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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR.  58 DEL 22/04/2016 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEFINITIVO PIANO COMUNAL E 

ANTICORRUZIONE 2016 - 2018.- 
 

 IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

PREMESSO CHE: 
- la Legge 06/11/2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prescrive 
alle PP. AA., così come individuate dall’art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 
2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di procedere all’attivazione di un sistema 
giuridico finalizzato ad  assicurare in  modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di 
meccanismi di garanzia di legalità, dotandosi di un Piano triennale di Prevenzione della 
corruzione; 

- con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la 
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti 
preposti ad adottare iniziative in materia; 

- la legge n. 190/2012 prevede in particolare: 
1. l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche CIVIT ( ora ANAC), di cui all’art. 13 
del D. Lgs. n. 150/2009, quale Autorità Nazionale Anticorruzione; 

2. la  presenza  di  un  soggetto  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  
per  ogni Amministrazione, sia centrale che territoriale; 

3. l’approvazione  da  parte  dell’Autorità  nazionale  Anticorruzione  di  un  Piano  
Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

4. l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna 
Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su 
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
DATO ATTO che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)  è stato approvato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, su proposta del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, secondo la previsione dell’art. 1, comma 2, lett b) della legge n. 190/2012; 

 
VISTA la determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) di Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 05.03.2015 è stato 
approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 

26.01.2016 si è proceduto all’approvazione preliminare del piano per la prevenzione e la 
repressione della corruzione 2016/2018, composto da n. 38 articoli; 

 
DATO ATTO che, al fine di consentire ai soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di 

interessi di cui il Comune intende tener conto per predisporre una strategia di prevenzione del 
fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile, è stato pubblicato un avviso 
pubblico nell’albo on-line del Comune e sul sito web dell’Ente dal 31 marzo all’11 aprile 2016 
invitando tutti i soggetti interessati a far pervenire entro l’11 aprile 2016, ore 12.00 eventuali 
proposte od osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C. 2016/18; 
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PRESO ATTO che non sono pervenute entro l’11 aprile 2016, proposte od osservazioni al 
predetto Piano; 
 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. e i., con particolare riferimento agli artt. 42, 48, 
107 e 109; 
 

CONSIDERATO che ciascuna amministrazione definisce il proprio piano “con procedura 
aperta alla partecipazione”; 

 
RITENUTO, pertanto: 
a) di procedere all’approvazione definitiva del piano di che trattasi; 
b) di disporre l’invio dello stesso alle organizzazioni sindacali presenti all’interno dell’Ente; 
c) di disporre la pubblicazione del medesimo codice sul sito web dell’Ente; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il D.Lgs. 30/03/201,n. 165 e s.m.i.; 

 
VISTA la Legge 6/11/2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione; 
 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso a norma dell’art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Settore I, non comportando il presente atto 
riflessi di natura finanziaria; 
 

ASSUNTI i poteri della Giunta, 
 

D E L I B E R A 
 
per le ragioni espresse in narrativa, 
 
1) di  procedere  all’approvazione  definitiva  del  piano  per  la  prevenzione  e  la  repressione  

della corruzione 2016/2018, composto da n. 38 articoli, che allegato al presente atto, ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

 
2) di disporre l’invio dello stesso ai Dirigenti, titolari di P.O., alle R.S.U., ed alle organizzazioni 

sindacali presenti all’interno dell’Ente; 
 
3) di disporre la pubblicazione del medesimo piano sul sito web istituzionale dell’Ente; 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. VIVOLA GIUSEPPE F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

TORREMAGGIORE, Lì 29/04/2016 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/04/2016 al 14/05/2016 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

Dott.ssa Pintus Gavina

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TORREMAGGIORE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato  alla deliberazione commissariale n. 58  del 22 aprile 2016 

 

 



 2 

 

 

INDICE 
 

 

 

 

Art. 1 – Quadro di riferimento normativo 
Art. 2 – Nozione di corruzione 
Art. 3 - Finalità e contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei suoi aggiornamenti 
Art.4 – Il contesto esterno e interno 
Art. 5.-   I soggetti esterni della strategia di  prevenzione della corruzione 
Art.6  -  I soggetti interni della strategia di  prevenzione della corruzione 
Art. 7 – Gli organi  di indirizzo politico 
Art. 8 – Il Responsabile Comunale della prevenzione della corruzione 
Art. 9 – Il responsabile della trasparenza 
Art. 10 – I referenti ed i collaboratori 
Art. 11 – I Dipendenti e i responsabili di P.O. 
Art. 12 - I dipendenti  
Art. 13 - Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione 
Art. 14 – L’ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D) 
Art. 15 –I collaboratori dell’Amministrazione  
Art. 16 – Procedure di formazione e approvazione del piano 
Art. 17 – Coordinamento del PTPC con il Piano della Performancee con il PTTI 
Art. 18 - Principi per la Gestione del Rischio 
Art. 19 – Individuazione delle aree e delle attività sottoposte a rischio di corruzione 
Art. 20 – Valutazione del rischio 
Art. 21 – Misure di prevenzioni comuni a tutti i settori di rischio 
Art. 22 – Il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 
Art. 23 – Codice di comportamento 
Art. 24 – Formazione  
Art. 25 – Rotazione del Personale  
Art. 26 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
Art. 27 – Svolgimento di incarichi d’ufficio ed extra-istituzionali 
Art. 28 – Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 
Art. 29 – Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 
Art. 30 – Obblighi informativi ed incompatibilità 
Art. 31 – Divieto di svolgere attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro 
Art. 32 – Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in   
                caso di condanna penale per delitti contro la P.A.(verifica precedenti penali) 
Art. 33 – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (wwhistleblowing) 
Art. 34 – Patti di integrità 
Art. 35 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
Art. 36 – Monitoraggio 
Art. 37 – Monitoraggio sull’attuazione delle misure del PNPC 2015 
Art. 38 – Misure di prevenzione comuni a tutti i settori di rischio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



 3 

 

 
Art. 1 

 
Quadro di riferimento normativo 

 
Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità all’interno della Pubblica 
Amministrazione sono predisposte in attuazione dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento 
Giuridico; 
Devono essere applicate nel Comune di Torremaggiore così come in tutte le Amministrazioni 
Pubbliche di cui al comma secondo dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001: 

- in attuazione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
Corruzione, adottata dall’Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai 
sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116; 

- in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 
gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110; 

- in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca Disposizioni in tema di 
Contrasto alla Corruzione ed all’Illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

- in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

- in applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di inc arichi presso le Pubbliche 
Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in 
tema di Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con Delibera della 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche n. 72 del 11 settembre 2013; 

- in attuazione dell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
approvato con determinazione n. 12 del 28-10-2015 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC).  

 
 
                                                                     Art.2 
 
                                                   Nozione di “corruzione” 
 

Ai fini dell’applicazione della disciplina del presente piano la nozione di “corruzione” è intesa 
in un’accezione ampia. Essa comprende  le varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte 
di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti quindi sono  più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli 
artt. 318, 319, e 319 ter del codice penale: sono cioè tali da ricomprendere non solo i  delitti 
contro la pubblica amministrazione (Titolo II, Capo I, del codice penale), ma anche le 
situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 
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attribuite, sia nel caso in cui l’azione abbia successo,che nel caso in cui rimanga a livello di 
tentativo (Circ. Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 e Piano Nazionale 
Anticorruzione). 

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

 
Art. 3 

 
Finalità  e contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei suoi 

aggiornamenti. 
 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, redatto dal Segretario Generale,  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, aggiorna il precedente piano triennale 2015-
2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 05-03-2015; 
Esso è finalizzato a: 

- prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di 
esposizione dell’Ente al rischio di corruzione; 

- individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 
- attivare le procedure appropriate per selezionare e formare, i Dipendenti chiamati ad 

operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi 
Settori ove possibile, la rotazione di Funzionari; 

- evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili ed alla stregua delle 
stesse, quelle di cui all’articolo 1, comma 16, della legge n. 190/2012; 

- assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o 
di illegalità; 

- garantire l’idoneità, morale ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei 
Settori e/o Servizi sensibili; 

- prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile Anticorruzione; 
- assicurare l’ applicazione delle norme sulla Trasparenza; 
- assicurare l’ applicazione delle norme sulle Inconferibilità e le Incompatibilità; 
- assicurare l’ applicazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti; 
- assicurare il coordinamento con il piano della Performance. 

 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione costituisce un programma di attività contenente le 
aree in relazione alle quali è più elevato il rischio di corruzione e le misure da porre in essere 
per la prevenzione dei rischi o, quanto meno, per ridurre il livello dei rischi in modo 
significativo, i responsabili dell’applicazione delle misure individuate e la tempistica di 
attuazione. 
 
                                                                          Art. 4 
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Il contesto esterno ed interno 

 
L’adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione deve tener conto del contesto 
esterno ed interno in cui opera l’amministrazione.  
 

Il Contesto esterno 
 
Il Comune di Torremaggiore ha una popolazione residente al 31-12-2015 pari a 17.399 
abitanti e si estende su una superficie di 208,57 Kmq. 
L’abitato sorge su un colle a 169 metri sul livello del mare. 
Confina con i comuni di Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lucera, Rotello 
(C.B.), San Paolo di Civitate, San Severo, Santa Croce di Magliano (C.B.), Serracapriola. 
L’economia si basa prevalentemente sull’agricoltura, basata principalmente sulla produzione 
di cereali, frumento, foraggi, ortaggi, agrumi, frutta, uve e olive. 
Tra quest’ultime si ricordano quelle di qualità  pregiata “peranzana”, introdotte verso la 
metà del 1700 da Raimondo di Sangro , Principe di San Severo e Duca di Torremaggiore, nei 
suoi possedimenti coincidenti con il triangolo territoriale San Severo-Torremaggiore –San 
Paolo di Civitate ,  che vengono coltivate solo in questa  zona dell’Alto Tavoliere della Puglia.  
Sviluppato è anche l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. 
Il tessuto industriale è costituito da aziende operanti nei comparti alimentare, chimico, edile, 
elettrico, metalmeccanico, del legno, del vetro e dei laterizi. 
Sono presenti fabbriche di mobili, calzature, strumenti ottici e fotografici, macchine per 
l’agricoltura e la silvicoltura. 
Sono presenti numerose strutture ricettive che offrono possibilità di ristorazione. 
A metà strada tra Lucera e San Severo vi sono le rovine di Castel Fiorentino, il castello di 
villeggiatura diventato famoso perché ha accolto l’imperatore Federico II, deceduto nella sua 
domus il 13 dicembre 1250. 
Come in altre città della provincia di Foggia, anche a Torremaggiore si registrano molti reati, 
tra cui numerosi furti e rapine. 
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 Alfano alla 
Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina 
web:http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco-
categoria per la Provincia di Foggia , risulta quanto segue: 
 
                                                         PROVINCIA DI FOGGIA 
 
“La criminalità foggiana è costituita da “batterie”  e sotto il profilo organizzativo presenta una 
struttura piramidale. In questo territorio, da un’i niziale diffusione di reati legati 
prevalentemente a contesti rurali, si è passati a fattispecie delittuose di maggiore spessore 
criminale e di più insidioso contrasto. 

La criminalità organizzata foggiana si caratterizza, inoltre, per le sue capacità di 
diversificazione e rinnovamento, in uno scenario nel quale i gruppi tendono ad agire secondo 
modalità molto aggressive: essa risulta infatti composta da gruppi che si aggregano e 
disgregano in relazione alle variazioni degli equilibri di potere e ai periodi di detenzione degli 
affiliati e risulta segnata da un’accesa conflittualità interna. 
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A differenza di quanto accade nelle altre province pugliesi, per il territorio foggiano vi è una 
totale assenza di collaboratori di giustizia, che rende bene il clima di omertà registrato in quel 
contesto. 

Attraverso questo processo evolutivo è nato, con il termine “Società foggiana” o “Nuova 
Società”, il sodalizio criminale di stampo mafioso che ha il suo centro nella città di Foggia e 
che ha trovato accordi operativi con organizzazioni criminali come la Camorra e la 
‘Ndrangheta, ma anche con gruppi criminali albanesi. 

Il traffico e lo spaccio degli stupefacenti, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro di provenienza 
illecita reimpiegato in attività commerciali, costituiscono attualmente le attività primarie della 
criminalità foggiana. 

Anche le condotte estorsive, realizzate nei contesti rurali in danno sia di aziende agricole, che 
nei confronti di grandi e medie realtà imprenditoriali, continuano a rappresentare una fonte 
di guadagno per i vari clan. 

Oltre che all’area del capoluogo, maggiormente permeate dall’influenza mafiosa risultano le 
aree Garganica, di Cerignola e di San Severo. 

Le consorterie criminali continuano a prediligere i tradizionali settori del traffico delle 
sostanze stupefacenti, delle estorsioni e dell’usura, del gioco d’azzardo nonché del 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e delle rapine. 

…….L’area di San Severo è oggetto di particolare attenzione poiché importante snodo, non 
solo in ambito provinciale, ma anche per le regioni limitrofe, in relazione ai settori degli 
stupefacenti e delle armi……..Molto stretti sono i legami tra i gruppi locali  e la criminalità 
albanese. 

L’allarme sociale è rappresentato dalle numerose rapine consumate ai danni di esercizi 
commerciali e dai furti di autovetture a scopo di estorsione…….. 

Sempre rilevanti permangono inoltre, le rapine a istituti bancari, gli assalti ai furgoni 
portavalori, consumati con ferocia e metodi militari, perpetrati da autonomi gruppi criminali 
autoctoni, su strade provinciali e autostrade. 

………………La criminalità diffusa interessa lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori 
quali furti (tra i quali quelli di rame) o rapine.  

………I gruppi criminali albanesi rivestono un ruolo primario grazie all’adozione di schemi 
operativi estremamente flessibili ed efficaci, tali da assicurare una gestione coordinata nelle 
attività illecite, anche di concerto con sodalizi locali. I loro settori illeciti di elezione sono il 
traffico di droga e lo sfruttamento della prostituzione. 

Si riscontra l’operatività anche di nigeriani, romeni e polacchi, attivi principalmente nel 
traffico di stupefacenti, nei reati contro il patrimonio, nel favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, anche connessa a fenomeni di illecita intermediazione di manodopera di propri 
connazionali e allo sfruttamento della prostituzione”.  
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Il Contesto interno 

La struttura organizzativa dell’ente è stata ridefinita recentemente con la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 29 del 05-03-2015. 

Si articola su tre settori amministrativi, per la cui direzione è previsto personale con qualifica 
dirigenziale, 1 Servizio (Polizia Municipale), 4 strutture in posizione di staff alle attività del 
Sindaco: 

I Settore 

Segreteria, Contenzioso, Personale, Servizi Demografici, Cultura e Servizi Sociali 

II Settore 

Economico Finanziario 

III Settore 

Tecnico e dei Servizi Territoriali – Suap 

Strutture in posizione di staff al Sindaco: 

Ufficio di Segreteria del Sindaco 

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

Ufficio del Nucleo di valutazione 

Ufficio Controllo di Gestione 

Attualmente sono state attribuite le sotto elencate   n. 10 Posizioni Organizzative : 

Nell’ambito del Settore 1°: 

- P.O.  Servizi Segreteria AA.GG., Supporto Organi Istituzionali, Archivio, Protocollo e 
Messi Notificatori - Sig.ra Anna Leone;  

- P.O    Servizi Sociali, Culturali, Scolastici, Turismo, Sport e Tempo Libero – Sig.ra 
Rachele Spallone; 

- P.O.   Servizi Demografici, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale – Sig. Sabino Ringoli; 

- P.O.   Servizio Legale, Contratti, Contenzioso e Gestione giuridica del Personale- dott. 
Antonio Di Petti;  

Nell’ambito del Settore 2°: 

- P.O.   Servizi  Tributi, Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali- dott. Pio 
D’Errico; 

- P.O.   Gestione Contabile del Personale – dott.ssa Palma Tosto; 

Nell’ambito del Settore 3°: 
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- P.O Servizi LL.PP ed espropri, Servizi Tecnici, Manutenzione straordinaria Stabili 
Comunali e viabilità urbana ed extraurbana – ing. Gianfranco Di Noia; 

- P.O.  Servizi Urbanistica e Gestione del Territorio, Edilizia Residenziale Pubblica, 
SUE e SUAP , Agricoltura, Ambiente e Pubblica Illuminazione – arch. Luigi Cicchetti; 

- P.O. Servizi Cimitero, Manutenzione ordinaria, Patrimonio, Contratti PIP e Verde 
Pubblico –Sig.ra Maria Rinaldi; 

Nell’ambito della Polizia Locale 

- P.O. Servizio Polizia Locale – Magg. Agostino De Florio. 

Con prot. n. 11648 del 10/04/2015 –Area II, la Prefettura di Foggia ha comunicato la 
sospensione del Consiglio Comunale di Torremaggiore e la contestuale nomina del 
Commissario Prefettizio, per la gestione provvisoria del Comune ,  nella persona del Dr. Aldo 
Aldi –Vice Prefetto in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ispettorato della 
funzione pubblica di Roma. 

Con successivo prot. n. 11653 del 10/04/2015 – Area II – è stato nominato Sub-Commissario 
Prefettizio il Dr. Giuseppe Vivola – Vice Prefetto Agg.- con funzioni vicarie presso questo 
Comune; 

Con prot. n. 16513 del 15/05/2015 – Area II, la Prefettura di Foggia ha comunicato lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Torremaggiore e la contemporanea nomina del Dr. 
Aldo Aldi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente.   

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nel Segretario Generale 
dott.ssa Gavina Pintus , con decreto commissariale n. 12 del 30/12/2015. 

Lo stesso Segretario, è stato incaricato anche della Dirigenza del I Settore “Segreteria, 
Contenzioso, Personale, Servizi Demografici, Cultura e Servizi Sociali”, con Decreto 
Commissariale n. 3  del 24/04/2015.      

Il Responsabile della Trasparenza è stato individuato nel Responsabile di Posizione 
Organizzativa del Servizio Legale, Contratti, Contenzioso e Gestione giuridica del Personale, 
dott. Antonio Di Petti ,con decreto Sindacale n. 7 del 31-01-2013. 

 

Con deliberazione Commissariale n. 67 del 29/07/2015 è stata approvata la dotazione organica 
dell’ente che prevede n. 105 dipendenti.  
 
Attualmente prestano servizio presso l’Ente n. 75 dipendenti. (Escluso il Segretario Generale e 
un dipendente che è in aspettativa).  
 

 
Art. 5 

 
I soggetti esterni della strategia di prevenzione della corruzione 
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La strategia di contrasto alla corruzione si articola su due livelli, quello nazionale e quello 

decentrato a livello di singola amministrazione pubblica.  

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei 

seguenti soggetti: 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione  A.N.A.C. che svolge funzioni di raccordo con le 

altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia 

delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché del rispetto della 

normativa in materia di trasparenza; 

- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso 

le sue fondamentali funzioni di controllo; 

- il Comitato interministeriale, istituito con il DPC M 16 gennaio 2013, che ha il compito 

di fornire direttive attraverso l’elaborazione di l inee di indirizzo; 

- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, che è chiamata a 

individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione 

della legge e dei decreti attuativi; 

- i Prefetti che forniscono, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in 

materia agli enti locali; 

- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione SSPA) che predispone percorsi di 

formazione dei dipendenti. 

 

                                                             Art.6 

I soggetti interni della strategia di prevenzione della corruzione 

 
A livello decentrato ogni amministrazione pubblica è tenuta a definire l’analisi e la 
valutazione dei rischi di corruzione in relazione al proprio contesto e a indicare le misure 
finalizzate a prevenire i rischi individuati. 
I soggetti interni coinvolti a vario titolo nella strategia di  prevenzione della corruzione a 
livello decentrato, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano  Anticorruzione, 
sono:  

a. Gli organi di indirizzo politico;  
b. il responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.);  
c. il responsabile della Trasparenza  
d. i referenti ed i collaboratori;  
e. i dirigenti ed i responsabili di posizione organizzativa;  
f. tutti i dipendenti dell’amministrazione 
g. l’O.I.V/Nucleo di valutazione e gli altri organismi di controllo interno;  
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h. l’Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.);  
i. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione. 
 

Art.7 
 

Gli organi  di indirizzo politico 
 
Gli organi di indirizzo politico coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione sono il 
Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale. 
 
Il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile per 
la Trasparenza con propri decreti. 
 
Il Consiglio Comunale può approvare un documento di carattere generale sul contenuto del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sui suoi aggiornamenti;  
 
La Giunta Comunale,  adotta: 

- entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del responsabile comunale della 
Prevenzione della Corruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  e  i  
suoi aggiornamenti; 

- eventuali Atti di Indirizzo a carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 
Art. 8 

 
Il Responsabile Comunale della prevenzione della corruzione 

 
Il  Responsabile della Prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune 
di Torremaggiore è il Segretario Generale, nominato dal Sindaco con proprio decreto. 

A norma dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il Sindaco può eventualmente disporre 
diversamente, motivandone le ragioni in apposito provvedimento. 

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano ed in particolare:  

- elabora la proposta di  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre  all’approvazione della Giunta, quale organo competente 
all’adozione di tutti gli atti inerenti l’organizza zione della struttura amministrativa; 

- verifica l’attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso 
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengono rilevanti mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente; 

- verifica, d’intesa con i Dirigenti e/o i Responsabili di Posizione Organizzativa, 
l’effettiva Rotazione degli Incarichi negli Uffici preposti allo svolgimento delle attività 
nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ai sensi 
dell’art. 1, comma 10, lett. b), della legge n. 190 del 2012 e del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 62 del 2013; 

- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare, su proposte dei Dirigenti 
e/o dei Responsabili di Posizione Organizzativa, i dipendenti destinati ad operare in 
Settori e/o servizi individuati quali  particolarmente esposti alla corruzione ai sensi 
dell’art. 1, comma 8, legge n. 190 del 2012 e del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 62 del 2013; 
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- dispone la pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, 
entro il 31 dicembre di ogni anno sul sito web istituzionale dell’ente di una relazione 
recante i risultati sull’attività svolta . 

 
- trasmettere il P.T.P.C., dopo la formale approvazione della Giunta Comunale,ove 

prescritto, all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ( ANAC) ; 
 

                                                                   Art.9 
                                              

Il Responsabile della trasparenza 
 
E’ il Responsabile dell’aggiornamento e dell’attuazione del Programma Triennale della 
Trasparenza e dell’Integrità (PTTI). 
Verifica gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione degli atti e all’esatta 
collocazione delle informazioni all’interno del sito istituzionale. 
Segnala gli inadempimenti riscontrati  
Il Responsabile della Trasparenza nel Comune di Torremaggiore è il Responsabile di 
Posizione Organizzativa del Servizio Legale, Contratti, Contenzioso e Gestione giuridica del 
Personale, nominato dal Sindaco con proprio decreto n. 7 del 31-01-2013. 

 
Art. 10 

 
I referenti ed i collaboratori 

  
Il Responsabile si avvale di una apposita struttura di staff, posta allo scopo alle sue 
dipendenze funzionali, composta da un dipendente per ogni settore e/o servizio di categoria 
non inferiore alla “C”; l’individuazione  e la nomi na di tali soggetti spetta al Responsabile, su 
base fiduciaria. 

Il Responsabile, nomina ogni anno, entro 15 giorni dalla approvazione del Piano o 
dall’approvazione degli aggiornamenti annuali, un Referente per ciascun settore e/o servizio 
dell’ente. I Referenti sono individuati di norma nei  Dirigenti  dei Settori dell’Ente o nei 
Responsabili di Posizione Organizzativa..  

I Referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del 
Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell’ente. 

I Referenti collaborano con il Responsabile della Prevenzione della corruzione  per 
l’applicazione puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

E’ compito dei Referenti: 

- partecipare al processo di gestione del rischio; 

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dei Settori e/o Servizi  
cui sono preposti; 

- fornire le informazioni richieste per l’individuazi one delle attività nell’ambito delle 
quali è più elevato il rischio Corruzione ; 

- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

- provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nel settore e/o Servizio a cui sono preposti, disponendo, con 
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provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

- assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse; 

- osservano e fanno osservare le misure contenute nel P.T.P.C. ; 

- assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti; 

- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione 
e rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del Decreto Legislativo n. 165 
del 2001; 

I Referenti  hanno la facoltà di individuare, entro 15 giorni dall’emanazione del presente 
Piano, all’interno del proprio Settore e/o Servizio, il personale nella qualità di Collaboratori, 
che parteciperà all’esercizio delle suddette funzioni: 

L’individuazione deve essere comunicata al Responsabile della Prevenzione della corruzione . 

Unitamente ai Referenti, i soggetti concorrenti alla prevenzione della corruzione all’interno di 
ogni Amministrazione, individuati come Collaboratori, nell’attività di prevenzione, 
mantengono uno specifico livello di responsabilità in relazione ai compiti demandati 
individualmente e provvedono, specificamente, oltre a contribuire alla corretta e puntuale 
applicazione del P.T.P.C., a segnalare eventuali situazioni di illecito al Responsabile 
Anticorruzione ed al proprio Responsabile di Settore e/o di Servizio. 

 

                                                                   Art. 11 

                                               I Dirigenti ed i Responsabili di P.O. 

I Dirigenti ed i Responsabili di Posizione Organizzativa per il settore e/o servizio di 
competenza partecipano al processo di gestione del rischio. 

Propongono le misure di prevenzione, assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e 
verificano le ipotesi di violazione, adottano le misure gestionali come l’avvio di procedimenti 
disciplinari. 

Osservano le misure contenute nel PTPC e promuovono la cultura della legalità. 

Svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. e dell’autorità giudiziaria.  

Ai Dirigenti ed ai responsabile di P.O. è fatto obbligo: 

- di provvedere alla verifica, del rispetto dei tempi procedimentali e a risolvere 
tempestivamente le anomalie riscontrate dando trimestralmente apposita informazione 
al Responsabile dell’Anticorruzione. 

- di monitorare le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di 
corruzione ed indicare  in quali procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive.  

I Dirigenti ed i Responsabile di P.O. propongono al Responsabile Anticorruzione il Piano 
Annuale di Formazione del personale del proprio Settore e/o servizio , con riferimento alle 
materie inerenti le attività  a rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.; la proposta deve 
contenere: 

- le materie oggetto di formazione; 

- i Dipendenti, di tutte le qualifiche, che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra 
citate; 

I Dirigenti ed i Responsabili di P.O. provvedono,  con cadenza mensile, al monitoraggio 
dell’effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, anche 
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mediante p.e.c.,.Qualora ravvisino anomalie e/o disfunzioni relazionano in merito alle stesse al 
Responsabile anticorruzione ed adottano i provvedimenti necessari all’eliminazione delle 
stesse.  

In ogni caso la posta sia in entrata che in uscita viene quotidianamente scannerizzata, 
trasmessa agli uffici competenti e conservata nell’apposito programma di protocollo 
giornaliero. 

I Dirigenti ed i responsabile di P.O. presentano trimestralmente, al Responsabile 
Anticorruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva 
delle regole di legalità o integrità indicate nel presente piano nonché i rendiconti sui risultati 
realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione.   

 
Art. 12 

 
Dipendenti 

 

Tutti i Dipendenti: 

- osservano le disposizioni del Sistema Generale Anticorruzione di cui al presente Piano; 

- rispettano le misure di prevenzione della corruzione; 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- segnalano le situazioni di illecito al Responsabile Anticorruzione, ai Dirigenti e/o ai 
Responsabili di Posizione Organizzativa e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi 
dell’art. 54 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 
del 1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i 
responsabili dei Settori e dei servizi, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione 
della corruzione e provvedono a svolgere le attività per  la  sua esecuzione. 

 
 

 
Art. 13 

 
Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di valutazione 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione e/o Nucleo di Valutazione, di cui all’art. 14 del 
Decreto Legislativo n. 150 del 2009,  è Organismo di Controllo Interno e partecipa al Sistema 
dei Controlli Interni. 

Pertanto: 

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio; 

- prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza e nello 
svolgimento dei compiti  attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed 
i rischi connessi e riferisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

- esercita specifiche attribuzioni collegate all’attività anticorruzione in materia di 
Trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 Decreto Legislativo n. 33 del 
2013; 
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- esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dei Dipendenti in adozione 
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 54, comma 5, Decreto Legislativo n. 165 del 
2001 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013. 

- verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei Dirigenti, con riferimento 
alle rispettive competenze, sia  collegata alla attuazione del Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e del Piano triennale per  la trasparenza  dell’anno di 
riferimento;  

- verifica che ai Dirigenti ed ai Responsabili di Posizione Organizzativa vengano  
assegnati come obiettivi anche il perseguimento delle attività e/o azioni previste nel 
presente piano.  

 
 
                                                                     Art. 14 

                                          L’Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.) 

 

Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza. 

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria. 

Propone l’aggiornamento del codice di comportamento 

 

                                                                    Art. 15 

                                        I Collaboratori dell’Amministrazione 

 

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. 

Segnalano le situazioni di illecito. 

 

 

Art. 16 
 

Procedure di formazione e approvazione del piano 
 
Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore e/o Responsabile di 
Posizione Organizzativa , trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte 
aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a 
contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per 
l’ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

Entro il 30 novembre di ogni anno Il Consiglio Comunale può approvare un documento di 
carattere generale sul contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sui 
suoi aggiornamenti. 

Entro il 30 dicembre il Responsabile, sulla scorta delle indicazioni raccolte, elabora  una 
bozza di  Piano per la prevenzione della corruzione e lo trasmette al Sindaco e alla Giunta. 

La suddetta bozza è pubblicata sul sito web istituzionale unitamente ad un apposito avviso 
pubblico  per la presentazione di eventuali  osservazioni e/o proposte di  modifica.  
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La Giunta approva il Piano entro il 31 gennaio, salvo diverso  termine fissato dalla legge, sulla 
base della proposta definitiva di piano presentata dal Responsabile. 

Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso ove prescritto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale 
dell'ente in apposita sottosezione della  sezione “Amministrazione Trasparente”. 

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

La mancata segnalazione delle proposte di cui al comma 1 del presente articolo equivale alla 
inesistenza di proposte da formulare da parte dei responsabili. 

                                                 

                                                                 Art.  17  

   Coordinamento del PTPC   con  il  Piano della Performance e con  il  PTTI 

 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione è strettamente collegato al piano della Performance 
ed al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità .  

Gli adempimenti previsti nel  presente Programma triennale di Prevenzione della Corruzione 
costituiscono per i Dirigenti ed i Responsabili di Posizione Organizzativa degli obiettivi da 
raggiungere strettamente collegati con il ciclo della performance nel quale saranno attribuiti i 
relativi pesi ;  

I processi e le attività previsti nel presente piano saranno  inseriti negli strumenti del ciclo 
della performance in qualità di obiettivi ed indicatori. 

Il sistema della valutazione delle Performance è stato approvato dal comune di 
Torremaggiore con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 16.05.2013 

Anche gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 in materia di trasparenza, 
posto che la stessa è strumento di contrasto alla corruzione, costituiscono degli obiettivi da 
raggiungere  collegati alla performance degli uffici e servizi comunali. 

A tal fine il presente  Programma triennale di Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C. ) ed il   
Piano Triennale Per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) diventano parte integrante del 
ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi previsti dallo 
stesso. 

  Art. 18 
 

Principi per la gestione del rischio 
 

Il Rischio costituisce la capacità potenziale, di un’azione e/o di un comportamento, di creare 
conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione. 



 16 

Il Rischio richiede un’attenzione dedicata quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, 
a tutela dell’integrità delle azioni e delle condotte amministrative. 

La Gestione del Rischio, a tutti i livelli, deve essere: 

- efficace; 

- sistematica; 

- tempestiva; 

- trasparente. 

La Gestione del Rischio deve essere destinata a: 

- creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti; 

- essere parte integrante di tutti processi organizzativi; 

- essere parte di ogni processo decisionale, 

- fondarsi sulle migliori informazioni disponibili; 

- considerare i fattori umani e culturali; 

- favorire il miglioramento continuo dell’organizzazione e dei procedimenti. 

In particolare per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Dirigenti ed i Responsabili di 
P.O. e  

dei procedimenti nelle istruttorie, nelle aree e nei procedimenti a rischio devono osservare i 
principi e le linee guida che nel piano nazionale anticorruzione sono stati desunti dalla norma 
internazionale 

UNI ISO 31000 2010, di cui alla tabella dello stesso piano nazionale, che di seguito si 
riportano: 

La gestione del rischio crea e protegge il valore. 

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi 
ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle 
persone, security* , rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, 
protezione dell’ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle 
operazioni, governance e reputazione.  

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.  

La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi 
principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della 
direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione 
strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.  

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.  
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 La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, 
determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.  

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

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale 
incertezza e di come può essere affrontata.  

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

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 
all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.  

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

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione 
quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, 
previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero 
informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle 
possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.  

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

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio 
dell’organizzazione.  

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

Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone 
esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi 
dell’organizzazione.  

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.  

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei 
responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del 
rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori 
d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in 
considerazione nel definire i criteri di rischio.  

j) La gestione del rischio è dinamica.  

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta 
accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza , si attuano il 
monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri 
scompaiono.  

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.  

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della 
propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.  
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*) Nota Nazionale: per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in 
prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, 
immateriali, organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità 
per garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. 
(adattamento delle definizione di “security aziendale” della UNI 10459:1995)  

Art. 19 
 

Individuazione delle aree e delle attività  sottoposte a rischio di corruzione 
 

Le aree di rischio variano a seconda delle caratteristiche delle amministrazioni , del contesto 
interno ed esterno e della tipologia di attività istituzionale della singola amministrazione. 

L’art. 1 comma 16 della legge n. 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione hanno 
individuato le  quattro aree obbligatorie comuni a tutte le amministrazioni a cui si riferiscono 
i seguenti procedimenti:  

- le autorizzazioni e le concessioni; 

- la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla formazione delle commissioni e alle modalità  di selezione prescelta ai 
sensi  del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ; 

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

- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di 
cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. 

I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio descritte nel P.N.A.  
nell’Allegato 1, par. B.1.1,1, e Allegato 2: 

- processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 

- processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento 
di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs n. 163/2006; 

- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  

Le suddette aree obbligatorie sono state integrate con ulteriori aree previste 
dall’aggiornamento A.N.A.C. 2015: 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- controlli verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- incarichi e nomine; 

- affari legali e contenzioso. 

Queste aree, insieme a quelle “obbligatorie” sono state denominate “aree generali”. 

Oltre alle aree “generali” possono essere rilevate ulteriori  “aree di rischio specifiche” quali 
ad es. quelle individuate nei processi di smaltimento dei rifiuti e di pianificazione urbanistica. 

Nel presente piano  sono state individuate le seguenti  aree  di rischio 
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- acquisizione e  progressione del personale; 

- affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- esecuzione del contratto; 

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario; 

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario; 

- affari legali e contenzioso; 

- provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico 
negativo diretto ed immediato; 

- attività di realizzazione delle entrate e  delle spese dell’Ente; 

- gestione del patrimonio; 

- pianificazione urbanistica, edilizia e ambiente; 

- servizio smaltimento rifiuti; 

- attività di controllo e sanzionatoria della Polizia Locale; 

- rilascio certificazioni 

- controllo presenze 

Per quanto riguarda l’Area di  gestione relativa ai  contratti finanziati con fondi PAC, relativi 
ai servizi di cura per l’infanzia e gli anziani, si evidenzia che il comune di Torremaggiore non 
è direttamente destinatario di finanziamenti PAC e che la relativa competenza fa capo 
all’Ambito territoriale Alto Tavoliere ,di cui fa p arte questo Comune. 

 

                                                                       Art. 20 

                                                           Valutazione del rischio 

 

L’attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo. 

Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del 
rischio. 

Identificazione del rischio: consiste nella ricerca, identificazione e descrizione dei rischi. 

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti 
emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed 
interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative 
presenti. 

I rischi vengono identificati: 

a) Mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le 
specificità dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il 
processo si colloca; 

b) Dai dati tratti dall’esperienza , anche in considerazione di precedenti giudiziali o 
disciplinari che hanno interessato l’amministrazione. 

L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi di lavoro, con il 
coinvolgimento dei dirigenti/funzionari responsabili di Posizione organizzativa per l’area ed i 
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servizi di rispettiva competenza con il coordinamento del responsabile della prevenzione e con 
il coinvolgimento del nucleo di valutazione il quale contribuisce alla fase di identificazione 
mediante le risultanze dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli 
interni. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti e 
di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la 
loro esperienza. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione 
del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. 

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore 
dell’impatto. 

Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, i criteri e valori (o pesi) per stimare la “probabilità” 
che la corruzione si concretizzi sono i seguenti: 

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

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

-complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni i punti aumentano (da 
1 a 5); 

-valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta 
(punti 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 (punti da 1 a 5); 

-controlli (punti da 1 a 5); la stima della probabilità tiene conto,  dei controlli vigenti. A tal 
fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente locale per 
ridurre la probabilità del rischio (come il control lo preventivo o i controlli a campione). La 
valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo 
funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione 
dell’esistenza in astratto del  controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 

La media finale rappresenta la “stima della probabilità”. 

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

L’allegato 5 del PNA propone criteri e valori da utilizzare per stimare “l’impatto”ovvero le 
conseguenze di potenziali episodi di malaffare. 

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 P.A. 
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); 

Dopo aver attribuito i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale 
misura la “stima dell’impatto”. 
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Il valore della probabilità e il valore dell’impatt o devono essere moltiplicati per ottenere il 
valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel 
raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere l e priorità e l’urgenza di trattamento. 

L’analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di 
rischio più o meno elevato. A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono 
inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di 
processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di 
rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La 
classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di 
trattamento dei rischi.  

 

In particolare il presente Piano per il triennio 2016-2018, confermando quanto già contenuto 
nel P.T.P.C. per il periodo 2015-17, individua i procedimenti maggiormente a rischio, svolti  
nell’ambito delle  aree di rischio individuate, i criteri di valutazione del rischio ed i livelli di 
rischio come indicati nelle allegate schede. 

 
Art. 21 

 
Misure di prevenzione comuni a tutti i settori di rischio 

 
Nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione  e nell’aggiornamento 2015 allo stesso 
Piano  è previsto che dopo aver identificato le aree di rischio è necessario indicare le misure di 
prevenzione idonee a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. 

Le misure sono: 

- obbligatorie (generali) quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla 
legge o da altre fonti normative; 

- misure ulteriori (specifiche) quelle che possono essere inserite nei PTPC a discrezione 
dell’amministrazione.  

Le amministrazioni devono implementare le misure configurate come obbligatorie che si 
caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della 
corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera amministrazione. 

Si riportano di seguito le misure di prevenzione obbligatorie (generali): 

- programma triennale della trasparenza e integrità 

- codice di comportamento 

- formazione 

- rotazione del personale 

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

- svolgimento di incarichi d’ufficio ed extra-istituzionali 

- inconferibilità d’incarichi dirigenziali in caso di  particolari attività o incarichi 
precedenti 

- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 

- obblighi informativi ed incompatibilità 

- divieto di svolgere attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro 
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- verifica sussistenza di cause ostative allo svolgimento di incarichi dirigenziali 

- formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 
(verifica precedenti penali) 

- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) 

- patti di integrità 

- azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

- monitoraggio 

 

                                                               Art. 22 

Il Programma Triennale della  Trasparenza e Integrità 

Il Piano Triennale Per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) , costituisce una sezione del 
P.T.P.C. ed è finalizzato a migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso la 
conoscenza delle attività dell’ente garantendo un adeguato livello di trasparenza. 

Quest’ultima  va intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, in una un’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” delle informazioni concernenti  gli aspetti dell'organizzazione  
e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, di documenti, di 
informazioni e dati concernenti l’attività dell’ente. Essa costituisce livello essenziale delle 
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche. 

Gli obblighi di trasparenza sono previsti dal D.Lgs n.33 del 2013. 

Il Piano Triennale Per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) , deve essere aggiornato 
annualmente a cura del Responsabile per la Trasparenza con apposito documento pubblicato 
nella sezione Amministrazione Trasparente in “disposizioni generali-Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità”. 

Questo Comune ha approvato il piano Triennale per la trasparenza e l’integrità con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2014 modificata con delibera della Giunta 
Comunale n. 149 del 04.11.2014. 

Il piano è stato aggiornato per l’anno 2015 con deliberazione Commissariale n. 91 del 
08.10.2015. 

E’ riconosciuto il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente senza autenticazione e 
identificazione. 

                                                        

                                                                  Art. 23 

                                                            Codice di  Comportamento 

Ai sensi dell’art. 54 del d.lgs 165/2001 e in attuazione del D.P.R. 62/2013 deve essere 
approvato dalle singole amministrazioni il codice di comportamento contenente le norme che 
regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti dell’ente . 

Esso è finalizzato ad assicurare il rispetto dei doveri  di diligenza, lealtà, imparzialità e cura 
del pubblico interesse. 

Il Comune di Torremaggiore ha adottato un proprio codice di comportamento con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19.07.2012. 
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Esso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” e costituisce parte integrante del presente P.T.P.C. , quale misura di prevenzione 
obbligatoria. 

 

Art. 24 
 

 Formazione 
 

L’applicazione della Legge n.190/2012, ed in particolare delle azioni di prevenzione della 
corruzione, necessita di percorsi formativi che migliorino le competenze individuali e la 
capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità 
traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi. E’ necessario pertanto 
predisporre ed attuare un programma di formazione del personale.  

Le attività formative possono essere divise per tipologia di destinatari, distinguendo tra 
dipendenti “interessati” e dipendenti “coinvolti”, nei confronti dei quali sarà destinata una 
formazione differenziata secondo i ruoli. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare: 

1) le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività maggiormente a rischio.  

La formazione verterà anche  sui temi della legalità e dell’etica  e verrà effettuata, ove 
possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione  o, in 
alternativa,  con  corsi  preferibilmente  organizzati  nella sede dell’Ente; 

2) i dipendenti destinatari della formazione, individuati di concerto con i Dirigenti e/o 
Responsabili di Posizione Organizzativa.  

A tal fine, entro il 30 novembre di ogni anno, i Dirigenti e/o Responsabili di Posizione 
Organizzativa propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi 
del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini 
dell'assegnazione nei settori a rischio.  

Entro il 30 marzo il Responsabile della prevenzione, redige l'elenco del personale da inserire 
prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti 
interessati. 

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a 
garantire la formazione. 

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale individuato rappresenta 
un'attività obbligatoria.  

La Corte dei Conti , Sezione regionale Emilia Romagna, con deliberazione n. 276/2013 ritiene 
che siano sottratte ai limiti di spesa di cui al comma 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 176 le spese per la formazione 
obbligatoria prevista dalla legge n. 190/2012. 

Tenuto conto del ruolo strategico della formazione è opportuno che quest’ultima oltre che al 
personale, sia rivolta  anche gli organi di indirizzo dell’ente e riguardi anche in modo 
specialistico tutte le diverse fasi :l’analisi di contesto, esterno e interno, la mappatura dei 
processi, l’individuazione e la valutazione del rischio, l’identificazione delle misure, i profili 
relativi alle diverse tipologie di misure. 
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Art. 25 
 

Rotazione del personale  

Al fine di assicurare l’alternanza del personale nell’assunzione delle decisioni e nella gestione 
delle procedure considerate a maggior rischio corruttivo per  ridurre il rischio che possano 
crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti ,il consolidarsi di situazioni di 
privilegio e l’aspettativa di risposte illegali è prevista la rotazione del personale 
Il personale impiegato nei settori a rischio viene sottoposto a rotazione periodica secondo un 
intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque l’efficienza e la 
funzionalità degli uffici e tenendo conto degli assetti organizzativi dell’ente. A tal fine ogni 
Dirigente e/o Responsabile di Posizione Organizzativa comunica al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, entro il 30 ottobre di ogni anno, il piano di rotazione del 
personale relativo al Settore  e/o Servizio di competenza. Nel piano devono essere indicati, per 
ciascun dipendente interessato, il tempo di permanenza nello specifico ruolo/funzione 
considerati a rischio. La maggior durata dell’incarico ricoperto rappresenta un criterio di 
priorità nell’individuazione del personale da sottoporre a rotazione; saranno assegnati ad 
altro incarico, in via cautelare, i dipendenti assoggettati a procedimento disciplinare o 
procedimento penale. 
La rotazione sarà disposta con atto del Dirigente del Settore e/o del Responsabile di Posizione 
Organizzativa e concordata con il Segretario Generale se la rotazione  interverrà  tra uffici 
appartenenti a diversi Settori. Il tutto senza creare disfunzioni nell’organizzazione. La 
rotazione dei dipendenti al fine di limitare disservizi, dovrà avvenire applicando criteri di 
gradualità e tenendo conto delle caratteristiche ed attitudini dei dipendenti. Si specifica che 
per la Polizia  Municipale, in virtù della infungibilità che caratterizza i suoi dipendenti, la 
rotazione  potrà avvenire solamente tra il personale  appartenente alla stessa P.M. 
Anche i Dirigenti di Settore, eccezion fatta per le figure infungibili, sono sottoposti a rotazione 
ogni  tre  anni . La rotazione deve essere disposta mediante decreto del Sindaco; 
 

Art. 26 
 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 
 

Il Dirigente, il personale incaricato di Posizione Organizzativa, il responsabile del 
procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare pareri, valutazioni tecniche e 
provvedimenti finali ed i titolari degli uffici com petenti ad adottare atti endoprocedimentali 
hanno l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.   

Al fine di evitare tale rischio lo stesso personale è tenuto a rilasciare, in seguito ad affidamenti 
di lavori, servizi e forniture, dopo aver preso visione dell’elenco delle ditte aggiudicatarie, 
apposite dichiarazioni. Le dichiarazioni devono consentire l’esplicita indicazione, da parte del 
funzionario,  dell’assenza di qualsivoglia situazione di  incompatibilità nei confronti della ditta 
(quindi dei suoi legali rappresentanti o di ogni soggetto facente parte dell’operatore 
economico, che ne esprima la volontà) dell’assenza di ogni contatto formale o informale. La 
dichiarazione va resa anche in presenza di interessi propri o di propri familiari nei confronti 
della ditta appaltatrice (Allegato 1). 

 

 



 25 

                                                                       Art. 27 

Svolgimento di incarichi d’ufficio ed extra-istituzionali 

 Al fine di evitare il cumulo di impieghi e di incarichi in capo ad un medesimo soggetto nonché 
potenziali situazioni di conflitto di interessi, occorre individuare gli incarichi vietati ai 
dipendenti, siano essi dirigenti o meno, nonché predisporre criteri generali per disciplinare il 
conferimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali.  

 

                                                                     Art. 28 

Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso d i particolari attività o incarichi precedenti 

Prima del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di Posizione 
Organizzativa  saranno acquisite le dichiarazioni di non sussistenza delle cause di 
inconferibilità  previste dagli art. 3 “Inconferibi lità di incarichi in caso di condanna per reati 
contro la pubblica amministrazione”, 4 “Inconferibi lità di incarichi nelle amministrazioni 
statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati” e  
7 “Inconferibilità di incarichi a componenti di org ano politico di livello regionale e locale” del  
D.Lgs 8.4.2013 n. 39.  

I relativi dati sono pubblicati nel sito del Comune  nella sezione Amministrazione Trasparente 
alla voce Personale; 

Il fine della misura è quello di evitare  che lo svolgimento di certe attività possa agevolare la 
pre costituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi 
dirigenziali e assimilati. 

 

                                                              Art. 29 

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 

 

Prima del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di Posizione 
Organizzativa saranno acquisite le dichiarazioni di non sussistenza delle cause di 
incompatibilità  previste dagli art. 9,”Incompatibi lità tra incarichi e cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”, 11 
“Incompatibilità tra incarichi amministrativi di ve rtice e di amministratore di ente pubblico e 
cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e 
locali” e 12 “Incompatibilità tra incarichi dirigen ziali interni e esterni e cariche di componenti 
degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” del  D.Lgs 8.4.2013 n. 
39.  

I relativi dati sono pubblicati nel sito del Comune  nella sezione Amministrazione Trasparente 
alla voce Personale; 
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Il fine della misura è quello di evitare situazioni  che  possano favorire dei potenziali conflitti 
di interessi. 

Art. 30 
 

 Obblighi informativi ed incompatibilità 
 

Ai dipendenti che hanno incarichi di responsabilità di unità organizzativa o semplicemente di 
procedimenti o progetti ovvero obiettivi specifici e comunque a tutti i dipendenti ascritti alle 
categorie C e D, il servizio personale distribuisce con cadenza annuale un questionario ove 
dovranno essere indicati e attestati sotto la propria personale responsabilità: 

- rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo 
quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il 
soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata; 

- 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, 
convenzioni o accordi o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente 
agli ambiti di lavoro di competenza. 

I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto 
previsto in materia di tutela della privacy. Qualora il responsabile dell’unità organizzativa 
ravvisi possibili conflitti di interesse, anche potenziali, adotterà le opportune iniziative in sede 
di assegnazione dei compiti d’ufficio. I questionari dei Dirigenti e dei responsabili di posizione 
organizzativa sono trasmessi al Segretario  ai fini delle valutazioni in merito.   

Ferme restando le disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità negli incarichi ai 
dipendenti pubblici, è vietato ai dipendenti comunali di svolgere anche a titolo gratuito i 
seguenti incarichi: 

- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio 
precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’ente, appalti di 
lavoro, forniture o servizi; 

- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’ente ha in corso 
di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; 

- attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali 
l’ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 

I dipendenti dell’ente, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare mediante specifica 
attestazione da trasmettersi al Responsabile della Corruzione, la conoscenza del piano in 
vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.  

 

Art. 31 

Divieto di svolgere attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro 

L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, così come inserito dalla lett. 1) del comma 42 
dell’Art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190  testualmente dispone: “I dipendenti che negli 
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 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 
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attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni con obbligo di restituzione dei  compensi   eventualmente percepiti e accertati ad essi 
riferiti” 

I “dipendenti” interessati sono sia coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nel comune 
hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e 
quindi coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico 
procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, 
responsabili di procedimento…………..) sia i dipendenti competenti ad elaborare atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera 
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorchè esso sia redatto e sottoscritto 
dal funzionario competente  .  

La misura è finalizzata ad evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose in modo da  sfruttare la sua posizione 
all’interno dell’ente per ottenere successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego un lavoro presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. 

                                                                Art. 32 

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in 
caso  di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione ( verifica precedenti 
penali) 

 

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del  libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del 
D.Lgs n. 165/2001: 

- non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o 
la selezione a pubblici impieghi; 

- 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; 

- non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento 
dei 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. 

Ogni dipendente e collaboratore, sia a tempo indeterminato che determinato, è tenuto a 
comunicare al Responsabile della prevenzione, non appena ne viene a conoscenza, di essere o 
essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero a procedimento penale per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del codice penale. 

La misura tende ad evitare che all’interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni 
e a esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati, anche con sentenza 
non definitiva,  per reati contro la pubblica amministrazione.  
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Art. 33 

Tutela del dipendente  che  effettua segnalazioni di  illeciti (whistleblowing). 

 Tale procedura permette al dipendente di denunciare, attraverso la semplice compilazione (in 
forma strettamente riservata, anche se non anonima) di una scheda, qualsiasi attività sospetta 
di corruzione, concussione, peculato, turbativa d’asta e in generale qualsiasi reato contro la 
Pubblica Amministrazione. La segnalazione può avvenire utilizzando lo schema approvato 
dalla Funzione Pubblica ed allegato al presente PTPC (Allegato 2). Il pubblico dipendente che 
denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 
lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di 
calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012). 

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo 
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 
n. 241.  

                                                                         Art. 34 

                                                                   Patti di integrità 

Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare che ha 
la finalità di ampliare e rafforzare per via pattizia le norme di prevenzione antimafia. Le 
disposizioni del patto riguardano non solo la fase di aggiudicazione del contratto, ma anche la 
fase di esecuzione e richiedono un accurato controllo delle attività dell’appaltatore. 

Le relative clausole sono riportate nei bandi di gara e devono essere accettate e sottoscritte 
dalle imprese interessate. 

 

                                                                  Art. 35 

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

Consiste nell’attivare forme di consultazione con la società civile al fine di creare un dialogo 
con la cittadinanza al fine di promuovere la cultura della legalità e fare emergere fenomeni 
corruttivi. 

In tale ambito possono essere attivate varie iniziative coinvolgendo anche le scuole, i giovani e 
le associazioni locali. 

                                                                      Art. 36 

                                                                  Monitoraggio 

Al fine di attuare un controllo sul rispetto dell’attuazione del PTPC, i Dirigenti ed i 
Responsabili di Posizione Organizzativa presentano al Responsabile della prevenzione della 
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corruzione  trimestralmente, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla 
attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità nonché i rendiconti sui risultati 
realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione. La relazione dovrà tenere conto 
anche delle prescrizioni derivanti dal piano triennale della trasparenza;  

I suddetti adempimenti nel rispetto della relativa tempistica costituiscono per i Dirigenti ed i 
Responsabili di Posizione Organizzativa obiettivi da considerare collegati con il ciclo della 
performance nel quale saranno attribuiti i relativi pesi. 

                                                                       Art. 37 

Monitoraggio sull’attuazione delle misure del PNPC  2015 

Nel corso del 2015 le misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione sono state 
attuate parzialmente, ma comunque in modo sufficiente, anche per difficoltà operative ed 
organizzative dovute alla carenza di personale. 

In particolare: 

- il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità è stato aggiornato a cura del 
Responsabile  della Trasparenza con apposito documento pubblicato nel sito dell’ente 
nella sezione amministrazione trasparente in “Disposizioni Generali- Programma per 
la Trasparenza e l’integrità” e sono stati garantiti livelli sufficienti di  pubblicazione di 
dati a garanzia della trasparenza dell’ente;    

- il Codice di comportamento è stato rispettato dai dipendenti e non sono state segnalate 
violazioni allo stesso; 

- è stata garantita la formazione del personale. In particolare in data 5-11-2015 è stato 
organizzato un convegno sul tema “Il sistema anticorruzione nell’affidamento delle 
commesse pubbliche e nella gestione delle procedure concorsuali” tenuto da un 
magistrato della Corte dei Conti, in servizio presso la Procura della Regione Puglia; 

- non è stato possibile effettuare la rotazione dei dirigenti, perché attualmente presta il 
proprio lavoro presso il Comune di Torremaggiore solo un Dirigente, responsabile del 
Settore “Economico Finanziario” oltre al Segretario Generale, che  è stato incaricato 
anche della Dirigenza del I Settore  “Segreteria, Contenzioso, Personale, Servizi 
Demografici, Cultura e Servizi Sociali” con Decreto del Commissario Straordinario n. 
3 del 24.04.2015; 

- non sono stati segnalati casi di obbligo di astensione per conflitto di interesse; 

- sono state rese  da parte dei dirigenti le dichiarazioni di non sussistenza delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013. I dati sono pubblicati 
nel sito dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente alla voce Personale Dirigenti. 
Non sono pervenute segnalazioni; 

- al fine di contrastare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del  rapporto 
di lavoro è stata prevista la pubblicazione dei dati relativi al personale dirigente 
cessato (curriculum e dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità); 
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- sono state acquisite le dichiarazioni  circa l’inesistenza di condanne penali  dai 
componenti di commissioni di concorso;  

Nel corso del 2015 il Dirigente dei Servizi Finanziari ed i Responsabili di Posizione 
Organizzativa hanno presentato le relazioni trimestrali in conformità del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2015/17. 

Dalle stesse relazioni emerge che: 

- tutti i dipendenti sono informati e sono a conoscenza del contenuto dello stesso piano; 

- i provvedimenti sono stati motivati con precisione, chiarezza e completezza, indicando i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati; nei provvedimenti 
conclusivi dei procedimenti è stata riportata in narrativa la descrizione del 
procedimento svolto, richiamando gli atti prodotti per arrivare alla decisione finale; 

- nei procedimenti diretti all’adozione di un provvedimento vincolante all’esterno sono 
stati indicati distintamente il responsabile del procedimento ed il soggetto deputato 
all’adozione del provvedimento finale; 

- le informazioni relative ai procedimenti amministrativi di competenza sono state 
pubblicate sul sito Internet del Comune e sono stati effettuati  gli adempimenti per la 
trasparenza, in osservanza della vigente normativa; 

- per l’affidamento di appalti, forniture e servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs n. 163/2006 è stata rispettata la normativa vigente e per le forniture di beni e 
servizi sono state utilizzate le Convenzioni CONSIP attive ed il MEPA; 

- in particolare è stata data la massima trasparenza e pubblicità ai procedimenti 
riguardanti  la scelta dei contraenti nell’affidamento di forniture e servizi; gli appalti 
di importo superiore alla soglia di euro 40.000,00 sono stati affidati con procedura 
aperta; per le somministrazioni in economia si è privilegiata la procedura concorsuale 
con invito ad almeno cinque ditte se esistenti in tale numero. Laddove si è fatto ricorso 
all’affidamento diretto di importo inferiore ad eur o 20.000,00 nel provvedimento 
amministrativo sono state riportate le relative giustificazioni. 

- sono state rispettate le norme vigenti per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi economici, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque 
genere sia a persone che ad enti pubblici e privati; 

- è stata rispettata la normativa vigente in materia di incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici; 

- sono stati rispettati i termini di conclusione dei procedimenti, tranne nei casi in cui era 
necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti ed in particolare sono stati 
rispettati i termini per le comunicazioni dei dati al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, al MEF, all’ARAN, PERLAPA, COB ecc. ; 

- non si sono verificate ipotesi di comunicazioni riguardanti un parente o un affine che 
dovesse stipulare un contratto con l’ente o abbia fatto richiesta di autorizzazione, 
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concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere che lo vedesse 
coinvolto, tale che il procedimento dovesse essere seguito da altro dirigente, posizione 
organizzativa o dipendente. 

- i dipendenti hanno partecipato con molto interesse al convegno di formazione svoltosi 
il giorno 5 novembre 2015 presso il Castello Ducale sul tema “Il sistema anticorruzione 
nell’affidamento delle commesse pubbliche e nella gestione delle procedure 
concorsuali” tenuto da un magistrato della Corte dei Conti, in servizio presso la 
Procura della Regione Puglia.. 

- non sono state segnalate particolari criticità o casi particolari meritevoli di particolare 
attenzione. 

 
Art.  38 

 
Misure di prevenzione comuni a tutti i settori di rischio 

 

Per il triennio 2016-2018, al fine di contrastare il rischio corruzione si  confermano le direttive già 
contenute nel PTPC 2015 che si considerano integralmente richiamate e si individuano in generale le 
seguenti attività, quali misure di prevenzione comuni a tutti i settori di rischio: 

Il sistema dei controlli interni sull’attività ammi nistrativa, disciplinati con deliberazione 
commissariale n. 73 del 30.07.2015 integrano il presente piano in quanto idonei a prevenire il rischio di 
corruzione. 

A) Meccanismi di    formazione delle decisioni: 

Ogni Dirigente o Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà riportare nei provvedimenti 
conclusivi dei procedimenti la motivazione degli stessi con l’indicazione dei presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. 

Devono essere  riportare inoltre la descrizione delle varie fasi del procedimento svolto al fine di 
ricostruire l’intero procedimento amministrativo. 

Al fine di consentire a tutti i cittadini di comprendere la portata dei provvedimenti,, lo stile degli atti  
dovrà essere il più possibile  chiaro e semplice.  

B) Meccanismi di controllo delle decisioni e monitoraggio dei termini di conclusione dei 
procedimenti: 

Salvi i controlli previsti nel Regolamento comunale del sistema dei controlli interni, con cadenza 
trimestrale i Dirigenti ed i Responsabili di Posizione Organizzativa nella relazione sulle attività poste 
in merito all’attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione , per le attività a rischio 
afferenti il servizio di competenza devono evidenziare: 

-i procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di trattazione; 

-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; 

-il mancato rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture e le eventuali ragioni; 

-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 

       C) Monitoraggio dei rapporti tra l’amministr azione ed i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti, convenzioni o accordi, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici diretti o indiretti di qualunque genere: 
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Con cadenza trimestrale i Dirigenti ed i Responsabili di Posizione Organizzativa nella citata relazione 
sulle  attività  poste  in  merito  all’attuazione  del  piano  triennale  della  prevenzione  della 
corruzione,trasmettono il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del servizio di 
appartenenza, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti 
tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dip endenti dei soggetti che con l’Ente stipulano contratti, 
convenzioni o accordi o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o atti 
similari, o all’erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i  dipendenti che hanno parte, a 
qualunque titolo, in detti procedimenti. 

D)Informatizzazione dei processi 

I documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a rischio devono essere archiviati in modalità 
informatica mediante scannerizzazione. Ciò consente la completa tracciabilità dell’intero 
procedimento e favorisce il controllo degli atti riducendo il rischio corruttivo.. 

E)Procedure standardizzate 

I Dirigenti ed i Responsabili di Posizione Organizzativa predispongono e/o adottano procedure 
standardizzate per i procedimenti , in modo che lo scostamento e le deroghe da quest’ultimi deve 
essere motivato; 

F)Accesso telematico 

Gli atti dell’amministrazione con i relativi dati d evono essere accessibili telematicamente al fine di 
consentire l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e il controllo dei cittadini. 

G)Predisposizione linee guida operative 

Al fine di garantire la standardizzazione , la trasparenza e la tracciabilità dei procedimenti 
amministrativi  i Dirigenti ed i responsabili di Posizione Organizzativa devono predisporre delle linee 
guida operative relative ai servizi di competenza. 

H)Flusso di informazioni  

Al fine di garantire il puntuale rispetto degli obblighi di trasparenza nell’attività dell’Ente, i  Di rigenti 
ed i Responsabili di P.O. devono garantire il costante flusso di informazioni nei confronti del 
Responsabile anticorruzione e del Responsabile della Trasparenza al fine  anche di garantire  la 
costante pubblicazione dei dati richiesti dall’ANAC, a proposito degli appalti/affidamenti/concessioni 
di lavori, forniture di beni, servizi, per ogni bando di gara o contratto in base a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e articolo 3 della circolare AVCP n. 26/2013.  

Per le attività particolarmente esposte alla corruzione, per il triennio 2016-18  le misure  di contrasto 
risultano dalle schede allegate al presente Piano; 

si confermano comunque le misure già contenute nel P.T.P.C. 2015-17;   
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ALLEGATO 1 : MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI  CONFLITTI DI   

                          INTERESSI   

 

Titolo del contratto:……………………………………………………………………………… 

Riferimento: (numero della gara d’appalto)…………………………………………………….. 

Io, sottoscritto/a……………………………….,in qualità di……………………………………. 

Dichiaro di non trovarmi, per quanto mi è dato di sapere, in una situazione di conflitto d’interessi con 
gli operatori che: 

-hanno presentato domanda di partecipazione a questa procedura d’appalto 

-hanno presentato un’offerta nell’ambito del presente appalto 

-siano risultati affidatari di fornitura/lavoro/ser vizio 

In qualità di singoli offerenti o membri di un consorzio, o con i subappaltatori proposti,a quanto mi 
consta, non esistono circostanze o fatti –passati, presenti o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro 
– che potrebbero mettere in discussione la mia indipendenza agli occhi di una qualsiasi delle parti. 

Confermo che, qualora venissi a scoprire o qualora emerga l’esistenza di un simile conflitto di interessi 
nel corso della procedura di selezione/procedura di valutazione dei criteri/ procedura di valutazione 
(apertura)/esecuzione o modifica del contratto, ne darò immediata comunicazione al Responsabile 
anticorruzione e, qualora l’esistenza del conflitto venga confermata, mi ritirerò dalla procedura di 
valutazione e da tutte le attività connesse.                 

Mi impegno altresì a mantenere riservate tutte le questioni che mi vengono affidate, nonché qualsiasi 
informazione riservata che mi verrà comunicata o da me rinvenuta. Non farò alcun uso 
pregiudizievole delle informazioni che mi verranno rivelate. In modo particolare, mi impegno a 
mantenere la riservatezza dei documenti e delle informazioni che mi sono stati trasmessi, che ho 
rinvenuto o preparato nel corso o a seguito della valutazione e confermo che tali informazioni e 
documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente procedura e non verranno divulgati a terzi. 

data e luogo:……………………………………………………….. 

Firma (nome e cognome)………………………………………. 

Funzione………………………………………………………… 
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ALLEGATO 2 
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Allegato 3 

REGISTRO DEL RISCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

 

Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si fa riferimento agli indirizzi 

riportati nell’allegato 5, del P.N.A., esplicitato nell’allegato 1 dello stesso, che si riporta nelle tabelle 1 e 2 

che seguono:  

Tabella 1 

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1) INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2) 

Discrezionalità 

 

Il processo è discrezionale ? 

  

- No, è del tutto vincolato                                      1 

  

- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  2  

 

- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge         3  

 

- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi  

(regolamenti, direttive, circolari)                          4  

 

- E’ altamente discrezionale                                  5  

Impatto organizzativo 

 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo 

servizio (unità organizzativa semplice) competente a 

svolgere il processo (o la fase di processo di competenza 

della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo ?  

(se il processo coinvolge l’attività di più servizi 

nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la 

percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  

 

Fino a circa il 20%    1  

Fino a circa il 40%    2  

Fino a circa il 60%    3  

Fino a circa l’ 80%    4  

Fino a circa il 100%  5  

 

Rilevanza esterna 

 

Il processo produce effetti diretti all’esterno 

dell’amministrazione di riferimento?  

 

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno  2  

Impatto economico 

 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 

sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 

(Responsabili dei settori e dipendenti) della p.a. di 

riferimento o sono state pronunciate sentenze di 

risarcimento del danno nei confronti della p.a. di 

riferimento per la medesima tipologia di evento o di 
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- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad 

utenti esterni alla p.a. di riferimento                           5  

tipologie analoghe?  

 

NO 1  

SI   5  

 

Complessità del processo 

 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 

coinvolgimento di più ammini-strazioni (esclusi i 

controlli) in fasi successive per il conseguimento del 

risultato ? 

 

- No, il processo coinvolge una sola p.a.                     1  

- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni   3  

- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni   5 

Impatto reputazionale 

 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 

giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 

evento o eventi analoghi ?  

 

 

- No                                                                             0  

- Non ne abbiamo memoria                                        1  

- Sì, sulla stampa locale                                              2  

- Sì, sulla stampa nazionale                                        3  

- Sì, sulla stampa locale e nazionale                           4  

- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

 

Valore economico 

 

Qual è l’impatto economico del processo? 

  

- Ha rilevanza esclusivamente interna                1  

- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, 

ma di non particolare rilievo economico (es. concessione 

di borsa di studio per studenti)                           3  

- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto)   5  

Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine 

 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello 

apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la 

posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 

nell’organizzazione è elevata, media o bassa ?  

 

- A livello di addetto                                         1  

- A livello di istruttore amm.vo                            2  

- A livello di istruttore direttivo/istruttore amm.vo 

incaricato della responsabilità del procedimento 3  

- A livello di Responsabile di Settore                   4  

- A livello di Segretario generale                          5  
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Frazionabilità del processo 

 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di 

affidamenti ridotti) ?  

 

NO 1  

SI   5  

 

Controlli (3) 

 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il 

rischio ?  

 

- No, il rischio rimane indifferente                                       1  

- Sì, ma in minima parte                                                       2  

- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%               3  

- Sì, è molto efficace                                                            4  

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5  

NOTE: 

(1)  Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro 

  

(2)  Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione.  

 

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la 

probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di 

gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle 

norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla 

adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per 

la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua 

efficacia in relazione al rischio considerato.  
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Tabella 2 
 

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’ 

0 nessuna probabilità/1 improbabile/ 2 poco probabile/ 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile 

 

 

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

 

0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

= 

valore frequenza X valore impatto 
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MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHI O 
 
La mappatura dei processi amministrativi è finalizzata ad evidenziare le aree che possono 
essere potenzialmente esposte al rischio corruttivo, al fine di trattare i rischi corruttivi ad esse 
connesse. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di 
mappare i processi intesi come un insieme di attività interrelate che creano valore 
trasformando delle risorse (input del processo) in prodotto (output del processo) 
La mappatura dei processi effettuata con i piani 2014 e 2015 ha interessato le aree di rischio 
obbligatorie previste nell’allegato 2 del P.N.A . 
Oltre a queste e alle “aree di rischio generali” definite nell’aggiornamento 2015 al P.N.A ci 
sono le aree “a rischio specifico” relative ad attività peculiari dell’amministrazione. 
Con l’aggiornamento del presente piano si è proceduto ad un ampliamento della mappatura 
dei processi, tenendo conto delle aree di rischio generali definite nell’aggiornamento 2015 al 
P.N.A (processi afferenti la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio) e delle aree di 
rischio specifiche individuate (smaltimento dei rifiuti, pianificazione urbanistica, edilizia, 
ambiente, attività di controllo e sanzionatoria della P.L., rilascio di certificazioni, controllo 
presenze). 
La mappatura dei processi è stata limitata anche a causa delle limitate risorse umane 
disponibili e dell’eccessivo carico di lavoro. 
La mappatura dei procedimenti sarà completata nel corso dell’anno 2016 e non oltre il 31-12-
2017.  
 Nella tabella che segue sono presi in esame  pertanto i procedimenti a rischio, intesi come 
scomposizione dei processi, riconducibili alle aree e sottoaree individuate a rischio  riportate 
nel presente piano.Aognuno vengono applicati gli indici di valutazione della tabella 1 sopra 
esposta e determinata la valutazione complessiva del rischio (dato numerico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A all’aggiornamento del P.T.P.C., per il triennio 2016-2018 – approvato con delibera Commissariale  n. 58  del 22/04/2016 

 

P.T.P.C. – Gestione del Rischio 

 

Tabella n. 1: Mappatura dei Processi 

Per ciascuna area di rischio obbligatoria e ulteriore individuata, si è proceduto ad individuare l’applicabilità all’Ente. 

 

                             AREE DI RISCHIO 

 

PROCESSI Settori/Uffici interessati al processo 

 

1)Reclutamento Settore I – Ufficio Personale 

2)Progressioni di carriera Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

Area: acquisizione e progressione del  

                     Personale 

 

3)Conferimento di incarichi di collaborazione Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

1)Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

2)Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

3)Requisiti di qualificazione 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

4)Requisiti di aggiudicazione 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

5)Valutazione delle offerte 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

6)Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

7)Procedura negoziale 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area: affidamento di lavori, servizi  e  

                        Forniture 

 

 

 

 

 

 
8) Affidamenti diretti Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 



 

9)Revoca del bando  

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

10)Redazione del crono programma 

Settore III  

 

 

 

 

11) Commissione di gara Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

1)Perizia di variante 

Settore  III  

 

2)Subappalto 

Settore III  

3) Liquidazione S.A.L. Settore III 

4) Concessione di proroghe, sospensioni Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

5) Certificato di regolare esecuzione e collaudo Settore  III 

6)Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie 

alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

 

 

 

Area :  Esecuzione del contratto 

 

7)Determinazione corrispettivo per incarichi professionali 

per servizi tecnici 

Settore III 

 

1)provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili 

quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, 

registrazione, dispense, permessi a costruire) 

 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

2)attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in caso di 

autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate e 

procedure  in materia di edilizia o commerciale) SCIA 

 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

 

 

 

3)provvedimenti di tipo concessorio (comprese concessioni 

Settore I, II , III e Servizio Polizia Locale 



cimiteriali) 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

1)concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati 

 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

Ulteriore area di rischio:  Affari legali e contenzioso 

 

 

1)gestione del contenzioso 

 

Settore I 

1) sanzioni disciplinari Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale Area: provvedimenti che incidono sulla sfera 

giuridica del destinatario con effetto economico 

negativo diretto ed immediato 2) sanzioni amministrative Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

1)procedimenti di gestione e realizzazione dei crediti 

dell’Ente 

 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

2)controllo evasione tributi locali Settore II  

3)verifica morosità entrate patrimoniali Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

Ulteriore area di rischio:  attività di realizzazione 

delle entrate e delle spese dell’Ente 

 

4)apposizione visto contabile Settore II 

1) Custodia e utilizzo di beni e attrezzature Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale  

Ulteriore area di rischio: gestione del patrimonio 

 2)modalità di utilizzo del patrimonio e riscossione canoni di 

locazione 

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

 

1)adozione Piano Urbanistico 

Settore III 

2)piani urbanistici di attuazione promossi da privati Settore III 

3) concessioni edilizie Settore III 

 

Ulteriore area a rischio: pianificazione urbanistica, 

edilizia, ambiente 

4) occupazioni d’urgenza/espropri Settore III 



5) affrancazione e trasformazioni diritto di superficie Settore III 

 

1)differenziazione rifiuti 

 

Settore III 

 

2)trasporto rifiuti in discarica 

Settore III 

 

Ulteriore area di rischio: servizio smaltimento 

rifiuti 

 

  

3)smaltimento rifiuti in discarica 

Settore III 

1) attività di controllo Servizio di Polizia Locale Ulteriore Area di Rischio: attività di controllo e 

sanzionatoria della Polizia Locale  
2)gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della 

Strada 

Servizio di Polizia Locale 

Area: Rilascio  certificazioni 1) abuso o irregolarità  nel rilascio di certificazioni, iscrizioni, 

cancellazioni  

Settore I, II, III e Servizio Polizia Locale 

Area:  controllo presenze Rilevazione presenze Settore I 

 

Per quanto riguarda l’area di gestione relativa ai contratti finanziati con fondi PAC, (relativi ai servizi di cura per l’infanzia e gli anziani) si precisa 

che il Comune di Torremaggiore non è direttamente destinatario di finanziamenti PAC, e che la relativa competenza fa capo all’Ambito territoriale 

Alto Tavoliere, di cui fa parte questo Comune , ed il cui Ente capofila è il Comune di San Severo. 

 

 



Tabella n. 2: I rischi specifici associati al  Processo 

 

 

PROCESSI 

 

 

 

RISCHI SPECIFICI 

Indicare se il 

rischio 

specifico è 

applicabile 

(SI/NO) 

 

In caso di non applicabilità 

indicarne le motivazioni 

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi 
e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti 
in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

 

          si 

 

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; si  

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati  particolari; 

           si  

 

 

 

 

 

Reclutamento 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione,quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione dei criteri  di valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari; 

 

          si 

 

Progressioni di 

carriera 

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; 

si  

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 

si   

Conferimento 

incarichi di 

collaborazione Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione; 

si  

Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi 

prezzi al fine di favorire una determinata impresa; 

 

si  



 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione 

nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa 

si  

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l’improprio utilizzo del 
modello procedurale dell’affidamento  al fine di agevolare un particolare soggetto; 

 

si  

Requisiti di 

qualificazione 

Definizione dei requisiti  di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-
economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es. clausole dei bandi che 
stabiliscono requisiti di qualificazione).; 

 

si  

Requisiti di 

aggiudicazione 

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa; 

si  

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta, con particolare riferimento 
alla valutazione degli elaborati progettuali;   

si  

Irregolare composizione della commissione di gara; si  

 

 

Valutazione delle 

offerte 

Violazione dei principi di segretezza delle offerte si  

Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte 

 

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente 
basse, anche sotto il profilo procedurale; 

si  

Procedura negoziate Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 

un’impresa; 

si  

Affidamenti diretti 

 

Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 
un’impresa; 
 

si  

Revoca del bando Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di evitare l’aggiudicazione in favore 
di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero  di creare i presupposti per concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario; 

si  



Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei 
lavori, che consenta all’impresa di non essere vincolata ad un’organizzazione precisa 
dell’avanzamento dell’opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte dello stesso esecutore; 

si   

 

Redazione del crono 

programma 

Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il 
crono programma in funzione dell’andamento reale della realizzazione dell’opera; 

si  

Commissioni di gara Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara   

 

 

Perizia di Variante 

Ammissioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni 
ulteriori. 

si  

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando 
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso; 

si  

Scarso o mancato controllo in merito ai  lavori che l’appaltatore dovrebbe eseguire 
direttamente e che invece viene affidata alla stregua di una fornitura; 

si  

 

 

Subappalto 

Abuso nell’adozione del provvedimento; si  

Liquidazione di SAL con quantificazione intenzionalmente errata della somma dovuta  

dall’Amministrazione e con omissione di controlli; 

si  

Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo e variante  Si  

 

Liquidazione SAL 

 

Mancata applicazione di multa o penalità; si  



Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la 
concessione di proroghe e sospensioni 

Si  Concessione di 

proroghe e 

sospensioni 

Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti  Si  

Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti per l’adozione di provvedimenti Si  Certificato di regolare 

esecuzione e collaudo 
Quantificazione volutamente errata delle somme dovute Si  

 Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione 

del contratto 

 
Condizionamenti nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di accordo bonario. 

si  

Determinazione 

corrispettivo per 

incarichi professionali 

per servizi tecnici 

Pagamento di un corrispettivo in misura  sovrastimata rispetto alla prestazione 
professionale richiesta 
 

si  

 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a sevizi 

pubblici al fine di agevolare particolari soggetti ( es. inserimento in cima a lista di attesa); 

si  provvedimenti di tipo 

autorizzatorio (incluse 

figure simili quali: 

abilitazioni, 

approvazioni, nulla-

osta, licenze, 

registrazione, 

dispense, permessi a 

costruire) 

 
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controllo 
possesso requisiti per svolgimento attività); 

si  

attività di controllo di 

dichiarazioni 

sostitutive in caso di 

Corresponsione di “tangenti” per ottenere omissioni di controllo e/o precedenza nella 

trattazione delle proprie pratiche; 

 

 

si 

 



autorizzazioni (ad 

esempio procedure 

semplificate, 

procedure in materia 

di edilizia o 

commerciale - SCIA 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati  

si  

Corresponsione di “tangenti” per ottenere omissioni di controllo e/o precedenza nella 
trattazione delle proprie pratiche; 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 

 

si 

  

provvedimenti di tipo 

concessorio 

(comprese 

concessioni 

cimiteriali) 

Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo ( ad es. 

controlli finalizzati all’accertamento del possesso dei requisiti); 

si  

Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei 

requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

si  

Concessione illecita di contributi, sovvenzioni, sussidi per favorire determinati soggetti; si  

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; si  

 

concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

ausili finanziari, 

nonchè attribuzione 

di vantaggi economici 

di qualunque genere a 

persone ed enti 

pubblici e privati 

Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti; 

Riconoscimento indebito del possesso dei requisiti per ottenere il libretto UMA (Utenti 
motori agricoli) per l’acquisto di carburante a prezzi agevolati 

si  

 

 

gestione del 

contenzioso  

Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti per 
l’adozione di scelte discrezionali; 
Quantificazione intenzionalmente errata delle somme dovute dall’Amministrazione; 
Quantificazione intenzionalmente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei 
privati 
 

si 

 

 

 

sanzioni disciplinari  

Mancata attivazione dell’azione disciplinare; si  



Mancata applicazione della sanzione si  

sanzioni 

amministrative 

Irregolarità del procedimento tipico per  favorire indebitamente il trasgressore. si  

Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti per l’adozione di atti o 
provvedimenti 

si  

Discrezionalità nella gestione si  

Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti per 
l’adozione di scelte discrezionali 

si  

 

 

procedimenti di 

gestione e 

realizzazione dei 

crediti dell’Ente  

Quantificazione volontariamente errata degli oneri economici a carico dei privati si  

Scarso o mancato controllo si  controllo evasione 

tributi locali 
Mancata applicazione di multe o penalità si  

verifica morosità 

entrate patrimoniali 

Scarso o mancato controllo si  

apposizione visto 

contabile 

 

Cumulabilità nello stesso soggetto dei ruoli di controllo e controllato si  

Custodia e utilizzo di 

beni e attrezzature 

Scarso o mancato controllo nella custodia dei beni e utilizzo delle attrezzature in modo 
improprio 

si  

Utilizzo distorto e non oneroso del patrimonio disponibile e mancata o ritardata 
riscossione del canone di locazione 

si  modalità di utilizzo del 

patrimonio e 

riscossione canoni di 

locazione Utilizzo illecito di beni comunali si  

 

 

Negligenza o omissione nella verifica di presupposti e requisiti per l’adozione di 
provvedimenti 

si  



Abuso nell’adozione del provvedimento Si  piani urbanistici di 

attuazione promossi 

da privati Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell’imparzialità del procedimento per 
favorire soggetti particolari 

si  

Inosservanza dell’ordine di presentazione dell’istanza; si   

concessioni edilizie 
Rilascio in violazione dei presupposti di legge e delle norme tecniche urbanistiche si  

Interessi correlati con quelli individuati dal piano   

Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza al fine di favorire soggetti 
particolari 

si  

 

 

adozione Piano 

Urbanistico 

Uso distorto della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati si  

Occupazioni 

d’urgenza/espropri 

Quantificazione volontariamente errata delle somme dovute si  

Differenziazione rifiuti  

 

Errata differenziazione in frazioni omogenee  si  

Trasporto rifiuti in 

discarica 

 Falsificazione pesate dei rifiuti 
 

si  

Smaltimento rifiuti in 

discarica 

Smaltimento non conforme alla normativa 
 

si  

Negligenza o omissione dei controlli di merito o a campione per favorire interessi privati si  Attività di controllo 

Mancata o ingiustificata applicazione di multe o penalità si  

Discrezionalità nella gestione si  

Mancata e ingiustificata applicazione di multe si  

gestione delle 

sanzioni e relativi 

ricorsi al Codice della 

Strada 
Quantificazione volontariamente errata degli oneri economici a carico dei privati si  



Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti si  

Negligenza o omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione del 
provvedimento 

si  

Illegittima gestione dei dati in possesso dell’Amministrazione  Si  

Violazione segreto d’ufficio Si  

Abuso o irregolarità 

nel rilascio di 

certificazioni, nelle 

iscrizioni e 

cancellazioni 

Alterazione e manipolazione dei dati si  

Rilevazione presenze Assenza ingiustificata dal servizio in presenza di timbrature si  

 

 

 

 

 



MISURE DI CONTRASTO
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3 Valutazione del personale 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 4 1,5 2,5
4 Incarichi di collaborazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24
5 Definizione dell'oggetto dell'appalto 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25

Individuazione dell'istituto 
dell'affidamento:
di lavori, servizi, e forniture

7 Requisiti di qualificazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24
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8 Requisiti di aggiudicazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24
9 Valutazione delle offerte, 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24

Verifica dell'eventuale anomalia delle

offerte

11 Procedure negoziate 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25
12 Affidamenti diretti 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24
13 Revoca del bando 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24
14 Redazione del cronoprogramma 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25

15 Commissioni di gara 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24
15 Perizia di variante 2 5 1 5 5 3 3,5 1 1 0 4 1,5 5,25
16 Subappalto 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24
17 Liquidazione S.A.L. 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24

18
Concessione di proroghe, sospensioni, 
collaudo 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24

4,240 4 1,53 2,83 1 1
10

2 5 1 5 1
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19 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali  durante la fase di 
esecuzione del contratto

20
Determinazione corrispettivo per incarichi 
professionali per servizi tecnici 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24

21 Commissioni di gara 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24

22

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio(incluse figure simili 
quali:abilitazioni, approvazioni,nulla-
osta,licenze,registrazione,dispense, 
permessi a costruire) 2 5 1 5 1 3 3,17 1 1 0 4 1,5 4,75

23

Attività di controllo di dichiarazioni 
sostitutive in caso di autorizzazioni(ad 
esempio in materia di edilizia o 
commerciale) 2 5 3 5 1 3 3,17 1 1 0 4 1,5 4,75

1 4 1,51 02 5 1 5 1 3 4,242,83
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24

Provvedimenti di tipo 
concessorio(comprese concessioni 
cimiteriali) 2 5 3 5 1 3 3,17 1 1 0 4 1,5 4,75

25

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75

26 Gestione del contenzioso 2 5 1 3 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24
27 Sanzioni disciplinari 2 5 1 1 1 3 2,16 1 1 0 4 1,5 3,24
28 Sanzioni amministrative 2 5 1 1 1 3 2,16 1 1 0 4 1,5 3,24

29
Procedimenti di gestione e realizzazione dei 
crediti dell'Ente 2 5 1 1 1 3 2,16 1 1 0 4 1,5 3,24

30 Controllo evasione tributi locali 2 5 1 1 1 3 2,16 1 1 0 4 1,5 3,24
31 Verifica morosità entrate patrimoniali 2 5 1 1 1 3 2,16 1 1 0 4 1,5 3,24
32 Approvazione visto contabile 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24
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33 Custodia e utilizzo di beni e attrezzature 2 2 1 1 1 3 1,66 1 1 0 4 1,5 2,49

34
Modalità di utilizzo del patrimonio e 
riscossione canoni di locazione 2 2 1 1 1 3 2,16 1 1 0 4 1,5 3,24

35 Adozione Piano Urbanistico 2 5 3 5 1 3 3,16 1 1 0 4 1,5 4,74

36
Piani urbanistici di attuazione promossi da 
privati 2 5 3 5 1 3 3,16 1 1 0 4 1,5 4,74

37 Concessioni edilizie 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24
38 Occupazioni d'urgenza 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24

39
Affranxazione, trasformazione diritto di 
superficie 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24

40 Differenziazione rifiuti 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75
41 Trasporto rifiuti in discarica

42 Smaltimento rifiuti in discarica 1 5 1 3 1 3 2,33 1 1 0 4 1,5 3,49
43 Attività di controllo 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24

3,7502 5 1 3 1 4 1,53 2,5 1 1
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44
Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al 
Codice della Strada 1 5 1 1 1 3 2 1 1 0 4 1,5 3

45

Abuso o irregolarità nel rilascio di 
certificazioni, nelle iscrizioni e 
cancellazioni 2 5 1 3 1 3 2,5 1 1 0 4 1,5 3,75

46 Rilevazione presenze 2 2 1 5 1 3 2,33 1 1 0 4 1,5 3,49



Tabella n. 4: Individuazione delle Misure e azioni di Contrasto. 

 

 

PROCESSI 

 

 

 

RISCHI SPECIFICI 

Tempi 

Realizzazione 

 

Misure Proposte Ufficio 

Responsabile 

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza 
di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso 
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

all’occorrenza Verifica del rispetto 

dell’obbligo di astensione in 

caso di conflitto d’interesse. 

Predisposizione atti 

chiaramente motivati. 

Coinvolgimento del Dirigente 

del Settore e/o del 

Responsabile di P.O. del 

servizio interessato alla 

predisposizione del bando. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di 
candidati particolari; 

all’occorrenza Verifica del rispetto della 

normativa di settore. 

Verifica del rispetto 

dell’obbligo di astensione in 

caso di conflitto d’interesse. 

Predisposizione atti 

debitamente motivati 

coinvolgendo il Dirigente del 

Settore e/o dei Responsabili di 

P.O.  interessati dalla 

procedura di stabilizzazione. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata 
al reclutamento di candidati  particolari; 

all’occorrenza Dichiarazione di inesistenza di 

cause di incompatibilità, di 

conflitto di interessi o 

parentele nei confronti  dei 

candidati. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

 

 

 

 

 

Reclutamento 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della selezione,quali a titolo esemplificativo, la 
cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la 

all’occorrenza Sorteggio da parte di un 

candidato della busta 

contenente il tema e/o la 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 



predeterminazione dei criteri  di valutazione delle prove allo scopo 
di reclutare candidati particolari; 

prova da svolgere. 

L’elaborazione delle prove di 

concorso e delle domande 

deve avvenire collegialmente 

da parte della commissione, 

ed essere non inferiore al 

triplo di quelle necessarie 

all’espletamento delle prove. 

interessati 

Progressioni di 

carriera 

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente 
allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 

all’occorrenza Predisposizione di criteri chiari 

per lo svolgimento delle 

progressioni interne. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei 
presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali 
allo scopo di agevolare soggetti particolari; 

all’occorrenza Controllo del rispetto delle 

previsioni normative e 

regolamentari in materia. 

Indicazione della normativa e 

della motivazione sulle ragioni 

della scelta. 

La scelta dei collaboratori 

esterni deve avvenire tramite 

procedura comparativa. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

 

Conferimento 

incarichi di 

collaborazione 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della selezione; 

all’occorrenza Indicazione della normativa e 

della motivazione sulle ragioni 

della scelta. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o 

sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata 

impresa; 

 

all’occorrenza Formazione del personale. 

Dichiarazione da parte del 

personale che redige la 

documentazione di gara di 

assenza di interessi personali o 

di conflitto di interessi. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, 

attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono 

una determinata impresa 

all’occorrenza Dichiarazione da parte del 

personale che redige la 

documentazione di gara di 

assenza di interessi personali o 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 



di conflitto di interessi. 

Individuazione dello 

strumento/istituto 

per l’affidamento 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento  al 
fine di agevolare un particolare soggetto; 

 

all’occorrenza Obbligo di motivazione in 

ordine alla tipologia 

contrattuale, alla procedura 

della scelta del sistema di 

affidamento, e del ricorso alle 

concessioni nei  casi in cui vi è 

tale possibilità.  

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Requisiti di 

qualificazione 

Definizione dei requisiti  di accesso alla gara e in particolare dei 
requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire 
un’impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 
qualificazione).; 
 

all’occorrenza Formazione del personale. 

Predeterminazione nei bandi 

di gara e/o nelle lettere 

d’invito dei requisiti di 

qualificazione in conformità 

agli orientamenti dell’A.V.C.P. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Requisiti di 

aggiudicazione 

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; 

all’occorrenza Formazione del personale. 

Predeterminazione nei bandi 

di gara e/o nelle lettere 

d’invito dei criteri di 

aggiudicazione in conformità 

agli orientamenti dell’A.V.C.P. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da 
assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali;   

all’occorrenza Obbligo di astensione per 

conflitto di interesse. 

Predeterminazione dei criteri 

per decidere i punteggi da 

assegnare alle offerte. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Irregolare composizione della commissione di gara; all’occorrenza Dichiarazione di inesistenza 

cause di incompatibilità per la 

partecipazione a commissioni 

di gara. 

Obbligo di astensione in caso 

di conflitto d’interesse. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

 

 

Valutazione delle 

offerte 

Violazione dei principi di segretezza delle offerte All’occorrenza Applicazione codice di 

comportamento. 

Dirigenti e 



Predisposizione misure 

standardizzate per la 

conservazione delle offerte. ( 

ad es. custodia delle offerte in 

luoghi sicuri) 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Verifica 

dell’eventuale 

anomalia delle 

offerte 

 

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle 
offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 

all’occorrenza Formazione del personale. 

Obbligo di astensione in caso 

di conflitto d’interesse. 

Rispetto degli adempimenti 

previsti dal D.L. 163/2006 e 

osservanza orientamenti 

AVCP. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Procedura negoziate Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire un’impresa; 

all’occorrenza Formazione del personale 

Indicazione della normativa 

che legittima il ricorso alla 

procedura negoziata e la 

motivazione della stessa. 

Autocertificazione del RUP 

circa il rispetto dell’obbligo di 

astensione in caso di conflitto 

d’interesse e di non trovasi in 

situazioni di incompatibilità 

con i partecipanti alla 

procedura. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 



Affidamenti diretti 

 

Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla 
legge al fine di favorire un’impresa; 

 

all’occorrenza Formazione del personale. 

Indicazione della normativa 

che legittima il ricorso agli 

affidamenti diretti e la 

motivazione delle stesse. 

Autocertificazione del RUP 

circa il rispetto dell’obbligo di 

astensione in caso di conflitto 

d’interesse e di non trovasi in 

situazioni di incompatibilità 

con i partecipanti alla 

procedura. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Revoca del bando Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di evitare 
l’aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, 
ovvero  di creare i presupposti per concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario; 

all’occorrenza Astensione in caso di conflitto 

di interesse . 

Indicazione della motivazione 

che determina la decisione. 

 

 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle 
tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all’impresa di 
non essere vincolata ad un’organizzazione precisa 
dell’avanzamento dell’opera, creando in tal modo i presupposti per 
la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso 
esecutore; 

all’occorrenza Indicazione dei presupposti e 

della motivazione per la 

redazione del crono 

programma. 

Controllo periodico del 

rispetto dei tempi di 

realizzazione dell’opera. 

Settore III  

 

Redazione del crono 

programma 

Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa 
essere rimodulato il crono programma in funzione dell’andamento 
reale della realizzazione dell’opera; 

all’occorrenza Indicazione dei presupposti e 

della motivazione 

dell’eventuale modifica del 

crono programma. 

Settore III 

Commissione di gara Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara all’occorrenza Dichiarazione di inesistenza 

cause di incompatibilità per la 

partecipazione a commissioni 

di gara per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi e 

commissioni di concorso 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 



pubblico e astensione in caso 

di conflitto d’interesse. 

Ammissioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato 
in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. 

all’occorrenza Indicazione dettagliata che 

giustifica il ricorso alle varianti 

dei lavori in osservanza alle 

deliberazioni dell’ANAC. 

Verifica dell’assolvimento 

dell’obbligo di trasmissione 

all’ANAC delle varianti. 

Dimostrazione del non 

superamento dei limiti di 

legge. 

Settore III                                                                                                 

 

 

 

 

Perizia di variante 

 

Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche 
tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi 
appaltati con quelli eseguiti; 

all’occorrenza Controlli sulla conformità delle  

opere eseguite rispetto a 

quelle appaltate. 

Applicazione di penali. 

Settore III 

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a gara volti a 
manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto 
come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso; 

all’occorrenza Provvedimento motivato in 

conformità degli orientamenti 

dell’AVCP. 

Monitoraggio 

dell’avanzamento dei lavori in 

subappalto e sul rispetto del 

crono programma 

Settore III 

Scarso o mancato controllo in merito ai  lavori che l’appaltatore 
dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene affidata alla 
stregua di una fornitura; 

all’occorrenza Predisposizione di procedure 

standardizzate e redazione di 

report periodici sul 

monitoraggio dell’esecuzione 

dell’opera. 

 

Settore III 

 

Subappalto 

Abuso nell’adozione del provvedimento; all’occorrenza Indicazione dei presupposti e 

della motivazione per la 

predisposizione degli atti. 

 

Settore III 

Liquidazione S.A.L. Rispetto codice di comportamento. Indicazione dettagliata dei All’occorrenza  Settore III 



presupposti che giustificano la liquidazione di SAL. 
Applicazione procedure standardizzate 
Rispetto codice di comportamento 
Indicazione dettagliata che giustifica il ricorso ai procedimenti di 
proroga rinnovo e varianti in osservanza alle deliberazioni 
dell’ANAC. 
 
 
 

Concessione di 

proroghe, 

sospensioni 

Indicazione dettagliata che giustifica il ricorso ai procedimenti di 
proroga e sospensioni. 
 
Controllo del rispetto delle previsioni normative e regolamentari in 
materia – Indicazione della normativa e indicazione sulla ragioni 
del provvedimento. 

All’occorrenza  Settore III 

Certificato di 

regolare esecuzione 

e collaudo 

Applicazione procedure standardizzate 
 
Rispetto codice di comportamento 
 

All’occorrenza  Settore III 

 Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del 

contratto 

Condizionamenti nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di 
accordo bonario. 

All’occorrenza Comunicazione preventiva al 

Sindaco e al responsabile 

Anticorruzione. 

Settore III 

Determinazione 

corrispettivo per 

incarichi 

professionali per 

servizi tecnici 

Pagamento di un corrispettivo in misura  sovrastimata rispetto alla 
prestazione professionale richiesta 
 

all’occorrenza Rispetto della normativa di 

settore. 

Obbligo di inserire nel bando o 

nella lettera di invito oltre al  

curriculum anche l’indicazione 

dell’importo massimo della 

parcella onnicomprensiva 

relativa all’incarico. 

Predisposizione atti 

adeguatamente motivati e 

astensione in caso di conflitto 

Settore III 



d’interesse. 

     

 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni 

di accesso a sevizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti 

( es. inserimento in cima a lista di attesa); 

31.12.2016 Predisposizione di procedure 

standardizzate. 

Redazione di provvedimenti 

con software gestionale. 

Astensione in caso di conflitto 

d’interessi. 

Rispetto del criterio 

cronologico. 

Controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive in 

misura non inferiore al 10% 

annuo. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

provvedimenti di 

tipo autorizzatorio 

(incluse figure simili 

quali: abilitazioni, 

approvazioni, nulla-

osta, licenze, 

registrazione, 

dispense, permessi a 

costruire) 

 
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di 
agevolare determinati soggetti (es. controllo possesso requisiti per 
svolgimento attività); 

all’occorrenza Astensione in caso di conflitto 

d’interessi. 

Predisposizione procedure 

standardizzate per rilascio 

autorizzazioni. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

 

 

 

attività di controllo 

di dichiarazioni 

sostitutive in caso di 

autorizzazioni (ad 

esempio in materia 

di edilizia o 

commerciale - SCIA 

Corresponsione di “tangenti” per ottenere omissioni di controllo 

e/o precedenza nella trattazione delle proprie pratiche; 

 

31.12.2016 Controlli interni sulle 

dichiarazioni sostitutive con 

controlli a campuione nella 

misura non inferiore al 10% 

annuo. 

Predisposizione procedure 

standardizzate. 

Attivazione di scambi con dati 

di altre Amministrazioni. 

Astensione in caso di conflitto 

d’interessi. 

Settore III 



Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi, o altre 

utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o 

dei compiti affidati  

all’occorrenza Predisposizione procedure 

standardizzate. 

Rispetto Codice di 

comportamento. 

 

Settore III 

Corresponsione di “tangenti” per ottenere omissioni di controllo 
e/o precedenza nella trattazione delle proprie pratiche; 

 

 

 

 

 

31.12.2016 Predisposizione di procedure 

standardizzate. 

Redazione di provvedimenti 

con software gestionale. 

Astensione in caso di conflitto 

d’interessi. 

Rispetto del criterio 

cronologico. 

Controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive in 

misura non inferiore al 10% 

annuo. 

Settore III 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in 

connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati; 

all’occorrenza Predisposizione procedure 

standardizzate. 

Rispetto Codice di 

comportamento 

Settore III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

provvedimenti di 

tipo concessorio 

(comprese 

concessioni 

cimiteriali) 

Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo ( ad es. controlli finalizzati all’accertamento 

del possesso dei requisiti); 

31.12.2016 Controlli interni sulle 

dichiarazioni sostitutive con 

controlli a campuione nella 

misura non inferiore al 10% 

annuo. 

Predisposizione procedure 

standardizzate. 

Attivazione di scambi con dati 

di altre Amministrazioni. 

Astensione in caso di conflitto 

d’interessi. 

Settore III 



Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini 

non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare 

determinati soggetti; 

31.12.2016 Controlli interni sulle 

dichiarazioni sostitutive di 

certificazione dei requisiti di 

accesso ai benefici con 

controlli a campione nella 

misura non inferiore al 10% 

annuo. 

Predisposizione di procedure 

standardizzate. 

Redazione di provvedimenti 

con software gestionale. 

Astensione in caso di conflitto 

d’interessi. 

Rispetto del criterio 

cronologico. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire 

determinati soggetti; 

all’occorrenza Adozione di misure di 

pubblicizzazione della 

possibilità di accesso alle 

concessioni e dei relativi 

criteri. 

Astensione in caso di conflitto 

d’interessi. 

Predisposizione di procedure 

standardizzate. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

 

concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

ausili finanziari,  

 

 

 

nonchè attribuzione 

di vantaggi 

economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti 

pubblici e privati 

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 

nell’accesso a fondi comunitari; 

31.12.2016 Controlli interni sulle 

dichiarazioni sostitutive di 

certificazione dei requisiti di 

accesso ai benefici con 

controlli a campione nella 

misura non inferiore al 10% 

annuo. 

Predisposizione di procedure 

standardizzate. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 



Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al 
dovuto al fine di agevolare determinati soggetti; 

all’occorrenza Adozione di misure di 

pubblicizzazione dei contributi 

da corrispondere per il rilascio 

delle concessioni. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

 

gestione del 

contenzioso  

L’assenza di una conoscenza allargata a più persone può 

favorire comportamenti o strategie difensive non 

convergenti con l’interesse dell’Ente ad una efficace ed 

efficiente difesa delle proprie ragioni. 

 

All’occorrenza Adozione misure per 

l’attuazione delle disposizioni 

in materia di  inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi 

e del rispetto dell’obbligo di 

astensione in caso di conflitto 

di interessi. 

Predisposizione atti motivati. 

Settore I 

 

sanzioni disciplinari  

Mancata attivazione dell’azione disciplinare; all’occorrenza Rispetto codice di 

comportamento. 

Pubblicizzazione delle sanzioni 

disciplinari. 

Rispetto della normativa 

vigente. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

 

sanzioni 

amministrative 

Irregolarità del procedimento tipico per  favorire indebitamente il 
trasgressore. 

all’occorrenza Rispetto codice di 

comportamento. 

Pubblicizzazione delle sanzioni 

disciplinari. 

Rispetto della normativa 

vigente. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 

procedimenti di 

gestione e 

realizzazione dei 

crediti dell’Ente  

Discrezionalità nella gestione 

 

trimestralmente Obbligo di astensione in caso 

di conflitto d’interesse. 

Predisposizione trimestrale di 

un elenco da trasmettere al 

Sindaco e al responsabile 

Anticorruzione riportante: 

- le somme a credito del 

Comune 

- stato della procedura 

di realizzazione. 

Dirigenti e 

Responsabili di 

P.O. dei servizi 

interessati 



controllo evasione 

tributi locali 

Scarso o mancato controllo annualmente Controllo dei tempi di 

pagamento da parte dei 

contribuenti. 

Obbligo di astensione in caso 

di conflitto d’interesse. 

Monitoraggio effettuato anche 

attraverso software gestionali. 

Settore II 

verifica morosità 

entrate patrimoniali 

Scarso o mancato controllo annualmente Controllo dei tempi di 

pagamento. 

Obbligo di astensione in caso 

di conflitto d’interesse. 

Monitoraggio periodico. 

 

Settore III 

apposizione visto 

contabile 

Cumulabilità nello stesso soggetto dei ruoli di controllo e 

controllato 

all’occorrenza Obbligo di astensione in caso 

di conflitto d’interesse. 

Settore II 

Custudia e utilizzo di 

beni e attrezzature 

    

modalità di utilizzo 

del patrimonio e 

riscossione canoni di 

locazione 

Utilizzo distorto e non oneroso del patrimonio disponibile e 

mancata o ritardata riscossione del canone di locazione 

semestralmente Obbligo di astensione in caso 

di conflitto d’interesse. 

Predisposizione semestrale di 

un elenco riportante i contratti 

in essere e lo stato della 

riscossione dei canoni. 

Monitoraggio semestrale del 

patrimonio disponibile. 

Settore III 

adozione Piano 

Urbanistico 

Interessi correlati con quelli individuati dal piano 

 

All’occorrenza Astensione in caso di conflitto 

di interessi. 

Predisposizione atti 

adeguatamente motivati. 

 

Settore III 

piani urbanistici di 

attuazione promossi 

da privati 

Abuso nell’adozione del provvedimento Entro il 31 marzo 

anno in corso 

Predisposizione di convenzioni 

tipo per l’attuazione di 

interventi urbanistico/edilizi a 

carico dei privati. 

Settore III 



 

Inosservanza dell’ordine di presentazione dell’istanza; 

trimestralmente Monitoraggio trimestrale sulle 

concessioni rilasciate. 

Predisposizione di procedure 

standardizzate. 

Controllo interno nella misura 

non inferiore al 10% annuo. 

Settore III  

 

 

 

concessioni edilizie 

Rilascio in violazione dei presupposti di legge e delle norme 

tecniche urbanistiche 

All’occorrenza Osservanza codice di 

comportamento. 

Indicazione della normativa di 

riferimento nel provvedimento 

di concessione. 

Settore III 

 

 

 

 

Occupazioni 

d’urgenza/espropri 

Quantificazione volontariamente errata delle somme 

dovute. 

All’occorrenza Indicazione nel provvedimento 

dei criteri adottati per 

individuare le somme dovute. 

Settore III 

Affrancazione e 

trasformazioni 

diritto di superficie 

    

differenziazione 

rifiuti 

Mancata differenziazione in frazioni omogenee mensilmente Controllo a campione  Settore III 

trasporto rifiuti in 

discarica 

Falsificazione pesate rifiuti trasportati mensilmente Controllo statistico mensile. 

Controllo formulari 

smaltimento per ogni frazione 

di rifiuto. 

Settore III 

smaltimento rifiuti in 

discarica 

 

Falsificazione pesate dei rifiuti conferiti in discarica mensilmente Controllo statistico mensile. 

Controllo formulari 

smaltimento per ogni frazione 

di rifiuto. 

Controllo bolle di consegna 

Settore III 

Attività di controllo 

 

    

gestione delle 

sanzioni e relativi 

ricorsi al Codice della 

Strada 

Discrezionalità nella gestione all’occorrenza Rispetto procedure e tempi 

previsti dalla legge. 

Misure di verifica del rispetto 

dell’obbligo di astensione in 

caso di conflitto di interessi. 

Servizio di Polizia 

Locale  



Rispetto del codice di 

comportamento. 

Negligenza o omissioni nella verifica dei presupposti e 

requisiti per l’adozione del provvedimento 

all’occorrenza Applicazione procedure 

standardizzate tramite 

software gestionali 

Rendere pubblici i costi unitari 

delle certificazioni. 

Rispetto dell’ordine 

cronologico delle richieste. 

Settore I 

Illegittima gestione dei dati in possesso 

dell’Amministrazione 

Entro il 31 

dicembre 2016 

Predisposizione di linee guida 

operative. 

Adozione di procedure 

standardizzate. 

Settore I 

Violazione segreto d’ufficio costantemente Rispetto del codice di 

comportamento. 

Settore I 

 

 

Abuso o irregolarità 

nel rilascio di 

certificazioni, nelle 

iscrizioni e 

cancellazioni 

Alterazione e manipolazione dei dati all’occorrenza Attuazione dei controlli 

previsti dalla normativa 

vigente. 

Settore I 

Rilevazione presenze Assenza ingiustificata dal servizio in presenza di timbrature Giornaliero/mensile Applicazione codice di 

comportamento. 

Applicazione del disciplinare 

per il controllo delle presenze. 

Settore I 

 

 

 

 



L’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione indica tra le aree a rischio i 
CONTRATTI PUBBLICI. 

 

AREA A RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 

L’ANAC con la  determinazione n. 12/2015 di aggiornamento del PNA ha evidenziato 
l’esigenza di individuare tra le aree a rischio i Contratti Pubblici. Secondo l’Autorità è 
necessario procedere ad una corretta identificazione dei processi e alla corrispondente 
predisposizione di misure finalizzate a prevenire i rischi corruttivi. 

In attuazione delle indicazioni dell’Autorità si individuano le sotto elencate azioni del Piano: 

 

PROGRAMMAZIONE 

Nell’ambito dei lavori pubblici è necessaria la programmazione degli stessi da svilupparsi 
nell’ambito del Documento Unico di Programmazione D.U.P  

Le misure da adottare per il controllo si esplicano nel monitoraggio del crono programma di 
realizzazione delle opere. 

 

PROGETTAZIONE DELLA GARA 

Il responsabile del procedimento ed i componenti della commissione della gara dopo 
l’acquisizione delle offerte devono dichiarare di non trovarsi in situazione di inconferibilità ed 
incompatibilità rispetto alle ditte partecipanti e dichiarare che non vi è nessun rapporto 
economico e nessun interesse con le stesse ditte. 

La nomina di responsabile del procedimento deve essere alternata fra tutti i dipendenti 
abilitati per legge a tale nomina.. 

Il bando deve essere redatto secondo le indicazioni fornite dall’ANAC e la determinazione di 
approvazione dello stesso deve motivare il ricorso al metodo prescelto. 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Si evidenzia  che Il Comune  di Torremaggiore , in esecuzione dell’art. 13 della legge 13-08-
2010 n. 136 che ha previsto l’istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche 
appaltanti ai sensi dell’art. 33, comma 3 del D.Lgs 12.04.2006, al fine di assicurare la 
trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il 
rischio di infiltrazioni mafiose, con deliberazione del Consiglio  comunale n. 24 del 28-05-2013 
ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) istituita presso la Provincia di Foggia con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 20 febbraio 2013. 

Con deliberazione Commissariale n. 138 del 10-12-2015 il Comune ha  inoltre aderito alla 
“Centrale Unica di Committenza  istituita dalla Provincia di Foggia (C.U.C) con delibera del 
Presidente della Provincia di Foggia n. 221 del 19/11/2015.  

Ciò in esecuzione dell’art.33, comma 3-bis del D.Lgs  n. 163/06 , nel testo modificato dapprima 
dal D.L n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 e dall’art. 23 bis della 
legge n. 114/2014, a sua volta modificato dall’art. 8 comma 3 ter della legge n. 11/2015 e 
dall’art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015 che dispone che i Comuni non capoluogo di 
Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo tra l’altro alle 
Province ai sensi della legge n. 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono 



acquistare beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A  
o da altro soggetto aggregatore di riferimento. 

Allo stato quindi la Provincia  di Foggia gestisce le gare per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture per importi superiori a 40.000 euro, mentre il Comune di Torremaggiore, avendo 
una popolazione superiore a 10.000 abitanti, procede autonomamente per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. 

Ciò costituisce una efficace misura di prevenzione  in quanto la struttura della Provincia di 
Foggia che gestisce gli appalti è dotata di elevate competenze specialistiche in materia 
necessarie anche in relazione alle frequenti modifiche normative. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

Prima della stipula del contratto sarà acquisita la documentazione dichiarata in sede di gara 

 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il responsabile del procedimento  ed il direttore dei lavori dovranno verificare il rispetto delle 
norme di sicurezza nel cantiere 

Le varianti dei lavori devono essere motivate dal direttore dei lavori e controllate dal 
responsabile del procedimento per verificare che non nascondano errori di progettazione o il 
recupero del ribasso d’asta offerto in sede di gara. 

Le determinazioni di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori devono indicare 
l’acquisizione e la regolarità del DURC. 

 

 


