo di pubblicazione i soggetti detentori dei dati tenuti alla pubblicazione degli stessi 

nelle sezioni del sito corrispondenti e nella tempistica individuata dalla legge. 

 

 

5. ALTRE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO OBBLIGATORIE E TRASVERSALI   

 

1. L'informatizzazione dei processi  

L’informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità 

dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione 

delle responsabilità per ciascuna fase; l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il 

riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso 

l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte 

dell'utenza; 

 

2. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali  

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 e del PTCP. Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere 

sostitutivo”.  Il titolare del potere sostitutivo è il dirigente cui il privato può rivolgersi in caso di 

colpevole inerzia degli uffici 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” (art. 2 co. 9-ter legge 241/1990). 
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Il titolare del potere sostitutivo ha l’onere di comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno, all'organo 

di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali 

non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.  

In questo ente, è stato nominato titolare del potere sostitutivo la Dott.ssa De Thomasis Raffella, 

segretario generale del Comune per tutti i procedimenti di competenza dei dirigenti dell’ente 

mentre sono questi ultimi sono stati individuati quali titolare del potere sostitutivo per i 

procedimenti la cui adozione è stata delegata a personale deli rispettivi settori. 

Al fine di rendere attuabile la misura nel corso del 2015 questo ente ha provveduto a stilare la lista 

dei procedimenti per ciascun settore/ ufficio e servizio dell’ente con indicazione di tutte l 

informazioni richieste dal D.Lgs.33/2013 ed in particolare con l’indicazione del termine per 

l’adozione del provvedimento finale. Nel 2016 è stato avviato il processo di monitoraggio dei tempi. 

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono 

essere sintomo di fenomeni corruttivi.  

Provvisoriamente, nelle more di acquisizione ed utilizzo a pieno di idoneo software per la gestione 

dei procedimenti amministrativi, sarà attivato il monitoraggio dei tempi con cadenza annuale in 

seno al report di verifica della performance dell’Ente e si sostanzia in un report nel quale per 

ciascuna tipologia di procedimento gestito dai diversi settori dell’Ente viene registrato il numero dei 

singoli procedimenti attivati ed i tempi di conclusione degli stessi per poi ricavarne i tempi medi per 

tipologia e raffrontarli con quelli di prefissati, nonché per evidenziare il numero dei procedimenti 

non conclusi nei tempi prefissati. 

L’implementazione del sistema, da avviarsi nelle annualità successive, consisterà nella reportistica 

a cadenza trimestrale, facendola coincidere con la tempistica del controllo interno di regolarità 

amministrativa in fase successiva effettuato dal Segretario generale, e con le seguenti specifiche:  

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 

procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 

riferimento; 

- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di 

trattazione; 

- le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti e l’ordine cronologico di trattazione; 

- le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti.  

 

 

3. Formazione in tema di anticorruzione 

L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001, che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale 

della formazione, è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 n.70.  
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L’ente è tuttora assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 

del DL 78/2010, per il quale: “a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle 

amministrazioni pubbliche […], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore 

al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono 

prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione 

ovvero tramite i propri organismi di formazione”.  

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall’articolo 6 del 

DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.  

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo 

dell’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla 

corruzione, si è espressa per l’inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in 

attuazione della legge 190/2012.  

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli: 

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio 

contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);  

livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi 

di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i 

vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da 

ciascun soggetto nell'amministrazione. 

Si demanda quindi al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di 

concerto con i dirigenti, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, i soggetti incaricati della formazione nonché i contenuti della formazione 

medesima anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà 

alle amministrazioni dello Stato.  

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di 

lavoro, ecc. A questi si aggiungono qualora ritenuti utili seminari di formazione online, in remoto.  

La quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione dovrà essere 

di non meno di tre ore annue per ciascun dipendente. 

 

4. Codice di comportamento 

L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare: la qualità dei servizi; 

la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 

imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.  



 

CITTA’ DI FRANCAVILLA AL MARE 
(Provincia di Chieti) 

 

 
38 

 

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il 

comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione 

elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo 

parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.  

Con deliberazione numero 368 del 10.12.2013, l’esecutivo ha avviato il suddetto procedimento, 

“con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo 

indipendente di valutazione”, per la definizione del Codice di comportamento dell’ente.  

Chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice avrebbe potuto presentare osservazioni 

e suggerimenti, ma che nulla è pervenuto.  

Il nucleo di valutazione ha espresso il proprio parere in merito al Codice di comportamento che, in 

via definitiva, è stato approvato dall’organo esecutivo in data 23.12.2013 deliberazione numero 392.  

Negli schemi tipo di incarico, contratto, bando, è stata inserita la condizione dell'osservanza del 

Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il 

personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori 

delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la 

risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici. 

L’Anac in sede di aggiornamento per l’anno 2018 del PNA ( Delibera n. 1074 del 21 novembre 

2018)ha previsto che Le Linee guida sull’adozione dei nuovi codici di amministrazione saranno 

emanate nei primi mesi dell’anno 2019, anche per sottolineare che il lavoro necessario per la 

formazione del Codice di comportamento, pur strettamente connesso, è ben distinto da quello 

necessario per la formazione del PTPC. 
 

Pertanto ha affermato che le  amministrazioni pertanto potranno procedere alla adozione dei nuovi 

PTPC 2019-2021 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento. 

Considerata, però, la stretta connessione tra i due strumenti di prevenzione della corruzione, ha  

raccomandato  ai RPCT di affiancare al lavoro relativo alla individuazione delle misure di prevenzione 

della corruzione (in sede di PTPC) una riflessione relativa alle ricadute di tali misure in termini di 

doveri di comportamento, in modo tale da disporre di materiali di studio e di approfondimento che 

si riveleranno utilissimi in sede di predisposizione del Codice.  

In particolare ha raccomandato di valutare, per ciascuna delle misure proposte, se l’attuale 

articolazione dei doveri di comportamento (tra doveri del codice nazionale e doveri del vigente 

codice di amministrazione) è sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia 

necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a 

determinati dipendenti (o categoria di dipendenti). Si tratta di un lavoro indispensabile per il nuovo 

Codice, perché in tal modo ciascuna amministrazione disporrà, quale traccia per l’opera di redazione 

del nuovo Codice, oltre alle nuove Linee guida ANAC di carattere generale e settoriale, di una propria 
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“mappatura” dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, 

sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive, organizzative, di PTPC. 

 

4.1. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 

Trova applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di 

segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

 

4.2. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento 

Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma 

dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.  

 

5. Rotazione   

Nel corso del 2015 sono state poste in essere, per quanto possibile la rotazione del personale nei 

diversi settori dell’ente. Pur sussistendo difficoltà di applicazione completa del principio soprattutto 

perché tra gli apicali non vi sono figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente, 

nel corso dei precedenti anni ed in particolare 2017 si è provveduto all’avvicendamento di dirigenti 

su servizi particolarmente esposti a rischi corruttivi.  

 

6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

L’art. 6 bis della legge 241/1990, come modificato dal comma 41 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, 

prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. Pertanto, 

tutti i Dipendenti del Comune di Francavilla al mare hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare 

all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri 

parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali 

abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui essi o il 

coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero 

di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o 

gerenti o dirigenti; si astengono anche in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

Il Dipendente comunale che interviene per dovere d’ufficio o che comunque, a qualsiasi titolo, 

partecipa ad un procedimento rispetto al quale possano essere coinvolti interessi propri ai sensi del 
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precedente comma, ne dà immediata comunicazione al dirigente del settore di appartenenza, che 

decide sulla astensione del Dipendente dalla partecipazione al procedimento in argomento. 

Presso ciascun Settore è istituito un apposito registro dei casi di astensione valutati e censiti. 

L'inosservanza dell'obbligo di astensione sarà valutabile ai fini disciplinari, ferme restando le 

possibili responsabilità di tipo penale. 

 

7. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali. 

Si rinvia al Codice di comportamento del Personale comunale che identifica le attività incompatibili, 

i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi consentiti, le 

responsabilità e le sanzioni.  

 

8. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 

seguito della cessazione dal servizio. 

L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 

dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

….., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che 

li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 

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

In conseguenza di tale divieto si stabilisce che: 

a) nei contratti di assunzione del personale venga inserita la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati 

o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, va inserita 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 pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

c) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 

quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti 
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per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

n. 165/2001 

 

9. Obblighi dei componenti e dei segretari di Commissioni di concorso e di gara. 

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano 

la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare 

poteri nelle amministrazioni.  

L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a 

commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici 

considerati a più elevato rischio di corruzione.  

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici 

a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 

In esecuzione di tale norma, si dispone che: 

- i segretari e membri di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;  

- i dipendenti assegnati anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o l’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati; 

- i membri di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, 

 

 all’atto di accettazione della nomina o di assegnazione all’ufficio hanno l'obbligo di rendere, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione attestante, oltre all’insussistenza di situazioni di 
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conflitto di interessi, l’assenza nei propri confronti di condanne penali relative ai reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la 

pubblica amministrazione”). 

 

Nel medesimo atto il dichiarante si obbligherà ad informare il Comune di sopraggiunte situazioni di 

conflitto di interessi o di sopraggiunta conoscenza delle suddette ipotesi nonché in caso di perdita 

dei requisiti di onorabilità e, contestualmente, ad astenersi dal compimento di qualunque atto, in 

maniera tale da garantire il permanere dei prescritti requisiti e la non sussistenza delle circostanze 

ostative, per l’intera durata dei lavori della commissione o dello svolgimento dell’incarico. 

 

Al fine di agevolare i soggetti tenuti agli adempimenti di cui sopra, i responsabili dei procedimenti 

hanno l’obbligo di consegnare agli interessati per la sottoscrizione i modelli di autodichiarazione 

come allegati alle misure specifiche per il trattamento del rischio 

 

10. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale 

 I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 

165/2001 e del regolamento disciplinante le modalità di accesso, aggiornato nel corso del 2015 

anche in relazione alle misure contenute nel PTPC 2015 – 2017, ed approvato con deliberazione G.C. 

n.375 del 23.10.2015 

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 

 

11. Tutela del dipendente pubblico che segnala comportamenti illeciti. 

Il 15 novembre 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già 
licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli autori di 
segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.  
 
Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l’articolo 54-bis 
del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge 
“anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano.  

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis.  

Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della 

pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui 

è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, 
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demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.  

Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono 
accordate al whistleblower le seguenti garanzie: 

a) la tutela dell'anonimato; 

b) il divieto di discriminazione; 

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.  

L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere 
completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere 
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.  
 
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della 
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano 
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. 
 
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione 
dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le 
segnalazioni”.  

 

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 

 

L’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con determinazione n.6 del 28 aprile 2015 ha approvato 

le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

I soggetti tutelati sono, specificamente, i “dipendenti pubblici” che, in ragione del proprio rapporto 

di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.  

 

L’ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 

1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo: 

 sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001); 

 sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 d.lgs 165/2001) 

compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;  

Dalla nozione di “dipendenti pubblici” pertanto sfuggono:  

 i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, 

nonché degli enti pubblici economici; per questi l’ANAC ritiene opportuno che le 

amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, 

eventualmente attraverso il PTPC , l’adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate 

ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV);  
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 i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 

qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle 

autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell’amministrazione. L’ANAC rileva l’opportunità che le 

amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela della 

riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 

28.4.2015, Parte V). 

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali “condotte illecite di cui 

sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. 

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:  

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;  

- le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un 

soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui 

venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini 

privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab 

externo e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.  

A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto 

mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false 

dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.  

 

L’interpretazione dell’ANAC è in linea con il concetto “a-tecnico” di corruzione espresso sia nella 

circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013. 

 

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a 

conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù 

dell’ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello 

svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.  

 

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell’incentivare la collaborazione di chi lavora nelle 

amministrazioni per l’emersione dei fenomeni illeciti, non è necessario che il dipendente sia certo 

dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi.  

E’ sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga “altamente probabile che si 

sia verificato un fatto illecito” nel senso sopra indicato. 

 

Il dipendente whistleblower è tutelato da “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti 

sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” e tenuto 

esente da conseguenze disciplinari.  
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La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere 

compromesse le proprie condizioni di lavoro. 

 

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei “casi di responsabilità a titolo 

di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile”.  

 

La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante 

non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.  

 

Il dipendente deve essere “in buona fede”. Conseguentemente la tutela viene meno quando la 

segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.  

Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessa la garanzia 

della tutela. L’art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o 

diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano 

accertate in sede giudiziale.  

L’ANAC, consapevole dell’evidente lacuna normativa, ritiene che “solo in presenza di una sentenza 

di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela” riservate allo stesso. 

 

In tale ottica l’obiettivo prioritario del presente documento e quello di fornire al segnalante, 

dipendente del Comune di Francavilla al mare, oggettive indicazioni circa: 

a) il destinatario della segnalazione, che è individuato nel Responsabile della Prevenzione della 

corruzione; 

b) l’oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica, messa a 

disposizione sul sito web istituzionale “ amministrazione trasparente; 

c) le forme di tutela che, con l’introduzione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione, devono essere offerte, soprattutto a tutela dei dipendenti, per evitare possibili 

ripercussioni sulla loro vita lavorativa. 

 

11.1 procedure di segnalazione 

Il comune di Francavilla al mare individua nel Responsabile della Prevenzione della corruzione il 

soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente del comune che intende segnalare 

un illecito o una irregolarità all’interno dell’Amministrazione comunale, di cui è venuto a 

conoscenza, nell’esercizio dell’attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati 

o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. La segnalazione può riguardare non solo i reati contro 

la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale, nel 

corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato 

al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento 
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dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso 

l’inquinamento dell’azione amministrativa “ab externo. 

 

11.2 Avvio procedimento di segnalazione 

Il “segnalatore utilizza, per la propria segnalazione, un apposito modulo reperibile sulla rete internet 

del Comune di Francavilla al mare in “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “altri 

contenuti” - Anticorruzione”. 

Il modulo prevede l’indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed 

appropriate verifiche e controllo a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi 

nell’oggetto della segnalazione. 

Risulta comunque indispensabile che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e 

conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga 

tutte le informazioni ed i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. 

Le segnalazioni vengono presentate con le modalità indicate in calce al modulo stesso; ad esso potrà 

accedere con credenziali riservate e personali esclusivamente il “Responsabile del prevenzione della 

corruzione”. 

La segnalazione ricevuta sarà riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima 

sicurezza, riservatezza ed anonimato. 

All’atto di del ricevimento della segnalazione, il responsabile avrà cura di separare i dati identificativi 

del segnalante per tutta la durata dell’istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire 

all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato e, 

e, in generale, nei casi in cui l’anonimato non è opponibile per legge. 

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario. 

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte l’accesso ai dati sarà 

consentito esclusivamente al responsabile. 

 Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione il 

dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all’ANAC nelle modalità definite nel 

paragrafo 4.2 del testo della determinazione n.6 del 28 aprile 2015 sopra richiamata;  
 

 

11.3 Attività di accertamento della segnalazione 

Il Responsabile, all’atto di ricevimento della segnalazione, provvederà ad avviare, con le opportune 

cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, 

investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Nel rispetto della massima 
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riservatezza, il responsabile potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna inclusa l’audizione 

personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati. 

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante il Responsabile risponde 

disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste 

dall’ordinamento. 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto 

della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la 

segnalazione.  

In caso contrario il responsabile potrà trasmettere la segnalazione, dopo averla resa anonima, ad 

altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative da 

intraprendere; le risultanze dell’istruttoria dovranno essere comunicate al responsabile non oltre 

trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo di ulteriore 

15 giorni. 

Qualora all’esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto od in parte, il 

Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà: 

1. a comunicare l’esito dell’accertamento al Dirigente responsabile del settore di appartenenza 

dell’autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, 

sussistendone i presupposti, l’esercizio di azione disciplinare, purché la competenza, per la 

gravità dei fatti; 

2. a comunicare l’esito dell’accertamento all’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali 

profili di responsabilità qualora per la gravità dei fatti l’azione risulti incardinata in detto 

ufficio  

3. A presentare segnalazione all’autorità giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di 

legge; 

4. Ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti od organi , tutti i 

necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità. 

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla 

data di ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l’accertamento risulta 

particolarmente complesso. 

Il Responsabile, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell’esito o dello 

stato degli stessi il segnalante. 
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11.4 Precauzioni per la tutela del segnalante 

L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell’invio 

della segnalazione. 

Pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo 

incidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni. La violazione dell’obbligo 

di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità 

previste dall’ordinamento. 

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, 

l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante 

può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: 

 consenso del segnalante; 

 la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi 

che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da 

soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare; 

 la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità 

è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere 

solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso 

produce nel procedimento. 

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione 

anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione 

proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione 

deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino 

adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti 

e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche 

particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). 

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, 

in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, 

o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell’art.2043 del codice civile. 

Inoltre l’anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l’anonimato 

stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni 

di organi di controllo). 
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11.5 ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di 

lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela 

prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e 

il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate 

all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 

segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione: 

- al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per 

effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente 

che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente 

l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o 

per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la 

sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 

dipendente che ha operato la discriminazione, 

- all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli 

estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha 

operato la discriminazione, 

- all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la 

sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione 

dell'immagine della pubblica amministrazione; 

- all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la 

necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive 

determinazioni; 

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad 

una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; 

l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della 

funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il 

presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione 

pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 

dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione 

della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente, nonché agire  

davanti al T.A.R. per l’annullamento dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, 

se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le 
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controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato, richiedendo altresì il risarcimento del 

danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 

 

11.6 Sottrazione al diritto di accesso. 

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, 

ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 

del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso 

documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi 

etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”. 

 

12.  Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la 

pubblicità e la rotazione 

Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell’ente si escluderà il ricorso all’arbitrato (esclusione 

della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 

163/2006 e smi). 

 

13.Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione 

viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la 

partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. 

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e 

permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di 

eluderlo. 

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del 

fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i 

concorrenti. 

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento 

di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali 

negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 

Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite 

nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 

dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti 

già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di 

violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte 
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le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 

2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)". 

Il comune ha elaborato il patto d'integrità ed i protocolli di legalità (all.5 ) da imporre in sede di gara 

ai concorrenti. 

 

 

14.  Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti 

che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti 

pubblici 

Con cadenza semestrale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il 

monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando 

eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere e i titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti 

procedimenti. 

 

15. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di 

qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina dei vigenti 

regolamenti adottati anche ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990, curando che ciascun 

provvedimento venga corredato di congrua e dettagliata motivazione. 

Detti regolamenti e ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione devono essere pubblicati sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27 del 

D.Lgs. n. 33/2013, e s.m.i.  Nel corso del 2017 è stato aggiornato il regolamento in questione che 

sarà portato all’attenzione del consiglio per l’ approvazioni nel corso del corrente 2018 
 

16. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  

In conformità al PNA del 2013, l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della 

cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.  

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia 

di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle 

connesse misure. 
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Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito 

e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto 

continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione 

dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva 

amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.  

Con il piano della performance la giunta comunale ha inserito tra gli obiettivi strategici la rilevazione 

della qualità percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici, la cui finalità tende oltre a verificare 

lo stato della qualità percepita, a migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti 

delle risorse di bilancio disponibili (assai scarse invero),  di raccogliere informazioni e dati utili per la 

stesura del PTPC, per l’attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di 

episodi di malaffare/cattiva gestione. 

 

 

6. MISURE SPECIFICHE 

Per ogni processo analizzato sono state predisposte misure ulteriori a quelle obbligatorie e 

trasversali definite “specifiche” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici 

individuati tramite l’analisi del rischio e per le quali si rimanda all'Allegato 2- “GESTIONE DEL 

RISCHIO: Azioni - Monitoraggio e controllo”. Nella formulazione delle stesse si è tenuto, sulla scorta 

di quanto suggerito dall’ANAC nella precitata deliberazione n.12/2015 dei seguenti tre requisiti: 

1) efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. 

2) sostenibilità economica ed organizzativa delle misure. 

3) adattamento alle caratteristiche specifiche dell’amministrazione. 

 

  

7. COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE  

Così come già attuato negli anni precedenti, i contenuti del Piano triennale della prevenzione 

troveranno puntuale attuazione nell’ambito del Piano della Performance. Il rispetto delle misure già 

vigenti, il loro miglioramento e l’attuazione di quelle ulteriori previste costituiranno obiettivi 

trasversali o puntuali a seconda della loro natura. 

In tale sede le azioni verranno articolate e declinate con maggiore dettaglio, individuando indicatori, 

misure, tempistiche e risorse. Il processo di valutazione del personale dirigente e dipendente dovrà 

rendere evidente il grado di applicazione del piano. 
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Come più volte affermato, il Piano triennale è un documento continuamente suscettibile di 

adeguamenti, miglioramenti e aggiornamenti. Affinché tali operazioni possano efficacemente 

esercitate sarà necessario un monitoraggio costante della sua attuazione. 

 

8. AZIONI DI CONSULTAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 

In conformità al PNA, l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della 

cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. 

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia 

di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle 

connesse misure. 

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito 

e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto 

continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione 

dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva 

amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.  

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente” 

nella sezione “ disposizioni generali”, a tempo indeterminato. 

 

9. SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC, CON INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI, 
DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI INFORMATIVA  

Le regole e gli obiettivi del piano sono attuati da coloro che svolgono funzioni di gestione e di 

direzione del Comune. 

Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di 

proposta, monitoraggio e controllo sono tenuti tutti i dirigenti e i dipendenti dell’ente nei diversi 

settori operanti. 

I dipendenti e i dirigenti sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del piano, anche in 

virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune 

di Francavilla al mare, qualunque forma esso assuma. 

Tutti i dipendenti del Comune di Francavilla al mare devono mettere in atto le misure di prevenzione 

previste dal piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è 

altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità 

siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti. 
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Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili collaborano con il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. All’uopo i Responsabili 

dei Settori presentano al Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 30 novembre di 

ogni anno una relazione dettagliata sulle attività poste in essere in merito all’attuazione effettiva 

delle regole di legalità e integrità nonché presentano i rendiconti sui risultati conseguiti in 

esecuzione del piano triennale della prevenzione della corruzione.  

 

ALLEGATI AL PTPC  

Costituisce allegato fondamentali al presente piano il codice di comportamento, e le disposizioni in 

esso contenute si integrano con quanto previsto nel presente piano. Sull’applicazione del codice 

vigilano i dirigenti responsabili di settore, l’organismo di valutazione, l’ufficio di disciplina. 
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PARTE III - ANALISI DEL RISCHIO 

 

1. ANALISI DEL RISCHIO 

A norma della Parte I - capitolo 2 “gestione del rischio”, si è proceduto all’analisi ed alla valutazione 

del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo 

paragrafo: 

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di 

personale e per la progressione in carriera). 

AREA B – Contratti pubblici (procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, 

forniture). 

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario:  

- 1. GESTIONE SOCIALE 

- 2. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario (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 –Area di rischio specifico: ULTERIORI ATTIVITÀ SPECIFICHE DELL’ENTE 

E.1 - GESTIONE DEL TERRITORIO (provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; 

permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati; accertamento e controlli sugli 

abusi edilizi)  

E.2 - SICUREZZA STRADALE _ATTIVITÀ DI VIGILANZA  

E.3 -  GESTIONE POPOLAZIONE _SERVIZI DEMOGRAFICI 

E.4 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI; 

E.5 - GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI BILANCIO  

E.6 – GESTIONE CONTENZIOSO  

E.7 – FLUSSO DOCUMENTALE AGENDA DIGITALE, DIGITALIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE PROCESSI 

La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella 

Parte I - capitolo 2 “gestione del rischio”. 

Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le attività i processi/ procedimenti 

riferibili alle macro aree di rischio A-E. 
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Nelle schede allegate ( allegato 1) sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per 

- la valutazione della probabilità; 

- la valutazione dell’impatto. 

La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso all’attività. I risultati 

sono riassunti nella seguente tabella: 

 
AREA N. 

SCHEDA 
PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCH

IO 

A 

1 Concorso per assunzione personale  3,33 1,5 5 

2 Nomina commissione 2,33 1,75 4,08 

3 Ammissione _ candidati 2,5 1,25 3,13 

4 svolgimento prove  3,83 1,25 4,79 

5 approvazione graduatorie 2,5 1,5 3,75 

6 progressioni orizzontali 2,33 1,75 4,08 

7 mobilità esterna ex art.30 2,83 1,75 4,96 

8 mobilità ex art.34bis 2,67 1,75 4,67 

9 gestione relazioni sindacali 2,5 2 5 

10 erogazione salario accessorio 2 1,5 3 

11 procedimento disciplinare 2,5 1,75 4,38 

12 Affidamento incarico collaborazione e consulenza 2,83 1,75 4,96 

 

13 affidamento incarico professionale 3,5 2 7 

14 affidamento diretto lavori 3,5 2 7 

15 affidamento diretto servizi 3,5 1,5 5,25 

16 procedura negoziata  3,5 1,75 6,13 

17 procedura aperta  2,67 1,5 4 

18 valutazione offerta 3,17 1,75 5,54 

19 verifica anomalia offerta  3,33 1,75 5,83 

20 sub appalto 3,33 1,75 5,83 

21 revoca del bando 2,83 1,5 4,25 

22  esecuzione del contratto 3,5 2 7 

23 varianti 3,33 1,75 5,83 

24 riserve e contenzioso 3,5 1,75 6,13 

25 concessione di servizi 2,83 1,75 4,96 
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AREA N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCH
IO 

26 affidamento a cooperative sociali 2,83 1,75 4,96 

27 convenzioni con associazioni volontariato 2,83 1,75 4,96 

28  affidamento in house 2,67 1,25 3,33 

C_1 
 

29 Ammissione a prestazioni sociali 2,5 1,75 4,38 

30 Ammissione assistenza disabili 2,5 1,75 4,38 

31 ammissione servizio telesoccorso 2,33 1,75 4,08 

32 ammissione a nido d'infanzia 2,5 1,5 3,75 

33 ricovero minori in istituto 2,5 1,5 3,75 

34 integrazione retta RSA 2,5 1,5 3,75 

35 ammissione reddito di inclusione 2,5 1,5 3,75 

36 ricovero adulti in alloggi provvisori 2,5 1,5 3,75 

37 assegnazione alloggi 2,83 1,75 4,96 

C_2 

38 Concessione posteggi mercato 3,17 1,5 4,75 

39 Revoca posteggi 3,17 1,5 4,75 

40 Concessione demaniali marittime 3,17 1,5 4,75 

41 Autorizzazioni TULPS 3,17 1,5 4,75 

42 Autorizzazione commercio sede fissa 3,17 1,25 3,96 

43 Autorizzazione unica ambientale 3 1,5 4,5 

44 Autorizzazione fuochi d'artificio 3 1,25 3,13 

45 Lotterie 2,5 1 2,5 

46 Autorizzazione installazione cartelli pubblicità 2,5 1,25 3,75 

47 Autorizzazione al funzionamento servizi alla persona 2,5 1,25 3,75 

48 Autorizzazione alla realizzazione servizi socio sanitari 2,67 1,5 4 

49 Autorizzazione all'esercizio servizi socio sanitari 2,67 1,5 4 

50 Autorizzazione sale gioco 2,67 1,25 3,33 

51 Rinnovo autor -sale gioco o scommesse 2,67 1,25 3,33 

52 Autorizzazione installazione giochi leciti 2,67 1,25 3,33 

53 Agenzie turismo e viaggio verifica SCIA 2,67 1,25 3,33 

54 Autorizzazione nidi privati 2,5 2 5 

55 Accreditamento nidi privati 2,83 2 5,67 

56 Verifica SCIA apparecchi automatici in apposito locale 2,33 1,25 2,92 

57 Autorizzazione apparecchi automatici in negozi alimentari e non 2,33 1,25 2,92 

58 Verifica SCIA apparecchi automatici in negozi già autorizzati 2,33 1,25 2,92 

59 Rilascio numero matricola ascensori 2,33 1,25 2,92 

60 
Concessione beni comunali per utilizzi ricorrenti (palestre, impianti 
sportivi) 

2,83 1,25 3,54 

61 Affranco canone enfiteutico 2,33 1,25 2,92 
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AREA N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCH
IO 

62 Pareri congruità canoni di locazione passive e stime valori immobiliari 2,83 1,5 4,25 

63 Concessioni beni del patrimonio disponibile  - affitti 2,83 1,5 4,25 

64 
Concessioni beni a terzi di spazi culturali (sale pubbliche MUMI, palazzo 
sirena ect. 

2,83 1,5 4,25 

65 Autorizzazione passi carrabili 2,83 1,5 4,25 

66 Autorizzazione scavi e manomissioni suolo pubblico 2,83 1,5 4,25 

D 
 

67 Erogazione sussidi economici straordinari 2,83 1,75 4,96 

68 Concessione contributi a persone svantaggiate 2,83 1,75 4,96 

69 Concessione contribuiti a associazioni culturali sportive 2,83 1,75 4,96 

70 contributi libri di testo 2,5 1,25 3,13 

71 borse lavoro 2,83 1,75 4,96 

E_1 72 
Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / varianti 
specifiche 

3 2 6 

 73 esame osservazioni 2,67 1,75 4,67 

 74 Piani attuativi d’iniziativa privata  3,17 2 6,33 

 75 convenzioni urbanistiche 2,83 2 5,67 

 76 calcolo oneri di urbanizzazione 2,5 1,75 4,38 

 77 calcolo costo di costruzione 2,5 1,75 4,38 

 
78 

Cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria 

2,83 1,75 4,96 

 79 Monetizzazione delle aree a standard 2,83 1,75 4,96 

 
80 

Permesso costruire in aree assoggettate ad autorizzazione 
paesaggistica  

3 1,75 5,25 

 81 Gestione atti abilitativi 2,83 1,75 4,96 

 82 Gestione degli abusi edilizi 3 1,75 5,25 

 83 ingiunzione di demolizione  2,83 1,75 4,96 

 84 Controllo attività edilizia avviata con SCIA – DIA CIL ect. 2,5 1,5 3,75 

 85 Determinazione importo sanzioni su abusi edilizi 2,5 1,25 3,13 

 86 Verifica morosità entrate oneri 2,5 1,75 4,38 

E_2 87 Rilascio contrassegno invalidi  2,5 1,25 3,13 

88 Gestione controlli in materia commerciale 2,67 1,75 4,67 

89 rinvenimento oggetti smarriti 2,5 1,25 3,13 

90 
interventi per manifestazioni feste, processioni e manifestazioni 
sportive 

2,5 1,25 3,13 

91 Gestione degli abusi edilizi 2,83 1,75 4,96 

92 rilevazione  infrazioni al codice della strada  -gestione iter verbali 2,5 1,75 4,38 

93 controllo concessioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico 2,5 1,75 4,38 

94 trasmissioni notizie di reato alla PG 2,5 1,75 4,38 

95 indagini su delega della Procura 2,5 1,75 4,38 

96 Nulla osta per trasporti eccezionali 2,33 1,5 3,5 

97 Ordinanze regolamentazione circolazione 2 1,75 3,5 

98 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica 2 1,75 3,5 

99 Recupero veicolo rubati trovati in sosta 2 1,75 3,5 

100 Pattugliamento stradale 2,5 1,75 4,38 
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AREA N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCH
IO 

101 Controllo segnaletica 2 1,75 3,5 

102 
Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice della 
Strada 

2,33 1,75 4,08 

103 
Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole 
elementari e medie 

2 1,5 3 

104 Sequestro di veicoli 1,75 1,75 4,08 

105 Rilievo incidente 2,33 1,75 4,08 

E_3 106 iscrizione nei registri anagrafici 1,83 1,25 2,29 

107 cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilità 1,83 1,25 2,29 

108 variazione di indirizzo 1,83 1,25 2,29 

109 adeguamento anagrafe al censimento 1,33 1,25 1,67 

110 tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO 1,33 1,25 1,67 

111 Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico 1,33 1,25 1,67 

112 Iscrizioni AIRE 2,17 1,25 2,71 

113 Variazioni  e cancellazioni anagrafiche AIRE 2,17 1,25 2,71 

114 rilascio carta di identità 2,17 1,25 2,71 

115 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza 2,17 1,25 2,71 

116  Comunicazione all’ufficio tributi 1,83 1 1,83 

117 Attestazione di regolarità di soggiorno 2,17 1,25 2,71 

118 Attestazione di soggiorno permanente 2,17 1 2,71 

119 Certificati anagrafici 2,17 1 2,71 

120 Variazioni liste di leva 2,17 1 2,71 

121 Certificati di leva 2,17 1 2,71 

122 Rilascio tessera elettorale 2,17 1 2,71 

123 revisione semestrale e dinamica liste elettorali 1,67 1,25 208 

124 aggiornamento albo scrutatori 2,17 1 2,17 

125 aggiornamento albo Presidenti di seggio 2,17 1 2,17 

126 
autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto 
domiciliare - 

2,17 1 2,17 

127 Aggiornamento albo Giudici Popolari 2,17 1 2,17 

128 Acquisto della cittadinanza 2,17 1,25 2,71 

129 Certificati/estratti/certificati esatte generalità 2,17 1 2,17 

130 Autentica di firma 2,17 1 2,17 

131 Autentica di copia 2,17 1 2,17 

132  Redazione atto di nascita 2,17 1 2,17 

133 Trascrizione atto di matrimonio 2,17 1 2,17 

134 Trascrizione atti di nascita 2,17 1 2,17 
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AREA N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCH
IO 

135  Pubblicazioni di matrimonio 2,17 1 2,17 

136 Celebrazioni matrimoni civili 2,17 1 2,17 

137 annotazione sentenze scioglimento matrimoni 2,17 1 2,17 

138 separazione consensuale/ divorzio congiunto 2,17 1 2,17 

139  Redazione atto di morte 2,17 1 2,17 

140 Trascrizione atto di morte 2,17 1 2,17 

141  Autorizzazione alla cremazione 2,17 1 2,17 

142 Rilascio passaporto mortuario 2,17 1 2,17 

143 Cambio nome/cognome 2,17 1 2,17 

144  Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso 2,17 1 2,17 

145 Affiliazioni 2,17 1 2,17 

146  Adozione 2,17 1 2,17 

147  Riconoscimenti e disconoscimenti 2,17 1 2,17 

E_4 148 Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela 2,5 1,5 3,75 

149 formazione ruoli TARI 2,5 1,5 3,75 

150 gestione IMU 2,5 1,5 3,75 

151 Rimborsi IMU e TARI 2,5 1,5 3,75 

152 Contenzioso tributario  3 1,5 4,5 

153 Verifica morosità entrate patrimoniali 2,83 1,5 4,25 

E_5 154 Verifiche e controlli sui consumi 2,83 1,5 4,25 

155 Impegni di spesa 1,83 1,25 2,29 

156 Registrazione fatture 1,33 1,5 2 

157 Liquidazione fatture 2,5 1,5 3,75 

158 Mandati di pagamento  2,5 1,5 3,75 

159 Gestione Fondo Economale 2,5 1,5 3,75 

160 Documento Unico di Programmazione – DUP 1,67 1,5 2,5 

161 Bilancio di previsione 1,5 1,5 2,25 

162 Rendiconto della gestione 1,5 1,5 2,25 

163 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. 1,5 1,5 2,25 

164 Controllo sulle società partecipate 2,5 1,5 3,75 

165 Archivio società 2 1,5 3 

166 Piani di razionalizzazione delle società 2,5 1,5 3,75 

167 indirizzi società 2,5 1,5 3,75 

E_6 168 Indennizzi e risarcimenti 2,83 1,75 4,96 

 169 pagamento premi e gestione polizze assicurative 2,83 1,75 4,96 
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AREA N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCH
IO 

 170 controversie e  contenziosi esterni ed interni 3,17 1,75 5,54 

 171 Transazioni giudiziali 3,17 1,75 5,54 

 172 Istruzione proposte negoziazioni assistite e istanze di mediazione 3,17 1,75 5,54 

 173 Pignoramento presso terzi, decreto ingiuntivo 3,17 1,75 5,54 

E_7 174 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e partenza 1,5 1,25 1,88 

175 Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico 1,5 1,25 1,88 

176 Scarti di archivio 1,5 1,25 1,88 

177 Notifiche atti 2 1,25 2,5 

178 Pubblicazioni albo on line 2 1,25 2,5 

179 Gestione siti web e social network: Creazione e aggiornamento pagine 2,33 1,5 3,5 

180 Monitoraggio contatti sito web e social network 1,83 1,25 2,29 

181 Gestione S.I. e rete: virtualizzazione 1,83 1,5 2,75 

182 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati 1,83 1,5 2,75 

183 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di rete - 1,83 1,5 2,75 

184 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica - 1,83 1,5 2,75 

185 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus - 1,83 1,5 2,75 

186 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica -  1,83 1,5 2,75 

187 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software - 1,83 1,5 2,75 
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Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine 

decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati. 

AREA 
N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO 

B 13 affidamento incarico professionale 3,5 2 7 

B 14 
affidamento diretto lavori 

3,5 2 7 

B 22  esecuzione del contratto 3,5 2 7 

E_1 74 Piani attuativi d’iniziativa privata  3,17 2 6,33 

B 16 procedura negoziata  3,5 1,75 6,13 

B 24 riserve e contenzioso 3,5 1,75 6,13 

E_1 72 
Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale / 
varianti specifiche 3 2 6 

B 19 verifica anomalia offerta  3,33 1,75 5,83 

B 20 sub appalto 3,33 1,75 5,83 

B 23 varianti 3,33 1,75 5,83 

C_2 55 accreditamento nidi privati 2,83 2 5,67 

E_1 75 convenzioni urbanistiche 2,83 2 5,67 

B 18 valutazione offerta 3,17 1,75 5,54 

E_6 170 controversie e  contenziosi esterni ed interni 3,17 1,75 5,54 

E_6 171 transazioni giudiziali 3,17 1,75 5,54 

E_6 
172 

istruzione proposte negoziazioni assistite e istanze di 
mediazione 

3,17 1,75 5,54 

E_6 173 pignoramento presso terzi, decreto ingiuntivo 3,17 1,75 5,54 

B 15 affidamento diretto servizi 3,5 1,5 5,25 

E_1 80 
Permesso costruire in aree assoggettate ad autorizzazione 
paesaggistica  

3 1,75 5,25 

E_1 82 Gestione degli abusi edilizi 3 1,75 5,25 

A 1 Concorso per assunzione personale  3,33 1,5 5 

A 9 gestione relazioni sindacali 2,5 2 5 

C_2 54 Autorizzazione nidi privati 2,5 2 5 

A 7 mobilità esterna ex art.30 2,83 1,75 4,96 

A 12 Affidamento incarico collaborazione e consulenza 2,83 1,75 4,96 

B 25 concessione di servizi 2,83 1,75 4,96 

B 26 affidamento a cooperative sociali 2,83 1,75 4,96 

B 27 convenzioni con associazioni di volontariato 2,83 1,75 4,96 

C_1 37 assegnazione alloggi 2,83 1,75 4,96 

D 67 Erogazione sussidi economici straordinari 2,83 1,75 4,96 

D 68 concessione contributi a persone svantaggiate 2,83 1,75 4,96 

D 69 Concessione contribuiti a associazioni culturali sportive  2,83 1,75 4,96 

D 71 borse lavoro 2,83 1,75 4,96 

E_1 78 
Cessione di aree  necessarie per opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria 

2,83 1,75 4,96 
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AREA 
N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO 

E_1 79 Monetizzazione delle aree a standard 2,83 1,75 4,96 

E_1 81 Gestione atti abilitativi 2,83 1,75 4,96 

E_1 83 ingiunzione di demolizione  2,83 1,75 4,96 

E_2 91 Gestione degli abusi edilizi 2,83 1,75 4,96 

E_6 168 Indennizzi e risarcimenti 2,83 1,75 4,96 

E_6 169 pagamento premi e gestione polizze assicurative 2,83 1,75 4,96 

A 4 svolgimento prove  3,83 1,25 4,79 

C_2 38 Concessione posteggi mercato 3,17 1,5 4,75 

C_2 39 revoca posteggi 3,17 1,5 4,75 

C_2 40 concessione demaniali marittime 3,17 1,5 4,75 

C_2 41 Autorizzazioni  TULPS 3,17 1,5 4,75 

A 8 mobilità ex art.34bis 2,67 1,75 4,67 

E_1 73 esame osservazioni 2,67 1,75 4,67 

E_2 88 Gestione controlli in materia commerciale 2,67 1,75 4,67 

C_2 43 Autorizzazione unica ambientale 3 1,5 4,5 

E_4 152 Contenzioso tributario  3 1,5 4,5 

A 11 procedimento disciplinare 2,5 1,75 4,38 

C_1 29 
Ammissione a prestazioni sociali 

2,5 1,75 4,38 

C_1 30 Ammissione assistenza disabili 2,5 1,75 4,38 

E_1 76 calcolo oneri di urbanizzazione 2,5 1,75 4,38 

E_1 77 calcolo costo di costruzione 2,5 1,75 4,38 

E_2 
86 

Verifica morosità entrate oneri 2,5 1,75 4,38 

E_2 
92 

rilevazione  infrazioni al codice della strada  -gestione iter 
verbali 

2,5 1,75 4,38 

E_2 
93 

controllo concessioni per occupazioni temporanee di suolo 
pubblico 

2,5 1,75 4,38 

E_2 
94 trasmissioni notizie di reato alla PG 

2,5 1,75 4,38 

E_2 95 indagini su delega della Procura 2,5 1,75 4,38 

E_2 100 Pattugliamento stradale 2,5 1,75 4,38 

B 21 revoca del bando 2,83 1,5 4,25 

C_2 62 
pareri congruità canoni di locazione passive e stime valori 
immobiliari 2,83 1,5 4,25 

C_2 63 concessioni beni del patrimonio disponibile  - affitti 2,83 1,5 4,25 

C_2 64 
concessioni beni a terzi di spazi culturali ( sale pubbliche MUMI, 
palazzo sirena ect. 2,83 1,5 4,25 

C_2 65 autorizzazione passi carrabili 2,83 1,5 4,25 

D 66 autorizzazione scavi e manomissioni suolo pubblico 2,83 1,5 4,25 

E_5 153 Verifica morosità entrate patrimoniali 2,83 1,5 4,25 

E_5 154 verifiche e controlli sui consumi 2,83 1,5 4,25 

A 2 Nomina commissione 2,33 1,75 4,08 
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AREA 
N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO 

A 6 progressioni orizzontali 2,33 1,75 4,08 

C_1 31 ammissione servizio telesoccorso 2,33 1,75 4,08 

E_2 
102 

Ritiro documenti a seguito di violazioni alle norme del Codice 
della Strada 

2,33 1,75 4,08 

E_2 104 Sequestro di veicoli 1,75 1,75 4,08 

E_3 105 Rilievo incidente 2,33 1,75 4,08 

B 17 procedura aperta  2,67 1,5 4 

C_2 48 autorizzazione alla realizzazione servizi socio sanitari 2,67 1,5 4 

C_2 49 autorizzazione all'esercizio servizi socio sanitari 2,67 1,5 4 

C_2 42 Autorizzazione commercio sede fissa 3,17 1,25 3,96 

A 5 approvazione graduatorie 2,5 1,5 3,75 

C_1 32 ammissione a nido d'infanzia 2,5 1,5 3,75 

C_1 33 ricovero minori in istituto 2,5 1,5 3,75 

C_1 34 integrazione retta RSA 2,5 1,5 3,75 

C_1 35 ammissione reddito di inclusione 2,5 1,5 3,75 

C_1 36 ricovero adulti in alloggi provvisori 2,5 1,5 3,75 

C_2 46 autorizzazione installazione cartelli pubblicità 2,5 1,25 3,75 

C_2 47 autorizzazione al funzionamento servizi alla persona 2,5 1,25 3,75 

E_1 84 Controllo attività edilizia avviata con SCIA – DIA CIL ect. 2,5 1,5 3,75 

E_4 148 Sgravio cartelle esattoriali/ provvedimenti in autotutela 2,5 1,5 3,75 

E_4 149 formazione ruoli TARI 2,5 1,5 3,75 

E_4 150 gestione IMU 2,5 1,5 3,75 

E_4 151 Rimborsi IMU e TARI 2,5 1,5 3,75 

E_5 157 liquidazione fatture 2,5 1,5 3,75 

E_5 158 mandati di pagamento  2,5 1,5 3,75 

E_5 159 Gestione Fondo Economale 2,5 1,5 3,75 

E_5 164 Controllo sulle società partecipate 2,5 1,5 3,75 

E_5 166 Piani di razionalizzazione delle società 2,5 1,5 3,75 

E_5 167 indirizzi società 2,5 1,5 3,75 

C_2 60 
concessione beni comunali per utilizzi ricorrenti( palestre, 
impianti sportivi) 2,83 1,25 3,54 

E_2 96 Nulla osta per trasporti eccezionali 2,33 1,5 3,5 

E_2 97 Ordinanze regolamentazione circolazione 2 1,75 3,5 

E_2 98 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica 2 1,75 3,5 

E_2 99 Recupero veicolo rubati trovati in sosta 2 1,75 3,5 

E_2 101 Controllo segnaletica 2 1,75 3,5 

E_7 
179 

Gestione siti web e social network: Creazione e aggiornamento 
pagine 

2,33 1,5 3,5 

B 28  affidamento in house 2,67 1,25 3,33 

C_2 50 autorizzazione sale gioco 2,67 1,25 3,33 

C_2 51 rinnovo autor -sale gioco o scommesse 2,67 1,25 3,33 

C_2 52 autorizzazione installazione giochi leciti 2,67 1,25 3,33 

C_2 53 Agenzie turismo e viaggio verifica SCIA 2,67 1,25 3,33 

A 3 Ammissione _ candidati 2,5 1,25 3,13 
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AREA 
N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO 

C_2 44 Autorizzazione fuochi d'artificio 3 1,25 3,13 

D 70 contributi libri di testo 2,5 1,25 3,13 

E_1 85 Determinazione importo sanzioni su abusi edilizi 2,5 1,25 3,13 

E_2 87 Rilascio contrassegno invalidi  2,5 1,25 3,13 

E_2 89 rinvenimento oggetti smarriti 2,5 1,25 3,13 

E_2 
90 

interventi per manifestazioni feste, processioni e manifestazioni 
sportive 

2,5 1,25 3,13 

A 10 erogazione salario accessorio 2 1,5 3 

E_2 
103 

Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole 
elementari e medie 

2 1,5 3 

E_5 165 Archivio società 2 1,5 3 

C_2 56 verifica SCIA apparecchi automatici in apposito locale 2,33 1,25 2,92 

C_2 57 Autorizzazione apparecchi automatici in negozi alimentari e non 2,33 1,25 2,92 

C_2 58 Verifica SCIA apparecchi automatici in negozi già autorizzati 2,33 1,25 2,92 

C_2 59  rilascio numero matricola ascensori 2,33 1,25 2,92 

C_2 61 affranco canone enfiteutico 2,33 1,25 2,92 

E_7 181 Gestione S.I. e rete: virtualizzazione 1,83 1,5 2,75 

E_7 182 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati 1,83 1,5 2,75 

E_7 
183 

Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete e apparati di 
rete - 

1,83 1,5 2,75 

E_7 184 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica - 1,83 1,5 2,75 

E_7 185 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus - 1,83 1,5 2,75 

E_7 186 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica -  1,83 1,5 2,75 

E_7 187 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software - 1,83 1,5 2,75 

E_3 112 Iscrizioni AIRE 2,17 1,25 2,71 

E_3 113 Variazioni  e cancellazioni anagrafiche AIRE 2,17 1,25 2,71 

E_3 114 rilascio carta di identità 2,17 1,25 2,71 

E_3 
115 

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di 
residenza 

2,17 1,25 2,71 

E_3 117 Attestazione di regolarità di soggiorno 2,17 1,25 2,71 

E_3 118 Attestazione di soggiorno permanente 2,17 1 2,71 

E_3 119 Certificati anagrafici 2,17 1 2,71 

E_3 120 Variazioni liste di leva 2,17 1 2,71 

E_3 121 Certificati di leva 2,17 1 2,71 

E_3 122 Rilascio tessera elettorale 2,17 1 2,71 

E_3 128 Acquisto della cittadinanza 2,17 1,25 2,71 

C_2 45 lotterie 2,5 1 2,5 

E_5 160 Documento Unico di Programmazione – DUP 1,67 1,5 2,5 

E_7 177 Notifiche atti 2 1,25 2,5 

E_7 178 Pubblicazioni albo on line 2 1,25 2,5 

E_3 106 iscrizione nei registri anagrafici 1,83 1,25 2,29 

E_3 107 cancellazione nei registri anagrafici per irreperibilità 1,83 1,25 2,29 

E_3 108 variazione di indirizzo 1,83 1,25 2,29 

E_5 155 impegni di spesa 1,83 1,25 2,29 
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AREA 
N. 
SCHEDA 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO probabilità impatto RISCHIO 

E_7 180 Monitoraggio contatti sito web e social network 1,83 1,25 2,29 

E_5 161 Bilancio di previsione 1,5 1,5 2,25 

E_5 162 Rendiconto della gestione 1,5 1,5 2,25 

E_5 163 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. 1,5 1,5 2,25 

E_3 124 aggiornamento albo scrutatori 2,17 1 2,17 

E_3 125 aggiornamento albo Presidenti di seggio 2,17 1 2,17 

E_3 
126 

autorizzazione al voto fuori sezione, al voto assistito e al voto 
domiciliare - 

2,17 1 2,17 

E_3 127 Aggiornamento albo Giudici Popolari 2,17 1 2,17 

E_3 129 Certificati/estratti/certificati esatte generalità 2,17 1 2,17 

E_3 130 Autentica di firma 2,17 1 2,17 

E_3 131 Autentica di copia 2,17 1 2,17 

E_3 132  Redazione atto di nascita 2,17 1 2,17 

E_3 133 Trascrizione atto di matrimonio 2,17 1 2,17 

E_3 134 Trascrizione atti di nascita 2,17 1 2,17 

E_3 135  Pubblicazioni di matrimonio 2,17 1 2,17 

E_3 136 Celebrazioni matrimoni civili 2,17 1 2,17 

E_3 137 annotazione sentenze scioglimento matrimoni 2,17 1 2,17 

E_3 138 separazione consensuale/ divorzio congiunto 2,17 1 2,17 

E_3 139  Redazione atto di morte 2,17 1 2,17 

E_3 140 Trascrizione atto di morte 2,17 1 2,17 

E_3 141  Autorizzazione alla cremazione 2,17 1 2,17 

E_3 142 Rilascio passaporto mortuario 2,17 1 2,17 

E_3 143 Cambio nome/cognome 2,17 1 2,17 

E_3 144  Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso 2,17 1 2,17 

E_3 145 Affiliazioni 2,17 1 2,17 

E_3 146  Adozione 2,17 1 2,17 

E_4 147  Riconoscimenti e disconoscimenti 2,17 1 2,17 

E_3 123 revisione semestrale e dinamica liste elettorali 1,67 1,25 2,08 

E_5 156 registrazione fatture 1,33 1,5 2 

E_7 
174 

Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e 
partenza 

1,5 1,25 1,88 

E_7 175 Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico 1,5 1,25 1,88 

E_7 176 Scarti di archivio 1,5 1,25 1,88 

E_3 116  Comunicazione all’ufficio tributi 1,83 1 1,83 

E_3 109 adeguamento anagrafe al censimento 1,33 1,25 1,67 

E_3 110 tenuta registro CONVIVENZA DI FATTO 1,33 1,25 1,67 

E_3 111 Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico 1,33 1,25 1,67 
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Ad integrazione e completamento del PTPC, ed allo scopo di rendere comprensibili i valori di cui 

sopra (perlomeno le modalità di calcolo), si allegano le schede di valutazione del rischio delle attività 

analizzate 

 


