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PARTE PRIMA
1.PREMESSA

Il primo Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 del Comune di Chiavari è stato adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 29/04/2014 su proposta del Segretario Generale Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dott. Fontana Carmelo, nominato con decreto
sindacale N. 20 del 29 marzo 2014.
Il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019 del Comune di Chiavari è stato adottato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2017 su proposta del Segretario Generale - Responsabile della
Prevenzione della Corruzione Dott. Alessandro Casagrande, nominato con decreto sindacale prot. N.
33774 del 03/10/2014.
Ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 tale piano deve essere aggiornato entro il 31 gennaio
di ogni anno.
Con determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 l’Anac ha pubblicato l’Aggiornamento al PNA per il
triennio 2016-2017-2018, aggiornamento necessario in virtù dei numerosi interventi normativi che
hanno inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale.
L’obiettivo di tale aggiornamento, che è stato pensato in una logica di continuità rispetto a quanto
previsto nel PNA, è quello di offrire un supporto operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni
e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare
eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico.
Anche in questo aggiornamento si conferma la nozione di corruzione intesa nel senso più ampio del
termine, ovvero non solo riferita al 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’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di
pubblico interesse.
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Con determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2013 è stato adottato il
Piano Nazionale anticorruzione 2016, che recepisce alcune novità normative nel frattempo intervenute
e si pone come un documento di linee guida, definito espressamente atto di indirizzo.
Sia l’aggiornamento 2015 che il pna 2016 tendono nelle dichiarazioni di principio a rafforzare il ruolo
del responsabile della prevenzione della corruzione, e valorizzano il ruolo degli organismi indipendenti
di valutazione.
Con l’avvento del Pna 2016 si introducono nuove definizioni:
Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio
possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni
pubbliche. Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del
funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall’ordinamento (adozione di atti di
indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri),
ad una decisione amministrativa.
Nell’ambito del quadro giuridico e metodologico delineato dalla normativa nazionale e dal Piano
Nazionale Anticorruzione ogni amministrazione deve adottare il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (P.T.P.C.). Il Piano è un documento programmatico che, previa individuazione
delle attività dell’ente cd. “a rischio” ovvero nelle quali è potenzialmente più alta la probabilità che si
verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, stabilisce le azioni e gli interventi di tipo
organizzativo finalizzati a prevenire tale rischio o quanto meno a ridurlo. Questa finalità viene
perseguita sia mediante l’attuazione delle misure generali ed obbligatorie previste dalla normativa di
riferimento sia stabilendone di ulteriori in relazione alla specificità del contesto nel quale viene
elaborato il Piano.
Dal momento che il Piano Triennale è un documento di natura programmatica esso deve
necessariamente coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell’ente, in primo luogo con il
ciclo della performance, ma anche con quello della formazione (ad oggi non ancora adottato presso il
Comune di Chiavari).
In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016 il programma della trasparenza non è
più un autonomo documento, ma costituisce parte del piano anticorruzione.
L’aggiornamento al PNA 2017 contiene alcuni suggerimenti generali scaturenti dall’analisi dei piani
anticorruzione adottati dalle Amministrazioni esemplificate dal seguente prospetto:
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Cause degli eventi rischiosi individuate

Valutazioni del responsabile della prevenzione della

nell’aggiornamento al pna 2017:

corruzione

a) mancanza di controlli: in fase di analisi

Esiste un regolamento dei controlli interni adottato con

andrà verificato se presso l’amministrazione

deliberazione del Consiglio Comunale 8 del 1° febbraio

siano già stati predisposti – ma soprattutto

2013.

efficacemente

attuati

–

strumenti

controllo relativi agli eventi rischiosi;

di

I controlli sono stati svolti direttamente dal Segretario
Generale senza una struttura di supporto.
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa non era
formalizzato. A tal fine il Segretario Generale ha diramato
una direttiva in data 10/01/2018, Proponendo la
riformulazione

dei

pareri

di

regolarità

tecnica,

amministrativa e contabile secondo il nuovo dettato
dell’articolo 49 e 147 bis tuel, e prescrivendo l’indicazione
del

responsabile

di

procedimento

in

ogni

atto

amministrativo, nonché l’inserimento del parere attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
nelle determinazioni dirigenziali e negli atti monocratici di
competenza del Sindaco.
b) mancanza di trasparenza;

Nel programma della trasparenza allegato al piano
anticorruzione 2017/19 non sono stati inseriti i nominativi
dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione
del dato, per cui per l’aggiornamento 2018 è stato chiesto
ai dirigenti di provvedere. Sulla trasparenza è stato riferito
che è stat conferito un incarico a ditta esterna circa il
controllo del portale “Amministrazione trasparente”. A
prescindere da tale incarico il Segretario ha chiesto nel
corso della prima riunione, che i dirigenti organizzino un
controllo preventivo dei dati oggetto di pubblicazione. Una
valutazione sul grado di trasparenza potrà essere svolto nel
prosieguo, considerato che il nuovo Responsabile della
Trasparenza e prevenzione della corruzione si è insediato
il 2 gennaio come Segretario Generale dell’Ente-
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c) eccessiva regolamentazione, complessità e

Occorre una ricognizione dei regolamenti comunali.

scarsa

Come in molti enti i regolamenti comunali sono spesso

chiarezza

della

normativa

di

riferimento;

ridondanti e travalicano le competenze comunali,
prevedendo oneri a carico dei cittadini non previsti da
norme statali e soprattutto irrigidendo l’organizzazione
con la previsione di specifici compiti in capo a specifici
uffici

d) esercizio prolungato ed esclusivo della

Su questo aspetto il responsabile anticorruzione deve

responsabilità di un processo da parte di

acquisire elementi circa l’organizzazione, tenuto conto

pochi o di un unico soggetto;

della recente nomina. Osserva tuttavia che la rotazione nel
precedente piano era prevista come misura molto generica
e poco precettiva, riferita genericamente ai dipendenti e
non a ruoli organizzativi specifici

e) scarsa responsabilizzazione interna;

Anche sulla responsabilizzazione interna occorrono
approfondimenti conoscitivi per le motivazioni di cui si è
detto.

f) inadeguatezza o assenza di competenze del

L’assenza di un piano di formazione e le scarse risorse

personale addetto ai processi;

finanziarie destinate allo scopo, evidenziano una criticità
nelle competenze del personale

g) inadeguata diffusione della cultura della

Anche sulla cultura della legalità, si richiamano le

legalità;

considerazioni sopra svolte in merito alle carenze della
formazione

h) mancata attuazione del principio di

Il principio di distinzione tra politica e amministrazione va

distinzione tra politica e amministrazione.

meglio approfondito anche sotto il profilo formale. Si
assiste alla sottoesposizione alla giunta di atti di
competenza dirigenziale come affidamenti diretti di
appalti. Anche su questo aspetto sono necessari
approfondimenti
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ELENCO SUGGERIMENTI AGGIORNAMENTO PNA 2017
1)

Coinvolgere l’organo di indirizzo politico, la struttura organizzativa e gli stakeholder esterni

Nel processo di approvazione del Piano è opportuno quindi rafforzare, dandone conto nel PTCP, il
coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche
indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel
processo di gestione del rischio.

2)

Indicare i dipendenti che coadiuvano il responsabili, precisando compiti e responsabilità

È opportuno, quindi, nei PTPC meglio precisare quali soggetti coadiuvano il RPCT nella
predisposizione e attuazione della strategia

di

prevenzione della corruzione all’interno

dell’organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità.

3)

Esplicitare le modalità di attuazione del monitoraggio del piano (tempi, soggetti, indicatori etc)

Tenuto conto che il sistema di monitoraggio influisce sull’efficacia complessiva dei PTCP, si ribadisce
l’importanza di esplicitarne le modalità di attuazione nei Piani e di dare conto delle risultanze dei
precedenti monitoraggi, utili nella fase di riprogrammazione della strategia di prevenzione della
corruzione.

4)

Coordinare il piano anticorruzione con gli strumenti di programmazione dup e peg

L’analisi evidenzia un dato ancora non del tutto soddisfacente in termini di sostanzialità nel
coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione. Solo un terzo dei PTCP contiene gli obiettivi
strategici e operativi (o di struttura) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dal
Piano della performance. Anche se la percentuale delle amministrazioni che non fanno alcuna menzione
al Piano della performance risulta molto bassa, la maggioranza, tuttavia, inserisce solo un generico
richiamo alla necessità del collegamento tra prevenzione della corruzione e performance.

5)

Analizzare il contesto esterno

A fronte di una riduzione complessiva, rispetto alla precedente rilevazione, del numero di
amministrazioni che non ha effettuato l’analisi del contesto esterno - ad eccezione delle Regioni - è
tuttavia evidente la necessità di migliorare la capacità delle amministrazioni di saper leggere ed
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interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui possono essere esposte
e di tenerne conto nella redazione del Piano.

6)

Mappare i processi non limitandosi ad un elenco, ma dettagliando fasi e/o attività dei responsabili

Il 21% delle amministrazioni continua a considerare la mappatura come una mera elencazione dei
processi, non corredandola con una descrizione delle fasi e/o delle attività e dei responsabili.

7)

Individuare gli eventi rischiosi e le relative cause con metodologie appropriate

Ad eccezione delle Regioni, si riducono per tutti i comparti in esame le amministrazioni che non hanno
individuato gli eventi rischiosi. Resta tuttavia elevato il numero di PTCP in cui essi non sono identificati
(29%). E’ di circa il 46% la percentuale di Amministrazioni che pur avendo identificato gli eventi
rischiosi non ne ha individuato le cause. Il 78% circa delle amministrazioni ha effettuato la valutazione
dell’esposizione al rischio dei processi utilizzando la metodologia definita nel PNA 2013. Solo il 3% ha
fatto ricorso ad una metodologia alternativa.
È evidente la difficoltà incontrata dalle amministrazioni nel ricercare soluzioni meglio rispondenti alle
loro peculiarità e necessità e, quindi, di creare strumenti di valutazione coerenti con le caratteristiche
distintive dell’organizzazione che si appresta a realizzare l’analisi.

8)

Programmare misure specifiche in aggiunta alle misure generali indicando tempi, responsabili,

indicatori di monitoraggio e valori attesi.
Un numero sensibilmente elevato di amministrazioni ha identificato e programmato, seppur con livelli
di dettaglio diversificati, l’attuazione delle misure che il PNA 2013 definiva “obbligatorie” (90% per il
Codice di Comportamento). Il dato maggiormente positivo riguarda, tuttavia, le misure specifiche,
individuate dal 72% circa delle amministrazioni. Di queste, il 40% circa le correla puntualmente
all’analisi del rischio.
Quanto alla qualità della programmazione delle misure specifiche, emerge che nel 22,3% dei casi è
presente una mera elencazione delle misure; nel 19% sono indicati tempi, responsabili, indicatori di
monitoraggio e valori attesi, mentre nel 14% dei casi solo tempi e responsabili.

9)

Individuare soluzioni organizzative idonee a rendere effettivi gli obblighi di trasparenza:

individuare responsabili della trasmissione e della pubblicazione e i tempi. (Precisare il formato dei
documenti che deve essere rispondente ai requisiti di accessibilità e riutilizzabilità voluti dal legislatore)
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Nel 40% dei PTCP esaminati nella sezione sulla trasparenza sono precisati gli obblighi di pubblicazione,
i tempi e i responsabili della pubblicazione; nel 3,4% dei casi c’è evidenza dei tempi ma non dei
responsabili; nel 28,5% dei casi sono indicati i responsabili ma non i tempi; nel 16% dei casi le
informazioni sono riportate in maniera del tutto generica o non sono riportate affatto (9%).
Come precisato nel PNA 2016, per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, è necessario che
la sezione contenga soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione e identifichi chiaramente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati
e dei documenti.

10)

Adeguare il piano alle indicazioni contenute nell’aggiornamento 2015 al pna per quanto riguarda

i contratti pubblici
Con riferimento alle indicazioni fornite con l’Aggiornamento 2015 al PNA, nella parte dedicata ai
contratti pubblici, dai Piani esaminati emerge un discreto livello di adeguamento alle indicazioni ivi
contenute. La percentuale di amministrazioni che include nella mappatura i processi per le diverse fasi
dell’approvvigionamento si attesta al 41,5% per la fase di programmazione, al 44% circa per la fase di
progettazione della gara, al 45% per la fase della selezione del contraente, al 38% circa per la verifica
dell’aggiudicazione e stipula del contratto, al 41% circa per la fase di esecuzione, al 30% per la fase
finale di rendicontazione. Nel dettaglio, confrontando i risultati con quelli della precedente rilevazione,
si evince un miglioramento significativo del livello di adeguamento.

11)

Coordinare il piano anticorruzione con il piano della performance

Anche a seguito di un confronto sul tema svolto con il Dipartimento della Funzione pubblica, l’Autorità
ritiene che la necessità di ottimizzare le analisi e i dati a disposizione delle amministrazioni non può
condurre ad un’unificazione tout-court degli strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e le
diverse responsabilità connesse.
Proprio di queste differenze deve essere data chiara evidenza da parte delle amministrazioni. Si ribadisce
che per il PTPC ciò che rileva è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure
di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, dall’altro,
l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili per l’attuazione della
trasparenza.

12)

Attuare la rotazione ordinaria e la rotazione straordinaria
9
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Per quanto riguarda la rotazione ordinaria, l'Autorità, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sta
riscontrando che, pur prevista nei PTPC delle amministrazioni esaminate, essa non viene poi
concretamente attuata. Si ricorda che la legge 190/2012 prevede all’art. 1, co. 14, precise responsabilità
in caso di violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano. Su tali violazioni l’Autorità intende
vigilare.
Analogamente, l’Autorità sta rilevando che è carente anche l’attuazione della misura della rotazione c.d.
“straordinaria”, da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, prevista nel d.lgs. n.
165 del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali
provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione
svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».
Pertanto si raccomanda alle amministrazioni e agli enti di osservare particolare attenzione nel
monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l’applicazione di tale forma di rotazione.

13)

verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza della cause di inconferibilità mediante richiesta

del casellario giudiziario e verifica delle altre condizioni dichiarate presso enti pubblici e privati in
controllo pubblico indicati nel decreto 39/13
L’Autorità si è più volta pronunciata su tale materia e ha adottato la determinazione n. 833 del 3 agosto
2016 recante «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di
vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili». Nella
determinazione, cui si rinvia, sono precisati, tra l’altro, ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità.

1.1 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ENTE

Il comune di Chiavari svolge un nucleo di funzioni fondamentali del tutto paragonabili a quelle svolte
da altri comuni, e altre ulteriori e specifiche, nell’ambito della sua autonomia normativa e organizzativa.
La struttura organizzativa del Comune di Chiavari si caratterizza per un consistente numero di personale
dipendente, (n. 243 per circa 27.000 abitanti) a cui corrispondono una serie di funzioni e servizi erogati
direttamente e non per il tramite di soggetti esterni.
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Tra le funzioni svolte direttamente, la custodia dei cimiteri, in parte la gestione dei parcheggi, il controllo
delle soste e la relativa irrogazione delle sanzioni.
L’organizzazione del Comune risulta dalla macrostruttura stabilita con delibera della Giunta Comunale
n. 312 del 08/11/2017 e dalla struttura dell’Ente che di seguito si riportano.
Per meglio comprendere la gestione dei processi interni all’Ente è opportuno focalizzare l’attenzione su
alcuni aspetti generali che caratterizzano l’organizzazione del Comune di Chiavari e che sono necessari
per comprendere la sovrapposizione tra le aree di rischio individuate nel pna e l’organizzazione concreta
del Comune.
Con riferimento agli appalti va precisato che tutti i settori dell’ente affidano contratti di servizi e
forniture, mentre i lavori pubblici vengono affidati dal Settore 2 e dal Settore 4. Al contempo è stata
creata nel 2015 la Centrale Unica di Committenza presso il Settore 2 a supporto di tutti gli uffici dell’ente
ed in convenzione con il Comune di LEIVI. Alla CUC risultano adibiti alcuni dipendenti comunali, con
la supervisione del dirigente del Settore 2. Per affidamenti fino ad Euro 40.000,00 procedono i singoli
settori, secondo le norme vigenti, che prevedono la possibilità di andare fuori dal Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per importi inferiori ad Euro 1.000,00, mentre per importi
superiori occorre avvalersi del Mepa o di strumenti equivalenti. Analogamente anche per importi
superiori ad Euro 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria, non occorre attivare la Centrale Unica di
Competenza in convenzione, qualora ci si avvalga di Consip o di altre centrali di committenza.
Pertanto l’area di rischio relativo agli appalti riguarda tutti gli uffici comunali che hanno comunque un
ruolo formale o sostanziale nella scelta degli operatori economici con cui contrattare, o che hanno un
ruolo formale o sostanziale nel controllo della regolare esecuzione del contratto.
Il coinvolgimento nell’area rischio e nelle correlative misure di prevenzione prescinde da incarichi
formali, anche se li comprende. Così riguarda non solo i responsabili di procedimento, ma anche gli
addetti agli uffici di supporto che trattano le informazioni e i dati relativi alle procedure contrattuali,
dalla fase di programmazione a quella di regolare esecuzione e collaudo. Sono altresì coinvolti i
dipendenti addetti agli uffici di staff che interagiscono con alcune fasi del processo, in primis l’ufficio
protocollo e archivio, che è coinvolto in tutte le aree a rischio dell’Ente. Analogamente i servizi
informativi – ced.
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COMUNE DI CHIAVARI
DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2017
SETTORE 1
POLITICHE ISTITUZIONALI E DELLE RELAZIONI ESTERNE E SERV.
DEMOGRAFICI
DIRIGENTE: DOTT. GIORGIO SERPAGLI
SERVIZIO

COGNOME

SEGRETERIA GENERALE
ANSALDI
AMORETTI
PICASSO
RISORSE UMANE
ROVERANO
ANGELINI
FEDERICI
LAZZARINI
PIAZZA
SANGUINETI
SERVIZI DEMOGRAFICI
SORRENTO
SCHERZI
BACIGALUPO
OZZANO
SANGUINETI
BALLERINI
GARIBALDI
VALPERGA
SOLARI
SERVIZI INFORMATICI
PIAZZA
ALBERTI
PALLINI
DEMANIO MARITTIMO
MORA

NOME

CAT
.

PROFILO

ENRICA
ELISABETTA
BARBARA

D.3
D.3
C

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

FLAVIA
ORNELLA
MARCO
LUCIANO
PATRIZIA
PAOLA

D.3
D
D
D
D
C

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

GIOVANNA
GRAZIELLA
LAURA
ANDREA
SILVIA
EVANDRO
CORRADO
PIERPAOLO
MARIA AGNESE

D.3
D
C
C
C
B.3
B.3
B.3
B

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

DANIELA
MAURIZIO
ROBERTO

D.3
D
B.3

ANALISTA C.E.D.

NICOLO'

C

ISTRUTTORE TECNICO

TOTALE DIPENDENTI DEL SETTORE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI
OPERAT. SPEC. SERV. AMM.VI

ANALISTA PROGRAMMATORE C.E.D.
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI
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SETTORE 2
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SERVIZI GENERALI DI STAFF
DIRIGENTE: DOTT. GIANCARLO SERRAO
SERVIZIO

COGNOME

NOME

CAT
.

PROFILO

CONTRATTI
OLIVA
DE BENEDETTI
ZEREGA

LUCIA
ISABELLA
GIACOMO

D.3
D
D

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

GABRIELLA
ANDREA
ANNA MARIA

C
B.3
B

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

LAURA

D.3

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

LUCIA
ALESSANDRO
AURELIO
NICOLA
RENZO
RENATO
RENZO
PAOLO
LUCA
ROMINA
DIEGO
RICCARDO
ALDO

C
B.3
B.3
B.3
B
B
B
A
A
A
A
A
A

AGENTE POLIZIA LOCALE

BARBARA
DANIELA

D.3
B.3

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

SILVANA
TOMMASO
ANNA MARIA

C
B.3
A

AGENTE POLIZIA LOCALE

SABRINA

D

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

MARIA
FRANCESCA

B
A

OPERAT. SPEC. SERV. AMM.VI

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

COMMERCIO
PARMA
DESCALZO
BOITANO
SERVIZI LEGALI
RIVAROLA
SERVIZI AMMINISTRATIVI
BENVENUTI
BOTTI
CENTANARO
TORROMBACCO
DELUCCHI
DEVOTO
GANDOLFO
BACIGALUPO
BEDOGNI
BOTTINI
LAGOMARSINO
PENNA
POLENZANI
CULTURA
BERNABO'
SCHELLINO
BIBLIOTECA
GHELARDI
SETARO
LERTORA
TURISMO
DEMARTINI
CENTRALINO
COSTANTINI
MANGIANTE

TOTALE DIPENDENTI DEL SETTORE

OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI
ASSISTENTE DOM.

OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. AMM.VI
OPERAT. SPEC. SERV. AMM.VI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. COMUNALI
OPERAT. GENERICO SERV. COMUNALI
OPERAT. GENERICO SERV. COMUNALI
OPERAT. GENERICO SERV. COMUNALI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI

OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI

OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI
OPERAT. GENERICO SERV. COMUNALI

OPERAT. GENERICO SERV. COMUNALI
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SETTORE 3
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
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DIRIGENTE: DOTT. MASSIMILIANO TRUDU
SERVIZIO

COGNOME

SERVIZI FINANZIARI
MAZZINI
CALLO
SOLARI
CELLA
SANGUINETI
TRIBUTI
ANTONINI
BENSI
RAGGI
GOTELLI
LANZI
ECONOMATO
BONA
BELLINI

NOME

CAT
.

PROFILO

PAOLA
PAOLO
PAOLA
SILVIA
MARISA

D.3
D
D
C
C

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

ALBERTO
MAURA
PAOLO
MARCO
GUIDO

D
D
D
C
B.3

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

SILVIA
CLAUDIO

C
B.3

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

TOTALE DIPENDENTI DEL SETTORE

ANALISTA PROGRAMMATORE C.E.D.
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
AGENTE POLIZIA LOCALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI

OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI

12

SETTORE 4
LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE: DOTT. FULVIO FIGONE
SERVIZIO

COGNOME

UFF. TECNICO - LL.PP.
DEVECCHI
QUARETTI
TESSITORE
DE PAOLI
GOTELLI
MOLINARI
LEO
OLIVERI
PITINGOLO
TUTELA AMBIENTE
PICASSO
VASSALLI
DONDERO

NOME

CAT
.

PROFILO

FRANCESCA
NICOLA
PATRIZIA
LEONARDO
GIAN PAOLO
SANDRA
ANDREA
AGOSTINO
MARIA

D.3
D.3
D.3
D
D
D
C
C
C

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

ROBERTO
GLORIA
STEFANO

D.3
D
C

FUNZIONARIO TECNICO

TOTALE DIPENDENTI DEL SETTORE

FUNZIONARIO TECNICO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE TECNICO

12

SETTORE 5
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PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
URBANISTICHE - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE
DELL'AMBIENTE E PER LA VIVIBILITA' CITTADINA
DIRIGENTE: DOTT. LUCA BONARDI - INCARICO A T.D.
SERVIZIO

COGNOME

EDILIZIA PRIVATA
CAFFERATA
CANOVI
DAPELO
DEVOTO
GALLI
GUATTERI
MANNUCCI
RIVARA
DE FRANCESCO
CANEPA
CIMITERO
COSTA
NEGRI
PODESTA'
PORFIDO
BAVESTRELLO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CELLA
BIGGIO
CASARETTO
ROLLERO
SCIONICO
BOTTO
DELSOLDATO
PODESTA'
NETTEZZA URBANA
CARTERO
BOICELLI
GALLO
IMBRAGUGLIA
MARI
NAVA
RAFFO
REZZOAGLI
RICCI
MARENCO
VIGNALI

NOME

CAT
.

PROFILO

NICOLETTA
PAOLO
MASSIMO
FRANCESCA
LUIGI
FRANCESCO
CRISTINA
SONIA
CESARE
ANTONELLA

D
D
D
D
D
D
D
D
C
B

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

GIORGIO ALDO
GIULIANO
MINO
ROBERTO
MARCO

B
B
B
B
A

OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI

GIULIO
MARCELLO
ENZO
DOMINGO
GIAN CARLO
MICHELE
FRANCO
DANILO

D.3
B.3
B.3
B.3
B.3
B
B
B

FUNZIONARIO TECNICO

MIRKO
ROBERTO
PAOLO
FULVIO
ANDREA
GIULIO
MAURO
ANDREA
GIUSEPPINO
MARCO
ADRIANO

D
B.3
B.3
B.3
B.3
B.3
B.3
B.3
B.3
B
B

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
OPERAT. SPEC. SERV. AMM.VI

OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI

OPERAT. PROF.LE SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. PROF.LE SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. PROF.LE SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. PROF.LE SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI

CONDUTTORE MACCHINE OPER. COMPLESSE
CONDUTTORE MACCHINE OPER. COMPLESSE
CONDUTTORE MACCHINE OPER. COMPLESSE
CONDUTTORE MACCHINE OPER. COMPLESSE
CONDUTTORE MACCHINE OPER. COMPLESSE
CONDUTTORE MACCHINE OPER. COMPLESSE
CONDUTTORE MACCHINE OPER. COMPLESSE
CONDUTTORE MACCHINE OPER. COMPLESSE
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
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CAVANI
FAJARDO
FLOCCO
NEMBROT
ONETO
RISSETTO
SEMENZA
ZANFORLIN
PARCHI E GIARDINI
CAMPODONICO
ZIGNAIGO
BORTOLOTTI
CABONA
CACCIA
CODICE
MORTINI
RALLI
REGATI
COPELLO
GHERARDI
PRATO
PATRIMONIO
VITILLO
STEFANI
BONORA
CAPUANO
CASARETTO
CELLA
LUCCHETTI
BIGGIO
BOITANO
MASCHIO
PODESTA'
SENNO
SOLARI
ZOLEZZI
PERRI
RABAGLIATI
VIABILITA'
DALL'AGLIO
FOPPIANO
TRENTI

FEDERICO
ROBERTA
MARIO
DIEGO
ALESSANDRO
FERDINANDO
VALERIA
SIMONE

A
A
A
A
A
A
A
A

OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI

MARIO R.
MARCO
DARIO
GIANCARLO
DAVIDE
FRANCESCO
ROSANNA
MASSIMO
PIER PAOLO
EUGENIO
PAOLO
MARCO

C
B.3
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A

ISTRUTTORE TECNICO

FELICE
SERGIO
PATRIZIA
SIMONETTA
SILVANO
FAUSTO
PATRIZIA
LUCA
ARNALDO
ALESSANDRO
ENRICO
UGO
EMANUELE
SERGIO
RICCARDO
ALESSANDRO

D.3
D
C
C
B.3
B.3
B.3
B
B
B
B
B
B
B
A
A

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

GIAN CARLO
GIOVANNI
PIERANGELO

B
B
B

OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI

TOTALE DIPENDENTI DEL SETTORE

OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI

OPERAT. PROF.LE SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
OPERAT. PROF.LE SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. PROF.LE SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. GENERICO SERV. TECNOLOGICI

OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
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SETTORE 6
POLITICHE PER LA PERSONA
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DIRIGENTE: DOTT. MAURA MESCHI - INCARICO A T.D.
SERVIZIO

COGNOME

NOME

CAT
.

PROFILO

ASILO NIDO
BO
BONIFAZI
BRUZZONE
DAMONTE
DE FERRARI
LANATA
MAZZOCCHI
PAGLIUGHI
PASQUALETTI
PRATO
REDI
ROMBOLINI
SANGUINETI
VITALE
ZOLEZZI
DASSO

ROSA ANNA
ANTONELLA
MAURIZIA IRIS
SILVIA
ELISA
LUISA
ANNALISA
ROBERTA
SONIA
ANTONELLA
GIULIA
SIMONA
EMILIA
CARLA
BENEDETTA
MONICA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A

EDUCATORE ASILO NIDO

CUROTTO
SOLARI
CELLA

FABIO
CRISTINA
ANDREINO

D
C
B.3

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

SABRINA
CLAUDIA

C
B.3

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CRISTINA
VALERIA

D
D

ASSISTENTE SOCIALE

MONICA

A

OPERAT. GENERICO SERV. ALL'INFANZIA

ELENA
STEFANO
BETTY ANNE
RITA

D
D
D
B

ASSISTENTE SOCIALE

MARCO

B.3

OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI

SANDRO
UMBERTO
PAOLO
ANDREA

B.3
B.3
B.3
B.3

OPERAT. PROFESS . SERVIZI INFANZIA

EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
EDUCATORE ASILO NIDO
OPERAT. GENERICO SERV. ALL'INFANZIA

ASSISTENZA

ASSISTENZA SCOLASTICA
MOGGIA
PUPPO
DISTRETTO - AMBITO
DE MARTINI
PARODI
SCUOLA DELL'INFANZIA
LAVEZZOLO
SOCIALI
SIMONETTO
SOLARI
DE GROSSI
PODESTA'
SPORT
MOGGIA
TRASPORTO SCOLASTICO
CASSINELLI
CUROTTO
LUISO
TRABUCCO
UFFICIO CASA

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI

OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI

ASSISTENTE SOCIALE

ASSISTENTE SOCIALE
ASSISTENTE SOCIALE
ASSIST. DOMICILIARE SERVIZI TUTELA

OPERAT. PROFESS . SERVIZI INFANZIA
OPERAT. PROFESS . SERVIZI INFANZIA
OPERAT. PROFESS . SERVIZI INFANZIA
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RAFFO
PATRIZIA
DEVOTO
CLAUDIA
TOTALE DIPENDENTI DEL SETTORE

D
B.3
35

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI

SETTORE 7
POLITICHE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E LA MOBILITA'
DIRIGENTE: DOTT. LUIGI DEFRANCHI BISSO
SERVIZIO

COGNOME

POLIZIA MUNICIPALE
MORETTI
OLCESE
ALBARETO
BACIGALUPO
BRICCOLO
SANGUINETI
STELLA
BENEARRIVATO
BERGAMINO
CASSINI
DE MATTEI
DENTONE
DI CLEMENTE
GARGIULO
GUAZZARDI
LANATA
LANDI
LAURICELLA
LEVAGGI
LEVANTE
LUISI
MALLAMACI
MERCIARI
MORESCO
MOTOLA
MUZIO
PAGANELLI
PARODI
PERAZZO
PEZZI
PONT
ROCCA
ROCCA
ROCCA
ROSSI
RUSSO

NOME

LUCA
ALESSANDRA
PIERCARLO
SIMONE
MARCO
SERGIO
ETTORE
ENRICO
STEFANO
MATTEO
GIAMPIERO
LUCA
ROSANNA
PAOLA SIMONA
LUISA
ROBERTO
ALESSIO
LUIGI
MARCO
MASSIMO
ALESSANDRO
GIULIANA
MAURIZIO
UGO
BARBARA
PAOLO
TIZIANO
ALESSANDRA
MICHELA
EMANUELA
DANIELA EMILIA
FABRIZIO
GIAN LUCA
SILVANO
PAOLA
ALBERTO

CAT
.

D.3
D.3
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

PROFILO

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POL. LOC. COMANDO C/O PROCURA
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
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SEMENZA
STRADA
STURLA
VALLEBELLA
VENTURI
VENUTO
FERETTO
SEGNALETICA STRADALE
BONVENTI
CARTERO
ROCCA

ENZO
LUCA
NICOLA
DANIELA
AMBRA
UMBERTO
FRANCA

C
C
C
C
C
C
B.3

AGENTE POLIZIA LOCALE

LUCA
MASSIMILIANO
ALESSANDRO

B
B
B

OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI

TOTALE DIPENDENTI DEL SETTORE

TOTALE DIPENDENTI

AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
OPERAT. PROFESSIONALE SERV. AMM.VI

OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI
OPERAT. SPEC. SERV. TECNOLOGICI

46

228

TOTALE DIRIGENTI DI RUOLO

5

TOTALE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO

2

2.
IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTPC: OBIETTIVI, RUOLI E
RESPONSABILITÀ - COINVOLGIMENTO DEI DIRIGENTI E DEI
DIPENDENTI
In occasione dell’aggiornamento del piano 2018/20 sono stati utilizzati i correttivi riferiti a fattori e
cause indicate nell’aggiornamento al pna 2015, e pur utilizzando ispirandosi a quanto indicato
nell’allegato 5 del PNA, la metodologia applicata nel piano 2017/19 sviluppa alcuni correttivi circa
alcuni fattori e cause, al fine di fornire una valutazione del rischio ispirata a criteri di prudenza, secondo
un modello ispirato a quanto prodotto da anci/ifel e con qualche correttivo ulteriore.
E’ stata svolta una riunione tra il Segretario e i dirigenti lunedì 8 gennaio, in cui il Segretario ha illustrato
la metodologia da utilizzare ed è stato condiviso il percorso. Quindi è stata creata una cartella condivisa
tra i dirigenti, il Segretario, l’ufficio segreteria generale e il ced, in modo da costruire il piano
coordinandosi internamente. Va anche precisato che il presente aggiornamento si discosta radicalmente
dalla precedente impostazione, per cui si ritiene già un importante risultato che il piano venga condiviso
nella sua fase di elaborazione dai dirigenti.
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Sono state predisposte le schede contenenti l’elencazione dei processi di competenza dei vari settori
dell’Ente.
Nella compilazione delle valutazioni di rischio, le domande sono state interpretate in modo flessibile,
anche perché risultano più adattabili a certi processi classici come gli appalti e meno ad altri che però
sono altrettanto a rischio come si è detto.
Ciascun dirigente ha compilato in autonomia la scheda di valutazione del rischio, considerando i limiti
conoscitivi del Segretario, assunto in servizio presso il Comune di Chiavari dal 2 gennaio 2018 e
nominato Responsabile Anticorruzione dal 25 gennaio.

Per quanto riguarda il ruolo di responsabile anticorruzione si riportano di seguito alcuni passaggi del
PNA 2016:
b) Posizione di indipendenza e di autonomia dall’organo di indirizzo
L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs.
97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato
dall’Autorità nell’Aggiornamento 2015 al PNA.
Il decreto, infatti, stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell’incarico con piena autonomia ed effettività.
Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica
amministrazione competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non
hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Dall’altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV «le
disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza».
In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale
dell’ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di
indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo
vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo
imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, come già indicato nell’Aggiornamento 2015 al PNA. Si
ribadisce l’invito a tutte le amministrazioni e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 a
regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio negli enti locali il
regolamento degli Uffici e dei servizi) e comunque nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua
e nomina il RPCT.
…
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Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l’estensione generalizzata della
previsione di doveri di segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo
in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni
all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190».
Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede
l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare)
nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa
provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato
sull'osservanza del Piano» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).
c) Supporto conoscitivo e operativo al RPCT
Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come
previsto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.
È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa
di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.
Dall’altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica
formalizzazione nell’atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase
della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l’autonomia di ogni amministrazione o
ente, appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni
poste in capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto
mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale
struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria
logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di
miglioramento della funzionalità dell’amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle
strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). A tal
riguardo, è opportuno prevedere un’integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto
al RPCT. Nel PTPC sono esplicitate le soluzioni organizzative adottate in tal senso.
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente
anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal
d.lgs. 97/2016. In tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa
amministrazione informazioni sull’esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione
normativa (art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che
l’accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).
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d) Poteri di interlocuzione e controllo
Come già evidenziato nell’Aggiornamento 2015 al PNA, nella l. 190/2012 sono stati succintamente
definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o
enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
All’art. 1, co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono
su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo
funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate. L’atto di nomina del RPCT dovrebbe essere
accompagnato da un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso la
necessaria collaborazione. Al riguardo si rammenta che l’art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un dovere di
collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile
disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. È imprescindibile, dunque, un forte
coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure
anticorruzione. Per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC è
necessario contenga regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla
partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT. Ove necessario, il PTPC può rinviare la
definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.
Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di
interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il
RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente e
che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base
alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso
d.lgs. 165/2001 all’art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d’altra parte, tra i compiti dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire
e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione
delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.
Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione,
impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione
di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione.
Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e
in particolare quelle dell’OIV, come specificato al § 5.3. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli
obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si
prevede, da un lato, la facoltà all’OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo
svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall’altro
lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare
nel sito web dell’amministrazione, venga trasmessa oltre che all’organo di indirizzo
dell’amministrazione anche all’OIV (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).
e) Responsabilità

22

COMUNE DI CHIAVARI

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste
la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di
aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza
del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere
vigilato sull’osservanza del Piano.
Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale
e all’immagine della pubblica amministrazione, prevista all’art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di
commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno
dell’amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un
PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.
f) RPCT e RASA
Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(AUSA)7, il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e
all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC….
g) Eventuali “referenti”
Come già chiarito nell’Aggiornamento 2015 al PNA, eventuali “referenti” del RPCT devono essere
individuati nel PTPC. I referenti possono rivelarsi utili nelle organizzazioni particolarmente complesse,
quali, ad esempio, un Ministero dotato di una rete di uffici periferici. Fermo restando il regime delle
responsabilità in capo al RPCT, i referenti possono svolgere attività informativa nei confronti del
responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e
sull’attuazione delle misure. La stessa soluzione non è opportuna, invece, nelle strutture meno
complesse nelle quali il successo del PTPC e delle sue misure è affidato alla diretta interlocuzione tra
RPCT e responsabili degli uffici.
Ad oggi non esiste alcuna struttura di supporto del responsabile anticorruzione, né una struttura di
supporto per i controlli interni.
Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, è stato individuato, in data 4/2/2014, nella persona Dott.
Giancarlo Serrao, responsabile della Centrale Unica di Committenza.
Dall’avviso pubblicato per ottenere suggerimenti e contributi, non è scaturito alcun apporto né interno
né esterno.
I dati relativi ai procedimenti disciplinari comunicati dall’U.P.D. evidenziano eventi soprattutto collegati
al rapporto di lavoro, alla presenza in servizio e allo svolgimento di attività lavorativa senza
autorizzazione dell’Ente.

23

COMUNE DI CHIAVARI

Il Responsabile anticorruzione non ha disponibilità ad oggi dei dati relativi agli aspetti reputazionali
(rassegna stampa dell’ultimo quinquenni di fatti di maladministration) né si ha contezza del contenuto
del contenzioso che riguarda l’Ente. Questi dati potranno essere esaminati in futuro.
E’ necessario organizzare un sistema informativo di supporto ai processi decisionali dell’Ente, inerenti
vari ambiti compreso quello della prevenzione della corruzione.

3.

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Le valutazioni di rischio con punteggio da 12 in su vanno considerate a rischio medio alto; quelle da
17 in su sono a rischio alto, mentre sotto il punteggio 12 e fino a 8 il rischio è medio basso, e sotto
l’otto rischio basso.
punteggio

rischio

Da 17 a 25

Alto

Da 12 a 16

Medio alto

Da 8 a 12

Medio basso

Inferiore a 8

Basso

Dalla valutazione emergono valutazioni di rischio alto per la maggioranza dei processi relativi all’area
contratti, alla pianificazione urbanistica e i servizi amministrativi di supporto. I prospetti relativi alla
valutazione del rischio vengono allegati al presente piano (ALLEGATO N.1).
Inoltre viene allegato un prospetto riepilogativo della valutazione del rischio (ALLEGATO N.2)
ALLEGATO N. 1
Prospetti di valutazione del rischio dei processi dei vari settori/servizi:
- 01_1 File livello rischio SETTORE 1 – ORGANI ISTITUZIONALI RISORSE UMANE E SERVIZI
DEMOGRAFICI
- 01_2 File livello rischio SETTORE 2 – SERVIZI GENERALI DI STAFF
- 01_3 File livello rischio SETTORE 3 – GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
- 01_4 File livello rischio SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI
- 01_5 File livello rischio SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
URBANISTICHE - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E PER LA VIVIBILITA'
CITTADINA
- 01_6 File livello rischio SETTORE 6 – POLITICHE PER LA PERSONA
- 01_7 File livello rischio SETTORE 7 – POLITICHE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E LA
MOBILITA’

In occasione del presente aggiornamento al piano 2018/20 e, per una migliore lettura e conoscibilità da
parte dei destinatari del piano, è stato predisposto un prospetto con gli eventi rischiosi già descritti nei
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suddetti documenti, alcuni dei quali sono stari riordinati sulla base della nuova impostazione dei processi
mappati.

4 ESITI DEL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE
PREVISTE NEL PTCP 2017/2019:
Si richiama quanto indicato nella relazione finale 2017 pubblicata sul sito internet comunale nella sezione
amministrazione trasparente, altri contenuti.

PARTE SECONDA
5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE - PREMESSA
L’aggiornamento al pna 2015 elenca le seguenti tipologie di misure, a prescindere dal fatto che siano generali o
speciali.
-

misure di controllo;

-

misure di trasparenza;

-

misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;

-

misure di regolamentazione;

-

misure di semplificazione;

-

dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;

-

misure di semplificazione di processi/procedimenti;

-

misure di formazione;

-

misure di sensibilizzazione e partecipazione;

-

misure di rotazione;

-

misure di segnalazione e protezione;

-

misure di disciplina del conflitto di interessi;

-

misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Con riferimento all’individuazione e alla scelta delle misure l’aggiornamento al pna 2015 prevede:
l’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:
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1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L’identificazione della misura di
prevenzione è quindi una conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento
rischioso.
Se l’analisi del rischio ha evidenziato che un evento rischioso in un dato processo è favorito dalla carenza
dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio,
l’attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo
stesso esempio, potrebbe non essere utile applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale
dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuabile, potrebbe non essere in grado di
rimuovere la causa dell’evento rischioso (che è appunto l’assenza di strumenti di controllo). Al
contrario, se l’analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, che l’evento rischioso è
favorito dal fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo prolungato sempre dal medesimo
soggetto, la rotazione potrebbe essere una misura certamente più efficace rispetto all’attivazione di un
nuovo controllo.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di prevenzione
è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti. Se fosse
ignorato quest’aspetto, i PTPC finirebbero per essere irrealistici e quindi restare inapplicati. Ferma
restando l’obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l’eventuale impossibilità di attuarle
va motivata, come nel caso, ad esempio dell’impossibilità di effettuare la rotazione dei dirigenti per la
presenza di un unico dipendente con tale qualifica.
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. L’identificazione delle misure di
prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative
dell’amministrazione. I PTPC dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche, in
maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base
delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.
Tutte le misure individuate devono essere adeguatamente programmate. La programmazione delle
misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPC.
Per ogni misura è opportuno siano chiaramente descritti almeno i seguenti elementi:
- la tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui
l’amministrazione intende adottare la misura. L’esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare
l’adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC;
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- i responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di responsabilizzazione
di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione
delle misure;
- gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

5.1

CODICE DI COMPORTAMENTO

L’adozione del codice di comportamento rappresenta una misura molto importante per orientare all’etica
e alla legalità lo svolgimento dell’azione amministrativa. L’articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, così
come sostituito dall’articolo 1 comma 44 della Legge n. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri
contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del piano di prevenzione
della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini
della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Normativa di riferimento

Art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44 della legge n.
190/2012
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella
seduta del 24 Luglio 2013
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Deliberazione CIVIT n. 75/2013 Linee Guida in materia di codici di comportamento
delle PA

Descrizione

Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il
comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa

Finalità

Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, in
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo
alla cura dell’interesse pubblico
Dirigente Personale -Responsabile della prevenzione della corruzione - Ufficio
procedimenti Disciplinari (per le incombenze di legge). Tutti i dipendenti e i
collaboratori dell’ente per l’osservanza

Soggetti responsabili

Azioni già intraprese

Diffusione del Codice di Comportamento e relativi allegati a tutti i dipendenti e
27

COMUNE DI CHIAVARI

collaboratori dell'ente, garantendone l'effettiva conoscenza da parte dei dirigenti di
settore, mediante:
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Integrazione del codice di comportamento sull’uso dei beni comunali e delle
apparecchiature informatiche.
Azioni da intraprendere

tempi

Responsabili

Elaborazione di indirizzi nei confronti delle società
partecipate ai fini dell’estensione ai loro dipendenti e
collaboratori del codice di comportamento nei limiti della
compatibilità
Consegna codice di comportamento ai sensi dell’art 17 dpr
62/13

2018

Dirigente responsabile
controllo partecipate

Triennio
2018/19/20

Ufficio personale al momento
della
sottoscrizione
del
contratto individuale di lavoro
Dirigenti e responsabili di
procedimento al momento
della
sottoscrizione
del
contratto di appalto o incarico

Comunicazione reciproca dei procedimenti disciplinati
avviati e conclusi a carico di ciascun dipendente. Ciascun
dirigente per quelli di propria competenza comunicherà i
provvedimenti avviati e conclusi all’UPD contestualmente
all’adozione dell’atto. Analogamente l’UPD per il
provvedimento finale.

Triennio
2018/19/20 1°
gennaio

Dirigenti,
Ufficio per i Procedimenti
disciplinari

1° luglio

Comunicazione periodica dei dirigenti all’upd delle
segnalazioni ricevute e concluse con archiviazioni.
Monitoraggio sull’inserimento delle clausole nei contratti
con i fornitori e collaboratori e delle altre comunicazioni ex
art 17 dpr n. 62/13

5.2

MISURE

Triennio
2018/19/20

DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO
COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE

Dirigenti e responsabili di
procedimento

D'INTERESSE:

OBBLIGHI

DI

L’articolo 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra
l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale
sintomatiche del possibile conflitto di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013.
Normativa di
riferimento

Art. 1, comma 9 lett. e) della legge 190/2012
Artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
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Descrizione

Finalità
Soggetti responsabili
Azioni già intraprese

Consiste nell’obbligo di astensione per il responsabile di procedimento, il titolare
dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici
competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse
anche solo potenziale; dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
Il dovere di astensione riguarda anche gli uffici non formalmente investiti di
attività istruttorie, ma comunque coinvolti nella trattazione della pratica.
Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi
Dirigenti
Dipendenti
Richiesta a tutti i dipendenti delle dichiarazioni circa l’appartenenza ad
associazioni e circa l’insussistenza di interessi finanziari ai sensi degli artic 5 e 6
del dpr 62/13
Verifica delle dichiarazioni presentate dai dipendenti.

Azioni da intraprendere

Triennio 2018/19/20

Responsabili

Nuova dichiarazione circa l’appartenenza ad associazioni e Dopo ogni atto di
circa l’insussistenza di interessi finanziari ai sensi degli artic 5 riorganizzazione o
e 6 del dpr 62/13.
mobilità

Segretario

Ciascun dipendente ha il dovere di segnalare le situazioni di cui
agli articoli sopra citati a prescindere dalle richieste.

dipendenti

Assunzione dei provvedimenti conseguenti a eventuali 2018/19/20
situazioni di incompatibilità o conflitto d’interessi (mobilità
interna, richiesta di astensione, modifica dell’organizzazione
dell’ufficio): ad es. mobilità, riorganizzazione, diversa
assegnazione di fasi del processo

Segretario

Verifica a cura del responsabile dei Servizi finanziari Triennio 2018/19/20
congiuntamente all'attestazione di copertura finanziaria
dell'assenza di conflitto di interesse immediato tra RUP e
beneficiario.
Formazione mirata al personale comunale sul conflitto Anno 2018
d’interessi secondo le disponibilità finanziarie e organizzative.

Responsabile
servizio
finanziario
Ufficio
ragioneria
Segretario
Generale

In alternativa, circolare scritta

Dirigenti

estensione del dovere di astensione agli uffici comunque Triennio 2018/19/20
coinvolti nella pratica anche in funzione di supporto, anche se
formalmente non investiti dell’istruttoria

dipendenti

studio e proposta da parte dell’ufficio protocollo in 2019
collaborazione con il ced, di modalità operative che consentano
di inibire ai soggetti in conflitto di interessi la visione delle
pratiche per le quali hanno dichiarato o comunque sussiste un
conflitto d’interessi, nell’ambito dei software di gestione
documentale e degli altri software

responsabile
ufficio
protocollo

Dirigenti

Dirigenti

responsabile
servizi
informativi
comunali
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5.3

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO
INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

DI INCARICHI D’UFFICIO

-

ATTIVITÀ ED

L’articolo 53, comma 3bis del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che “con appositi regolamenti emanati su proposta
del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i ministri interessati,
ai sensi dell’articolo 17 comma 2 della Legge n. 400/1988 e successive modificazioni, sono individuati,
secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2”.
Normativa di riferimento

Descrizione

Art. 53 comma 3bis D. Lgs. n. 165/2001
Art. 1 comma 58bis Legge n. 662/1996
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella
seduta del 24 Luglio 2013
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Consiste nell’individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi
derivanti da attività ed incarichi istituzionali ed extra – istituzionali

Finalità

Evitare una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale

Soggetti
responsabili

Segretario, Dirigenti,
Responsabili di procedimento

Azioni già intraprese

Adozione del Regolamento degli incarichi al personale dipendente del Comune di
Chiavari

Azioni da intraprendere

Tempi

Responsabili

Richiesta alle società partecipate di estendere in quanto
compatibili, le regole sulle incompatibilità degli incarichi ai loro
dipendenti, o di adottare specifiche misure anche nell’ambito dei
modelli di cui alla legge n. 231/2001

2018

Dirigente
responsabile
del
controllo
delle
società partecipate

Monitoraggio degli incarichi conferiti/autorizzati

Triennio
2018/19/20

Dirigenti

entro 15 gg
dall'erogazione del
compenso

Ufficio risorse
personale

Comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'ammontare
dei compensi erogati (art. 53 c. 11 D.lgs. 165/2001)

Comunicazione in via telematica al dipartimento Funzione Pubblica
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (art 53 c. 12 D.lgs.
165/2001)

Ufficio personale

entro 15 gg
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Dichiarazione in via telematica al dipartimento Funzione Pubblica di
non aver conferito o autorizzato incarichi nell'anno precedente (art
53 c. 12 D.lgs. 165/2001)

entro il 30 giugno

Comunicazione in via telematica al dipartimento Funzione Pubblica
per ogni singolo incarico conferito o autorizzato a ciascuno dei
propri dipendenti del compenso relativo all'anno precedente (art 53
c. 13 D.lgs. 165/2001)

entro il 30 giugno

Comunicazioni previste dall'articolo 53 c. 11, 12 e 13 del D.lgs.
165/2001. (comunicazione compensi alla Funzione Pubblica)

Entro i termini
previsti dai commi
11, 12 e 13 (30
giugno)
dell’articolo 53 del
dgls n. 165/2001

comunicazione incarichi svolti da parte del personale in part time al Triennio
50% al fine di verificare eventuale sussistenza del conflitto 2018/19/20
d’interessi.

Ufficio personale

personale part time
al 50%

la comunicazione va effettuata al dirigente competente e all’ufficio
personale
Accertamenti in seguito ad eventuali denunce e segnalazioni

Triennio
2018/19/120

Segretario Generale
Dirigenti

5.4

DIVIETO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PRESSO APPALTATORI DELLA P.A.
L’articolo 53, comma 16 – ter del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 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 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”.
Si ricorda che l’articolo 21 del decreto legislativo n. 39/2013 equipara ai fini del divieto sopra esposto, gli incarichi
compresi nel suddetto decreto 39/13 quindi anche incarichi nei cda delle partecipate, incarichi di collaborazione,
incarichi dirigenziali a tempo determinato etc.. al rapporto di pubblico impiego, per cui vige il divieto per tali
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soggetti di svolgere attività professionale o lavorativa per i privati che sono stati destinatari dell’attività svolta
quando erano incaricati presso la pubblica amministrazione o l’ente di diritto privato.
Normativa di riferimento

Art. 53, comma 16 – ter, D. Lgs. n. 165/2001
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)

Descrizione

Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA 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
Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando a proprio fine la
sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un
lavoro per lui vantaggioso presso l’impresa o il soggetto privato con il quale
entra in contatto
Segretario – Dirigenti – PO - Responsabili di procedimento

Finalità

Soggetti responsabili

Azioni da intraprendere

Tempi

Responsabili

Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli
affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della
condizione soggettiva

Triennio
2018/19/20

Dirigenti

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

in ogni bando,
atto
prodromico,

Responsabili
procedimento

di

NOTA
Il
responsabile
di
procedimento e il dirigente
nell’attestazione di regolarità
amministrativa
dovranno
accertarsi dell’inserimento
dell’apposita clausola

Esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti per i
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

Triennio
2018/19/20

Dirigenti

Verifica che sulle bozze di contratto di appalto, da rogare in
forma pubblica, o per scrittura privata autenticata, o per
scrittura privata semplice, compresa la corrispondenza
commerciale, sia inserita la clausola specifica

Triennio
2018/19/20

Dirigenti

Responsabili
procedimento

di

Responsabili di
procedimento
Ufficio contratti
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5.5

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - DIRIGENTI E PARTECIPATE

Con l’obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o,
comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato,
in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico.
Il decreto delegato de quo prevede e disciplina una seria articolata e minuziosa di cause di inconferibilità e
incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:
-

incarichi amministrativi di vertice,

-

incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti
di diritto privato in controllo pubblico;

-

incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Un sistema di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs.n.39/2013 fa capo sia al
responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato
in controllo pubblico sia all’Autorità nazionale anticorruzione.
Più specificatamente, l’art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che: «1. Il responsabile del Piano anticorruzione di
ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito
denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che
nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni
del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta
all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente
decreto».
Al RPC spetta, dunque, il compito di contestare al soggetto interessato a svolgere l’incarico, l’esistenza o
l’insorgere della situazione di inconferibilità o incompatibilità.
L’art. 17 del medesimo decreto legislativo specifica le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione della
disciplina sulle inconferibilità: «Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del
presente decreto e i relativi contratti sono nulli».
Il successivo art. 18 prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto in parola,
l’impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell’atto, di conferire gli incarichi di propria
competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità per le conseguenze economiche degli
atti adottati, espressamente richiamate dalla disposizione in argomento.
Il Comune entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore della disposizione in questione, avrebbe dovuto
adeguare il proprio ordinamento interno prevedendo l’autorità competente in via sostitutiva. Tale adeguamento
non è avvenuto nei termini indicati.
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L’articolo 20 impone al soggetto cui è conferito uno degli incarichi di cui alla presente disciplina, di rilasciare,
all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità quali
individuate dal decreto medesimo. Si tratta, al riguardo, di dichiarazioni che, oggetto di apposita pubblicazione
nel sito della pubblica amministrazione che ha conferito l’incarico, costituiscono condizione per l’acquisizione
dell’efficacia dello stesso.
L’articolo 21 estende il divieto di svolgere attività lavorativa e professionale nei 3 anni successivi alla cessazione
dell’incarico a favore presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri.
Art 21 “Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni
anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro,
subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”
Con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 l’Autorità Nazionale anticorruzione approvato le “linee guida in materia
di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del
responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in
caso di incarichi inconferibili e incompatibili.”
Per rendere effettivo il potere di vigilanza del Responsabile anticorruzione anche in materia di inconferibilità di
incarichi è necessario, come indicato anche nel PNA 2016 e già anticipato nell’aggiornamento 2015, strutturare
uffici di supporto.
Il tema complessivo delle nomine ed incarichi va calato nella organizzazione del Comune di Chiavari nelle
competenze delineate dalle norme vigenti.
A tal fine di seguito un prospetto riassuntivo delle corrispondenze tra le definizioni contenute nel decreto 39 e il
Comune, precisando chi è l’organo competente alla nomina per legge e chi è responsabile dell’istruttoria, e del
parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis tuel, secondo
l’organizzazione del Comune di Chiavari.
definizione incarichi

organo competente
alla nomina

ufficio responsabile
istruttoria e del parere di
regolarità tecnica

incarichi amministrativi di vertice = segretario
generale

Sindaco

Istruttoria ufficio segreteria
generale
parere Vicesegretario

incarichi dirigenziali interni= incarichi
dirigenziali conferiti a dirigenti assunti a
tempo indeterminato

Sindaco

Istruttoria:
ufficio personale.
Parere Segretario Generale

dirigenti a tempo determinato=stipulazione
contratti ex art 110 comma 1 dgls n. 267/2000

Sindaco

Istruttoria:
ufficio personale.
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Parere Segretario Generale
incarichi di amministratore di enti pubblici e di Sindaco
enti privati in controllo pubblico = incarichi di
Presidente con deleghe gestionali dirette,
amministratore delegato e assimilabili, di altro
organo di indirizzo delle attività dell'ente,
comunque denominato, negli enti di diritto
privato in controllo pubblico
(es. Marina Chiavari)
a) incarichi e cariche in enti di diritto privato Sindaco
regolati o finanziati = cariche di presidente
con
deleghe
gestionali
dirette,
amministratore delegato,
b) incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati = le posizioni di
dirigente, lo svolgimento stabile di attivita'
di consulenza a favore dell'ente di diritto
privato

organi individuati dagli
atti organizzativi interni
dei soggetti privati
regolati o finanziati

Istruttoria:
ufficio controllo partecipate
parere: dirigente competente
controllo partecipate

Istruttoria:
ufficio controllo partecipate
parere: dirigente competente
controllo partecipate
ufficio dell’ente partecipato

Sono state fornite indicazioni agli uffici dal Segretario Generale così riassunte: il procedimento per addivenire al
provvedimento formale di nomina, necessita che sia individuato un responsabile di procedimento a cui è
demandata la verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità e un ulteriore controllo attraverso il
parere di regolarità tecnica che deve essere apposto ai sensi dell’articolo 147 bis anche sugli atti monocratici
dell’Ente come sono, appunto, le nomine.
Per dare attuazione alla delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 occorre individuare un ufficio di vigilanza, a
supporto del responsabile anticorruzione, competente anche ad istruire il procedimento per l’irrogazione della
sanzione inibitoria prevista dall’articolo 18 e ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 dlgs n. 39/2013, che
testualmente dispone:
1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto
privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del
piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano
rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi. A tale fine
il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilita' o
incompatibilita' di cui al presente decreto.
2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità
nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni
di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali
responsabilita' amministrative.
Con riferimento all’ambito di vigilanza del responsabile anticorruzione è da ritenersi circoscritto alle nomine ed
incarichi di competenza comunale.
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La vigilanza invece su incarichi, nomine e consulenza di competenza delle società partecipate o degli enti di
diritto privato in controllo pubblico o finanziati o regolati dal pubblico, sono di competenza dei rispettivi
responsabili interni dell’anticorruzione che ciascun ente/società è tenuto ad individuare in base a quanto previsto
dalla determinazione ANAC n. 8 del 2015 contenente “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Con riferimento al controllo sulla società l’art. 147 quater del dgls n. 267/2000 prevede: “Per l'attuazione di
quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento
all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri
qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari
tra l'ente proprietario e la società la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di
servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.” Tuttavia, l’attuale
regolamento sui controlli interni, non contiene disposizioni specifiche su questa forma di controllo, che viene
esercitato da un ufficio comunale individuato nel settore Segreteria Generale. Pertanto per ufficio controllo
partecipate si intende l’ufficio a cui sono state attribuite competenze in materia di società partecipate (in
particolare rapporti con Marina Chiavari).

Normativa di riferimento

Descrizione

Finalità
Soggetti responsabili
Azioni già intraprese

D. Lgs. n. 39/2013
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza
Unificata nella seduta del 24 Luglio 2013
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Aggiornamento pna 2015
pna 2016
Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016
Consiste nella definizione di criteri e procedure per l’affidamento di incarichi a
soggetti condannati, o provenienti da enti di diritto privato controllati o regolati o
finanziati dalle pubbliche amministrazioni e soggetti che sono stati componenti di
organi di indirizzo politico.
Evitare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera
illecita, violando il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.
Sindaco - Segretario Generale – Dirigenti - Consiglio Comunale Ufficio risorse umane
Autocertificazione da parte dei soggetti interessati circa l’insussistenza delle cause
di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla norma e loro pubblicazione
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.
Dichiarazione annuale nel corso dell’incarico sulla insussistenza delle cause di
incompatibilità e a seguito di rinnovo di incarico o all'insorgere
di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.
Indicazioni da parte del Segretario circa le procedure istruttorie da seguire negli
atti di nomina di competenza del Sindaco.
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Azioni da intraprendere

Tempi

Responsabili

tempestiva

Vedasi tabella
Trasparenza

Dichiarazione preliminare al conferimento di nuovi
incarichi dirigenziali -

contestuale all'atto di
nomina

Responsabile individuato
del settore Personale

Dichiarazione in ordine all'insorgere di cause di
inconferibilità o incompatibilità dell'incarico -

tempestiva

Dirigenti

Inserimento nelle procedure selettive per il
conferimento degli incarichi dirigenziali ex art 19 dgls
n. 165/2001 e ex art 110 del dlgs n. 267/2000 di
appositi criteri e autocertificazioni riguardanti le
condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al
dgls n. 39/2013

Triennio 2018/19/20

Pubblicazione delle dichiarazioni
“Amministrazione Trasparente” -

nella

sezione

Posizioni Organizzative
Ufficio personale

In ogni bando o
avviso

acquisizione del certificato del casellario in occasione
della formalizzazione dell’incarico dirigenziale

Ufficio personale

Disciplina delle procedure istruttorie per verificare le
situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui
al dgls n. 39/2013

Entro il 15 febbraio

Ufficio personale

Adozione nuovi criteri per le nomine in enti, aziende e
istituzioni, aggiornati alle nuove inconferibilità ed
incompatibilità

2019

Ufficio controllo
partecipate
Consiglio Comunale
Giunta (per l’iscrizione
all’odg)

Verifica autocertificazioni riguardanti le condizioni di
inconferibilità degli incarichi (casellario penale).

Triennio 2018/19/20
Prima del
conferimento
dell’incarico.
Ogni anno

Ufficio personale per i
dirigenti
Ufficio controllo
partecipate per i
rappresentanti del
Comune in enti, aziende
e istituzioni
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5.6

DIVIETO PER I CONDANNATI CONTRO LA P.A. DI FARE PARTE DI COMMISSIONI DI
CONCORSO, DI UFFICI CHE GESTISCONO APPALTI, FINANZE O EROGANO CONTRIBUTI, DI
COMMISSIONI DI GARA E DI COMMISSIONI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
L’articolo 35 – bis del D. lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 prevede che, al fine di
prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici “coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I, del titolo
II del libro secondo del Codice Penale;
a) Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici
impieghi;
b) Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.
Al fine di applicare la normativa è necessario che nell’ambito dell’attività istruttoria preliminare all’adozione
degli atti indicati nella norma sopra riportata, vengano acquisite le autocertificazioni circa l’assenza di condanne
per i reati ivi indicati anche se non ancora passate in giudicato. Al fine di evitare induzioni in errore si ritiene
necessario acquisire il certificato del casellario prima di formalizzare la nomina, l’assegnazione, l’incarico o
comunque prima che le attività oggetto dell’incarico abbiano inizio.
A tal proposito nel seguente prospetto si indicano gli uffici responsabili dell’istruttoria degli atti previsti dall’art.
35 bis dlgs 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/12:
procedimento – attività gestionale

organo competente

nomina commissione per l’accesso o la selezione a pubblici Dirigente personale
impieghi
Come previsto dal
regolamento
incarichi dirigenziali in uffici preposti alla gestione
Sindaco
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
assegnazione di personale non dirigenziale in uffici preposti dirigenti per il
alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di proprio settore
beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o dirigente del
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili personale per

ufficio responsabile
istruttoria
ufficio personale

ufficio personale

dirigenti
istruttoria: ufficio
personale
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finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti mobilità tra settori
pubblici e privati
diversi
incarico di posizione organizzativa in uffici preposti alla dirigenti
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
nomina commissioni per la scelta del contraente per dirigenti
l’affidamento di lavori, forniture e servizi

Dirigenti
Istruttoria: ufficio
personale

dirigenti
istruttoria: addetti alla
centrale unica di
committenza

nomina commissioni per la concessione o l’erogazione di dirigenti, in
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per particolare dirigente
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
servizi sociali e
dirigente turismo

Dirigenti
Istruttoria:
responsabili
procedimento

di

Normativa di riferimento

Art. 35 - bis D. Lgs. n. 165/2001
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)

Descrizione

Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione
di gare, in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di
risorse finanziarie (ecc.), soggetti che
hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA
(ai sensi del Capo I, Titolo II, secondo libro del c.p.).
Evitare che all’interno degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare
il potere nell’ente, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non
definitiva) per reati e delitti contro la pubblica amministrazione.
Dirigenti, Responsabili di procedimento

Finalità

Soggetti responsabili

Azioni da intraprendere

Termini

Responsabili

Richiesta certificati al
casellario

1) Ogni anno per gli incarichi dirigenziali;
2) In occasione di mobilità interna,
riorganizzazione, trasferimento per il
personale non dirigenziale;
3) in
occasione
del
conferimento
dell’incarico di posizione organizzativa;
4) in occasione della nomina della
commissione per l’accesso o selezione al
pubblico impiego;
5) in occasione della nomina delle
commissione di gara per lavori servizi e
forniture.

Ufficio personale per n. 1, 2, 3 e
4
Responsabile del procedimento e
Dirigente competente per la
nomina della commissione di
gara per n. 5
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5.7

ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

La rotazione del personale è considerata dalla legge una misura obbligatoria ai fini della prevenzione della
corruzione. Il piano nazionale prevede che qualora la rotazione non sia possibile per le figura dirigenziali, questa
debba essere attivata per i responsabili di procedimento. Con il PNA 2016 sono state dettate alcune linee guida
sulla rotazione, distinguendo tra rotazione ordinaria e rotazione straordinaria.
Pna 2016 Par. 7.2 Rotazione
Nell’ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a
limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa,
conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza
riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi,
procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o
possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.
In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del
personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche
l’esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido
cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità
acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future.
La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione
della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria
complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà
applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata
correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza
determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente
come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via
emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione
che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come
misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché
ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la
previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività
fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna”
delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.
Restano, naturalmente, ferme le discipline speciali di rotazione previste per particolari categorie di personale non
contrattualizzato.
7.2.1 Inquadramento normativo: rotazione ordinaria e straordinaria
La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di
corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l.
190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all’ANAC «procedure
appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori,
la rotazione di dirigenti e funzionari». Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012,
il RPCT deve verificare, d’intesa con il dirigente competente, «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». Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria” (si veda infra § 7.2.2) è stata, quindi, inserita dal legislatore
come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di
coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.
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L’istituto della rotazione era stato già previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico
impiego, dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) (lettera aggiunta dall’art. 1, co. 24, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135), sia pure come misura di carattere successivo al verificarsi di
fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Di tale misura, c.d. rotazione straordinaria, che solo
nominalmente può associarsi all’istituto generale della rotazione, si tratterà nel § 7.2.3.
7.2.2 Rotazione ordinaria
La rotazione ordinaria del personale è espressamente richiamata nelle Linee guida adottate dal Comitato
interministeriale, istituito con d.p.c.m. 16 gennaio 2013, come misura da valorizzare nella predisposizione del
Piano Nazionale Anticorruzione. L’art. 1, co. 4, lett. e) della l. 190/2012, dispone che spetta all’ANAC definire i
criteri che le amministrazioni devono seguire per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente
esposti alla corruzione.
Si ricorda, infatti, che l’art. 19, co. 15, del d.l. 90/2014 ha previsto che «Le funzioni del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo
48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione».
L’ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle quali
essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura. Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell’art. 1, co.
59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.
Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a
controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l’Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti
e vigilanti promuovano l’adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato
nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. In tale sede, sono inoltre state suggerite, in
combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d.
“segregazione delle funzioni”) con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di
istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle
verifiche.
Per quanto concerne l’individuazione specifica di quali siano i dipendenti pubblici interessati dalla misura, la
lettura sistematica delle disposizioni normative, (co. 4, lett. e), e co. 5, lett. b) dell’art. 1 della l. 190/2012), tenuto
anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma e, peraltro, in continuità con le
indicazioni già fornite nel PNA 2013, inducono a ritenere che l’ambito soggettivo sia riferito a tutti i pubblici
dipendenti.
Vincoli alla rotazione
Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva
attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo
dell’amministrazione.

Le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei
dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente. Si fa
riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso
di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).
Con riferimento all’applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti
del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria, in conformità con recenti
orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da indirizzarsi all’Organizzazione sindacale con lo
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scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.

La rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa
e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche,
con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall’ANAC
nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione dell’art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si
esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie
per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.
Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante
dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore
o di particolari requisiti di reclutamento.
Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente
la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici,
qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo
svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e
all’iscrizione nel relativo albo.
Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane
sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del
singolo.
Proprio per prevenire situazioni come questa, in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute
esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti, le amministrazioni dovrebbero programmare
adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione.
Rotazione e formazione
La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle
competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in
una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse
attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell’analisi dei carichi di
lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le
competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione.
In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda periodi di
affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo.
Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna
delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di determinate
attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso……
Attuazione della rotazione
Per l’attuazione della misura è necessario che l’amministrazione nel proprio PTPC chiarisca i criteri, individui la
fonte di disciplina e sviluppi un’adeguata programmazione della rotazione. Tali contenuti sono mirati ad evitare
che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o effettivamente
utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e
corruzione.
otazione e informativa sindacale
Il PTPC deve indicare i criteri della rotazione. Tra i criteri vi sono, ad esempio: a) quello dell’individuazione degli
uffici da sottoporre a rotazione; b) la fissazione della periodicità della rotazione; c) le caratteristiche della
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rotazione, se funzionale o territoriale.
Sui criteri di rotazione declinati nel PTPC le amministrazioni devono dare preventiva e adeguata informazione
alle organizzazioni sindacali, ciò al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazione e
proposte. Ciò non comporta l’apertura di una fase di negoziazione in materia.

Se è necessario che il PTPC di ogni amministrazione contenga i criteri di rotazione, lo stesso, invece, può rinviare
la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi. A tal fine possono essere utili i regolamenti di
organizzazione sul personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati. Il PTPC è necessario chiarisca
sempre qual è l’atto a cui si rinvia.
Per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti, il PTPC potrà rinviare alla disciplina più specifica quale la “direttiva
incarichi” o atti equivalenti.

È fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale, tenendo in considerazione i vincoli
soggettivi e oggettivi come sopra descritti, dopo che sono state individuate le aree a rischio corruzione e al loro
interno gli uffici maggiormente esposti a fenomeni corruttivi. Ciò consente di rendere trasparente il processo di
rotazione e di stabilirne i nessi con le altre misure di prevenzione della corruzione. La programmazione della
rotazione richiede non solo il coordinamento del RPCT, ma anche e soprattutto il forte coinvolgimento di tutti i
dirigenti e dei referenti del RPCT, se presenti all’interno della struttura. Come ogni misura specifica, la rotazione
deve essere calibrata in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni struttura (dimensione e relativa dotazione
organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle
mansioni).

Tenuto conto dell’impatto che la rotazione ha sull’intera struttura organizzativa, è consigliabile programmare la
stessa secondo un criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività ordinaria. A tal fine
dovranno essere considerati, innanzitutto, gli uffici più esposti al rischio di corruzione, per poi considerare gli
uffici con un livello di esposizione al rischio più basso.
Con specifico riferimento al personale non dirigenziale, il criterio della gradualità implica, ad esempio, che le
misure di rotazione riguardino in primo luogo i responsabili dei procedimenti nelle aree a più elevato rischio di
corruzione e il personale addetto a funzioni e compiti a diretto contatto con il pubblico.
Allo scopo di evitare che la rotazione determini un repentino depauperamento delle conoscenze e delle
competenze complessive dei singoli uffici interessati, potrebbe risultare utile programmare in tempi diversi, e
quindi non simultanei, la rotazione dell’incarico dirigenziale e del personale non dirigenziale all’interno di un
medesimo ufficio.

Nel PTPC è necessario siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio riguardo
all’attuazione delle misure di rotazione previste e al loro coordinamento con le misure di formazione. In ogni
caso, tanto gli organi di indirizzo politico amministrativo che i dirigenti generali, con riferimento rispettivamente
agli incarichi dirigenziali di livello generale e al personale dirigenziale, sono tenuti a mettere a disposizione del
RPCT ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano
le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, il dirigente con responsabilità in materia di formazione rende
disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest’ultimo sull’attuazione delle misure di formazione
coordinate con quelle di rotazione.
Nella relazione annuale il RPCT espone il livello di attuazione delle misure di rotazione e delle relative misure di
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formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate. Quest’ultima, insieme alle
segnalazioni comunque pervenute all’Autorità, costituirà una base informativa di grande rilievo da cui muoverà
l’azione di vigilanza di ANAC.
Rotazione del personale dirigenziale
Per quanto riguarda i dirigenti la rotazione ordinaria è opportuno venga programmata e sia prevista nell’ambito
dell’atto generale approvato dall’organo di indirizzo politico, contenente i criteri di conferimento degli incarichi
dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi.
Il PTPC di ogni amministrazione deve fare riferimento a tale atto generale (come, ad esempio, la Direttiva
ministeriale che disciplina gli incarichi dirigenziali) ove vengono descritti i criteri e le modalità per la rotazione
dirigenziale. Ciò anche per evitare che la rotazione possa essere impiegata in modo poco trasparente, limitando
l’indipendenza della dirigenza.
Per il personale dirigenziale, la disciplina è applicabile ai dirigenti di prima e di seconda fascia, o equiparati.
Negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione, sarebbe preferibile che la durata dell’incarico
fosse fissata al limite minimo legale. Alla scadenza, la responsabilità dell’ufficio o del servizio dovrebbe essere
di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente.
Invero, l’istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree a rischio, dovrebbe essere una prassi
“fisiologica”, mai assumendo carattere punitivo e/o sanzionatorio.
Essendo la rotazione una misura che ha effetti su tutta l’organizzazione di un’amministrazione, progressivamente
la rotazione dovrebbe essere applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a rischio. Ciò tra l’altro
sarebbe funzionale anche a evitare che nelle aree di rischio ruotino sempre gli stessi dirigenti. La mancata
attuazione della rotazione deve essere congruamente motivata da parte del soggetto tenuto all’attuazione della
misura.
Rotazione del personale non dirigenziale
La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all’interno dello stesso ufficio o tra
uffici diversi nell’ambito della stessa amministrazione. La rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione
organizzativa, nei casi in cui nell’amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto assente.
Può essere citato, quale esempio di best practice, quello messo in atto da un Comune del nord Italia che ha favorito
la rotazione tra i propri funzionari, attraverso una procedura di interpello per individuare candidature a ricoprire
ruoli di posizione organizzativa e alta professionalità, nonché prevedendo la non rinnovabilità dello stesso incarico
per quanto riguarda i titolari delle posizioni organizzative. (In particolare nelle «Linee guida per l’assegnazione
degli incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità» del Comune viene specificato che
«l’aspettativa dell’Ente nella modalità di assegnazione degli incarichi è che lo stesso incarico non sia rinnovato
per più di una volta, per due finalità: da un lato favorire la rotazione, che oltre ai benefici in punto anticorruzione,
ha dei vantaggi sul piano della contaminazione organizzativa e scambio di esperienze interne (se una PO è valida
ed è stata confermata già una volta nella stessa posizione, può fare bene anche in una posizione affine); dall’altro
mette in moto l’organizzazione e offre ciclicamente opportunità di crescita e sviluppo per chi ne ha le capacità e
ha voglia di misurarsi con sfide importanti».)

Il personale potrebbe essere fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente, con la rotazione c.d. “funzionale”,
ossia con un’organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati
ai dipendenti. Ciò può avvenire, ad esempio, facendo ruotare periodicamente i responsabili dei procedimenti o
delle relative istruttorie; applicando anche la rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne
all’ufficio o all’amministrazione. Ancora, a titolo esemplificativo, nel caso di uffici a diretto contatto con il
pubblico che hanno anche competenze di back office, si potrebbe prevedere l’alternanza di chi opera a diretto
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contatto con il pubblico, in alcuni uffici (es. Soprintendenze) potrebbe essere opportuno modificare
periodicamente l’ambito delle competenze territoriali affidate a ciascun funzionario.

Nell’ambito della programmazione della rotazione, può essere prevista una rotazione funzionale tra uffici diversi.
La durata di permanenza nell’ufficio deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di
ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze organizzative…

Le misure alternative alla rotazione
Dal pna 2016 Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione
Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole
dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni
della mancata applicazione dell’istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare
misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di
quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative
di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di
trasparenza.
A titolo esemplificativo potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore
compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree identificate come
più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi
procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma
restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti
condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria.
Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione
dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico
soggetto può esporre l’amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o
tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Sarebbe auspicabile, quindi, che nelle aree a
rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità
del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del
provvedimento finale.

Accanto alla rotazione in senso stretto, è possibile attivare alcune misure organizzative di
spacchettamento di gruppi di funzioni in modo tale che i dirigenti responsabili siano diversi nel corso
del tempo.
Eliminazione uffici monocratici
Al fine di evitare la concentrazione di piccole sacche di potere in capo a singole persone, devono
essere eliminati gli uffici monocratici e assunte iniziative organizzative per distribuire le competenze
e le conoscenze professionali tra più soggetti, soprattutto con riferimento a competenze specialistiche.
La rotazione straordinaria
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Oltre alla rotazione ordinaria, il PNA 2016 detta alcune linee guida anche per la rotazione straordinaria.

7.2.3 Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva
Come già sopra richiamato, l’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici
dirigenziali generali «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»11, senza
ulteriori specificazioni. Naturalmente restano ferme le altre misure previste in relazione alle varie forme di
responsabilità.
Certamente dalla stessa si desume l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di
condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta, quindi, di una
misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del
procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.
Per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione, dal testo normativo sembra evincersi che detta forma
di rotazione in quanto applicabile al “personale” sia da intendersi riferibile sia al personale dirigenziale, sia non
dirigenziale. Ulteriore elemento che avvalora la tesi prospettata deriva dalla lettura sistematica della norma che
è collocata nel Capo II, Dirigenza e, pertanto, la rotazione potrebbe essere ipotizzata almeno nei confronti dei
dirigenti di seconda fascia, che potrebbero essere fatti ruotare con decisione del direttore generale.
Mentre per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro
ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale, ha modalità applicative differenti comportando la revoca
dell’incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico.
Per quanto attiene all’ambito oggettivo, e dunque alle fattispecie di illecito che l’amministrazione è chiamata a
tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria, vista
l’atipicità del contenuto della condotta corruttiva indicata dalla norma e, in attesa di chiarimenti da parte del
legislatore, si riterrebbe di poter considerare potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati contro
la Pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento
al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati
nel d.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 23512. Oltre ai citati riferimenti, più in generale, l’amministrazione potrà porre
a fondamento della decisione di far ruotare il personale la riconduzione del comportamento posto in essere a
condotta di natura corruttiva e dunque potranno conseguentemente essere considerate anche altre fattispecie di
reato. In ogni caso, l’elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell’applicazione della norma, è
quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento.
Si evidenzia, infine, che il Presidente dell’ANAC è destinatario delle informative del pubblico ministero quando
esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, ai sensi dell’art. 129, co. 3, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, come
modificato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69. In tal modo l’Autorità, informata dell’esistenza di fatti corruttivi,
potrà esercitare i poteri previsti ai sensi dell’art. 1, co. 3, l. 190/2012, chiedendo all’amministrazione pubblica
coinvolta nel processo penale l’attuazione della misura della rotazione.

Si riportano di seguito alcune indicazioni applicative:
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“Intanto la misura della rotazione straordinaria deve essere disposta in caso di avvio di procedimento
penale o di avvio di procedimento disciplinare. Per quanto riguarda quest’ultimo, pacificamente l’avvio
è l’atto di contestazione degli addebiti al dipendente. Per quanto riguarda il procedimento penale,
l’espressione utilizzata dal legislatore non appare chiara con riferimento agli atti tipici del procedimento
penale. Tenuto conto che la Pubblica amministrazione può disporre la rotazione straordinaria solo se è
venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale, occorre riferirsi ad un atto tra quelli previsti
dal codice di procedura penale, che il pubblico ministero ha l’obbligo di comunicare alla pubblica
amministrazione di appartenenza o comunque a notizie acquisite dalla pubblica amministrazione ai sensi
dell’articolo 129 cpp che testualmente dispone:
“1. Quando esercita l'azione penale [405, 554 c.p.p.] nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro
ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia
dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza
militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato .
2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto
cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario delle diocesi a cui appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico
ministero informa il procuratore generale presso la corte dei conti, dando notizia della imputazione.
Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa
il presidente dell'Autortà nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si
assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato [380, 381,
383 c.p.p.] o fermato [384 c.p.p.] ovvero si trova in stato di custodia cautelare [284-286 c.p.p.] (5).
3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio
per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo
arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico
ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le
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sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura
della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei
primi due periodi del presente comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai
periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale,
in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di
autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità
dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine
di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.”
In conseguenza di quanto previsto dall’articolo 129 delle disposizioni di attuazione al codice di
procedura penale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 del ccnl del 11.4.2008 per quanto
riguarda il personale del comparto e della legge n. 97/2001 si ritiene di esemplificare come segue i
provvedimenti cautelari da assumere nelle varie circostanze, considerando la rotazione straordinaria uno
strumento cautelare:
Sospensione obbligatoria in caso di provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale in
caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, quindi arresto, fermo, custodia cautelare,
arresti domiciliari, scatta la sospensione obbligatoria dal servizio in quanto la prestazione lavorativa è
diventata impossibile a causa della restrizione della persona che non può più recarsi al lavoro.
In caso di provvedimento interdittivo temporaneo dai pubblici uffici, l’effetto è uguale a quanto sopra
detto, e la sospensione è obbligatoria per impossibilità della prestazione lavorativa.
In caso di misura cautelare non restrittiva della libertà personale, la pubblica amministrazione
dispone la sospensione dal servizio disciplinata dall’articolo 5 del ccnl del 2008, che viene definita
comunemente facoltativa, in verità si tratta di sospensione dovuta, anche se non obbligatoria, come
emerge dall’orientamento della Cassazione civile sez. lav. 10/06/2016 n. 11988:

“…La Corte Costituzionale ha osservato anche che "l'intervento del legislatore, a tutela dei suddetti
interessi, si è reso necessario per ovviare ad una situazione di diffusa inerzia della pubblica
amministrazione nell'esercizio del suo potere di sospensione facoltativa dal servizio del dipendente sottoposto
a procedimento penale per reati di notevole gravità e, sotto altro aspetto, per ristabilire in materia il principio
di pari trattamento per tutti i pubblici dipendenti.".
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La sospensione obbligatoria prevista dall'art. 4 non va, quindi, confusa con quella facoltativa richiamata
nell'incipit dell'art. 3, non disciplinata dalla L. n. 97 del 2001, che ha ritenuto di dovere rinviare alle disposizioni
dei relativi ordinamenti e, quindi, per l'impiego pubblico contrattualizzato, alla disciplina dettata dai contratti
collettivi di compatto.
Ne discende la palese infondatezza della esegesi prospettata nel quarto motivo di ricorso, poichè l'obbligo per
la Pubblica Amministrazione di trasferire il dipendente rinviato a giudizio ad altro ufficio, sorge solo qualora il
dipendente medesimo non sia stato sospeso dal servizio, nell'esercizio della facoltà prevista dalla legge (per il
personale in regime di diritto pubblico) o dalla contrattazione collettiva.
L'art. 3, al pari del successivo art. 4, trova la sua ratio nella volontà del legislatore di tutelare l'immagine e
l'efficienza della Pubblica Amministrazione, compromesse nel caso in cui il dipendente, rinviato a giudizio per
reati di indubbia gravità commessi ai danni della stessa P.A., continui a svolgere le proprie funzioni in attesa
della definizione del processo penale e ciò faccia nello stesso ufficio e con gli stessi compiti in relazione ai quali,
secondo l'ipotesi accusatoria, si sarebbe verificata la consumazione del reato.
Si è, quindi, previsto a carico dei pubblici amministratori che, pur ricorrendone i presupposti, ritengano di non
avvalersi della sospensione facoltativa, l'obbligo di trasferire ad altra sede o ad altro incarico il dipendente
rinviato a giudizio.
4.4 - Detta interpretazione non contrasta nè con la presunzione di innocenza nè con gli altri parametri
costituzionali invocati dal ricorrente, posto che la sospensione dal servizio ha natura cautelare e non
disciplinare, non richiede il previo contraddittorio con l'interessato e trova la sua ratio nella necessità di tutelare
la "credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione,
che può rischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una
persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera" (Corte Cost. n. 206/1999)…”

Sospensione obbligatoria in caso di condanna definitiva e non definitiva per taluni reati
Il comma 4 dell’articolo 5 del ccnl del 2008 prevede inoltre l’obbligo di sospensione del lavoratore per taluni
reati richiamati per relationem a quelli già previsti dall’articolo 58 e 59 del dlgs n. 267/2000 comma 1 lettera a e
lettera b limitatamente ad alcuni reati (sebbene la norma sia stata abrogata e sostituita dal dlgs n. 235/2010) in
caso di condanna definitiva e in caso di condanna non definitiva e cioè per i reati di:
-

associazione a delinquere di stampo mafioso o reati associativi legati al traffico di stupefacenti o armi
(lett. a art 58 dlgs n. 267/2000)

-

art 316 c.p. (lett. b art. 58 dlgs n. 267/2000)

-

delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a
un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b )
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-

condannati ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

-

coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di
appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Sospensione obbligatoria in caso di condanna non definitiva anche se condizionalmente sospesa per
peculato, concussione, corruzione.
L’articolo 4 della legge n. 97/2001 prevede per gli stessi reati previsti dall’articolo 3 (peculato, concussione,
corruzione) la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio in caso di sentenza di condanna non definitiva,
anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
“1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena,
per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal
servizio.”

Sospensione facoltativa in caso di rinvio a giudizio
In caso di rinvio a giudizio in accoglimento alla richiesta del pm, il comma 2 dell’articolo 5 del ccnl del 11.4.2008
2008 prevede la sospensione dal servizio cosiddetta facoltativa “quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della
sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con
e senza preavviso).”

Trasferimento d’ufficio in caso di rinvio a giudizio per peculato, concussione, corruzione
L’articolo 3 della legge n. 97/2001 prevede il trasferimento d’ufficio a seguito di rinvio a giudizio, come misura
residuale rispetto alla sospensione dal servizio cautelare facoltativa. In altre parole in caso di rinvio a giudizio,
qualora non si sia disposta la sospensione dal servizio, il dipendente può essere trasferito d’ufficio, ma solo
quando si proceda per taluni reati (peculato, concussione, corruzione):

“1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9
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dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in
cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento,
mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in
relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un
incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la
permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può
ricevere da tale permanenza”

Collocamento in aspettativa retribuita o disponibilità
Se il trasferimento d’ufficio non è possibile, il dipendente può essere collocato in aspettativa retribuita. Così
dispone il comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 97/2001:
“2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile
attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con
diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle
presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.”

Rotazione straordinaria in caso di richiesta di rinvio a giudizio, di richiesta di patteggiamento, di richiesta
di giudizio direttissimo, di richiesta di decreto penale di condanna

Considerate le sopra elencate misure cautelari previste sia dalla legge n. 97/2001 peraltro richiamata dall’articolo
5 del ccnl del 2008, la rotazione straordinaria di cui al comma 1 quater dell’articolo 16 appare applicabile in via
residuale, oltre che in tutti i casi di avvio di un procedimento disciplinare “per condotte di natura corruttiva”,
anche nei casi di esercizio dell’azione penale per analoghe condotte.
L’azione penale è esercitata ai sensi dell’articolo 405 cpp nei seguenti casi:
-

Richiesta di rinvio a giudizio ex art 416 cpp

-

nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI [446 2, 450 2-3, 451 4, 484 1, 459 1] e cioè: richiesta
di patteggiamento, richiesta di giudizio direttissimo, richiesta di decreto penale di condanna.

Per quanto riguarda il concetto di “condotte di natura corruttiva”, deve accogliersi l’interpretazione estensiva
della legge n. 190/12, che intende ogni comportamento illecito che comporta sviamento dal pubblico interesse,
sia esso di rilievo penale o meno. In tal senso soccorrono talune indicazioni del pna 2016 che richiama sia i reati
contro la pubblica amministrazione di cui al decreto 39/2013, ossia peculato, corruzione, concussione etc.. sia i
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reati previsti dal decreto legislativo n. 235/2010, che comprende anche reati relativi alla criminalità organizzata,
allo spaccio di stupefacenti, ai delitti di falso.
In ogni caso per disporre la rotazione straordinaria occorre adeguata motivazione.
In definitiva, qualora una condotta di tipo corruttivo ossia una condotta che concretizzi uno dei reati contro la
pubblica amministrazione, dia luogo all’avvio di un procedimento disciplinare, può essere disposta la rotazione
straordinaria. La stessa può essere disposta dalla pubblica amministrazione anche al momento dell’esercizio
dell’azione penale da parte del pubblico ministero.

Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare
Può infatti accadere che il procedimento disciplinare venga avviato in concomitanza con il procedimento penale
e poi venga sospeso in conseguenza della complessità istruttoria, in attesa della definizione del procedimento
penale. In tale circostanza può essere disposta la rotazione straordinaria qualora i fatti oggetti di contestazione
abbiano la connotazione di cui si è detto, ossia di un reato contro la pubblica amministrazione tra quelli elencati
dal dlgs 39/13 e dlgs n. 235/2010, in ogni caso motivando nel caso concreto, con riferimento ai fatti specifici e al
rischi di mantenere al suo posto il dipendente indagato.

Profili organizzativi della rotazione straordinaria
Per quanto riguarda i soggetti a cui spetta operare la rotazione straordinaria, occorre avere riguardo alla concreta
organizzazione del singolo Ente. Per cui, nel caso del Comune di Sanremo, all’interno del medesimo settore sarà
il dirigente competente a provvedere alla rotazione, mentre se il rischio è legato non tanto e non solo al singolo
ufficio di adibizione del dipendente, ma all’intero settore, o comunque a più uffici interdipendenti dello stesso
settore, oppure quando non c’è possibilità di trasferimento nell’ambito dello stesso settore, il dirigente dovrà
formulare richiesta di rotazione straordinaria al Segretario generale, che assegnerà il dipendente ad altro ufficio
per il quale sia verificata dal dirigente ricevente, l’assenza del rischio specifico legato alla “condotta corruttiva”
di cui il dipendente è accusato.
L’atto che dispone la rotazione straordinaria è un atto di diritto privato, assunto con i poteri e le prerogative del
datore di lavoro privato, e nel nostro Ente va assunto come atto di organizzazione.
Con riferimento al trattamento dei dati personali, alcuni dei quali sensibili, non sussistono particolari problemi,
considerato che tali atti di organizzazione non vengono pubblicati sul sito, ma in certa misura sono resi pubblici
in quanto determinano adibizione ad uffici diversi ed è ovvio e necessario che sia il pubblico che i colleghi ne
vengano a conoscenza.
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Rotazione straordinaria dei dirigenti
Qualora “le condotte corruttive” riguardino personale dirigenziale, i provvedimenti di revoca e l’eventuale
attribuzione di altro incarico vengono assunti dal sindaco ai sensi dell’articolo 50 dlgs n. 267/2000, con istruttoria
del Segretario Generale. in merito agli altri provvedimenti cautelari da assumere nei confronti dei dirigenti per i
quali sia stato avviato procedimento penale o disciplinare, si richiamane le norme del ccnl della dirigenza
autonomie locali del 22.2.2010.
In particolare l’articolo 9:
Art. 9: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con
sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato
di restrizione della libertà, salvo che l’Ente non proceda direttamente ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico
anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà
personale o questa sia comunque cessata, qualora l’Ente disponga, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del
2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 10.
I commi successivi dell’articolo 9 contengono disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 5 del ccnl del 2008 del
personale del Comparto, per quanto attiene ai casi di sospensione per condanna e al richiamo della legge 97/2001
sia per la sospensione obbligatoria che per il trasferimento d’ufficio.
Inoltre va ricordato quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2013 in merito all’inconferibilità
di incarichi dirigenziali a coloro che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva a taluno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
A parte i casi di inconferibilità permanente, quando viene pronunciata l’interdizione permanente dai pubblici
uffici, negli altri casi la durata dell’inconferibilità è di 5 anni o la diversa durata dell’eventuale interdizione
temporanea. Durante il periodo di inconferibilità degli incarichi, il comma 4 prevede un divieto assoluto di
conferimento di alcuni tipi di incarico dirigenziale più a rischio, ipotizzando o incarichi di studio e ricerca senza
alcun potere gestionale, quindi senza potere di impegnare all’esterno la pubblica amministrazione oppure la messa
in disponibilità del dirigente e così dispone:
“Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al
dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita', possono essere conferiti incarichi diversi da quelli
che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il
conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di
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beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano
esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi
compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza
incarico per il periodo di inconferibilita' dell'incarico.

Conclusioni
All’avvio del procedimento disciplinare per un fatto che comporti sviamento dal pubblico interesse e quindi
rilievo “corruttivo” in senso lato, è necessario istruire un eventuale atto datoriale di rotazione straordinaria in
concomitanza con l’avvio del procedimento disciplinare.

Normativa di
riferimento

Descrizione

Finalità

Soggetti
responsabili

Art. 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b) della legge 190/2012
Art. 16, comma 1 lett 1-quater, del D.lgs 165/2001
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta
del 24 Luglio 2013
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Aggiornamento pna 2015
pna 2016
Consiste nell’assicurare l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni
e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio
corruttivo
Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti,
con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali
improntate a collusione
Dirigenti per i responsabili di procedimento - Segretario Generale per i responsabili di
procedimento e i dirigenti - Sindaco per i dirigenti

Azioni da intraprendere

tempi

Responsabili

Ricognizione della titolarità di uffici, servizi, gruppi di
procedimenti o attività con riferimento al fattore tempo.

2018

Ufficio personale

Ad esempio incarichi che durano da 10 anni, da 20, da 5, da 4 da
1 etc…
Il riferimento è alle mansioni effettivamente svolte nell’ambito
degli uffici.
Predisposizione di un piano di rotazione per i ruoli per i quali si 2019
combina una maggiore anzianità di servizio nella mansione con
una elevata esposizione a rischio corruttivo dei processi
(mansioni, lavorazioni, procedimenti) in cui i soggetti sono

dirigenti
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coinvolti
Adeguamento degli atti di organizzazione al fine di eliminare gli Ricognizione uffici
uffici in cui la competenza specialistica è in capo ad una sola monocratici: entro
persona o comunque un certo gruppo di mansioni è svolto da una fine 2018
sola persona

Dirigenti

Organizzazione flessibile degli uffici con addestramento alle Marzo 2019
mansioni specialistiche di almeno un’altra unità entro marzo
2019

Dirigenti

Attivazione di affiancamenti tra il personale per consentire il
trasferimento di competenze tecniche e professionali tra Triennio
dipendenti, evitando la concentrazione di competenze 2018/19/20
specialistiche in capo ad un solo soggetto.

Dirigenti

I dipendenti hanno il dovere di trasferire secondo buona fede e
correttezza le informazioni e le competenze professionali in Triennio
occasione dell’affiancamento
2018/19/20

dipendenti

Svolgimento di corsi di formazione del personale a contenuto Triennio
professionale per garantire la presenza di più professionalità nei 2018/19/20
vari uffici-

Dirigente personale

Stanziamento di somme per la formazione obbligatoria
anticorruzione compresa questa

Dir serv fin

Attribuzione formale di competenze a più persone nell’ambito Triennio
dello stesso ufficio al fine di evitare che competenze 2018/19/20 e
specialistiche siano possedute da un singolo soggetto
proseguire come
metodo di
organizzazione
normale

Dirigenti

Formalizzazione del ruolo di responsabile di procedimento come Triennio
effettivo dominus dell’istruttoria, evitando i responsabili di 2018/19/20
istruttoria occulti

Dirigenti

costituzione di uffici ispettivi con una pluralità di persone con Triennio
competenze specialistiche adeguate alla reciproca sostituzione.
2018/19/20

dirigente corpo
polizia municipale

Organo politico

dirigente edilizia

meccanismi automatici nell’individuazione del personale che Triennio
svolge le singole attività ispettive, evitando che siano sempre le 2018/19/20
stesse persone nelle stesse zone o luoghi. Eventualmente con uso
di software per attribuzione automatica di sopralluoghi o zone di
vigilanza

dirigente corpo
polizia municipale

attuazione della misura cautelare della rotazione straordinaria e in concomitanza

dirigenti

dirigente edilizia
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delle altre misure cautelari previste dalla legge e dal contratto con i presupposti
collettivo in relazione a fattispecie di tipo corruttivo, secondo le pervisti per la
indicazioni applicative inserite nel presente piano
rotazione
straordinaria

Segretario Generale

Monitoraggio circa l’effettiva rotazione

dirigenti

5.8

Triennio
2018/19/20

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L’articolo 54 – bis del D. Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012, e successivamente
modificato con la legge n. 179/2017 Tutela del dipendente che segnala illeciti) stabilisce che:
“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria
ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di
lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di
misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale
le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali provvedimenti
di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico
economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori
delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del
segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino
alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identita' del segnalante non puo'
essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la difesa
dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso
del segnalante alla rivelazione della sua identita'.
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4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle
procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita'
anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita'
del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie
da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri
profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle
segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al
responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato
svolgimento da parte del responsabile di attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al
responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della
sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie
o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli
atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo
grado, la responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati
commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di
dolo o colpa grave.”
Il whistleblower è colui che testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento delle proprie
mansioni lavorative e decide di segnalarlo ad un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il
whistleblowing consiste nell’attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e a proteggere
tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti oggettivi,
rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente (e quindi non quelle relative a soggettive lamentele
personali). La segnalazione si configura come uno strumento di prevenzione, in quanto la sua funzione
principale è quella di portare all’attenzione dell’organismo preposto possibili rischi di illecito o negligenza di
cui si è venuti a conoscenza. Al fine di assicurare la tempestività di intervento ed evitare una divulgazione
incontrollata di segnalazioni è preferibile che sia individuato un organo o un soggetto interno deputato a ricevere
le segnalazioni.
In prospettiva futura si può pensare di estendere la politica di whistleblowing ai cittadini, dopo avere svolto
opportuni eventi pubblici di sensibilizzazione della società civile.
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Normativa di riferimento

Descrizione

Finalità
Soggetti responsabili

Art. 54- bis D. Lgs. n. 165/2001 come introdotto dalla
Legge n. 190/2012 e modificato dalla legge n. 179/2017
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Aggiornamento pna 2015
pna 2016
delibera anac su whistleblowing
Consiste nella messa in opera di misure a tutela dei
dipendenti pubblici che segnalano illeciti
Garantire la tutela dell’anonimato e il divieto di
discriminazione nei confronti del whistleblower
Dirigenti

Azioni già intraprese
Azioni da intraprendere

tempi

Attivazione di un sistema per le segnalazioni
di illeciti conforme all’articolo 54 bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.mi. in
attesa delle linee guida anac.

Anno 2018

Segretario Generale
Ced

Per rendere più efficace il sistema di
protezione dell’identità del segnalante, le
segnalazioni
vengono
ricevute
dal
responsabile anticorruzione.
Adeguamento alle emanande linee guida anac
sul whistleblowing

2019

adozione di misure di tutela rispetto ai
dipendenti che hanno segnalato condizioni di
maladministration

triennio 2018/19/20

Segretario Generale
Ced
dirigenti

5.8.1 FORMAZIONE -

PROCEDURE PER SELEZIONARE E FORMARE I DIPENDENTI
DESTINATI A OPERARE IN SETTORI PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE.;
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE
La Legge n. 190/2012 prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti
al rischio corruttivo.
Il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale della Liguria – n. 75/2013 in materia di derogabilità
del limite di spesa. (ribadendo l’interpretazione già fornita dalla sezione regionale di controllo per la
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Lombardia) ha ritenuto che “la disposizione contenuta nel comma 13 dell’articolo 6 del D.L. n. 78 sia
riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dell’ente locale e non riguardi le
attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di particolari
attività”, sostenendo pertanto che il limite di spesa non sia applicabile in presenza di obblighi formativi previsti
dalla legge.
La presente misura e le altre indicazioni del piano anticorruzione, attuano anche quanto previsto dal comma 8.
dell’articolo 1 della legge n. 190/12, secondo cui il responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio definisce
procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione. Tali indicazioni ad oggi devono essere coordinate con gli importi stanziati
o stanziandi a bilancio per la formazione.

Normativa di riferimento

Descrizione

Finalità

Soggetti responsabili

Art. 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c), 11 della Legge n. 190/2012
Art. 7 . bis del D. Lgs. N. 165/2001
D.P.R. n. 70/2011
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Aggiornamento pna 2015
pna 2016
Consiste nella diffusione, attraverso iniziative di formazione interne, della
normativa in materia di anticorruzione, nonchè dei principi di etica e legalità cui
deve ispirarsi l’azione amministrativa.
Inoltre consiste nella formazione professionale necessaria per adottare la misura
della rotazione
Garantire una adeguata formazione sui temi dell’anticorruzione, della trasparenza,
dell’etica e della legalità con particolare riferimento ai dipendenti destinati ad
operare nei settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.
Garantire una adeguata competenza professionale per evitare la formazione di
sacche di potere e favorire la rotazione.
Responsabile della prevenzione della corruzione per l’organizzazione di corsi
interni.
Dirigenti

Azioni già intraprese
Azioni da intraprendere: procedure per Tempi
selezionare e formare i dipendenti destinati a
operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione
Svolgere almeno un cors su temi generali Anno 2018
attinenti all’area della legittimità degli atti

Responsabili

Dirigente del personale

Destinatari: dipendenti addetti
agli uffici
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Svolgere corso su temi attinenti all’area Anno 2018
dell’etica (ad es whisltelbowing)

Dirigente del personale

Destinatari: tutti i dipendenti
compatibilmente con esigenze
di servizio
Preparare un cronoprogramma di corsi attinenti Entro marzo 2018
all’area delle conoscenze informatiche

Ced

Preparare un cronoprogramma di corsi attinenti Entro marzo 2018
all’area dei contratti pubblici

Dirigente centrale unica di
committenza

Destinatari i dipendenti in
ragione
dell’uso
degli
strumenti informatici

Destinatari:
addetti
alla
centrale unica di committenza,
responsabili di procedimento
dei vari settori, uffici di
supporto amministrativo dei
settori.
Affiancamento dei dipendenti in caso di Almeno 6 mesi prima del
previsto collocamento a riposo
previsto collocamento a
riposo

5.9

Dirigenti

INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

L’informatizzazione dei processi è uno strumento che presuppone una analisi organizzativa dell’attuale
funzionamento dell’Ente e dei margini di miglioramento. Inoltre occorre una verifica preliminare dello stato di
attuazione del codice dell’Amministrazione digitale e della sostenibilità organizzativa delle innovazioni.
Normativa di riferimento

Descrizione

Finalità

Codice dell’amministrazione digitale
Codice sulla privacy
Norme sul protocollo informatico e i flussi documentali
La sostituzione di documenti amministrativi e fascicoli cartacei con
documenti e fascicoli informatici e l’informatizzazione delle procedure per
la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che ne
permettano la gestione on line.

Informatizzazione dei processi e monitoraggio sul rispetto dei termini
procedimentali. In particolare evitare la continua proliferazione di
applicazioni e banche dati non correlate tra loro e non certificate,
aumentare la cooperazione con banche date prodotte da Enti di livello
superiore, strutturare l’informatizzazione “a sistema”
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Soggetti responsabili

servizi informativi comunali e tutti i dirigenti

AZIONI INTRAPRESE

Azioni da intraprendere

tempi

Responsabili

- Realizzazione di un primo livello di check up per formare un 2018
quadro di riferimento aggiornato sullo stato dell’arte tecnologico
dell’Ente
- Disegno di massima del Sistema Informativo ideale, così da 2018
misurare la distanza fra lo stato dell’arte e quest’ultimo;

ced

- Individuazione delle azioni da concretizzare: propedeutiche, a 2018
livello infrastrutturale e a livello settoriale;

ced

- Definizione del piano-programma per l’attuazione;

ced

2018

- Definizione dei costi da sostenere.
-

ced

ced

5.10 OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
In occasione del presente aggiornamento al piano si riporta un approfondimento sulla normativa
antiriciclaggio applicata alle pubbliche amministrazioni.

5.10.1 APPROFONDIMENTO SUGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Le misure organizzative da adottare per adempiere agli obblighi antiriciclaggio di cui al decreto
legislativo n. 231/2007 e al recente decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 contenente
la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni
sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica
amministrazione.”
Uffici della pubblica amministrazione e soggetti tenuti alle segnalazioni nel dlgs 231/2007:
L’emanazione del decreto ministeriale del 25 settembre 2015 (Determinazione degli indicatori di
anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione), pone gli uffici della pubblica
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amministrazione di fronte ad un ennesimo adempimento a cui non sono preparati per tradizione e
formazione.
Va detto che già il decreto legislativo n. 231/2007, aveva tra i suoi destinatari anche le pubbliche
amministrazioni, ma è con il decreto ministeriale sopra citato che gli obblighi di segnalazione di
operazioni sospette di riciclaggio diventano cogenti.
In particolare l'articolo 11 comma 2 lettera g) prevede espressamente che “2. Le disposizioni contenute
nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo
II, Capi I e II, si applicano altresì..g) agli uffici della pubblica amministrazione.
Il successivo articolo 41 prevede anche per i soggetti di cui all'articolo 10 comma 2 e quindi per gli
uffici delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: “1. I soggetti
indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione
sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che
siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è
desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti,
acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento
di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei
limiti di cui all' articolo 49 , e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari
finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”
Prevede inoltre che le segnalazioni tempi e modi delle segnalazioni, nonché l'elaborazione di indicatori
di anomalia da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria costituita allo scopo presso la Banca d'Italia,
indicatori che sono stati appunto elaborati con il decreto del Ministero dell'Interno di recente
emanazione.
“ 4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena
il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno
effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale
operatività, o possa ostacolare le indagini.
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6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non
costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni
alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non
comportano responsabilità di alcun tipo.”
L'obbligo di adottare misure per tutelare la riservatezza delle persone obbligate alla segnalazione.
La figura del legale rappresentante per gli obblighi di custodia della documentazione.
Le pubbliche amministrazioni inoltre sono tenute, ai sensi del successivo articolo 45 del dlgs n.
231/2007, ad adottare misure per tutelare la riservatezza delle persone individuate per fare le
segnalazioni: 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure
per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli
atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta
responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

La trasmissione telematica delle segnalazioni.
Il comma 4 dell'articolo 45 individua nella telematica, le modalità di trasmissione delle segnalazioni
all'U.I.F. e alle altre autorità competenti “4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette,
le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni
sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini
professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della
trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.”
L'identità dei segnalanti è tutelata anche in caso di rapporto o denuncia penale, e anche negli atti di
sequestro di atti o documenti si adottano cautele per mantenere segreta l'identità del segnalante, che può
essere rivelata solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria, qualora sia ritenuto indispensabile per
l'accertamento dei reati per i quali si procede.
Gli organi di controllo interno. Collegio sindacale e organi di controllo di gestione comunque
denominati.
La vigilanza e il controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n.
231/2007 è demandata dall'articolo 52 del decreto agli organi di controllo esistenti comunque
denominati: “Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale,
il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui
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all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti
incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente
decreto vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle
norme in esso contenute.
I predetti organi di controllo e vigilanza hanno specifici obblighi di comunicazione:
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni
emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le
infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle
disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni
contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.
Gli organi di controllo esterno: il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

I controlli esterni sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni
sono svolti dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, come previsto dal comma
2 dell'articolo 52 “ I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative
disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli
intermediari di cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui
all'articolo 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e
d), dei revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all'articolo
14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza”.
Le sanzioni penali e amministrative per le violazioni degli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio.
Va anche ricordato che il predetto decreto legislativo sanziona sia penalmente che con sanzioni
amministrative la violazione degli obblighi previsti dallo stesso decreto. Si vedano in proposito gli
articoli 55 rubricato “sanzioni penali” (non sembrano sanzionare gli uffici della pubblica
amministrazione), 56 rubricato “Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno” 57
64

COMUNE DI CHIAVARI

rubricato Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III, i cui commi 4 e 5 prevedono “4.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non
segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della
stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della
sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.”
Per le sanzioni amministrative previste dagli articoli 56 e 57 del decreto, viene sancita la responsabilità
solidale dell'ente “anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo
stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.” (art. 59)
La formazione continua e strutturale del personale e dei collaboratori, misura fondamentale per rendere
effettivi gli obblighi antiriciclaggio delle pubbliche amministrazioni.
Una misura fondamentale e obbligatoria prevista dall'articolo 54 è la formazione degli operatori:
1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del
personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.
Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali (1).2. Le misure
di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività
potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni
aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
Sull'obbligo di formazione insiste anche l'articolo 8 del dm 25 settembre 2015, individuando specifici
contenuti dei programmi di formazione e stabilendo che le iniziative di formazione devono avere
carattere di continuità e sistematicità:
1. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della
corretta individuazione degli elementi di sospetto.
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2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente
connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito
delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione
della normativa in materia antiriciclaggio.
Le figure soggettive delle norme antiriciclaggio, analisi di coerenza con l'ordinamento degli enti locali.
Dall'esame delle norme del decreto legislativo n. 231/2007 applicabili alle pubbliche amministrazioni,
emerge la centralità delle misure organizzative da adottare, a partire dall'individuazione e formazione
dei vari soggetti chiamati ad attuare le norme antiriciclaggio.
Vediamo le figure che vengono menzionate nel decreto 231/2007 e le corrispondenze con gli organi e
gli uffici degli enti locali.
- l'obbligo di invio della segnalazione fa capo ai soggetti di cui al comma 2 lett. G art. 10 quindi agli
uffici della pubblica amministrazione, meglio indicati nei commi 4 e ss dell'articolo 41 come soggetti
tenuti alla segnalazione, quindi persone fisiche che vanno individuate nell'organizzazione dell'ente.
- l'obbligo di custodire i documenti contenenti le generalità dei soggetti che effettuano le segnalazioni
è stabilito in capo titolare o al legale rappresentate o suo delegato, quindi nel caso del Comune il
Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, deve provvedere in tal senso o direttamente o tramite un
delegato.
- l'obbligo di adottare misure per assicurare la tutela della riservatezza delle persone che effettuano le
segnalazioni è stabilito in capo ai “soggetti di cui all'articolo 41” quindi agli “uffici della pubblica
amministrazione”. Per individuare i destinatari di tale obbligo occorre esaminare quali siano le
misure di tutela della riservatezza da adottare. Si tratta di misure di tipo prevalentemente
organizzativo, che fanno capo quindi ai dirigenti dei soggetti obbligati alla segnalazione, e misure di
tipo informatico che richiedono per essere adottate stanziamenti finanziari e interventi tecnici, e
quindi coinvolgono gli organi politici che devono mettere a disposizione le risorse con il bilancio e
il piano esecutivo di gestione e il responsabile dei servizi informativi o figura equivalente che deve
realizzare le misure tecniche necessarie.
- il successivo obbligo di trasmissione esclusivamente telematica delle informazioni alle autorità
competenti da parte dei soggetti tenuti alla segnalazione, comporta l'adozione di misure organizzative
e informatiche, rispettivamente da parte dei dirigenti o responsabili di servizio e del responsabile dei
servizi informativi o figura equivalente. In particolare deve essere assicurata la trasmissione “con
modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché
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l'integrità delle informazioni trasmesse.”
- gli organi di controllo e vigilanza interni, previsti dall'articolo 52 vanno individuati con riferimento
agli organi di controllo previsti dal decreto legislativo n. 267/2000, e quindi all'organo di revisione,
equivalente al collegio sindacale delle società private, oltre a eventuali soggetti interni incaricati del
controllo di gestione ai sensi dell'articolo 147 comma 2 lett.a del medesimo decreto.
- l'obbligo di adottare adeguata formazione del personale e dei collaboratori previsto dall'articolo 54,
coinvolge una responsabilità politica, nello stanziamento di fondi specifici per la formazione
antiriciclaggio, attraverso il bilancio e il piano esecutivo di gestione, e un coinvolgimento dirigenziale
o del responsabile di servizio destinatario dei fondi, per l'organizzazione concreta dei corsi. Inoltre è
opportuno e necessario l'inserimento dei corsi antiriciclaggio nel piano dei fabbisogni formativi
dell'Ente. V'è da chiedersi, stante l'obbligatorietà della formazione in materia di antiriciclaggio, se,
come sostenuto dalla Corte dei Conti Liguria con parere n. 75/2013, per i corsi previsti dalla
normativa anticorruzione, tale tipo di formazione possa essere finanziata al di fuori dei limiti di spesa
previsti per il fondo della formazione dal decreto n. 78/2010 art. 6 comma 13.

Le procedure interne di valutazione, nodo strategico di attuazione delle norme antiriciclaggio
Nel decreto ministeriale del 25 settembre 2015 vengono in rilievo le seguenti definizioni dei soggetti
tenuti a vari obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio:
₋ l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione alla lettera h, individuando tutte le amministrazioni
pubbliche , tra cui i comuni in conformità a quanto previsto dalla lett. R dell'art. 1 comma 2 del dlgs
n. 231/2007: h) «uffici della pubblica amministrazione»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera
r), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni
dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni», nonché le città metropolitane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
₋ il successivo articolo 2 definisce come “operatori” gli uffici della pubblica amministrazione.
₋ Il termine “operatori” viene usato nell'ambito del decreto in modo generico, come riferito alla pubblica
amministrazione nel suo complesso, pertanto nell'ambito dei vari obblighi riferiti agli operatori, vanno
individuati, in coerenza con l'ordinamento degli enti locali e con i regolamenti di organizzazione
interna, le persone fisiche, dipendenti, dirigenti o organi politici su cui gravano i vari obblighi.
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L'individuazione di ruoli, compiti e responsabilità, dovrebbe avvenire nell'ambito delle procedure
interne di valutazione a cui fa riferimento l'articolo 6 del dm 25 settembre 2015.

I contenuti delle procedure interne di valutazione
Che le procedure interne siano il vero nodo strategico dell'attuazione delle norme antiriciclaggio nella
pubblica amministrazione, emerge dai contenuti che l'articolo 6 citato richiede per tali procedure:
1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di
valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della
segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della
segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.
Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle
dimensioni organizzative e operative.
Si potrebbe pensare di adottare un regolamento apposito, magari un regolamento di organizzazione di
competenza della giunta. Occorre però chiedersi se il regolamento interno sia da solo efficace per lo
scopo voluto dal legislatore. Il riferimento a “procedure interne di valutazione” depone invece per un
atto di organizzazione più duttile, modulabile e adattabile al contesto organizzativo, come previsto dal
comma 2 dell'articolo citato, o meglio un complesso di atti, tra cui direttive agli uffici, adozione di
procedure informatiche. Tali atti se specifici potrebbero essere adottati dai dirigenti, sulla base di un
indirizzo quadro deliberato dalla Giunta.
Le due figure centrali: gli addetti agli uffici che rilevano le anomalie e il gestore che effettua le
segnalazioni alla UIF e alle altre autorità esterne.
I commi successivi dell'articolo 6 indicano gli altri contenuti delle procedure interne di valutazione,
individuando due diverse figure, quella degli “addetti agli uffici della pubblica amministrazione” quali
soggetto obbligati alla trasmissione delle segnalazioni, e quella del “gestore” che è il destinatario interno
di tali segnalazioni :
3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica
amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette
a un soggetto denominato "gestore".
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Il flusso informativo prevede dunque un primo passaggio interno, dagli addetti agli uffici della pubblica
amministrazione al soggetto gestore, anch'esso figura interna che va individuata secondo quanto previsto
nei commi successivi.
Il gestore va individuato con provvedimento formalizzato, ed è il soggetto delegato a valutare e
trasmettere le segnalazioni all'UIF.
Il gestore può coincidere con il responsabile antirocurruzione, quindi nei comuni sarà prevalentemente
il segretario comunale.
Il gestore può coincidere con il responsabile anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012, quindi, nella
maggior parte dei casi è il Segretario Comunale, che la legge indica come responsabile anticorruzione
preferenziale nei comuni, salvo motivato provvedimento diverso. Anche nel caso in cui si voglia
individuare come gestore il Segretario Comunale, occorre un provvedimento formalizzato, quindi un
atto del Sindaco, ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett.d) del dlgs n. 267/2000.
“4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con
provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.
5. La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della
corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non
coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.”
Gestore unico possibile per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Forme associative
esistenti.
I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un unico gestore. É evidente
che la scelta in tal caso dovrà ricadere su un soggetto, segretario comunale o altro dipendente, che già
svolge funzioni di segretario o altre competenze presso i comuni che intendono avere un gestore unico.
É escluso che possa trattarsi di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione.
Qualora esistano già forme associative tra i comuni sarà possibile stabilire nell'ambito di tali forme
associative la figura del gestore unico. É evidente che prima di nominare il gestore unico nell'ambito
delle forme associative esistenti, occorre adottare procedure di valutazione comuni a tutti gli enti
associati, in modo da raccordare le comunicazioni dei vari addetti agli uffici comunali con il gestore
unico, che poi effettuerà le segnalazioni alla UIF.
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“6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune
ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.”
Il gestore è individuato quale interlocutore unico per ogni amministrazione da parte della UIF, anche se
per strutture complesse è possibile individuare più soggetti delegati dal gestore ad effettuare le
comunicazioni. É anche prevista una struttura organizzativa a supporto del gestore.
7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale
proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni
sospette segnalate la persona individuata dagli operatori quale "gestore", nonché la relativa struttura
organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di strutture
organizzative particolarmente complesse é possibile individuare più di un soggetto delegato dal gestore
alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati meccanismi di
coordinamento tra i delegati.
Le responsabilità dei vari soggetti vanno individuate chiaramente nelle procedure interne di valutazione.
Lo scopo di adottare le procedure interne di valutazione è anche quello di ripartire eventuali
responsabilità, oltre che di ricostruire a posteriori le motivazioni delle decisioni assunte.
“8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle
decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti consentono la ripartizione delle
rispettive responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il
soggetto individuato quale gestore.”
Il tema delle responsabilità è evidentemente uno snodo fondamentale. Va ricordato tuttavia che la
responsabilità è sempre personale, soprattutto quella penale, ma anche le eventuali sanzioni
amministrative si applicano secondo i consueti canoni, dell'azione od omissione, del nesso di causalità
con l'evento e della colpa o dolo come elemento soggettivo. Pertanto non ci sono margini per
responsabilità oggettiva ma solo, eventualmente di responsabilità per colpa. La responsabilità può essere
ad esempio affermata qualora si sia verificata una violazione delle procedure interne e sarà in capo al
soggetto inadempiente.
Particolare attenzione dovrà essere data al flusso di comunicazione tra gli addetti agli uffici che rilevano
l'attività sospetta e il gestore.
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Vademecum sulle segnalazioni e sull'iter per dipendenti e collaboratori
Un altro contenuto delle procedure è quello diretto a diffondere la conoscenza tra il personale e i
collaboratori dei presupposti delle segnalazioni e dell'iter relativo. Potrebbe essere predisposto un
vademecum da consegnare a ciascun addetto agli uffici, oltre ad organizzare corsi di formazione al
riguardo. Un ulteriore aspetto è quello di prevedere la consegna del vademecum o lo svolgimento
dell'apposito corso ogniqualvolta c'è una nuova assunzione o una modifica soggettiva tra gli addetti agli
uffici:
9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di
segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

Eventuale adozione di procedure automatiche di segnalazione basate sul parametri quantitativi e
qualitativi
Per attutire la discrezionalità valutativa da parte degli addetti agli uffici e del gestore è possibile avvalersi
di procedure automatiche per importo o per tipologia, da prevedere nell'ambito delle procedure interne
di valutazione, magari con l'ausilio degli strumenti informatici e di appositi segnalatori preimpostati:
10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale
basate su parametri quantitativi e qualitativi.

Le informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività
Gli addetti e il gestore, ciascuno nell'ambito della propria attività, nell'effettuare le cosiddette valutazioni
soggettive, indicate nel decreto, tengono conto delle informazioni sul soggetto, acquisite nell'ambito
dell'attività svolta.
11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul
soggetto cui é riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle
inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.
12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni
previste in materia di protezione dei dati personali.
Segnalazione all'UIF solo del gestore individuato
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La segnalazione all'UIF avviene a cura del gestore individuato con provvedimento formalizzato, e
attraverso una procedura informatica, previa registrazione del gestore sull'apposita piattaforma della
UIF:
1. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi
del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6,
comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma
strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.
2. La segnalazione é trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet,
tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione
on-line.
3. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono
indicate sul sito della UIF, in allegato al provvedimento del 4 maggio 2011.
4. La segnalazione é contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo
attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
Considerato che il gestore è individuato nel responsabile anticorruzione o in altro soggetto con
provvedimento formalizzato, non si comprende come possa conciliarsi la previsione di cui all'articolo
45 del dlgs n. 231/2007 circa l'obbligo di tenere segreta l'identità del segnalante, posto che negli enti
locali il segnalante esterno è il gestore che è individuato con provvedimento formalizzato e nella
maggior parte dei casi sarà il Segretario Comunale.
Per dare senso all'obbligo di mantenere segreta l'identità delle persone che effettuano la segnalazione
questo va probabilmente riferito agli addetti agli uffici che sono tenuti a trasmettere le informazioni
circa le operazioni sospette al gestore.

L'individuazione degli addetti agli uffici tenuti alle comunicazioni nei confronti del gestore
Chiarito chi può essere il gestore, ossia o il Segretario Comunale in qualità di responsabile della
prevenzione della corruzione o altro soggetto, dirigente o responsabile di servizio da individuare con
provvedimento motivato, v'è da chiedersi chi sono gli addetti agli uffici. Intanto non è necessario che
gli stessi vadano individuati con provvedimento espresso, perché di tale circostanza il dm non parla.
L'individuazione degli addetti agli uffici su cui gravano gli obblighi di comunicazione al gestore va
fatta in relazione agli obiettivi delle procedure interne, che devono dare luogo ad un sistema
organizzativo efficace.
Può essere utile quindi esaminare le operazioni oggetto di attenzione da parte della normativa
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antiriciclaggio, per capire quali possono essere i soggetti interni all'organizzazione, che in relazione
all'attività svolta, possano venire a conoscenza degli elementi di anomalia delle operazioni da
segnalare.
Intanto il comma 6 dell'articolo 4 individua ambiti di particolare attenzione, in quanto, secondo una
valutazione a priori, presentano maggiori rischi di riciclaggio:
6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che
presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari
e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici,
anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili,
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Addetti degli uffici a rischio riciclaggio in particolari settori: appalti, immobili, attività produttive
Per quanto riguarda i comuni devono ritenersi coinvolti gli uffici che svolgono attività nei settori
considerati a rischio, quindi esemplificativamente l'ufficio appalti, gli uffici tecnici che si occupano
di igiene urbana, gli uffici che erogano contributi pubblici ad operatori economici.
L'allegato al dm 25 settembre 2015 contiene un elenco specifico di anomalia dedicato al settore
appalti, e uno dedicato al settore immobili e commercio, da cui è possibile desumere quali siano gli
uffici che possono venire a conoscenza delle informazioni oggetto di possibile segnalazione da parte
del gestore, fermo restando che tale individuazione è legata alla specifica organizzazione di ciascun
Ente:
Indici di anomalia nel settore appalti
Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori
pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati,
in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici,
tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con
apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di
incerta provenienza o non compatibili con il profilo
economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una
forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari
garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori
pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia
convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche
con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e
alla località di svolgimento della prestazione.

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i
lavori
Gli addetti all'ufficio appalti,
i componenti della commissione di gara
il responsabile unico del procedimento

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i
lavori
Gli addetti all'ufficio appalti,
i componenti della commissione di gara
il responsabile unico del procedimento

73

COMUNE DI CHIAVARI

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori
pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento
temporaneo di imprese, costituito da un numero di
partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore
economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se
il singolo partecipante é a sua volta riunito, raggruppato o
consorziato.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori
pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese
il cui programma comune non contempla tale
partecipazione tra i propri scopi strategici.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori
pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo
dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del
raggiungimento della qualificazione richiesta per
l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non
dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo
all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto,
ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri
elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma
l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso
da parte del concorrente.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori
pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel
corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva
esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di
azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione,
fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo
a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia
stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso,
ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli
elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie
se il contratto é caratterizzato da complessità elevata.
Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo
soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono
tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di
partecipazione particolarmente stringenti e un costo della
documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo
del contratto, specie se il bando di gara é stato modificato

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i
lavori
Gli addetti all'ufficio appalti,
i componenti della commissione di gara
il responsabile unico del procedimento

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i
lavori
Gli addetti all'ufficio appalti,
i componenti della commissione di gara
il responsabile unico del procedimento
Il dirigente che indice la gara e aggiudica i
lavori
Gli addetti all'ufficio appalti,
i componenti della commissione di gara
il responsabile unico del procedimento

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i
lavori
Gli addetti all'ufficio appalti,
i componenti della commissione di gara
il responsabile unico del procedimento
il direttore dell'esecuzione

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i
lavori
Gli addetti all'ufficio appalti,
i componenti della commissione di gara
il responsabile unico del procedimento

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i
lavori
Gli addetti all'ufficio appalti,
i componenti della commissione di gara
il responsabile unico del procedimento
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durante il periodo di pubblicazione.
Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non
giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità
di un servizio nelle more della indizione ovvero del
completamento della procedura di gara.
Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza
di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per
contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o
con procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica
precedentemente revocata.

Vanno individuati meccanismi di verifica
degli affidamenti diretti, ad esempio in capo
al servizio finanziario che nell'apporre il visto
di copertura può monitorare gli affidamenti
diretti ipotizzati nella norma
Vanno individuati meccanismi di verifica
delle ripetute aggiudicazioni di contratti di
importo elevato nelle fattispecie indicate nella
norma, a ad esempio in capo al servizio
finanziario che nell'apporre il visto di
copertura può evidenziare le anomalie.

Organo politico nell'adozione del programma

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non dei lavori pubblici, che deve monitorare la
giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità suddivisione in lotti, al fine di evitare l'indice
tecnica o convenienza economica.
di anomalia indicato nella norma.
Successivamente servizio finanziario nella
fase di apposizione del visto di copertura
all'indizione della gara per lotti o
all'aggiudicazione degli stessi.

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di
esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni
originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione
dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di
fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo
incremento dell'importo contrattuale.

Dirigente che gestisce la gara
direttore dei lavori o dell'esecuzione del
contratto
responsabile di procedimento
servizio finanziario in fase di apposizione del
visto su proroghe e rinnovi o di incremento di
impegni di spesa
Dirigente che gestisce la gara

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non direttore dei lavori o dell'esecuzione del
giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di contratto
un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione responsabile di procedimento
della società.
Dirigente che gestisce l'appalto

Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in direttore dei lavori o dell'esecuzione
assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero ufficio appalti e/o contratti
senza il necessario deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante o della documentazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di legge.
Dirigente competente

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, responsabile di procedimento
effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da servizio finanziario
intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio
dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza
delle prescrizioni di forma e di previa notifica della
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cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della
stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
Dirigente competente

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di responsabile di procedimento
progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di organo politico che adotta il progetto
un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se contenente le condizioni di anomalia
superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni
finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
Dirigente competente

Esecuzione delle attività affidate al contraente generale responsabile di procedimento
direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di
adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa
tecnico-realizzativa e finanziaria.
Dirigente competente

Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o responsabile di procedimento
valore complessivo indeterminato o difficilmente
determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor,
di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui
questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da
un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti
sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie
se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la
progettazione e l'esecuzione.
Dirigente competente

Esecuzione
della
prestazione,
oggetto
della responsabile di procedimento
sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i
limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il
ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata
violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni
impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione,
direzione ed esecuzione del contratto.

6 MISURE
SPECIFICHE
(DESCRIZIONE,
RESPONSABILE,
PIANIFICAZIONE TEMPORALE, ELEMENTI PER IL MONITORAGGIO):

6.1

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

L’area relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture rappresenta uno dei settori maggiormente esposti al
rischio di corruzione o di comportamenti illeciti in generale, anche in considerazione del fatto che tali procedure
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non risultano, allo stato attuale, gestite in maniera centralizzata e ciò rende più complesso il controllo delle attività
connesse, pur avendo l’ente costituito la centrale unica di committenza in convenzione con il Comune di Leivi.
Il Comune di Chiavari, ha assunto il ruolo di capofila nella convenzione per la centrale unica di committenza.
Ciò pone il problema delle risorse umane che devono essere adeguate e qualificate secondo quanto previsto
dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 50/2016.
Nell’ambito della centrale unica di committenza i processi devono essere ripensati alle luce delle nuove norme.
Le misure di prevenzione pertanto devono tenere conto di un contesto organizzativo in evoluzione, nell’ambito
dell’area degli appalti. Oltre al contesto organizzativo non può essere dimenticata l’entrata in vigore del nuovo
codice, il dlgs n. 50/16 e le numerose linee guida già emanate dall’anac, alcune delle quali incidenti
profondamente sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Si pensi al responsabile di procedimento,
alle commissioni di gara, alla progettazione etc..
Anche le misure previste nell’aggiornamento la pna 2015 vanno riviste alla luce delle previsioni contenute nel
decreto legislativo n. 50/16, che contiene una forte impronta anticorruzione.
Inoltre, diventa fondamentale adottare per quest’area il principio di sostenibilità organizzativa.
La misura principe di prevenzione nell'area degli appalti rimane comunque la programmazione e il coordinamento
tra i vari strumenti di programmazione, da attuarsi in occasione del bilancio.
Inoltre particolare attenzione deve essere posta alla fase di esecuzione del contratto, attrezzando uffici di direzione
lavori adeguati professionalmente ed eticamente.
Altro tema centrale è la qualità della progettazione, le cui carenze determinano l’apposizione di riserve da parte
delle imprese e conseguenti lievitazione di costi.
Una particolare attenzione deve essere prestata agli appalti attinenti allo smaltimento dei rifiuti e al relativo ciclo
integrato.
In proposito si richiamano le considerazioni dell’antimafia e della dna per quanto riguarda il territorio ligure.

Normativa di riferimento

Descrizione

L. 190/2012
D. Lgs. n. 33/2013
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
aggiornamento pna 2015
pna 2016
D.lgs 50/2016
Consiste nell’attivazione di diverse sottomisure finalizzate a prevenire/contrastare il
rischio
corruttivo in tutte le fasi inerenti l’affidamento di lavori servizi e forniture:
- 13_a monitoraggio degli affidamenti diretti;
- 13_b programmazione pluriennale delle condizioni di assistenza in particolar modo
per i contratti relativi all’innovazione tecnologica;
- 13_c condivisione delle modalità di redazione della programmazione delle Opere
pubbliche al fine di giungere attraverso decisioni collegiali ad una più omogenea e
realistica gestione delle
tempistiche;
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Finalità
Soggetti responsabili

- 13_d intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare
l’eventuale presenza di personale non dipendente dall’impresa aggiudicataria;
- 13_e coinvolgimento di soggetti
imparziali (che non hanno avuto ruolo nelle precedenti fasi di aggiudicazione ed
esecuzione del contratto) nella definizione degli accordi bonari;
- 13_f rotazione dei soggetti addetti alle operazioni di controllo sulla regolare
esecuzione e sul collaudo delle opere.
Contrastare il rischio corruttivo in tutte le fasi
Dirigenti, responsabili di procedimento, direttore
lavori, uffici di supporto, uffici costituenti la cuc

Azioni già intraprese
Costituzione Centrale Unica di Committenza mediante convenzione con il Comune
di Leivi
Azioni da intraprendere

Tempi

Responsabili

Riorganizzazione degli uffici addetti a qualsiasi titolo ad acquisizioni di
beni, servizi e lavori, mediante formalizzazione dei ruoli di responsabili
di procedimento e di responsabile dell’esecuzione.

2018

dirigenti

Condivisione delle modalità di redazione della programmazione delle a partire dal
Opere pubbliche al fine di giungere attraverso decisioni collegiali ad una 2019
più omogenea e realistica gestione delle tempistiche;
Comunicazione proroghe al Segretario
Per importi contrattuali superiori a 150.000 euro di lavori e 40.000 di
forniture e servizi, obbligo di comunicazione/informazione puntuale nei
confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti
d’urgenza da effettuarsi tempestivamente.

triennio
2018/19/20

Dirigente lavori
pubblici Dirigente servizi
finanziari - Giunta
responsabili di
procedimento

inserire un punto nella determina che dispone la proroga in cui si dispone
la comunicazione al RPC
Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti triennio
privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l’altro, 2018/19/20
verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico

organi politici
dirigenti
dipendenti

Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, a partire dal
quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative programma
a gruppi già organizzati) in un momento che precede l’approvazione llpp 2019
formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al
fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria.

organi politici
ufficio di
comunicazione in
staff al sindaco
ufficio fondi
europei
dirigente llpp

Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella triennio
nomina del RP e atte a rilevare l’assenza di conflitto di interesse in capo 2018/19/20

dirigenti
uffici
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allo stesso.

amminsitrativi di
supporto ai settori

Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla triennio
scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato 2018/19/20
ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)
come previsto nel dlgs n. 50/16 e nelle linee guida anac.

responsabili di
procedimento

Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della triennio
documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di 2018/19/20
interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

dipendenti
coinvolti nella
redazione della
documentazione
di gara

• Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con triennio
riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e 2018/19/20
termini di pagamento agli operatori economici.

dipendenti
coinvolti nella
redazione dei
domeutni di gara

Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in triennio
possesso dei requisiti di professionalità necessari.: acquisizione del 2018/19/20
curriculum del responsabile di procedimento e pubblicazione sul sito

dipendenti
nominati
responsabili di
procedimento
dirigenti

Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota triennio
l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la 2018/19/20
redazione delle specifiche tecniche.

dirigenti

procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 2018
soglia comunitaria

dirigente cuc in
collaborazione
con
gli
altri
dirigenti

• Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in
relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi
periodicamente al RPC.
procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 2018
soglia comunitaria

responsabili di
procedimento

dirigente
cuc

Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio
di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della
stazione appaltante.
eventualmente con data base che produca report periodico
procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 2018
soglia comunitaria

dirigente cuc

Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai
medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in
modo congruo dalla stazione appaltante).
condizionato all’acquisto di un data base
procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto 2019

Responsabile
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soglia comunitaria

centrale unica di
committenza

Verifica puntuale da parte dell’ufficio economato e della cuc, della
possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di
affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. Previo
rafforzamento della cuc
• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni triennio
complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, 2018/19/20
predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la
documentazione e/o le informazioni complementari.

tutti i dirigenti
uffici
amministrativi
supporto
responsabili
procedimento

Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di
ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara.

triennio
2018/19/20

di
di

dirigenti
responsabili
di
procedimento
uffici
amministrativi di
supporto

Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle 2018
offerte attraverso una direttiva, predisposta dal responsabile protocollo,
condivisa con tutti i dirigenti (e in prospettiva prevedendo piattaforme
informatiche di gestione della gara).

responsabile
protocollo

Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della 2018
documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire
verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche
cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste
contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o
informatici).

responsabile del
protocollo
in
collaborazione con
gli
uffici
amministrativi di
supporto di tutti i
dirigenti e la cuc

supporto ced

dirigente
pubblici
Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle triennio
commissioni e eventuali consulenti.
2018/19/20
inserire un punto relativo alla pubblicazione sul sito negli atti di nomina

del

lavori

uffici
amministrativi
supporto
responsabili
procedimento

di
di

dirigenti
Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di triennio
gara suddivisi per professionalità, in attesa della creazione dell’albo 2018/19/20
nazionale previsto dal codice appalti.

dirigente centrale
unica
di
committenza
uffici
amministrativi di
supporto settore
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lavori pubblici
centrale unica di
committenza
Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei triennio
necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di 2018/19/20
candidati.

dirigente
centrale
unica di
committe
nza

Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di 2019
commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica
al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, (sopra 150.000 euro
per lavori e sopra i 40.000 per servizi e forniture) atti a far emergere
l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di
reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.

dirigente centrale
unica
di
committenza
centrale unica di
committenza
uffici
amministrativi di
supporto ai vari
settori

Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i triennio
commissari di gara devono dichiarare l’inesistenza delle cause 2018/19/20
d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità
, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice e dalle Linee
guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. In particolare
devono dichiarare di:

dirigente centrale
unica
di
committenza

a) non aver svolto né svolgere alcun'altra

uffici
amministrativi
supporto

funzione o incarico tecnico o amministrativo

centrale unica di
committenza
di

relativamente all’affidamento;
b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non
trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62.
In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario
qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente;
c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore
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(componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di
vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di
aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.
d) di non aver concorso all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con
dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa.
Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o triennio
uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate 2018/19/20
in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti
alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”.

dirigente centrale
unica
di
committenza
centrale unica di
committenza
uffici
amministrativi di
supporto

Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori 2019
economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la
massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di
limitazioni temporali per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di
selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività.

dirigente centrale
unica
di
committenza

Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate triennio
a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti 2018/19/20
l'offerta.

centrale unica di
committenza

Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia 2018
della documentazione.

dirigente centrale
unica di
committenza

uffici
amministrativi di
supporto

responsabile
ufficio archivio
protocollo

Formalizzazione e pubblicazione da parte dei dipendenti e dirigenti che triennio
hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una 2018/19/20
dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con
l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo
anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i
componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento
agli ultimi 5 anni.

dirigenti e
dipendenti che
partecipano alla
procedura di gara

Rotazione dei soggetti addetti alle operazioni di controllo sulla regolare
esecuzione e sul collaudo delle opere

Dirigenti

triennio
2018/19/20
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Programmazione delle forniture e dei servizi
Contestualmente al bilancio a decorrere dal prossimo

Contestualm
ente al
bilancio 2019

centrale unica di
committenza
Dirigenti
Economato

Programmazione pluriennale delle condizioni di assistenza in particolar
modo per i contratti relativi all’innovazione tecnologica;

triennio
2018/19/20

ced

Previsione a cura dei dirigenti, dei responsabili di procedimento e triennio
dell'Ufficio CED nei nuovi contratti di acquisto di software di condizioni 2018/19/20
di assistenza pluriennale e comunque adeguate al periodo di utilizzo del
prodotto

Ced

Formalizzazione degli incontri sulle modalità di redazione del triennio
cronoprogramma dell’esecuzione;
2018/19/20

Dirigenti

Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare
l’eventuale presenza personale non dipendente dall’impresa
aggiudicataria;

Dirigenti settori
tecnici

triennio
2018/19/20

responsabili di
procedimento che
curano istruttoria
acquisto nuovi
software o rinnovi

Dirigenti
Responsabili di
procedimento

Responsabili
dell’esecuzione o
direttori dei lavori

Rup
Direttori dei lavori

Coinvolgimento di soggetti imparziali nella definizione degli accordi triennio
bonari.
2018/19/20

Dirigente cuc

Rispetto della tempistica di programmazione delle attività di affidamento triennio
2018/19/20
appalti al fine di evitare le proroghe tecniche.
Predisposizione di un prospetto con il cronoprogramma delle gare da
espletare nel triennio
Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con 2019
cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno
al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo
allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.

Dirigenti

Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici 2019
che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l’andamento del
contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da
favorire la più ampia informazione possibile.

responsabili
dell’esecuzione del
contratto

Altri dirigenti

dirigente centrale
unica di
committenza
centrale unica di
committenza
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previa creazione data-base
Fermo restando l’obbligo di oscurare dati personali, relativi al segreto triennio
industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle 2018/19/20
transazioni.

Progettazione opere pubbliche: prevedere il rispetto degli elaborati tecnici triennio
minimi ed effettuazione delle verifiche ai sensi del D.P.R. 207/2010 e 2018/19/20
s.m.i.;

responsabili del
procedimento
uffici
amministrativi di
supporto

Dirigente Settore
Lavori Pubblici
P.O.
Responsabili di
Procedimento

Aggiornamento Albo professionisti ed imprese per affidamenti di lavori triennio
servizi e forniture, mediante pubblicazione di avviso e successiva 2018/19/20
rotazione tramite sorteggio

Dirigente Settore
Lavori Pubblici

Responsabili di
Procedimento

Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte
della centrale unica di committenza, al fine di rendicontare agli uffici di
controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza
degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura,
numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura,
ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente
intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara
deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date
degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri
parametri utili per individuare l’iter procedurale seguito.

2019
compatibilme
nte con la
dotazione
informatica

organo politico per
lo stanziamento
centrale unica di
committenza
uffici
amministrativi di
supporto

Subordinato all’acquisto di un software
Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report
periodici da parte dell’Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento,
sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l’affidamento; i
nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare
l’offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell’impresa
affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati
con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto
riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori
economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi
o similari.

2019
compatibilme
nte con
l’acquisto di
un software

Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul 2019
sito della stazione appaltante.
subordinato
all’acquisto

organo politico per
lo stanziamento
centrale unica di
committenza
uffici
amministrativi di
supporto

organo politico per
lo stanziamento
centrale unica di
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del software

committenza
uffici
amministrativi di
supporto

Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso triennio
dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta 2018/19/20
tramite sorteggio.

dirigente lavori
pubblici

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica triennio
professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. Nell’ambito 2018/19/20
della determina di nomina

dirigente lavori
pubblici

Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione 2019
appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne
le competenze e la rotazione.

centrale
unica di
committen
za

assieme all’audit interno sugli elenchi dei commissari

6.2

CONTROLLI - COLLEGAMENTO

uffici
amministrativi di
supporto

uffici
amministrativi di
supporto

CON IL PIANO ANTICORRUZIONE CON IL PIANO

DELLA PERFORMANCE

In base quanto previsto dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 215/2013, è stato approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 1 febbraio 2013 il regolamento sui controlli interni.
Non sembra che tutti i controlli previsti dal suddetto decreto legge siano stati disciplinari, per cui
occorre una revisione regolamento. Manca la disciplina sul controllo delle partecipate e della qualità
dei servizi ad esempio. Inoltre sembra che il regolamento sia rimasto in molte sue parti disatteso.
Non sono state create le strutture a cui affidare le varie funzioni di controllo interno.
La principale criticità è stata rappresentata dall’assenza di risorse umane qualificate da adibire ai
vari uffici di controllo voluti dal legislatore.

Normativa di riferimento

D.L. n. 174/2012
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Descrizione

Finalità
Soggetti responsabili

Azioni già intraprese

Controllo di regolarità amministrativa sia antecedente che successivo a
campione
Controllo interno di gestione
Controllo sulle società partecipate e gli organismi esterni.
Controllo sulla qualità dei servizi
Valutazione del personale e ciclo della performance
Attuare i controlli previsti dal legislatore, utilizzandone i risultati per
migliorare l’efficienza, l’efficacia dei servizi, nonché per prevenire l’illegalità
Segretario Generale
Dirigenti
Uffici di controllo (ancora senza risorse)
Direttive circa la corretta formulazione del parere di regolarità amministrativa
da inserire sulle proposte di deliberazione (gennaio 2018) sulle
determinazioni, nonché sugli altri atti amministrativi

Azioni da intraprendere

Termini

Responsabili

Predisporre nuovo regolamento dei controlli interni
aggiornato

2018

Segretario

Creazione degli uffici di controllo e dotazione di adeguate
risorse umane

Con il bilancio e
peg 2019

Inserimento negli atti amministrativi del parere di
regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis
dgls n. 267/2000

Triennio 2018/20

Giunta e Consiglio per
le risorse finanziarie e
umane
Dirigenti
Responsabili di
procedimento

Svolgimento di un controllo a campione riferito al primo
semestre 2018

2018

Segretario
dirigenti

Atto di programmazione sui controlli a campione per gli
anni 2019/21

Entro il 2018

Segretario

Creazione di un sistema informativo a supporto del
controllo interno di gestione

Triennio 2018/20

dirigenti
Dirigenti
Ced
Ragioneria
Ufficio personale

Predisposizione di indicatori da inserire negli strumenti di
programmazione Peg/piano della performance, dup ai fini
del controllo strategico)

Triennio 2018/20

Dirigenti

Predisposizione di indicatori per gli obiettivi gestionali cui
devono tendere le società partecipate e gli organismi
gestionali esterni ex art 147 quater dlgs n. 267/2000

In occasione del
bilancio 2019/20

Dirigenti
Ufficio controllo
partecipate
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Giunta e consiglio per
quanto di competenza

6.3

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

La materia urbanistica potrebbe rientrare nei provvedimenti ampliativi, presenta tuttavia caratteristiche proprie
in quanto attività altamente discrezionale e di competenza politica. Inoltre la cosiddetta “urbanistica
contrattata” rappresenta una novità degli ultimi anni, prevista dalla prassi e dalle legislazioni regionali, ma le
modalità in cui si svolge determinano aree di rischio di illegalità notevoli proprio per l'assenza di regole sulla
fase delle “trattative” spesso svolte in modo informale e senza la contemporanea valutazione di tutti gli interessi
pubblici e privati in gioco.
Nella materia urbanistica è particolarmente evidente la durata eccessiva dei procedimenti, vista con sfavore dal
legislatore nazionale, in quanto terreno fertile per eventuali accordi illeciti. Inoltre l’urbanistica contrattata ha
determinato un uso massiccio delle varianti ad istanza di parte, collegate a strumenti urbanistici esecutivi.
L'adozione dello strumento urbanistico generale e delle sue varianti

oltre al contenuto altamente

discrezionale, ha la peculiarità di determinare effetti economici indiretti molto rilevanti per i privati. Ciò è
particolarmente vero in una Regione come la Liguria, in cui la rendita immobiliare costituisce ancora
l'ossatura portante dell'economia. Nell'iter di adozione degli strumenti urbanistici generali e delle varianti, gli
attori coinvolti sono sia di natura politica, a cui spetta il potere decisionale, sia di natura tecnica, che per le
competenze professionali possedute sono in grado di interagire con l'organo politico nell'assunzione delle
decisioni finali. Va qui rilevato che sebbene il piano anticorruzione debba contenere misure organizzative
applicabili ai dipendenti e ai dirigenti, ciò non toglie che nella presente proposta, si possano avanzare misure
organizzative dirette anche agli organi politici, che questi ultimi possono decidere o meno di adottare.
Normativa di riferimento

Codice Antimafia e Anticorruzione della pubblica amministrazione Regione
Sicilia (Codice “Vigna”).

Descrizione

Formalizzazione e procedimentalizzazione degli incontri con i portatori di
interesse.
Applicazione, nei procedimenti ad istanza di parte, della norma prevista
dall’articolo 2 della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 190/12, circa
la conclusione dei procedimenti manifestamente inammissibili, improcedibili o
infondati, con provvedimento semplificato.
Trasparenza aggiuntiva sui trasferimenti immobiliari antecedenti alle varianti
urbanistiche,
Contrastare il rischio che si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando
l'interesse di questi ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la
cosiddetta “urbanistica contrattata”
Dirigente e Responsabili di Procedimento Settore urbanistica
Assessore all’urbanistica

Finalità

Soggetti responsabili
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Azioni da intraprendere

Tempi

Responsabili

Formalizzazione degli incontri preliminari tra privati Triennio
richiedenti varianti urbanistiche o strumenti urbanistici 2018/19/20
esecutivi e amministratori

Dirigente urbanistica
Responsabili di
procedimento competenti

e/o dipendenti con redazione di relativo verbale.

organi politici

Le proposte di variazione agli strumenti urbanistici per la Triennio
realizzazione di iniziative produttive e/o di trasformazione 2018/19/20
edilizia, siano esse presentate da ditte individuali od imprese,
devono essere corredate dall’indicazione dei trasferimenti di
proprietà delle particelle interessate avvenute nell’ultimo
quinquennio, nonché delle eventuali trascrizioni di contratti
e preliminari di acquisto;

Dirigente urbanistica

Adozione di provvedimento semplificato ai sensi Triennio
dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 come modificato 2018/19/20
dalla legge n. 190/12, in caso di procedimenti
manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati,
con provvedimento semplificato.

Dirigente urbanistica

Adozione di prassi operative garantiste dell’interesse 2019
pubblico e dell’adeguata considerazione di tutti gli interessi
coinvolti nelle procedure urbanistiche nella gestione delle
varie fasi inerenti le varianti urbanistiche.

Dirigente urbanistica

Responsabili di
procedimento competenti

Responsabili di
procedimento
Consiglio Comunale

Responsabili di
procedimento

Adozione di un vademecum da rendere pubblico circa
l’ammissibilità delle domande, i casi e i tempi in cui possono
essere chiesti gli adeguamenti progettuali, i tempi e i soggetti
coinvolti nelle valutazioni, distinguendo tra valutazioni
tecniche e merito politico.
Inserimento nei bandi di alienazione di beni immobili Triennio
dell'Ente e nel contratto relativo, del divieto di approvare 2018/19/20
varianti urbanistiche migliorative sugli stessi successive
all'alienazione (10 anni), o nel caso variazioni di assoluta
necessità nell'interesse pubblico corresponsione della
differenza di valore; clausola da inserire nel bando di
alienazione e nel contratto -

6.4

Dirigente patrimonio

RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Normativa di
riferimento

dpr 380/2001 e s.m.i.

Descrizione

Applicazione, nei procedimenti ad istanza di parte, della norma prevista
dall’articolo 2 della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 190/12,
circa la conclusione dei procedimenti manifestamente inammissibili,
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improcedibili o infondati, con provvedimento semplificato.
semplificazione dei regolamenti interni al fine di accelerare la conclusione del
procedimento
eliminazione passaggi procedimentali ridondanti e pareri facoltativi che rallentano
l’iter procedimentale
misure logistiche per migliorare il front office e la gestione dell’archivio
misure di trasparenza attraverso l’informatizzazione dei processi
Finalità
Soggetti responsabili

6.4.1

Contrastare il rischio che si realizzino accordi corruttivi finalizzati ad evitare le
attuali lungaggini dei procedimenti
Dirigente e Responsabili di Procedimento Settore edilizia
uffici di supporto amministrativo del settore

PATRIMONIO E DEMANIO

Le norme di contabilità pubblica impongono agli enti di valorizzare il proprio patrimonio non destinato
ad alienazione. La valorizzazione di norma comporta la riscossione di canoni adeguati da parte dei
privati.
Occorre distinguere tra demanio e patrimonio indisponibile da un lato, oggetto di concessione, da un
lato, e dall’altro patrimonio disponibile oggetto di contratti di diritto privato, affitto per beni produttivi,
locazione per beni improduttivi.
Una ulteriore casistica è rappresentata dai contratti ad uso abitativo stipulati dall’ente per finalità sociali.
Anche se lo schema contrattuale è la locazione, tuttavia la scelta del contraente avviene con procedure
che non tengono conto del fattore economico, ma di altri fattori di disagio sociale.
Oltre a tali beni esistono anche i beni che vengono utilizzati per finalità di interesse pubblico e collettivo
per i quali l’eventuale concessione a titolo gratuito (ad esempio comodato) o a canoni agevolati, va
gestita secondo il regolamento di cui all’articolo 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Inoltre le norme europee prevedono procedure selettive per la scelta dei concessionari di beni pubblici,
siano essi demaniali (spiagge, strade, piazze…) o patrimoniali indisponibili (impianti sportivi…)
quando si tratta di operatori economici.
Normativa di riferimento

Descrizione

norme di contabilità pubblica
disciplina sulle alienazioni immobiliari
norme statali sulla locazione
codice della navigazione e regolamento di attuazione
regolamenti interni
pna
mancati incassi di canoni o canoni inferiori nei contratti di locazione, affitto,
nelle concessioni di beni patrimoniali e demaniali
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omissioni di controllo su occupazioni abusive di immobili comunali, al fine di
avvantaggiare determinati soggetti
Finalità

Soggetti responsabili

evitare gestioni dannose del patrimonio e demanio pubblico
evitare che attraverso procedure poco trasparenti siano favoriti soggetti
particolari
dirigente demanio
dirigente patrimonio
dirigente sociali
ufficio demanio marittimo
ufficio patrimonio
servizi sociali

Azioni già intraprese

Azioni da intraprendere

Termini

Responsabili

coordinamento di regolamenti interni inerenti la gestione 2018
del patrimonio, e adeguamento normativo ai principi di
contabilità pubblica e alla giurisprudenza contabile.

Dirigente sociali

Eliminazione regolamenti che prevedono procedure di
scelta del contraente non conformi alle norme di contabilità
pubblica, (patrimonio disponibile a soggetti non
svantaggiati) fatte salve le norme sull’edilizia sociale (ex
case popolari) e gli utilizzi di pubblico interesse

Dirigente patrimonio

procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione di beni Triennio
demaniali e patrimoniali
2018/19/20

dirigente demanio

Dirigente demanio

dirigente patrimonio
servizio demanio
marittimo
servizio patrimonio

6.5

ATTIVITA’ ISPETTIVE EDILIZIA, COMMERCIALE, SUI MERCATI

Le attività ispettive si caratterizzano per gli stessi tipi di eventi rischiosi da prevenire, ossia
principalmente l’omissione di controllo per avvantaggiare determinati soggetti, oppure controlli troppo
“fiscali” per danneggiarne altri.
Per l’analisi degli eventi rischiosi dell’attività di vigilanza edilizia è possibile riferirsi al pna 2016,
tenendo conto che ragionamenti analoghi possono essere svolti anche con riferimento alle altre attività
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ispettive di competenza comunale.

Normativa di
riferimento

Disciplina edilizia, ambientale, commerciale
legge 190/12

Descrizione

Evitare che lo svolgimento dei controlli in modo non imparziale possa favorire
fenomeni di corruzione e illegalità, soprattutto in materia edilizia, commerciale.
omissioni di controllo per favorire determinati soggetti
Attuare i controlli previsti dal legislatore, utilizzandone i risultati per migliorare
l’efficienza, l’efficacia dei servizi, nonché per prevenire l’illegalità
Comandante della polizia municipale
Ispettori di pm
Dirigente edilizia
Responsabili attività ispettive
addetti alle funzioni di vigilanza e ispettive presso la polizia municipale e presso
l’ufficio edilizia

Finalità
Soggetti responsabili

Azioni già intraprese
Azioni da intraprendere

Termini

Responsabili

introduzione di meccanismi di sorteggio nella scelta Triennio
dei dipendenti incaricati di singoli sopralluoghi o di 2018/19/20
singole operazioni ispettive

Comandante Corpo Polizia
Municipale

dichiarazione circa l’assenza di conflitto d’interessi, Triennio
da consegnare al dirigente, da parte del soggetto 2018/19/20
incaricato delle attività ispettive (sopralluoghi etcc)
prima dell’inizio della medesima.

dipendenti addetti a funzioni ispettive
e di vigilanza

dirigente edilizia

in caso di sussistenza di conflitto d’interessi, si
applica la misura generale dell’obbligo di astensione
da comunicare al dirigente
Monitoraggio periodico dei reclami, esposti, Dal 2019
lamentele dei cittadini sulle attività ispettive e
reportistica al segretario, al sindaco e all’assessore
competente

Comandante

il report deve contenere l’elenco degli esposti
pervenuti, l’attività svolta e i termini in cui i singoli
adempimenti sono stati svolti, nonché il nominativo
dei dipendenti incaricati del sopralluogo, il
nominativo dell’esponente e il nominativo del
soggetto a cui si riferisce il presunto abuso o illecito.

Responsabili uffici competenti

Dirigente edilizia

Altri dirigenti per altre attività
ispettive
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6.6

SICUREZZA DEI PROCESSI INFORMATICI E CODICE PRIVACY

Normativa di riferimento

Descrizione

Finalità

Soggetti responsabili

Codice dell’amministrazione digitale
Codice sulla privacy
Norme sul protocollo informatico e i flussi documentali
Adozione di una adeguata politica di sicurezza informatica, nel rispetto delle
normative vigenti.
Evitare che vengano commessi reati sfruttando debolezze del sistema
informatico, o debolezze organizzative del personale addetto agli uffici di staff;
evitare abusi dei privilegi informatici da parte degli amministratori di sistema
ced e amministratori di sistema
dirigente personale
ufficio personale

AZIONI INTRAPRESE:

Azioni da intraprendere

tempi

Responsabili

Formalizzazione della nomina degli amministratori di sistema

2018

Dirigente ced
Sindaco
ced

Attivazione di un audit interno riferito alle misure minime di sicurezza ICT 2018 e
per le Pubbliche Amministrazioni emanate il 26/04/2016 da AGID e aggiornamenti
conseguente predisposizione di un documento utilizzato come un remediation successivi
plan dove poter indicare tutte le possibili contromisure da porre in essere per
eliminare le problematiche, le cause di non conformità e/o le vulnerabilità
rilevate.
Predisposizione di un documento sul piano della sicurezza dei dati, previsto 2019 e
dal codice sulla privacy; benchè non obbligatorio è tuttavia consigliabile per aggiornamenti
avere un crono programma delle misure di sicurezza da adottare per ridurre al successivi
minimo rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.

ced
Dirigenti

Censimento dei cosiddetti amministratori di sistema di fatto, ossia dipendenti Triennio
comunali in possesso di particolari abilitazioni nella gestione di software e
2018/19/20
banche dati informatiche.

ced

Predisposizione di un piano di attuazione del codice dell’amministrazione Triennio
digitale con eventuale quantificazione delle spese occorrenti ai fini
2018/19/20
dell’inserimento nel bilancio triennale 2019/21

ced
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Predisposizione atti di nomina responsabili del trattamento ai sensi del codice 2018
privacy da sottoporre alla firma del sindaco

Dirigente
personale
Ufficio
personale

Predisposizione atti di incarico al trattamento dati con relative istruzioni per
tutti i dipendenti

6.7

2018

Dirigente
Ufficio
personale

SERVIZI

DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E INFORMATICO,
PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SEGRETERIE DEI VARI SETTORI

Normativa di
riferimento

Descrizione

Norme sul protocollo informatico e i flussi documentali
dpr 445/2000 e s.m.i.
regolamento di organizzazione del Comune
Codice dell’amministrazione digitale
Codice sulla privacy
Adozione di una adeguata politica di sicurezza informatica, e di tutela della
documentazione cartacea, nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità

prevenire rischi di manipolazione, soppressione di documentazione, degli allegati, per
favorire o danneggiare soggetti terzi
evitare che vengano divulgati segreti d’ufficio
evitare che vengano alterati i risultati degli appalti mediante fuga di notizie a favore di
terzi soggetti

Soggetti
responsabili

Dirigente protocollo
Addetti al protocollo e archivio
addetti segreterie ed uffici di supporto di tutti i settori

Azioni già
intraprese
Azioni da intraprendere

tempi

Responsabili

analisi dei principali flussi documentali dell’Ente e dei
margini di miglioramento gestionale

2018

Dirigente protocollo

Implementazione delle funzioni informatiche del
protocollo, in modo da consentire una progressiva
dematerializzazione dei flussi documentali

Triennio
2018/19/20

Ced

Predisposizione di piano per la dematerializzazione dei
documenti :

2018

ced

Dirigente protocollo

analisi software esistenti
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eventuale implementazione software
acquisto firme digitali
creazione di scrivanie digitali per i flussi documentali
individuazione risorse economiche necessarie
previsione di corsi di formazione in relazione alle
innovazioni informatiche che verranno introdotte
attivazione del portale del dipendente per la gestione
informatica del rapporto di lavoro

6.8

2018

ced

CONSULTAZIONE PUBBLICA E MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PTPC

Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e di illegalità
riveste un ruolo importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.
Pertanto, una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del Piano comunale di prevenzione
della corruzione mediante la sua pubblicazione sul sito web istituzionale per la consultazione on
line da parte di soggetti portatori di interessi, sia individui singoli che organismi collettivi e per
recepire eventuali loro osservazioni.
Nel corso della fase di aggiornamento del presente piano è stato pubblicato in data 9 gennaio 2018 sul
sito istituzionale dell’ente apposito avviso finalizzato a raccogliere contributi o suggerimenti da parte
degli stakeholders, ma non sono pervenute osservazioni.

Normativa di
riferimento

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)

Descrizione

Consiste nell’attivare forme di consultazione con la società civile

Finalità

Assicurare la creazione di un dialogo con l’esterno per rafforzare un rapporto di
fiducia che può portare all’emersione di fenomeni e comportamenti altrimenti
silenti.
Responsabile della prevenzione della corruzione

Soggetti responsabili
Azioni già intraprese

Azioni da intraprendere

Termini

Responsabili

Pubblicazione sul sito istituzionale del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione

Dopo l’adozione

Segretario Generale
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aggiornato
Mappatura dei portatori di interesse (stakeholder)

CED
2018

Tutti i dirigenti
Coordinamento: dirigente
servizi sociali
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PARTE TERZA
7.1 SEZIONE TRASPARENZA
7.2 PREMESSA
Il PNA 2016 alla luce del nuovo quadro normativo ribadisce come la trasparenza rappresenti una misura
fondamentale per la prevenzione della corruzione.
Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza nelle amministrazioni,
sia per quel che riguarda l’organizzazione (sezione della trasparenza come parte del PTPC e unificazione
delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto),
sia per i dati da pubblicare e a cui garantire l’accesso da parte di chiunque (cd. accesso generalizzato di
cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013).
In primo luogo l’art. 10 del Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni indichino in una
apposita sezione del piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione
e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dello stesso decreto. A questo
proposito il PNA 2016 osserva che “la soppressione del riferimento esplicito al programma triennale
per la trasparenza e l’integrità per effetto della nuova disciplina comporta che l’individuazione delle
modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di separato atto, ma sia parte integrante del
PTCP come “apposita sezione”.
L’art. 2 bis del D. Lgs. N. 33/2013 modifica l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle
misure sulla trasparenza definendo tre macro categorie di soggetti:
1 ) le pubbliche amministrazioni (comma 1);
2 ) altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto
privato (comma 2);
3) altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (comma 3):
In linea generale, il D.Lgs. n. 97/2016 persegue la finalità di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione
vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.
In riferimento a ciò l’art. 9 bis del Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii. che stabilisce testualmente che qualora i
dati che le amministrazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti debbano essere inseriti anche nelle
banche dati statali indicate dall’allegato B stesso decreto l’obbligo di pubblicazione è assolto mediante
l’inserimento delle informazioni nelle banche dati statali e riportando nella sezione “Amministrazione
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Trasparente il collegamento ipertestuale (link) alle stesse. Tale norma trova applicazione a decorrere da
un anno dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/2016, ovvero dal 23/6/2017.
Le linee Guida ANAC che aggiornano puntualmente gli obblighi di pubblicazione sono state pubblicate
in via definitiva con delibera n. 1310 del 28.12.2016.
Tra i nuovi adempimenti richiesti dalla recente normativa si segnalano in particolare:
1) L’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi amministrativi
di vertice e dirigenziali (adempimento questo già previsto in precedenza per i titolari di incarichi
politici);
2) La pubblicazione dei “criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte
relativi ai concorsi che si aggiunge all’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, in relazione ad ogni bando è stata
introdotta la pubblicazione dei “criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove
scritte”.
Altra importante novità introdotta dal Dlsg 97/2016, a modifica ed integrazione del Dlgs. 33/2013, è
rappresentata dall’istituto dell’accesso civico generalizzato” (art.5 Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii. (cosiddetto
FOIA). Il campo di applicazione di questo istituto è molto più ampio rispetto a quello precedentemente
previsto dall’art. 5 del Dlgs. 33/2013 (e che viene mantenuto) dall’accesso civico “semplice” relativo ai
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Viene ora riconosciuto a chiunque indipendentemente dalla
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso a tutti i dati, documenti ed informazioni
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e
privati e salvi i casi di segreto o divulgazione previsti dall’ordinamento.
In riferimento a ciò ANAC con delibera n.1309 del 28.12.2016 ha approvato le Linee Guida per
l’attuazione dell’accesso civico generalizzato.
Successivamente il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la
circolare n. 2/2017.

7.3 OBIETTIVI STRATEGICI
La trasparenza costituisce un obiettivo strategico del Comune di Chiavari, come emerge dal documento
unico di programmazione 2018, alla Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, laddove si
dice: “Gli indirizzi generali riconducibili alla Missione da realizzare possono essere così sintetizzati:
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• garantire la legalità e l’imparzialità nell’operato della P.A. intesa come corrispondenza dell’attività
amministrativa alle prescrizioni di legge da concretizzarsi nel rispetto delle scadenze e degli obblighi
imposti dalle vigenti disposizioni legislative, ma anche nel costante monitoraggio delle opportunità e
dei vincoli derivanti dalle stesse;
• imparzialità finalizzata all’interesse pubblico solo se necessario e dopo un’attenta ponderazione delle
posizioni e dei valori di cui si fanno portatori coloro che si trovino in potenziale conflitto con essa;
• buon andamento inteso come obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività secondo le modalità più
idonee e opportune uniformandosi ai parametri di economicità ottimizzando i risultati in relazione alle
risorse a disposizione, efficienza adeguando le risorse rispetto agli obiettivi da perseguire, efficacia
come corrispondenza tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti;
• trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da attuarsi secondo la normativa
vigente;
• informatizzazione mediante l’impiego sempre più intenso di soluzioni informatiche atte a favorire il
miglioramento della circolarità interna ed esterna dei dati nonché dell’attività degli Uffici dell’Ente;
• semplificazione nell’accezione prevista dalla legge 241/90 e ss.mm.ii., ma anche come costante e
continua ricerca di ottimizzazione delle procedure e della comunicazione interna con l’eliminazione di
alcuni passaggi burocratici, e la riduzione dei tempi medi dei procedimenti.”
Il piano comunale anticorruzione deve diventare il principale strumento di organizzazione, in quanto
preordinato ad attuare le misure organizzative di prevenzione di fenomeni di illegalità, attraverso sia
misure generali previste a livello nazionale, sia misure specifiche derivanti dalle valutazioni di rischio
e delle esigenze di prevenzione dell’ente.

7.4 DEFINIZIONE DEI FLUSSI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI ED INDIVIDUAZIONE DEI
RESPONSABILI

Nell’aggiornamento dell’allegato trasparenza, i dirigenti hanno indicato per ciascun obbligo di
pubblicazione il responsabile della trasmissione e il responsabile della pubblicazione.
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7.5 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Il Comune di Chiavari ha dato attuazione al principio della trasparenza nei limiti della attuale
sostenibilità organizzativa e tecnologica. Sono informatizzati i flussi relativi ai bandi e alle sovvenzioni.

7.5.1 PUBBLICAZIONI DA EFFETTUARE NELLA
TRASPARENTE” DEL SITO WEB ISTITUZIONALE

SEZIONE

“AMMINISTRAZIONE

Con riferimento agli obblighi legati alla misura della Trasparenza è stata redatta una tabella, allegata al
presente documento, denominata “Tabella – Obblighi di pubblicazione sulla Sezione Amministrazione
Trasparente” formulata sulla base di quanto disposto dal Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii e dalla Delibera
ANAC n. 1310/2016. (ALLEGATO N. 6)
L’Allegato citato organizza le informazioni e i dati da pubblicare in Sezioni e sottosezioni come previsto
dalle Linee Guida Anac indicando i riferimenti normativi inerenti i singoli obblighi, la tempistica di
attuazione, nominativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione.

7.5.2 RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Il responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza è il Segretario Generale Dott.ssa
Concetta Orlando, individuato con decreto sindacale n. 5 del 25 gennaio 2018.
In base al disposto dell’art. 43 comma 1 del Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii. il Responsabile della Trasparenza
svolge un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico,
all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
I commi 3 e 4 del sopra citato art. 43 DLgs 33/2013 prevedono che “I dirigenti responsabili degli uffici
dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il
responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla
base di quanto stabilito nel presente decreto”.
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Il comma 5 dell’art. 43 stabilisce in capo al Responsabile per la Trasparenza un obbligo di vigilanza in
materia prevedendo che “in relazione alla loro gravità segnala casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di
disciplina ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì
gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre
forme di responsabilità”.
Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non
sostituisce gli uffici come individuati nell’apposita tabella per quanto riguarda l’elaborazione, la
trasmissione e la pubblicazione dei dati.
I settori / servizi cui compete l’elaborazione dei dati e delle informazioni sono stati chiaramente
individuati nella tabella e di norma coincidono con quelli tenuti alla trasmissione dei dati per la
pubblicazione, tranne in alcuni casi in cui la coincidenza non è presente, soprattutto con riferimento a
quei dati che non sono previamente prodotti dallo stesso ente (si pensi ad es. ai curricula dei titolari di
incarichi politici). In questo caso ogni Settore / servizio, per quanto di propria di competenza, ha
l’obbligo di chiedere o garantire la trasmissione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione
al settore /servizio responsabile della pubblicazione.

7.6 ACCESSO CIVICO
Preso atto che il sito del Comune e la modulistica non è stata aggiornata al decreto legislativo n. 97/2016,
Il Segretario Generale ha fornito alcune prime indicazioni operative per dare attuazione al nuovo diritto
di accesso civico e di accesso generalizzato, fornendo anche i modul la richiesta di accesso civico e di
accesso generalizzato, in corso di predisposizione e pubblicazione sul sito internet.
Gli uffici presso cui è possibile chiedere l’accesso sono individuati rispettivamente nell’ufficio che
detiene le informazioni, i documenti, nell’ufficio Relazioni con il pubblico o in altro ufficio indicato
dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. Il Comune di
Chiavari non ha un ufficio Relazioni con il pubblico per cui l’ufficio competente a ricevere le istanze di
accesso è individuato nel nell’ufficio protocollo.
Va inoltre chiarito che l’accesso nei confronti del Segretario in qualità di RPC va inoltrato solo per
quanto riguarda gli atti soggetti a pubblicazione sul sito internet comunale (accesso civico) e non per
l’accesso generalizzato.
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Inoltre il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso, per il quale
sono anche necessarie le comunicazioni ai controinteressati come previsto dal comma 5 dell’articolo 5
del decreto legislativo n. 33/13 e s.m.i..
Occorre predisporre uno schema di provvedimento finale.
La disciplina dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e il coordinamento con l’accesso agli atti,
avverrà con atti non regolamentari, in quanto diretti solo all’interno dell’Ente, senza incidere sui diritti
di trasparenza dei cittadini.
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