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1.Analisi del contesto '

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relaiva all'analisi del

contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come ilrischio comuttivo

possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambieote in cui essa opera in

termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle

caratteristiche organizzative inteme (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

1.1.Contesto esterno

Aifini dell'analisi del contesto estemo, i responsabili anticomuzione possono avvalersi degli elementi e

dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica,

presentate al Parlamento dal Ministero dellIntemo e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. La

Erelazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla

criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Intemo alla Presidenza della Camera dell deputati il 4

febbraio 2017, è disponibile alla pagina web:

htp://www.camera.itleg 7/494?idLegislanura=] 7&catecoria=038&.
L'intento è quellodi rafforzare gli obiettivi strategici del precedente impianto 6, in particolare:

- l'aspirazione di configurare un impatto informativo e di sensibilizzazione basato sulla voluta e

atipica combinazione relator-uditoi, sul fattore “luogo” dove si svolgerà il percorso, sul coinvoleimento

di Istituzioni e Società Civile quali “responsabili”, ovvero su caratteristiche pensate non solo per

Sormministrare indicazioni € per testimoniare esperienze ed esempi, ma per sottolineare che nessuno può

considerarsi estraneo alla lotta contro il malaffare;

la volontà di presentare un altro modo di essere PA, effettivo nei fani ma sconosciuto 0 disconosciuto

dalla moltitudine, consistente, per via principale, nell'affermare il senso indiscutibile del pubblico servizio

e del senso civico, e dimostrare il suo essere diffuso benché, per cultura, per consolidata disaffezione, 0

per la prevalenza subissante dalla cronaca giudiziaria, non vi si creda o non si veda più.

L'obietivo del progetto attuale è quello di partire dai “risultati” e quindi dalle “testimonianze” intese

sia in termini di contrasto della coruzione, ma anche e soprattutto in termini di impatto sulla società

civile e in particolare del mondodella scuola.

1.2.Contesto interno

La struttura organizzativa dell'ente è ripartita in n. 3 aree



Ciascuna Area è organizzata in Uffici. Al vertice delle 3 Areesono posti 3 dipendenti di categoria D, titolari
di posizione organizzativa

13.-Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività
dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del
trattamento dei rischi comuttivi.

L'ANAC, con la determinazione n 12 del 2015, ba previsto che il Piano triennale di prevenzione
della comuzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi.

La mappatura dei principali processi operativi dell’ente è riportata nella tabella delle pagine seguenti.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sonò scarsamente
significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano ©

danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'estemo
e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

E' bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi
che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti. senza particolari riferimenti agli ox litici

2.Processo di adozione del PTPC
2.1.Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico
amministrativo

Il processo di approvazione del PTPC del Comune è articolato come segue: esame e approvazione
del piano da parte della Giunta Comunale.

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente” a

tempo indeterminato sino 2 revocaosostituzione con un Piano aggiornato.

3.Gestione del rischio

3.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo 0 fasediprocesso mappati. La

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



A_L'identificazione del rischio

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

‘della logge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di comuzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto estemo ed interno all'amministrazione, anche con

riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione..

I rischi sonoidentificati:
attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità

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

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

‘applicandoicriteri descriti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza estema, complessità del

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

economicoedi immagine.

B.L'analisi del rischio

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

conseguenze che ciò produebbe (impatto).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.

L'Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per

valutare il livello di rischio.

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche

l'individuazione © la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che

favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto nattralmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volts al

condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

i mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati

predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;

2.mancanza di trasparenza;

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

4.esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico

soggetto;
5 scarsa responsabilizzazione intera;
6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale adidetto ai processi;

inadeguata diffusionedella cultura della legalità;

8.mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.



BI.Stima del valore della probabilità cheil rischio si concretizzi

Secondo l’Allegato 5 del PNAdel 2013, criteri e valori (0 pesî, o punteggi) per stimare la "probabilità" che
le corruzione si concretizzi sono i seguenti:

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

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

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 125);

valore economico: se îl processo attribuisse vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da

125);
frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di

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

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per
controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridure la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo -che successivo di regolarità amministrativa e il controllo di gestione,

sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

La media finale rappresenta la “stima della probabilità”.

B2. Stima del valore dell'impatto

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

V'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare

“l'impatto”, quindi 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 serà “’l’impatto” (fino
a) 20% del personale=1; 100% del personale=S).

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

Conti 0 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 giomali (o sui media in

genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di5punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto espostoal rischio. Tanto

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

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

dell'impatto”.
L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per
ottenere il valore complessivo, che esprimeil livello di rischio del processo.

CiLa ponderazionedel rischio



A
Dopo ever determinato i Livello di rischio di ciascun processo attività i procede alla

# “ponderazione”.

da tic 1 ozone di ua ta di aus dei rischi la base del param manico El
di rischio”.

T singoli rischi ad i reltvi processi ono inseriti in una “classic del ivello di rischio”

Le fasi di prosesso o i processi per i quali sino emersi i più elevati livelli di rischio identificano le

Let rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

DI trattamento
11 processo di “gestione dl rischio” si conclude conil “trattamento”.

11 tratamento consiste nel procedimento “par modificare il rischio”. In conero, individuare delle misure

per nemtralizzare 0 almeno ride i rischio di comuzione.

11 responsabile della prevenzione della comuzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al

livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura

stessa.

TI PTPC puòldeve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

1a trasparenza, che come già precisato costituisce oggetio del Programma triennale: per la trasparenze e

l'integrità quale “sezione” del PIPC; gli adempimenti per Ta trasparenza possono essere misure

obbligatorie © ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PITI, come definito dalla

delibera CIVIT 50/2013;

2 'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello

‘Sviluppo del processo e riduce quindi fl rischio di “blocchi non controllabili con emersione delle

responsabilità per ciascuna fase;

3 .laogesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutiizza di dati, documenti e procedimenti che

cres l'apertora dell'amministrazione verso l'estemo e, quindi, le diffusione del patrimonio pubblico e

il controllo sull'attività. da parte dell'utenza;

4 moniioreago sul rispetto deitermini procedimentali per far emerga eventi omissioni © ritardi che

possono essere sintomo di fenomeni corruttvi.

1.1 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato îl rischio di corruzione, "aree di

oa)
Per oggi riparizione organizzativa dell’ene, sono ritenute arco di rischio”, quali attività a più elevato

Feror imzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE

seguenti:

Provvedimenti relativi alle procedure selettive por. l'assunzione di personale anche a tempoiciginato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la ‘progressione, sia di tipo economico, sia di

carriera.



Contratti per l'acquisizione di levori, servizi e forniture con qualunque modalità di affidamento.

Provvedimenti relativi all’attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economicodiretto (autorizzazioni, concessioni, etc ...).

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

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni che esterni all'ente

Gestione della raccolta, dello smaltimentoedel riciolo dei rifiuti
Ja questo ambito rientrano tutte le attività che la Legge 190/2012, all'art. 1 comma 53, definisce
"maggiormente esposte al rischiodi infiltrazione mafiosa".SEraAttività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile
Processi di lavoro e provvedimenti diretti all'esercizio di attività ricadenti nell'ambito dei
servizi alla persona



12.Analisi del rischio

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato

Hechio di corruzione, Je singole attività, i processi ‘ed i procedimenti riconducibili alle macro aree

precedentemente indicate.

ma
metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nelparagrafo

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

A.L'identificazione del rischio;

B.L'analisi del rischio:

51, Stima del valore della probabilità cheil rischio si coneretizzi; 82. Stima dl

valore dell'impatto;

C.La ponderazione del rischio;

D.I trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e i procedimenti,

SPPeli lle macro aree di rischio A-K, elencati nella tabella che segn®-

Sono riportati, di seguito, i valori attribuiti e ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la

“valutazione dell'impatto.

La molsiplicazione dei due valor determina la “valutazione del rischio” connesso all'attività.

“Concorsoper l'assunzione
personale
Concotso per la 2,00 125

2 A progressione în carriera
del personale

Selezione per l'affidamento di 3,50 1,50

3 A un incarico professionale

Affidamento mediante 2,33 1,25

8
procedura aperta (0 ristretta)

ai di lavori, servizi, forniture

Affidamento diretto di 2,83 1,50

lavori, servizi o fomiture

6 c Permessodi costruire 2,67 2,50

Permesso di costruire in 3,00 125

aree assoggettate ad.

autorizzazionea



Concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili
nonché attribuzione di
vantaggi economici di
qualunque genere

1,83

10

Provvedimenti di
pianificazione urbanistica
generale

2,00

Provvedimentidi
pianificazione urbanistica
attuativa

3,83

u Locazione immobili di
proprietà comunale

2,67

12 Gestione delle sanzioni
per violazione del CDS

2,17

13 Gestione ordinaria delle
entrate di bilancio

2,17

14 Gestione ordinaria delle
spese di bilancio

3,33

15 Accertamenti e verifiche
dei tributi locali

3,17 1,25

16 Accertamenti con adesione
dei tributi locali

3,83 125

17

18

Accertamenti e controlli
sugli abusi edilizi

2,67 1,00

Incentivi economici al
personale (produttività e
retribuzioni di risultato)

1,83 2,25

19
Autorizzazione
all’occupazione del suolo
pubblico

2,17 1,00

20

Autorizzazioni ex artt. 68 €
69 del TULPS (spettacoli
anche viaggianti, pubblici
intrattenimenti, feste da
ballo, esposizioni, gare)

2,83 1,25

21 Permesso di costruire
convenzionato

3,33 1,25

Pratiche anagrafiche 2,17 1,00siR
Documenti di identità 2,00 1,00

24 Servizi per minori e
famiglie

3,50 1,25

25 Serviziassistenziali e socio-
sanitari per anziani

3,50 1,25

[26
SIRIA

[MR

Servizi per disabili 3,50 1,25



Responsabile della Prevenzione della Comuzione © della Trasparenza.

Nella tabella che segue si procede alla ponderazione
del rischio classificando le attività in ordine

decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati.

Servizi

per
adulti in 3,50 1

fa K FE
35

ni È Servizi di integrazionedei 3,50 125

cittadini stranieri

DD) n
Raccolta e smaltimento 3,67 125

rifiuti

30 K Gestionedel protocollo 117 0,75

31 K Gestione dell'archivio 1,17 0,75

D È
Gestionedelle sepolture e 2,17 1,00

dei loculi

D = Gestione delle tombe di 2,50 125

famiglia

34 c Organizzazione eventi 3,00 125

35 Ci Rilascio di patrocini 2.67 125

DG | Gare ad evidenza pubblica di 2,50 125

vendita di beni

37 E
Funzionamento degli 1,33 1,75

organi collegiali
Formazionedi 133 125

38 E
determinazioni, ordinanze,
decreti ed altri atti
‘amministrativi

Designazione dei 333 1,75

39 e rappresentanti dell'ente

pressoenti, società,
fondazioni

1 i Gestione| dei poesdimenti
di 1,83 1,75

ne € reclamo

4l K Gestione della leva 1,17 0,75

4 K Gestionedell'elettorato 2,00 0,75

n n
Gestionedegli alloggi 2,67 0,75

pubblici
Gestione del diritto allo 2,67 125

s D_| stadio

E È
Vigilanza sulla 1,67 1,00

circolazione e la sosta

46 H Incarichi Legali. 3,50 1,50

47 G Incarichi Tecnici 3,83 1,50

n È
Controlli sull'uso del 3,00 125

territorio.

TE ed di valiazione del rischio di tute e attività anaizzi, sono depositate PISO PUfSicio dell



Provvedimenti di 4,00 1,759 I pianificazione urbanistica
generale
Provvedimenti di 3,83 1,7510 I pianificazione urbanistica
attuativa

6 Ci Permesso di costruire 2,67 2,50
Designazione dei 3,33 1,75

Di È rappresentanti dell'ente
presso enti, società,
fondazioni

47 G Incarichi Tecnici 3,83 1,50
Selezione per l'affidamento di 3,50 1,50

5 È um incarico professionale
anche art.110 Tusl

46 Incarichi Legali 3,50 1,50
a È Accertamenti con adesione 3,83 1,25dei tributi locali

5 n Raccolta e smaltimento 3,67 1,25rifiuti

= E Servizi per minori e 3,50 1,25famiglie

5 = Serviziassistenziali e socio 3,50 125sanitari per anziani
26 K Servizi per disabili 3,50 125a E Servizi per adulti in 3,50 1,25difficoltà

5) K Servizi di integrazione dei 3,50 1,25cittadini stranieri
n = Affidamento diretto di 2.83 1,50lavori, servizi o forniture

21 ce Permesso di costruire 3,33 1,25
convenzionato
Incentivi economici al 1,83 2,2518 D personale (produttività e
retribuzioni di risultato)

n È Locazione immobili di 2,67 1,50
proprietà comunale

E Accertamenti e verifiche 3,17 125dei tributi locali

m n Gestione delle sanzioni 2,17 1,75
per violazione del CDS

n A Concorso per l'assunzione di 2,50 1,50personale



Permesso di costruire in
aree assoggettate ad
autorizzazione
paesaggistica

3,00 125

34 Organizzazione eventi 3,00 125

Concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di

vantaggi economici di

quelungue genere

1,83 1,50

48
Controlli sull'uso del
territorio

3,00 125

20

‘Autorizzazioni ex artt. 68 e
69 del TULPS (spettacoli
anche viaggianti, pubblici
intrattenimenti, feste da

ballo, esposizioni, gare)

2,83 125

35 Rilascio di patrocini 2,67 125

Gestione del diritto allo
studio

2,67 125

14
Gestione ordinaria delle

spese di bilancio

3,33 1,00

40
Gestione dei procedimenti di

sei ione e reclamo”

1,83 1,75

36
Gare ad evidenza pubblica di

vendita di beni

2,50 125

33
Gestionedelle tombedi
famiglia

2,50 125

Affidamento mediante
procedura aperta (0 ristretta)

di lavori, servizi, fomiture

2,33 125

17
Accertamenti e controlli

sugli abusi
edilizi

2,67 1,00

Concorso per la
progressione in camera
del personale

2,00 125

37
Funzionamento degli
organi collegiali

1,33 1,75

19

Autorizzazione
all’occupazione del suolo

pubblico

2,17 1,00

13
Gestione ordinaria delle
entrate di bilancio

2,17 1,00

Pratiche anagrafiche 2,17 1,00

32
nn Gestione delle sepolture e 2,17 1,00



dei loculi

Ma | Gestione degli alloggi 2,67 0,75pubblici
MIE) K Documenti di identità 2,00 1,007

Formazione di 133 125
SI î determinazioni, ordinanze,

decreti ed altri attiPea
n F Vigilanza sulla 1,67 1,00circolazione e la sostaa K Gestione dell'elettorato 2,00 0,7530 K Gestione del protocollo 1,17 0,7531 K Gestione dell'archivio 1,17 0,754 K Gestione della leva 1,17 0,75

La fuse di trattamento del rischio consiste nelprocesso di individuazione © valutazione delle misure dapredisporre per neutralizzare o ridure il rischio.

Al fine di neutralizzare © ridume il livello di rischio, debbono cosere individuate © valutate lemisure di prevenzione. Queste, si distinguono in: obbligatorie e ulteriori.
Non ci sono possibiltà di scelta cir le misure obbligatorie, che debbono essere attuate: necessariamentenell'amministrazione.

Sono tutte misure obbligatorie quelie previste ai capitoli 4,5 © 6.

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suidette misure,
Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, ll'inpatto sull'rganizzazione e al gradodi efficacia chesi attribuisce a ciascuna di esse.

Prevenzione, con il coinvolgimento dei responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supportodel Nueleo di Valutazione, tenendo conto anchedegli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità edei controlli interni.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseramno essenzialmente sui seguenti fattori:
‘ivllodi rischio: maggioreèil livello, maggiore è la priorità di trattamento;
obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;

impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.
La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta lavalutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzioneintrodotte,

1.Formazionein temadi anticorruzione



La formazione in tema di anticoruzione serà erogate, in linea di massima, a tuto il peroni
dipendente secondo steps e modalità organizzative differenziate a seconda dei compitiedelle attribuzioni di

‘competenza.

1 responsabili di area individberamno i collibortori cri somminisme formazione in mata di

prevenzione della comuzione © tmsparenza © ne forniranno comumicazione al Responsabile per la

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Quest'ultimo provvederà alla definizione del pimo formativo e all’individuazione dei soggetti

erogatori della stessa.

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc.Aquesti potranno aggiungersi seminari di formazione cnline, in remoto. Saranno assicurate non

menodi due ore annne per ciascim dipendente.

2.Codice di comportamento

1 codice di comportamento è stato approvato.

Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 © smi in materia di

segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

3.Altre iniziative

3.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La dotazione organica dell'ente è limitata © non consente, di fatto, l’epplicezione concreta del criterio della

rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibil all'interno dell'ente.

Im ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pagine è delle “Intese” raggiunte in sede

Mi nirenza mificata Îl 24 luglio 2019: “L'ttuazione della mobilità, sperialmenta «e temporanea,

di conico un uile simmento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di

più ridotte dimensioni. In questottice, la Conferenza delle regioni, PAN.CI. e IUPI si impegnano a

Fomuovere iniziative di raccordo ed informativa ta gli ni rispettivamente interessati finalizzate

Fiimimazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse

amministrazioni”.

3.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la

pubblicitàela rotazione

Sistematicamente în tutti i contratti fituri dell'ente si intende escludere il ricorso all’arbitrato.



3.3-Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite
ai pubblici dipendenti

L'ente applica con puntualità la già

esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013,dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.
Saranno ulteriormente intraprese iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione,delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di
interesse.

3.4.Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle
cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10,
107e 109 del TUELedagli articoli 13 — 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolarel'articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

3.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a
seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il
16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblicosuccessivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi
© negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E” fatto divieto ai soggetti privati che li hannoconclusi 0 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.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e îl suo
potere all'intemo dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese 0
privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per um determinato periodo successivo alla
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

MISURA:



Dente, all'atto della stipulazione del contratto

deve
rendere

uns
aio etrienza di contratti di lavoro © mpporti di

3.6:laborazione di direttive per effettuare controlli st precedenti penali ai fini dell'atribuzione

degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggetivo, che anticipano la

taela al momento della formazione degli organi deputati id assumere decisioni e ad esercitare poteri

nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis dell decreto legislativo 165/2001. pone condizioni ostative per la partecipazione 2

Larnissoni di concorso 0 di gara e per lo svolgimento "4 fnzioni direttive in riferimento agli uffici

Considerati a più elevato rischio di comuzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non

passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo $ del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

3.6.a)non possano fare parte, anche con compisi di segreteria, di commissioni per l'accesso o la sslezioneapubblici impieghi;

3.61)non possano essere assegnati, anche, con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle

Drone Ananziari, all'acquisizione di beni, servizi e fomitnre,

3.6c)non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione è

“erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, cri0 Envaziari o attribuzioni di vantaggi economici ®

soggetti pubblici e privati;

3.6.non possano fare perte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavor,

forniture © servizi, per la concessione © l'erogazione ‘ii sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

Smanziari, nonché per l'atribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

io elo responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del

Je
delle di incompatibilità di cui sopra.

37.Adorione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

(whistieblower)

11 nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che

segnala Îociti” (c.d. whistieblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti,

Sioalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.



e in

busta
an o dell'Ente.

La presente misura organizzativa sarà aggiornata a seguito dell'emanazione delle linee guida ANAC.(CT. predi:

idonea modulistica lare le eventuali sex joni

3-8 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla leggeo dalregolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni © ritardi ingiustificati che possonoessere sintomo di fenomeni comnuttivi.

MISURA:



Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell’ambito del controllo di gestione

dell'ente:

39.Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del

Sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempie
delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della

prevenzione della comuzione individuato nella persona del segretario ‘comunale. I

Ai fini del monitoraggio i responsabili di area sono tenuti a collaborare con il Responsabile della

prevenzione della comuzione e fomiscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

L'attività di monitoraggio è strettamente collegata al controllo di regolarità amministrativa e contabile

In tale sede verrà operato a campione anche il controllo relativo alle attività e più elevato rischio

comuzione e agli ulteriori processi individuati quali ulteriori dal presente piano.

3.10.Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Tn conformità al PNAdel 2013, l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della

cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
!Aquesto fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e difusione alla svategia di

prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse

misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di

fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo

alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà

particolare aienzione alla segnalazione dall’estemo di episodi di cattiva amminisvazione, conflito di

interessi, corruzione.

3.11-Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA).

Il Comune di Laurenzana ha individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Luigi Donato

Rossi, il soggetto (RASA) responsabile dell'inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi

indentificativi della stazione appaltante nell’ Anagrafe Unice delle Stazioni Appaltanti (AUSA)dicui aldl
179/2012.

4:Le misure ulteriori di prevenzione del rischio.

Le misure di prevenzione del rischio sono definite come segue:
Misure riguardanti tutto il personale
Misure riguardanti specifici processi delle areearischio .

«Misure trasversali



1.1.-Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale

Ai sensi dell'art. 35-bis del D.Igs.165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della L.190/2012,
coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, peri reati previsti nel capo |
del itolo I del libro secondo del codice penale:

1.la)non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;

1.1.b)non possono essere assegnati, anche con funzioni direnive, 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

1.1.e)non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, foriture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

TI dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare — non appena
ne viene e conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di esserestato sottoposto a procedimento di
prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capoIdel titolo II del libro secondo del
codice penale.
Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n 241/90, così come introdotto dall'art1, comma 41, della
L.190/2012, il responsabile del procedimento eititolari degli uffici competenti ad’ adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi în caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori
gerarchici. I Responsabili di Posizione Organizzativa formulano la segnalazione riguardante la propria
posizione al Segretario Comunale ed al Sindaco.
Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei
dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma1bis, relativo al divieto di conferimento
di incarichi di direzione di strutture organizzative’ deputate alla gestione del personale (cioè competenti
in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano
rivestito. negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano
avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni.
Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs.165/200]èaltresì vietato ai dipendenti comunali
svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichidi collaborazione e consulenza:

1.1c#)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 lavori, forniture o
servizi;
1.1.c.b)Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ba in corso di
definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
1.1.c.c)Atrività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con î quali l'Ente ha
instaurato 0 è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato,

1.2.Misure riguardanti specifici processi delle aree a rischio.



«previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” cd’ insuficienza di meccanismi

©
oggettivi ©

SEE idonei @ verificare Îl possesso dei requisiti aiinali e professionali richiesti in relazione ell
posizione da ricoprire allo scopo di rechutare candidati particolari.

"iegoiare composizione della commissione di concorso finlizata al reclutamento di candidati particolari.

somessa 0 incompleta verifica dei requisiti.
«determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti

«interventi ingiustificati di modifica del bando.

ione e definizione del fabbisogno.
lredisposizione del bando.

lredisposizione del capitolato.
definizione dei requisiti di partecipazione.
lefnizione dell'oggetto della prestazione.
lefnizione dei tempi di attuazione.
lefinizione delle garanzieedelle penali.

lomposizione della commissione

baquisiti del RUP.

lazionamento o ripetitività della fornitura.

[corso alla proroga.
lafidamento allo stesso soggetto.
Jonflitto di interessi.

stat

s3888

‘n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 1.000 curo
n. affidamenti diretti > 1.000 euro
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati

n. revoche di bandi già pubblicati
i bandi già pubblicati



epredefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
vaccessibilità alle informazioni
vindividnazione dei destinatari dei benefici
etrasparenza amministrativa
everifica dei presupposti soggettivi

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
x. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo mediodi rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso

dsi requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
«determinazione del "quantum"
«accessibilità alle informazioni
sindividuazione dei destinatari dei benefici
«trasparenza amministrativa
everifica dei presupposti soggettivi

jo/ contributi es
‘n. richieste di beneficio/contributi accolte eventuali situazioni patologiche riscontrate



determinazione dell'importo
«mancato accertamento
etardività nell'accertamento

«incompletezza dell'accertamento

«riconoscimento di sgravi

«applicazione di esenzioni o riduzioni.

«mancata riscossione

sistema di definizione dell'ammontare

«regolarità dell'obbligazione

«assenza di vincoli di spesa

«assenza di vincoli per il pagamento

«censimento del patrimonio
esistema di affidamento dei beni patrimoniali

«definizione dei canoni

sistema di definizione del fabbisogno di aree 0 immobili in locazione passiva

«modalità di individuazione dell'arca

edisterminazione del camone

n. richiestedisgravio presentate

n. richieste di sgravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

it di liquidazione improcedibili eventuali patologie riscontrate

Stato del censimento dei beni patrimoniali

‘. sopralnoghi per la verifica dellecondizioni del patrimonio

"deguatezza della congruità dei canoni ativi adeguatezza della congruità dei canoni passivi stato di riscossione dei

camoni attivi
stato di pagamento dei camoni passivi



artivià di pianiSazione dei controlli

fresupposti normativi per l'affidamento di incarico all'estemo
definizione dei requisiti
Jefinizione dell'oggetto della prestazione
ferifice della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazionefittodi interessi

n procedure selettive avviate
x. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di canse di inconferibilità
©. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
©. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

ividuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
sgeterminazione del corrispettivo obblighi di trasparenza e pubblicazione transazione
sisenza di conflitto di interessi



iiadeguatezza dell'attività di controllo

hadeguatezza delle verifiche documentali

l’ancata effettuazione di sopralivoghi

l’ancata applicazione delle norme urbanistiche

lrizzazione per l'fettuzzione di programmi complessi

codura di urbanistica negoziata

lrocesso di definizione della pianificazione

sas

x di redazione del piano
hse di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazione

e di approvazione del piano

Soap

Iasporto di material e discarica per conto di terzi

asporto, anche transfontaliero e ‘smaltimento di rifiuti per conto di terzî

razione, fornitura e trasporto di tera e

bteriali inerti
ionfezionamento, fornitura e trasporto di

lcestruzzo e bitume
oli a freddo di macchinari
brnitura di ferro lavorato
oli a caldo

lutotrasporti per conto di terzi
Jnardiania di cantieri

Pia)

srsss

di affidamenti
n. di affidamenti in proroga
n. di affidamenti allo stesso fornitore

n. integrazioni



feterminazione în ordine alle modalità di
iSdamento
pplicazioni di deroga rispetto al codice degli appalti{damenti diretti
fidementi in proroga
imissione degli obblichi informativi
feridicità dei cati inseriti

erpsidenze amagrafiche e domicilio
hancato rispetto dei tempi previsti

Sipadeguatezza doi controlli dei dati dichiarati

comunicazioni pervenute, dai dipendenti, per possibili interferenze con l'ativià di"ufficio per l'adesione o appartenenza a organizzazioni 0 associazioni
(art. 5 del DPR 62/2013)

sormmicazioni pervenute, di dipendenti, relativeacollaborazioni, a qualumauetitolo, con soggetti privati
(art. 6, comma 1)

‘n. dipendenti im part time < 50%
©. dipendenti autorizzati allo svolgimento

dii incarichi estemi

comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative a possibili conflitti di interessiin determinate procedure
amministrative

(articoli 6, comma 2 e 7)

asi di richiesta di astensione dalla pariscipazione o stipula di contratti, da
parte di dipendenti

(art 14, comma 2,del DPR 62/2013)



Eventuali segnalazioni dei dipendenti di

rimostranze, sull'operato degli uffici,

ricevute da persone fisiche 0 giuridiche
anti a procedure negoziali

Cert 14, comma 5 del DPR 62/2013)

rali ro wediment di rotazione del personale o redistribuzione di
attività procedimentali

Fl provvedimenti|n verifiche sulle E contestazioni

dii nomina di conferibilità e I ilievi
compatibilità

commissioni per l'assunzione
dii personale

n provvedimenti di nomina di

commissioni relativi a contratti
pabblici |

numero Tipo di provvedimento

Segnalazioni per mancato
rispetto dei tempi

Ti richieste di indennizzo de
ritardo

i ichiesie di dannoda ritardo
n. interventi di commissari ad

acta

Eventuali alte criticità da
‘segnalare

n. dip. soggetti all'obbligo Ti dip. che hanno partecipato alla

formativo
‘formazione

formazione per
personale

disciplinari avviati e sanzioniprocedimenti
comminate

segnalazioni di illeciti ricevute

renali crificità riscontrare nell'applicazione delle misure di

LL ini della corruzione



Eventuali roposte di aggiornamento del
pino

1.La trasparenza

L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure principaliper contrastare i fenomeni corruttivi.
11 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplineriguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da perte delle pubblicheamministrazioni”.
11 decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalitàdegli articoli e degli istituti del suddetto “decreto trasparenza”.
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. IlFoia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.
E la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nelrispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:
l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto
Jogislativo 33/2013;
la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concementi l'organizzazione © l'attività delle
pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzionedelineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l’articolo 1 del dlgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti delle pubblicheamministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degliinteressati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento dellefunzioni istituzionali © sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza © l'integrità, ad opera deldecreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parteintegrante del PTPC in una “apposita sezione”.

8.1Obiettivi strategici
L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i
fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.
Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1.1.la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti
l'organizzazioneel'attività dell’amministrazione;



8.12.11 liberoeillimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal doceio legislativo

97/2016, qualediritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informinazioni e dati.

Tali obietivi hanno la finzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti

degli operatori verso

ajelevasi voll di trasparenza dell’azione amministrativa © dei comportamenti di dipendenti e funzionari

pubblici, anche onorati

jo sviluppo della cultura della legalitàedell'integrità nella gestionedelbene pubblico

8.2.Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effetiva non è sufficiente provvedere alla

pubblicazione di tuti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa oeco7e semplificarne il

finguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto

dei documenti da parte di chiunque e nonsolodegli addetti ai lavori.

FP necessario uflizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni

burocratiche abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate del Dipartimento della

Furore Pabblice negli ammi 2002 e 2005 in tema di semplificazione del lingueggio delle pubbliche

Rei
11 sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione,il più socessibile cd îl mene mnoteo,Tiaverco il quale amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente cive il suo

Spero. prommove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le alte PA pubblicizza e consente

LAgcesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

La logge 69/2009 riconosce l'effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti

informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta logge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di

pubblicazione di tti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono essolti

PPT la pubblicazione nei propri sii informatici da parte delle amministrazioni © degli enti pubblici

obbligati”.

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: Palbo pretorio è

L'emriente informatico.Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticoruzione (legge 190/2012), per gli sit soggetti a

pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casiin cui tali at rientrino nelle categorie per le quali

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

sito istituzionale.

Lente è munito di posta elettronica ordinariae certificata.

8.3.Attuazione

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti

istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

11 legisiaiore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i

dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amminisrazione trasparente? del sito web.

Le sottosezioni devono essere denominate esattamente come indicsto in nell'allegato A del decreto

33/2013.



Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni
contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013edelle “linee guida” fornite dall’ANAC.
8.4.Organizzazione

Data la strutture organizzativa dell'ente, non è possibile individuare um unico ufficio per la gestione di tutti
i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”.
Il Responsabile anticomuzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l’attività dei
Responsabili incaricati; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.
Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri
di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 edal presente programma, è oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato
dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e del regolamento sui controlli interni.
L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti © informazioni elencati dal legislatore e
precisati dall’ANAC.

Le limitate risorse dell’ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa
“l'effettivo utilizzo dei dati” pubblicati.

LAccesso civico

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:
“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni 0 dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia
stata omessa la loro pubblicazione”.
Mentre il comme 2, dello stesso articolo 5:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sall'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo
33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento
(“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.
L'accesso civico “generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche
amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente
rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo S-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Consentire a chiunque l'esercizio dell’accesso civico è obiettivo strategico di questa
‘amministrazione.



2.Dati ulteriori

La pubblicazione puntale © tempestiva dei dati © delle informazioni elencate dal legislatore è più

Lie iufficicote per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di quesio eni ‘Non è prevista la

pubblicazione di ulteriori informazioni.

Di segniio si evidenziano gli obblighi di pubblicazione con indicazione di: Struttura responsabile

della produzione del dato e Struttura Responsabile della pubblicazione del dato. I contenuti delle colonne

1 e 8 potranno essere oggetto di modifica — laddove ne ricorra la necessità — con provvedimento del

RPCT.
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