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La legge 190/2012 ha comportato ripercussioni nonnative importanti, ivi compresa la
modifica del codice penale; l'articolo 318 e state rinominato "corruzione per l'esercizio della
fimzione"; sono state introdotte nuove fattispecie (fra le quali, il ed. traffico di influenze).
Va considerato peraltro che la legge n. 190/2012 non va letta come meta modifica al codice
penale, né come riferirnento alla fattispecie solo "penalistica" della cornlzione.
In realtfi, la legge halo scopo di introdurre misure di "prevenzione", oltre che di contrasto.
E, ovviamente, le misure di prevenzione, non riguardano (0 non' riguardano solo) il codice
penale, bensi sono riferite al concetto fondamentale che in realtéi esprime la legge: un sistema
strutturato per la prevenzione
La corruzione va considerata nella sua totale dimensione: come indioa la stessa
denominazione, corruzione significa disfacimento, significa una dimensione etica decaduta, significa tutto cio
che viene posto in essere sviando Pinteresse pubblico deI1'attivit2‘1 svolta dalle
Amministrazioni.
La corruzione non é soltanto la notizia della tangenti milionarie ricevute da manager, ma é
anche i1 semplice "passar davanti" a qualcuno per un'analisi medica, per una pratica; la micro
corruzione é molto pin insidiosa, perché comprende situazioni spesso considerate di "uso
corrente", ma che possono avere ripercussioni altrettanto pericolose e terribili.
Esempio pratico: la morte di un bambino determinata da analisi mediche posticipate rispetto
a quelle di qualcun altro, in situazione di minor bisogno, ma con "influenza" maggiore.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, definibile sinteticamente con Pacronimo
P.T.P.C, 13: stato previsto dalla legge n. 190/2012, dispiegando effetti prescrittivi per le pubbliche
amministrazioni e, in particolare, per gli E_nti locali.
La redazione del piano a livello di Ente si ispira alla struttura del Piano Nazionale
Anricorruzione approvato dall'Aut0ritc‘z Nazionale Anticorruzione in data 11 settembre 2013.
La finalité principale del P.T.P.C. consiste nel realizzare 1e attivité di analisi e valutazione dei
rischi specifici di corruzione a livello di Ente, individuando le misure organizzative finalizzate a
prevenirli.
Con una determinazione del 28 ottobre 2015, l‘Autorit2‘1 nazionale anticorruzione, ha reso
noto Paggiornanaento 2015 a1 primo Piano nazionale anticorruzione, varato nel 2013 e ha
annunciato che, "nel corso del 2016, dopo Pentrata in vigore della nuova disciplina del prooesso di
approvazione del PNA prevista dalla citata 1. 124/2015, saré neoessario adottare Ll1'l nuovo PNA".
Tale aggiornamento é stato attuato con Papprovazione, il 3 agosto 2016, del PNA nuovo (il primo elaborato
ed approvato dall’ANAC).
Il dooumento Viene alla luce dopo un primo periodo di sperimentazione delle "politiche di
prevenzione" che hanno visto una produzione consistente di linee guida, orientamenti,
determinazioni e pronunce giurisprudenziali, in diversi ambiti "sensibili": il whistleblowing (la
tutela del dipendente che segnala gli illeciti); gliaffidan1entinelTerz0 settore (servizi sociali e alla persona);
gli obblighi delle societé partecipate (sia in tema di trasparenza che di prevenzione della
oorruzione); il regime degli appalti pubblici, ecc.
Fra l'altro, la determinazione dedica ampio spazio alle criticité riscontrare nei piani deile
amministrazioni pubbliche. Si riconosce che i problemi di predisposizione dei piani possono essere
derivati anche dalla rigidité dei modelli proposti nel PNA che hanno preteso di definire come
"obbligatori" metodi e classificazioni che, inevitabilmente non potevano interpretare tutto il
complesso mondo delle pubbliche amministrazioni e hanno aggiunto un ulteriore elemento di
rigidité in un ambito che, trattando il tema della prevenzione della corruzione, inevitabilmente ha
preferito "adempiere comunque", piuttosto che analizzare condividere e produrre. L'autorit&
affenna che "il PTPC non é il complesso di misure che il PNA impone, ma il complesso delle
misure che autonomamente ogni amministrazione 0 ente adotta, in rappoflo non solo alle
condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti 0 programmi elaborati
per il raggiungimento di altre finalité (maggiore efficienza complessiva, risparmio di risorse
pubbliche, riqualificazione del personale, incremento delle capacité tecniche e conoscitive)."
I1 tema della prevenzione della corruzione inoidendo sui "comportamen’£i", piuttosto che
sugli adempimenti, deve essere affrontato proprio attraverso la "condivisione culturale e
ideologica".
L‘Autorit£1 precisa inoltre che occorre attribuire alle axee di rischio un ruolo strategico, all'intemo di ogni
amministrazione, tanto da prescrivere che le precedenti "aree obbligatorie"
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siano denominate "aree generali" e che a queste siano aggiunte le "aree specifiche", in relazione
alla tipologia dell‘amministrazione.
Le aree generali, inoltre, vengono incrementate con Paggiunta dei seguenti ambiti:
' gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
' controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
~ incarichienomine; 1V
' affari legali e contenzioso.
Ciascuna amministrazione, quindi, con riferimento alle "attivita a rischio" richiamate nel
comma 16 della legge 190/2012, deve avviare, al proprio interno, la defmizione della aree e dei
processi in esse contenuti, avendo cura affinché cio sia l'esito di un processo pin ampio (che in casi
eccezionali puo anche concludersi in due anni) che Veda il coinvolgimento di tutte le strutture e di
tutti i livelli dell'ente, benché in modo diverso.
Il presente aggiornamento costituisce, dunque, un tentativo di conformazione ulteriore alle
prescrizioni della detennina dell'Aut0rita che sicuramente coglie nel segno in ordine alla necessita
di adeguata "personalizzazione" dei piani.

1.2 ' Assetto sirutturale del Piano
La struttura del piano si articola, sostanzialmente, in tre diverse parti: a) obiettivi
st1"ategici,' b) misure di prevenzione a livello di Ente; e) comunicazione ed elaborazione dei dati.

1.3 _. _Soggett_i abbligati all 'osservanza del Piano
I] Piano triennale di prevenzione della corruzione dispiega effetti giuridici anche nei confronti
delle Societa partecipate dal Comune, per le parti ad essa applicabili. i

PRINIHPIDIPREI/ENZIONERELATIVIALPE1¢101>v2o17-2019
2.1; V V“ Cancetta earruziané
Come gia sopra evidenziato, il concetto di corruzione contemplato vdalla L. n. 190/2012 é
decisamente piil esteso del concetto di corruzione previsto dal codice penale.
Alla luce del nuovo assetto normative, la fattispecie normativa della corruzione abbraccia
anche ale varie situazioni in cui, nel corso dell 'attivita amministrativa, si riscontri l'abus0 a’a parte di un
soggetto delpotere a lui aflidato al fine di Ottenere vantaggi privati» e, ancora, ale situazioni in cui - a
prescindere dalla rilevanza penale ~ venga in evidenza un malfiznzionamento dellhmministrazione a causa
dell ‘use afini privati dellefiinzioni attribuite, ovvero l'inquinament0 c/ell'azi0ne amministrativa ab externo,
sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentative».

2.2‘ Analisi generale di contesto e Strumenti diprevenzianqé
Secondo i dati in possesso della Corte dei conti, ala corruzione sistemica, oltre alprestigio, all ’imparzialita e
al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la
legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, a'all’altT0 l'econ0mia della Nazione».
Da quanto detto, emerge la necessita di una risposta preventiva rispetto ai fenomeni
corruttivi, anche al fine di arginare il costante incremento della cosiddetta rrcorruzione percepita», rispetto a
quella reale.
Da questo punto di vista, la L. n. 190/2012 offre un adeguato strumentario per la gestione della
prevenzione: a) adempirnenti di trasparenza; b) codici di comportamento; e) rotazione del
personale; d) obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; e) disciplina specifica in materia
di svolgimento di incarichi d'uffici0 - attivita ed incarichi extra-istituzionali; )9 disciplina specifica
in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attivita o incarichi
precedenti; g) incompatibilita specifiche per posizioni dirigenziali; h) disciplina specifica in materia
di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in
caso di CO11dElIl11€l penale per delitti contro la pubblica amministrazione; i) disciplina specifica in
materia di attivita successiva alla cessazione del rappoito di lavoro; j) disciplina specifica in
materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; k) fonnazione in materia di
etica, integrita ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione. Tutti gli aspetti sono
affrontati all'interno del presente Piano.
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2.3 Obietti1{iPi'i'?¢§l1¢!li ?l1.¢hi¢"i€Pf@v@"iiv¢i
Sinteticamente, gli obiettivi essenziali che e necessario conseguire in fase di prevenzione dei
fenomeni corruttivi a livello di Ente, cosi come stabiliti dal Piano Nazionale Anticorruzione, sono i seguenti:
a) ridurre le opportunita che si manzfesrino casi di corruzione; b) aum-entare la capacita di scoprire casi di
corruzione; c) creare un contesto Javorevole alla corruzione.
Va infatti considerato che i fenomeni comlttivi vengono determinati sia da un contesto
"fav0revole" (controlli assenti 0 inadeguati, contesto socio-lavorativo eticamente negative "cosi
fan tutti"), sia da aspetti motivazionali (autogiustificazione, difficolta economiche transitorie).
In chiave di prevenzione del fenomeno corruttivo si colloca anche il sistema dei controlli
interni, oggetto di specifica disciplina regolamentare e, nell'a1nbito di esso, i controlli successivi di
regolarita amministrativa, realizzati per mezzo di apposite tecniche di campionamento degli
atti/provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente. Nella fattispecie, per espressa previsione
regolamentare di rinvio, il Segretario Generale acon atto organizzativo definisce le recniche di
campionamento secondo principi generali a'i revisione aziendale».
Tuttavia si sbaglia a pensare che con i controlli si risolva tutto. In primo luogo, il controllo, per essere efficace,
deve essere il piil possibile conoomitante; in secondo luogo, deve essere 1m
controllo "autorevole", non solo autoritario: un controllo che lungi dall'essere "ispettivo", costituisca la semina
per buone prassi e per lo stare lontano da compoitamenti e situazioni
potenzialmente "a risohio".

2.4 - Contesto esterno
L’analisi del contesto estemo si pone Pobiettivo di evidenziare come le caratteristiche del1’ambiente nel quale
l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del
territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare
sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i
portatori e i rappresentanti di interessi esterni. A
Sulla base degli elementi e dei dati contenuti dalle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza
pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Intern0 e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati
(Ordine e sicurezza pubblica, relativi, anche, in generale, ai dati della regione Piemonte ed, in particolare alla
provincia di Cuneo), é possibiie ritenere che il contesto estemo all’attivita del comune, non sia interessato da
particolari fenomeni di comizione; dalle analisi citate, ernergono per lo piil reati di tipo predatorio (fu1“ti,'rapine,
danneggiamenti, truffe, frodi informatiche). Va, comunque, mantenuto alto il livello di attenzione,
monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi aventi particolare rilevanza economica,
soprattutto in relazione alla gravita della crisi economica che, da molti anni, interessa il tessuto economico e
produttivo e che ha portato alla chiusura di numerose aziende o a significative situazioni di indebitamento delle
restanti.
Il tessuto sociale, considerato nel suo insieme, entro cui opera l’azione dell’Amministrazione e sicuramente
sano e a memoria storica non ha fatto registrare criticita riconducibili alle ipotesi criminose in argomento.
In questo ambito, rivolgendo in dettaglio Pattenzione agli aspetti socio/economici, quali componenti piil
vulnerabili per quanto qui interessa, la percezione é di remota minaccia dall’esterno.

2.5 - Contesto interno
Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa
che influenzano la sensibilita della struttura al rischio corruzione. In particolare essa e utile a evidenziare, da
un lato, il sistema delle responsabilita e, dall’altro, il livello di complessita dell’ente.
Per cio che conceme le informazioni su:
- gli organi di indirizzo politico; -
- la struttura organizzativa e i relativi ruoli e responsabilita;
- le politiche, gli obiettivi e le strategic;
- le risorse, conoscenze e sistemi tecnologici;
- qualita e quantita del personale;
- cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica;
- sistemi e flussi infonnativi, processi decisionali;
- relazioni interne ed esteme,
si rimanda alle informazioni e notizie contenute nel Piano delle Performance (PIANO OBIETTIVI) e al
Documento Unico di Programmazione (DUP).
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A completamento del1’analisi del contesto interno, di seguito si riporta l’unita Tabella, riferita alla situazione
degli ultimi cinque anni, rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche
del1’ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo 11, Capo I del codice
penale), nonché reati di falso e truffa nonché altre fattispeoie (informazioni fornite dagli uffici com|.mali):

Ambito penale:
1. Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti con1unali0
2. Sentenze passate in giudicato a carico di arnministratori 0
3. Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali 0
4. Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori 0
5. Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali 0
6. Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori 0
7. Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comuna1iO

Altri ambiti (Coite dei Conti, Tar):
l. Procedimenti conclusi per responsabilita mnministrativa/contabile (Corte dei conti) a
carico cli dipendenti comunali 0
2. Procedimenti conclusi per responsabilita amrninisnativa/contabile (Corte dei conti) a
carico di amministratori 0
3. Proccclirnenti aperti per responsabilita amministrativa/contabile (Corte dei conti) a
carico di dipendenti comunali 0 '
4. Procedimenti apeni per responsabilita amministrativa/contabile (Corte dei conti) a
carico di amministratori 0
5. Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici 0
6. Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing 0

Altre tipologie (controlli interni, Revisore, ecc.):

1. Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno 0
2. Rilievi non recepiti da parte delI’organ0 di revisione 0'
3. Rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti Piemonte 0

L’azione fin qui posta in essere costantemente quale filo conduttore delle attivita istituzionali, si collega ai
contenuti deli piano e delle norme in argomento, per il conseguimento di un adeguato riscontro da parte
dell’inter0 apparato organizzativog le misure previste tendono a rimarcare Pesigenza della collaborazione, della
partecipazione e della responsabilizzazione e in tal senso, in particolare, sono rivolti: .
' i contenuti delle schede del Piano comunale che oostituiscono, allo stesso tempo, misure specifiche, in
quanto richiedono una attenta verifica e un costante controllo, nonché strumento di monitoraggio periodico
anche in ftmzione delle esigenze di trasparenza stante l’obbligo di pubblicazione sul sito;
' i controlli previsti ai sensi del D.L. 174/2012 la cui sola istituzionalizzazione rappresenta gia una
importante misura;
~ i oontenuti di alotme direttive;
' Pinformazione costante resa con ogni utile mezzo;
la formazione che oltre alle teoriche specificita tecniche consente di affrontare e valutare aspetti precipui del
contesto con taglio pratico di importante utilita anche per evitare il rischio di errori.

Va poi considerato che per quanto riguarda gli appalti, l’ente aderisce a centrale di committenza mediante
convenzione con i Comuni di Saluzzo, Ente Capofila, Racconigi e Lagnasco, aspetto questo che comporta, per
lo meno per gli aflidamenti sopra i 40.000 euro, una condivisione e articolazione del percorso di affidamento
con altri soggetti; per quanto riguarda il SUAP, i1 servizio é gestito internamente e ad esso ha aderito dal 2014
anche il Comune di Racconigi. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il servizio e svolto tramite
CONSORZIO C.S.E.A., consorzio di funzioni di cui a legge regionale, e per quanto riguarcla i servizi socio
assistenziali il servizio e svolto tramite CONSORZIO MONVISO SOLIDALE, consorzio di funzioni di cui a
legge regionale. Non vi sono quindi interrelazioni dirette di questo ente in quanto tale nella gestione del ciclo
dei rifiuti, fatta eccezione per l’intervento del Sindaco o suo delegato nell’assemblea dei Sindaci.
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IL PERC0Rs01>1PREI/ENZIONE NHL COMUNEDIMOBETTA.
La strategia di prevenzione all'interno del Comune di Moretta deve realizzarsi conformemente alle
prescrizioni contenute nella L. n. 190/2012, ed alle direttive contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione.

3.1. Misure jobbligatorie efacoltative, i
La prevenzione della conuzione deve avvenire attraverso misure obbligatorie previste per
legge e attraverso eventuali misure facoltative, la cui attivazione potrebbe rendersi opportuna in
considerazione della particolare situazione di contesto che sara monitorata in progress. In
particolare, quanto alle individuazioni di eventuali nuove aree a rischio di corruzione, previa
verifica e valutazione delle mappature dirigenziali, l'Ente provvede a rimodulare il Piano zriennale dz‘
prevenzione della corruzione, attraverso l'introduzione di eventuali ulteriori misure di prevenzione, tenendo
conto degli aggiornamenti da parte de1l'ANAC.
Nel corso del nuovo triennio, e possibile prevedere l'inseriment0 delle seguenti misure ulteriori di
prevenzione che dovranno integrarsi con quelle obbligatorie:
a) "dissemination" di buone prassi, nell’ambit0 del controllo interno, che dovra essere
caratterizzato non davalenza ispettiva, bensi dal confionto il pin possibile concomitante con i vari
settori che predispongono le determine a contrattare, in modo da rendere evidenti buone
prassi, e ridurre i fattori di criticita (es.: lavorare bene sulle motivazioni degli atti; valutare in modo
ponderato il ricorso alle diverse tipologie di contrattazione con le imprese);
1)) svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra responsabili e amministratori, con
riferimento a settori diversi, per finalita di aggiornamento sull'attivita de1l‘amministrazione, circolazione delle
informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
E ancora:
c) Rigoroso rispetto ordine cronologico di protocollo dell’istanza._sa1vo comprovate eccezioni;
d) , Predetenninazione dei criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
e) Redazione degli atti in modo chi_a_ro e comprensibile. con linguaggiosempliceg
't) Rispetto del divieto di aggravio del procedimentoépecialmente nei rapporticon Putenza: l’utente deve
essere considerate per quello che é. un cittadino che deve avere nella pubblica amministrazione un punto di
riferimento. non un ostacolo 0 un aggravio. ovviamente nel reciproco rispetto e nella buona fede: ogni Volta
che il cittadino viene costretto a ritornare presso il Comune per la medesima pratica. significa che sussistono
criticita; a questo fme. e utile che in occasione di ogni contatto con il cittadino. .si verifichi se vi siano altre
p1’&t1Ch6,Elp61‘t6__0 imminenti per il medesimo soggetto. presso altri servizi/uffici. allo scopo di assicurare
efficacia ed efficienza e_ minor aggraviqper il cittadino stessog
g) Dare corso al divieto di frazionamento 0 di aumento de1l’importo degli affidamenti; A
h) Ricognizione affidamenti in coerenza con il sistema CONSIP/M1-EPA;
i) Verifica congruita degli importi per locazioni, affitti. compravendite. secondo criteri condivisi con
l’inten/ento di piu soggetti all’interno dell’ente:_
j) Motivazione ben esplicitata circa il ricorso a proroghe/rinnovi/nuovi affidamenti allo stesso soggetto.

3.1.1 Il Piano di Prevenzione a livello di Entq
Le societa partecipate adottano il proprio Piano ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 tenuto conto
delle indicazioni ANAC emerse nel corso del 2015. I1 Comune non dispone al momento di partecipazioni
aventi peso di controllo 0 di influenza. “

Percorso di adozione del P.T.P.C.
Il Piano viene adottato attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati intemi ed estemi
al1’Amministrazione.
E’ stato pubblicato avviso per la partecipazione da parte di tutti gli stakeholders potenzialmente interessati.
Prima dell’approvazi0ne definitiva del piano si e tenuto conto delle ossewazioni pervenute, anche in via
infonnale.
La Giunta comunale é Porgano di indirizzo politico competente all’approvazione del P.T.P.C. e dei suoi
aggiomamenti, in virtu delle disposizioni recate dal1’art. 48 del decreto legislative 18 agosto 2000, n. 267.
La bozza di P.T.P.C. e stata presentata dal RPC alla Giunta comunale.
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Verra attuato il coinvolgimento del Consiglio cemunale.
I1 RPC (responsabile prevenziene cerruzione) e state individuate nella figura del Segretarie cemunale,
individuate anche come responsabile per la trasparenza, il quale prevvede ai compiti assegnati dalle vigenti
disposizioni, tra cui Fattivita di coordinamento nella formazione del piano di anticorruzione, avvalendosi del
persenale e delle riserse finanziarie e strumentali assegnate ai vari settori erganizzativide1l’Entetenute conto
che trattasi di un Comune di piccele/medie dimensieni con n. 17 dipendenti ed il cui Segretarie é pesto in
Convenziene con altri Comuni. Sulla tmificazione in capo al Segretarie Commiale di entrambi i ruoli
(anticorruzione e trasparenza) é opportune sottolineare come l’ANAC, nelle linee guida sull’attuazione della
trasparenza alla luce del D.Lgs. n. 97/2016, abbia evidenziato che “la disposizione sull’unificaziene in capo
ad un unico soggette delle due respensabilita (anticerruzione e trasparenza, ndr), é opportune sia coordinata
con quanto previsto nel D.Lgs. 33/2013 laddove sembra ancora permanere la possibilita di affidare a un
soggetto distinto il ruolo di responsabile della trasparenza (v. art. 43 D.Lgs. 33/2013). Ad avviso dell’Autorita,
considerata la nuova indicazione legislativa sulla concentraziene delle due respensabilita, la possibilita di
mantenere distinte le figure di RPC e di RT va intesa in senso restrittivo: e possibile, cioe, laddove esistano
ebiettive difficolta organizzative tali da giustificare la distinta attribuziene dei ruoli. Cie si pue verificare, ad
esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorie e al sole fine di facilitare
l’applicazione effettiva e sestanziale della disciplina sull’anticerruziene e trasparenza”.
Peraltro. al fine digarantire clie “i1_re§ponsabile del piano svolga il suo delicate compito in modo imparziale,
al ripare da possibili ritorsioni”. sarebbe opportune che le funzioni gestionali conferite vengano ridotte al
minime possibile. ende evitare cemmistieni di controllo/gestione. A1 memento comunque al segretarie si
mantengono conferite lefunzioni in materia di nucleo di yalutazione. ufficio per i procedimenti disciplinari e
responsabile del persenale.

' II centesto. I] rischio - Catalogo dei processi delle aree a rischio - Catalogo dei rischi per
ogni precesso '
Occorre intanto definire il centesto nel quale opera il Comune in questione.
Sul punto, si osserva quanto segue:
Comune di pianura con circa 4.200 abitanti, caratterizzate dall’essere situate nella Pianura Padana tra i fiumi
Po e Varaita nella zona settentrionale della Previncia di Cunee. E’ in posiziene equidistante rispette a Cunee
e Terine. - p
Ha subito negli ultimi anni una stasi demografica legata al Solo rapporte nascite/decessi. L’economica é
caratterizzata dalla presenza di Societa, anche a livello internazionale, che operano nel settore
dell’erganizzaziene specialmente lattiere casearie e da altre aziende che operano in diversi settori dei trasporti,
delle attrezzatura antincendie etc. Ha vissuto negli scersi anni preblematiche eccupazienali dovute alla crisi
che ha colpito alcune_ aziende presenti sul territorie. Un importante ruolo ne11’economia morettese e svolta
dall’agriceltura e dall’allevamento che ha registrato un notevole incremento negli ultimi amii.
La stmttura dell’Ente e di dimensioni medio/piccele caratterizzata dalla presenza di n. 17 dipendenti, ridetti
sensibilmente negli ultimi anni a seguito di collocamento in quiescenza, per i quali non e stata possibile, aila
luce delle ultime disposizioni nonnative in materia di personale, garantire il turn—over.
La struttura dell’Ente e costituita da 8 (otto) aree: Amministrativa-segreteria, Amministrativa—demografica,
Tecnica~lavori pubblici, Tecnica-edilizia privata, Tecnica-manutentiva, Finanziaria, Vigilanza e Casa di
Ripeso. In ciascuna area vi e una posiziene erganizzativa caratterizzata da autenemia gestienale ed eperativa.
I1 Segretario e pesto in convenzione con altri due Comuni in Valle Varaita (Comune di Venasca e Comune di
Isasca).
Il Comune e caratterizzato dalla presenza sul territerio della Casa di Ripeso Cernunale deneminata “Villa
Lerete” gestita in appalte ma con una diretta incidenza del Comune sia in termini decisionali, operativi,
gestienali che econemici come emerge dal bilancie dell’Ente sicuramente piu complesse e impegnative di
quelle di altri Comuni della stesse dimensioni.
Dal punto di vista culturale trattasi di una realta piuttoste attiva dovuta alla presenza di parecchie associazieni
alcune di carattere prevalentemente ricreativo e/0 spertivo, altre con finalita piu spiccatamente culturali. Tra
queste ultime pesto di rilievo occupa l’Universita delle Tre Eta (UNITRE).
Ha sede, inoltre, a Moretta l’Istituto Lattiero Casearie e delle Tecnelegie Agroalimentari la cui attivita e
coordinata da AGENFORM — Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cunee. Tale Istituto, proposte
anche come “Universita dei Mestieri” rappresenta una realta unica nel panorama italiano come testimenia,
annualmente, la partecipazione di molti studenti provenienti da tutte le Regioni d’Italia.

I
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I1 responsabile per la trasparenza e quelle per Panticennziene e state individuate nel Segretarie Cemunale
che e anche Presidente dell’Ufficie disciplinare.
Si indicano le aree di rischio Comuni e obbligatorie, con Pabbinamento ai corrispondenti
Setteri amministrativi e tecnici dell’Ente, e la contestuale illustrazione delle misure di prevenzione.
Preliminarmente, vengeno individuati un catalego dei processi delle aree a rischio e un catalogo dei rischi
per egni processo. Quanto segue tiene conto dell‘aggiomamento a cura ANAC dell‘0ttobre
2015.
Fenno restande quanto previsto nel PNA, e di sicura utilita considerare per l'analisi
del rischio anche Pindividuazione e la cemprensiene delle cause degli eventi rischiosi, cioe
delle circestanze che favoriscono il verificarsi dell'evento. .
Tali cause possono essere, per egni rischio, melteplici e cembinarsi tra lore.
Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificane in presenza di
pressioni volte al condizienamente improprio della cura dell’interesse generale, possono
elencarsi:
a) mancanza di controlli: in fase di analisi andra verificato se presso l‘amministrazione siano gia stati
predispesti, ma seprattutte efficacemente attuati, strumenti di centrelle relativi agli eventi rischiesi;
b) mancanza di trasparenza;
c) eccessiva regelamentaziene, cemplessita e scarsa chiarezza della nennativa di riferimente;
d) esercizio prelungato ed esclusive della responsabilita di un processo da parte di pochi 0 di un unico soggetto;
e) scarsa responsabilizzaziene intema;
t) inadeguatezza e assenza di cempetenze del personale addette ai precessi;
g) inadeguata diffusione della cultura della legalita;
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
L'ANAC con la determinazione n. 12/2015 ha previsto che il piano triennale di prevenzione dia atto
de1l'effettivo svolgimento della mappatura dei precessi. -
E’ peraltre materialmente impossibile prevvedere alla cempleta mappatura di tutti i precessi del1'ente in un
lasso di tempo di queste genere.
L'Aut0rita peraltro prevede che "in cendizioni di particolare difficelta erganizzativa, adeguatamente metivata,
la mappatura dei precessi puo essere realizzata al massime entro il 2017".
In egni case nel presente piano vi é la mappatura dei macro precessi, quale mappatura iniziale. »
I1 motive di detta impossibilita e da ricondursi alla ridotta struttura organizzativa apicale dell'ente, concentrata
sul sole segretarie (in convenzione con altri due Comuni), a cui sono attribuiti rilevanti compiti gestionali,
situaziene piutteste diffusa nei picceli Comuni.

CATALOGO DEI PROCESSI
AREE DI RISCHIO PROCESSI
Area: acquisizione e progressione delRec1utamento

ppersonale *7 7
1 Progressioni di carriera

Cenferimente di incarichi di cellaberaziene
Area: affidamento di lavori, servizi e Defmizione dell'oggett0 dell’affidament0
forniture

' Individuaziene delle strumente/istituto per l'affidamento

1 Igequisiti di qualificazione
1
I Requisiti di aggiudicazione

Valutaziene delle offerte

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
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Procedure negoziate

Affidamenti diretti

Revoca del bando_

Redazione del crenopregramma pi _

Varianti in corso di esecuzione del centratte

Subappalte

Utilizze di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi
a quelli giurisdizienali durante la fase di esecuziene del

Area: prevvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economice diretto ed immediate per
il destinatario

Prevvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure
simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze,
registrazieni, dispense, permessi a costruire)

Attivita di controllo di diehiarazioni sestitutive in
Iuogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia
e cemmerciale)

Prevvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili
quali: deleghe, ammissioni)

Area: provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico direttoed immediate per il
destinatarie

Concessione ed erogaziene di sevvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di Vantaggi
economici di qualunque genere a persene ed enti pubblici e

CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO AREE DI RISCI-HO
PROCESSI
RISCHI
Reclutamento

CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO ,_ W
AREE DI RISCHIO W g g m1j1}0cEssI RISCHI

Acquisiziene e 1. _ Ree utamenteprogressiene del personale

Previsione di requisiti di accesse
”persenaiizzatz"’ ed insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti
idonei a verificare il pessesso dei
requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posiziene da
riceprire alle scope di reclutare
candidati particolari.
Abuse nei precessi di stabilizzazione
finalizzato al reclutamente di candidati
particelari.



Irregolare cernposiziene della
comrnissione di concorso finalizzata al
reclutarnento di candidati particolari.
Inosservanza delle regole procedurali a
garanzia della trasparenza e
cleIl’imparzialita della selezione, quali, a
titelo esemplificative, la cogenza della
regola dell'anoni1nato nel case di prova
scritta e la predeterminazione dei criteri
di valutazione delle prove allo scopo di
reclutare candiclatiparticolari.

Pregressioni di carriera

Progressioni economiche o di carriera
accordate illegittimamente allo scopo di
agevelare dipendenti/candidati
particolari. _ __

1 Cenferimente di incarichi
vdi collaborazione

Metivazione generica e tautologica circa
la sussistenza dei presupposti di legge
per i1 conferimento di incarichi
professionali allo scope di agevolare

_s0ggetti_p_artico1ari. _g_

Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Definiziene dell’oggetto
de1l'affidamento V, A ,

Restrizione del mercato nella definiziene
delle specifiche tecniche, attraverso
Pindicaziene nel disciplinare di prodotti
che favoriscano una determinata
impresa.

“ Individuazione delle _
' istrtunento/istituto per A

- l'affidamento

Elusiene delle regole di affidamento
degli appalti, mediante Yimpreprio
utilizze del modello precedurale
deIl'affidarnent0 delle concessioni al fine
di agevolare un particolare soggetto.

Requisiti di qualificazione

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

Requisiti di _
aggiudicaziene

Use distorto del criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa,
finalizzato a favorite un’impresa.

Valutazione delle offerte

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per deciderei
punteggi da assegnare all'0fferta, con
particolare riferimento alla valutazione
degli elaborati progettuali.
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Verifica deIl'event'ualei
anemalia delle offerte

Mancate rispetto dei criteri di
inclividuaziene e di verifica delle offerte
anermalmente basse, anche sotte i1
profile precedurale.

Procedure negoziate
Utilizzo della procedura negoziata al di
fuori dei casi previsti dalla Iegge al fine
di faverire un’impresa. W

Atfidamenti diretti
Abuse de1l’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla legge al fine
di favorite u_n'impresa.

Revoca del bando

Abuse del prevvedimente di reveca del
bando al fine di bleccare una gara il cui
risultate si sia rivelate diverse da quelle
atteso e di concedere un indennizze
all'aggiudicatario.

A Redaziene del
i V V cronoprogramma ‘

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di
esecuziene dei lavori, che consenta
al1'impresa di non essere eccessivamente
vincelata ad un'orga1u'zzaziene precisa
delfavanzamento del1'opera, creando in
tal modo i presuppesti per Ia richiesta di
eventuali extraguadagni da parte delle
stesse esecutore.
Pressioni dell'appaltatore sulla
direzione dei lavori, affinché possa
essere rimedulato il cronoprograrnma in
fimzione delfandamento reale della
realizzazione de1l'epera.

_ Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Ammissione di varianti in corso di
esecuziene del contratte per consentire
aIl'appaltatere di recuperare lo Iscento
effettuate in sede di gara 0 di conseguire
extra guadagni.

Subappalto

Accordi collusivi tra le irnprese
partecipanti a una gara volti a
manipelarne gli esiti, utilizzande i1
rneccanisme del subappalto come
medalita per distribuire i vantaggi
dell’accordo a tutti i partecipanti allo
stesso. if

Utilizze di rimedi di
risoluzione delle

contreversie alternativi a
quelli giurisdizionali

.1 durante la fase di
esecuzione del contratto

Condizionamenti nelle decisioni assunte
al1'esito delle procedure di accorde
bonario, derivabili dalla presenza della
parte privata all'interno della
ceminissione.
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Prevvedimenti ampliativi

Prevvedimenti di tipo
aut0riZzateri0(inc1use i

figure vsirI_1'i]i_:qua1i: '
abilitazieni, approvazieni,

nulla-‘osta, licenpze, -
registrazieni, dispense,

' permessi a cestruire)

Abuse nell’adozione di prevvedimenti
aventi ad eggette cendizioni di accesso a
servizi pubblici al fine di agevelare
particelari soggetti (es. inserimento in
cima ad una lista di attesa).
Abuse nel rilascio di auterizzazioni in
ambiti in cui il pubblice ufficio ha
funzioni esclusive 0 preininenti di
controllo al fine di agevelare determinati
seggetti (es. centrolli finalizzati
al1’accertamente del pessesso di
requisiti per apertura di esercizi
cemmerciali). ___ __

Attivita di controllo didella sfera giuridica dei '. . 1' . '. - . . "_ , , , _ dichiarazioni sosututlve . .
destmatarl pr1v1 c1_1 effetto _ . . . . . _propr1e pratiche." ' 1 ' Ln luego d1 auterizzazionl.. economico diretto ed i i
' Iirtimediatoper il '~ It _ _ . 0“ éd_iIiz'iae'comm'ercia1e)@

. Y destlnatal-10 Y - . '7 ,' ' ._ ' 1

‘_(ad1e‘sempio‘in -rnateriavn V

Cerresponsione di tangenti per ottenere
ornissioni di controllo e "corsie
preferenziali” nella trattazione delle

Richiesta e/e accettazione impropria di
regali, cempensi 0 altre utilita in
connessione con Tespletarnento delle
proprie ftmzieni e dei compiti affidati.
Cerresponsione di tangenti per ottenere
emissioni di controllo e “corsie
preferenziali” nella trattazione delle

I 1_proprie pratiche.
' . di 3 Richiesta e/e accettazione imprepria diV evve men 1 1p0

concessorio (incluse
. figuresimili quali: .i
.a¢1egh¢,'ainm1s¢;i¢1=1i) ; . i

regali, compensi 0 altre utilita in
connessiene con 1'esp1etamente delle

' _proprie funzieni o dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblice ufficie ha
funzioni esclusive e preminenti di
controllo (ad es. centrelli finalizzati
all’accertan1ento del pessesso di
requisiti).

Area: provvedimenti "
ampliativi della sfera

giuridica dei destinatari
con effette ecenomico

dirette ed immediate peril
destinatarie

Concessione ed
erogazione di .

sevvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari,
nenché attribuziene di
ivantaggi ecenemici di

qualunque genere a
persene ed enti pubblici e

' privati i

Riconescirnente indebite di indennita di
diseccupaziene a cittadini non in
pessesso dei requisiti di legge al fine di
agevelare deterrninati soggetti.
Riconoscimento indebite dell'esenzione
dal pagamente di somme devute al fine
di agevolare determinati soggetti.
Use di falsa documentazione per
agevelare taluni seggetti nelI’accesse a
fondi cemunitari.
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Attribuziene alleggi ; Rilascio di concessieni edilizie con
edilizia abitativa A pagamento di contributi inferieri al

dovuto al fine di agevelare determinati
2 seggetti.

Attribuzione alloggi con medalita non
trasparenti W g if

I rischi sopra evidenziati sono stati descritti seconde una declaratoria generica; se intendiame scendere a livelli
di dettaglio per queste Comune, eccorre rilevare quanto segue: A
- Acquisiziene e pregressiene del persenale: il Comune sta attuande da anni una politica strutturale di riduziene
del persenale, non sestituende di fatto il persenale che via via sta cessande; e evidente dunque come il rischio
venga di fatto annullato; per quanto eonceme le progressieni, i criteri sono stati elaberati previe relazioni
sindacali, e seconde medalita di cendivisione tra i responsabili che consente l'app1icaziene di standard cemuni;
- Affidamente di lavori, servizi e forniture: il Comune ha aderite a centrale di cemmittenza intercemunale; i
primi centatti stanne gia censentendo, e lo censentiranne ancera di piu in future, di elaberare cemuni schemi
regolamentari e di affidamento, standardizzando i precessi e riducende le pessibilita di "zone grigie" di
affidamenti non cenformi; tuttavia si rileva un incremente della complessita procedimentale e il meltiplicarsi
di atti, il che non e positive e detennina un aggravamento dei precedimenti;
- Prevvedimenti ampliativiz il Commie gestisce lo Spertelle Unice per le attivita preduttive cui ha aderite nel
2014 il vicine comune di Raccenigi. Responsabile del SUAP e il dipendente di queste Comune prepeste
a1l’Area Tecnica-edilizia privata. La gestione in convenzione con altre Ente comporta la necessaria
cendivisione degli schemi eperativi e riduce la possibilita che “autenomamente” ifunzienari cemunali possono
disporre per Pattribuzione dei prevvedimenti; per quanto eonceme Pedilizia abitativa, i precessi sono
attentamente cendivisi tra il responsabile del servizio amministrative e l’istruttore addetto, con il costante
cenfionte e la cendivisione degli atti con l’ATC.
Si aggiungono le seguenti aree di rischio, sulla base delle indicazioni ANAC dell'ettobre 2015:

Aree generali intredotte ex detennina ANAC n. 12 del 28 ottebre 2015:
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
~ centrolli, verifiche, ispezieni e sanzioni;
~ incarichi e nemine; ,
' affari legali e contenzioso.
Ne]l'ambite di tali macro aree.Lvanno considerate aree di rischio specifiche per i
Comuni. e di partigolare impertanza peril Comune di Moretta:
- gestione del precesse di irregazione delle sanzieni per vielaziene del codice della
strada;
- accertamenti e verifiche dei tributi locali;
- pennessi di costruire ordinari. in der9,ga,,e_cenvenzienati;
Esse sono ricemprese nellgggestiene delle piu ampie macro aree.

CAIALOGO DEI RISCHI PER OGNI Pnecssse
AREE GENERALI or P”

NUOVA PROCESSI RISCHI
INTRODUZIONE ,__,
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Gestione delle entrate, delle
spese, del patriinonie

Pagarrienti da parte di
terzi V 1

I terzi pagateri sono essenzialmente
utenti privati. I1 rischio pue censistere in
diverse appreccie nel sollecito e
recupere delle somme. In realta tale
rischio viene annullate grazie ad attivita
incrociate tra diversi settori dell'ente (es:
somme dovute da servizi alla persona
sellecitati dal servizio finanziario)

"Pagamentia terzi V

Ordine dei pagamenti in misura
differenziata. In realta il rischio viene
annullate grazie a una gestione
incrociata dei pagarnenti (ovvere:
massima trasparenza nella ricezione
delle fatture e prime filtre di verifica
anomalia); benestare al pagamento
successive con viste relative a singola
fatlura.

A G¢sii9ne.patrimonio,

Procedure di scelta del cont-raente non
cencorsualec il Comune prevvede
a1l’esperi1nente di procedure d’evidenza
pubblica per la gestione patrimoniale,
limitando l'affidamento diretto, sulla
base di giurisprudenza, relativamente
alle partite di scarsa entita ovvere
economicita, ovvere nel1’ambite di
previsieni regolamentari e di atti
generali. i

1 iCentrel1i,"verificI1e,’ f 2
ispezioni, sanzieni

, . .Program1'nazieneL »
verifiche su servizi e ‘

forniture

Verifiche non adeguatamente penderate
rispette ai servizi e ferniture: rischio sul
quale si interviene assicurando per
quanto possibile una supervisione da
parte del Respensabile nei confront-i
de1l'Istruttere.

Incarichi e nomine

Nemine presso altri enti 0
“ soggetti _

Assenza di retazienez le nomine
vengeno disposte nei limiti normativi, e
comunque con il confronto con il
segretarie dell’ente.

i Incarichi censulenza,
" cellaberaziene _

Reiterazione incarichi in capo ai
medesimi soggetti: rischio che si
miniinizza attraverse procedure
comparative, purché non vi estine
circestanze particelari che cempertino la
necessita specialistica, sempre metivata
e circostanziata e resa pubblica.

14



\

Diverse medalita gesrienali sul
recupere, a vantaggio del1'uno e altre
debitere: rischio miniinizzato dal fatto
che il Comune prevvede al recupero
mediante cenfrento su11’iter, precedura

‘e individuazione del soggetto, tra i
responsabfli interessati. Non vi é la

i pessibilita che il singole responsabile
autenomamente possa disporre
Yindividuaziene del seggette deputate
al recupero.

_ _ , R d’ mm ,Affari legali e centenzioso ecupero IO e
crediti

Si evidenzia poi che tutte le deterrninazieni vengone pubblicate all'albe preterie, nell'ottica della massima
trasparenza.

L'analisi del rischio
In questa fase sono stimate le probabilita che il rischio si cencretizzi (prebabilita) e sono pesate le censeguenze
che cie predurrebbe (impatto).
Al termine, e calcolato il livello di rischio meltiplicando "probabilita" per "impatto". L’Allegato 5 del PNA,
suggerisce metedelogia e criteri per stimare probabilita e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.
L'ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicate in modo "treppo meccanico" la
metedelegia presentata nel1’allegato 5 del PNA.
Secondo l'ANAC "con riferimente alla misuraziene e valutazione del livello di esposiziene al rischio, si
evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincelanti potende
l‘amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine" (ANAC determinazione n. 12/2015).
Fermo restande quanto previsto nel PNA, é di sicura utilita considerate per 1'analisi del rischio anche
Pindividuazione e la cemprensiene delle cause degli eventi rischiosi, ciee delle circestanze che faveriscene il
verificarsi de1l'evente. A
Tali cause possono essere, perogni rischio, melteplici e cembinarsi tra lore.
Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificane in presenza di pressioni
volte a1 condizienamente impreprie della cura de1l'interesse generale:
a) mancanza di controlli: in fasc di analisi andra verificato se presso l'amministraziene siane
gia stati predispesti, ma seprattutte efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi
agli eventi rischiosi;
b) mancanza di trasparenza;
c) eccessiva regelamentaziene, cemplessita e scarsa chiarezza della normativa di riferimente;
d) esercizio prolungate ed esclusive della responsabilita di un processo da parte di pechi 0 di
un unico soggette;
e) scarsa respensabilizzaziene interna;
f) inadeguatezza e assenza di cempetenze del persenale addetto ai precessi;
g) inadeguata diffusione della cultura della legalita;
h) mancata attuaziene del principie di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del valore della probabilita che il rischio si concretizzi
Secondo l'Al1egate 5 del PNA del 2013, criteri e valori (0 pesi, e punteggi) per stimare la "prebabilita" che la
corruziene si concretizzi sono i seguenti:
' discrezienalita: pin é elevata, maggiore e la probabilita di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza estema: nessuna valore 2; se il risultate si rivolge a terzi valore 5;
- cemplessita del processo: se i1 processo coinvolge piu amministrazieni il valore aumenta (da 1 a 5);
' valore ecenomice: se il processo attribuisce vantaggi a seggetti terzi, la probabilita aumenta (valore da 1 a
5);
- frazionabilita del processo: se il risultato fmale pue essere raggiunto anche attraverse una pluralita di
operazioni di entita ecenemica ridotta, la probabilita sale (valori da 1 a 5);
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- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della prebabilita tiene conto del sistema dei centrelli
vigente. Per controllo si intende qualtmque strumente utilizzato che sia utile per ridurre la prebabilita del
rischio.
Quindi, sia i1 controllo preventive che successive di legittimita e il controllo di gestione, sia
altri meccanismi di controllo utilizzati.

Stima del valore dell'impatte
L‘impatte si misura in termini di impatte ecenemice, erganizzativo, reputazionale e sull'immagine.
l‘Allegate 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi e pesi) da utilizzare per stimare "Pimpatte", quindi le
conseguenze, di petenziali episedi di malaffare.
- Impatto erganizzativo: tante maggiore e la percentuale di persenale impiegate nel processo/attivita esaminati,
rispetto a1 persenale cemplessive dell'unita erganizzativa, tante maggiere sara "1'impatto" (fne al 20% del
persenale = 1; 100% del persenale = 5).
- Impatto ecenemice: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti
o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carice di dipendenti, punti 5. In case contrarie, punti 1.
- Impatte reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (0 sui media in genere)
articoli aventi ad eggetto episedi di malaffare che hanno interessate la PA, fine ad un massimo di 5 punti per
le pubblicazieni nazienali. Altrimenti punti 0. i
- Iinpatte sull'immagine: dipende dalla posiziene gerarchica ricoperta dal soggette espesto al rischio. Tante
piu é elevata, tante maggiore e 1'indice (da 1 a 5 punti). Attribuiti i punteggi per egnuna della quattro veci di
cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatte".
L'analisi del rischio si conclude meltiplicande tra lore valore della probabilita e valore del1'impatto per ottenere
il valore cemplessive, che esprime il livello di rischio del processo.

La ponderazione del rischio 1
Dope aver determinate il livello di rischio di ciascun processo e attivita si precede alla "penderaziene".
In pratica la forrnulaziene di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametre numerice "livello di
rischie". I singeli rischi ed i relativi precessi sono inseriti in una "classifica del livello di rischie".
Le fasi di processo e i precessi per i quali siane emersi i pin elevati livelli di rischio identificane le aree di
rischio, che rappresentano le attivita piu sensibili ai fini della prevenziene.

I] trattamento
I1 processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento". I1 trattamento censiste nel precedimento
"per medificare il rischio". In concrete, individuare delle misure per neutralizzare o almene ridurre il rischio
di cemiziene. Il responsabile della prevenzione della corruziene deve stabilire le "prierita di trattamento"
in base al livello di rischio, allebbligatorieta della misura ed all‘impatto erganizzative e fnanziario delle
misura stessa.
I1 PTPC pue/deve centenere e prevedere Pimplementaziene anche di misure di carattere trasversale, come:
a) la trasparenza, che come gia precisate cestituisce eggetto del Pregramma triennale per la trasparenza e
l'integrita quale "sezione" del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure ebbligaterie e
ulterieri; le misure ulterieri di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definite dalla delibera CIVIT 50/2013;
b) Pinfonnatizzaziene dei precessi che censente, per tutte le attivita dellamministrazione, la tracciabilita delle
sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non centrellabili con emersione delle responsabilita
per ciascuna fase;
c) l‘accesso telematice a dati, documenti e procedimenti e il riutilizze di dati, documenti e procedimenti che
censente Papertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusiene del patrimenio pubblice e il
controllo sull'attivita da parte dell‘utenza;
d) il meniteraggio sul rispetto dei tennini precedimentali per far emergere eventuali emissioni e ritardi che
possono essere sinteme di fenemeni cerruttivi.
Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che precedono e che
seguono.
MAPPATURA DEL RISCHIO
VEDASI ALLEGATO.

A) AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. V V
MISURE DI PREVENZIONE PER I CONCORSI PUBBLICI
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Tutte le eperazioni cencersuali debbeno essere gestite collegialmente, seprattutte per cio che cencerne la
fonnulaziene delle tracce relative alle prove scritte, e le demande da semministrare per le prove orali. Ai
compenenti della commissiene ed al segretario verbalizzante si applica il principie della rotaziene, ad
eccezione del presidente.
Pubblicita: al cencerse pubblice, a prescindere dal pesto a cui si riferisca (pesto a tempo indeterminate e
determinate, a tempo pieno o parziale), deve essere data massima diffusione attraverse le ferme di
pubblicazione vigenti.

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVQRI, SERVIZI E FORNITLJRE.
MISURE DI PREVENZIONE PER "LA GESTIONE DEGLI APPALTI

LAVORI, _S_ERVIZI E FORNITURE IN GENERALE
La determinazione a centrarre, adeguatamente metivata, precede qualtmque affidamento di lavori, servizi e
fomiture, cosi come impeneva il D.Lgs. n. 163/2006 e i1 D.P.R. n. 207/2010 ed era il D.Lgs. 50/2016.
La pubblicazione degli atti di gara deve essere preceduta da specifica determinazione dirigenziale di
apprevazione degli atti medesimi:
~ per i lavori pubblici, 1'approvazione del progetto definitive/esecutive con tutti gli elaborati;
' per le femiture ed i servizi, l'apprevaziene del progetto preliminare ai sensi dell'art. 279 del
D.P.R. n. 207/2010 come richiamate, per la fase di transizione, dal D.Lgs. 50/2016.
Acquisite il codice CIG, esse deve essere espressamente menzionato in egni atto della precedura di
affidamento. V
Le schema di centratte deve contenere i riferimenti alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L n.
136/2010. .
Perle procedure aperte e ristrette, la determinazione di aggiudicaziene di cui all’-art. 32 co. 7, deve dare atto
dell‘avvenuta pubblicazione della precedura medesima seconde qua.nto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016. Si
deveno, altresi, elencare tutte le pubblicazieni effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, a seconda che si tratti
di precedura cemtmitaria ovvere intracemunitaria. V '
Nella determinazione di aggiudicaziene di cui all’art. 32 co. 7 si deve, ineltre, ricestruire il cemplessive iter
amministrativo che ha preceduto l'affidamento, attestandene la sua legittimita e dar conto della verifica del
pessesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80.
Nel1'atte che i chiude il procedimente di aggiudicazione si deve dare atto dell'avvenuta
verifica in fase di controlli. I documenti comprevanti il pessesso dei requisiti deveno essere conservati nel
fascicelo del procedimente per eventuali contrelli.
ATTENZIONE: gia attiva la CI1C._centrale unica di cemmittenza attuale tra i Comuni di Saluzze, Racconigi,
Moretta e Lagnasce. Il processo pertante risulta disaggregate tra Comune e CUC e questoaumenta l’incrocio
dei contrelli.

MISURE DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA APERTA
(BANDI DI GARA)

Elaborazione dei bandi.
Ripercerrendo il nermale andamente della precedura di gara, la stessa elaboraziene dei bandi di gara pue essere
i1 fiutto di patti cerruttivi: individuare alcuni requisiti piutteste che altri put‘) aprire 0 chiudere la partecipazione
alle gare a detenninate imprese. I3 il case dei ed. bandi-fotografia, ovvere dei bandi "ritagliati" sulle
caratteristiche specifiche di un determinate concorrente, con la previsione di requisiti talmente stringenti da
defmire ex ante la platea dei petenziali cencerrenti. Dietro l‘elaboraziene di una lex specialis siffatta puo ben
celarsi un accorde ecculto tra l'amn'1inistrazi0ne appaltante e Pimprenditore interessate al1'esecuziene della
cemmessa pubblica, finalizzato alla relativa aggiudicazione per un importo fittiziamente elevate e non cengruo
rispette a quelle che si sarebbe raggiunte in condizioni di cencenenza.
Indici sintomatici della presenza di bandi ’jpilorati” possono ravvisarsi nella previsione della lore scadenza in
rm periodo estive o festive, ovvere nella fissaziene di termini eccessivamente ravvicinati, o di requisiti di
dettaglio estreme (cfr. Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione a'i proposte in tema di
trasparenza e prevenzione della corruziene nella Pubblica Amministrazione).
Nei bandi di gara deve essere richieste solo cie che e strettamente necessario a garantire l'adeguata ed ottimale
realizzaziene della prestazione, sia in termini fmanziari che tecnici, in applicaziene degli articoli 45 e ss. del
D.Lgs. n. 50/2016 che agganciano i requisiti esclusivamente all'eggetto della prestazione.
Sul punto si richiama l'attenziene alla Detenninaziene n. 4 del 10 ettebre 2012 dell‘AVCP.
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V

DI PREVENZIONE YPERV L'AFF1nA1viENTo DEGL1 APPALTI DI LAVORI, VSERVIZI E
VsoTVTVjo"jsoGLLA Ex ART. 36 D; LGS. >50/2016

Per la precedura negeziata, il legislatere non ha atteso alla tipizzazione di un procedimente amministrative,
finendo, cosi, per assumere caratteri analeghi alla trattativa intercorrente tra privati. Ed e proprio tra le pieghe
delle scelte e della negoziaziene affidate alla discrezionalita de11'amministraziene che il fenemene corruttive
puo intredursi (cfr. Rapporto della comrnissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di
trasparenza e prevenzione della corruziene nella Pubblica Amminisirazione).
L'appalte sotteseglia, anche quelle di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) deve essere sempre precedute dalla
determinazione a contrarre, nella quale deveno essere ben precisate le motivazioni della scelta, che il valore e
ricemprese nella soglia di valore degli affidamenti di cui all’art. 36 co. 2, la relativa copertura e le principali
cendizieni contrattuali.
Principie di retazione: seconde le speeifiehe dell’AVCP e giurisprudenza.
Nella determinazione a contrarre si deve dare atto che c state rispettato il principie di rotazione, cosi come
innanzi declinate.

C) AREA PROVVEDIl\/[ENTI A1\/[PLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
EFFETTO ECONOIVHCO DIRETTO ED IMNIEDIATO PER [L DESTINATARIO

IVIISURE DI PREVENZIONE PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI — PUBBLICAZIONE
DEI TERMINI DEI PROCEDHVIENTIE DEI DOCUMENTI CHE

CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE

1) Obblige di defmire i tempi dei procedimenti del settore di riferimento, nenché della lore pubblicazione sul
site dell’ente.
2) Obblige di pubblicare, per quanto possibile, sul site dell'ente, l'elenco degli atti e documenti che l'ista.nte ha
l'onere di produrre a corredo dell'istanza e dei termini entro cui il prevvedimento sara emanate. Si rammenta
che l'art. 6, comma 2, lettera b), del D. L. n. 70/2011 dispone che allo scope di rendere effettivamente
trasparente l'aziene amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, le pubbliche
amministrazioni di cui all‘articele 1, comma 2 del decreto legislative 30 marze 2001, n. 165, pubblicane sui
propri siti istituzionali, per ciascun procedimente amministrative ad istanza di parte rientrante nelle preprie
cempetenze, l‘elence degli atti e documenti che l‘istante ha l’onere di produrre a corredo dell'istanza.
La norma settolinea che in case di mancato adempimente di quanto previsto, la pubblica armninistrazione
precedente non pue respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto e documento, e deve
invitare l'istante a regolarizzare la decumentazione in un termine cengruo. I] prevvedimento di diniege non
precedute da1l‘invito di cui al periede precedente, e nullo. I1 mancate adempimente di quanto previsto dal
numere 1 e altresi valutatei ai fini della attribuzione della retribuziene di risultate ai dirigenti responsabili.
3) Per i prevvedimenti che si concludone con il silenzio assense, il responsabile deve, in egni case, indicare
nella tipelegia del procedimente rispette al quale si applica Pistituto in parela, i termini e l’applicazione dell'art.
20 della L. n. 241/ 1990, in modo tale che il private abbia centezza del fatto che quel determinate procedimente
non si conclude attraverso l'adeziene di un prevvedimento espresso, ma attraverso lafiotio iuris del silenzio
che equivale, giuridicamente, all’adoziene dell‘atto espresso.
4) Si rammenta che l'art. 2 della L. n. 241/ 1990 comma 9—bis, prevede che Porgane di governe individua,
ne1l‘ambite delle figure apicali de1l’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, in case di
inerzia nell’adozione dei prevvedimenti.
Il titelare del potere sestitutive, in case di ritarde, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i
presuppesti per l'avvio del procedimente disciplinare, seconde Ie specifiche disposizioni ordinamentali.
Decerso inutilmente il termine per la cenclusione del procedimente, o quelle superiere di cui al comma 7 della
L. n. 241/1990, il private puo rivelgersi al responsabile di cui a1 comma 9~bis della richiamata legge perché,
entro un termine pari alla meta di quelle eriginariamente previsto, concluda il procedimente attraverso le
strutture competenti o con la nomina di un cemrnissarie.
Il Comune prevvede all'attuazione della presente dispesiziene, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
dispenibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carice del bilancie dell’Ente.

D) AREA PROVVEDIMENTI Al\/[PLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
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ivnsunE DI Pnnvnnzionn‘-PER LA concessions or CONTRIBUTI DIANATAURVA__
ASOCIO 4 ECONOMICA

Indipendentemente da quanto eventualmente diversamente dispeste da prevvedimenti cemunali, ovvere dai
regolamenti dell'ente, dalla entrata in vigore del presente piano, nessun contribute di natura socie econemica
pue venire eregato in difette della preventiva predeterminaziene dei criteri eggettivi.
E‘ prevista facelta di deroga, dettata dalla necessita di asseciare all'inte1vento econemice un progetto
individuale predispesto dal SBl‘ViZiO seciale di base il quale deve, tuttavia, puntualmente indicare le motivazioni
che portano ad associate al progetto una determinata somma di denaro e le ragioni che ne giustificane il
correlative importo econemice in funziene del progetto.

MISURE DI PREVENZIONE PER LA CONCESDSIONE DI CONTR[BU_TI_ ED AUSILI
FINANZIARI A SOGGETTIVSENZA SCOPO DI LUCRO

Secondo regolamentazione dell'ente si ipotizza quale ulteriore misura, la revisiene dell'attuale regelamente per
Pattribuzione di benefici econemici, onnai datate.
Ineltre si dispone la pubblicazione dei benefici econemici a tennine di legge.

MISURE DI PREVENZIONE IN TEMA DI AFFIDAMENTO A TERZI DI BENI DI
PROPRIETA' COMUNALE

Il procedimente finalizzato all'affidamento a beneficie di terzi del gedimento di beni1dell'ente, seggiace alla
precedura di evidenza pubblica che deve porre a base della scelta del contraente, il maggior valore econemice
offerte in sede di aggiudicaziene. .
La precedura di affidamento pubblice, deve essere eggetto di adeguata diffusione attraverso il sito istituzionale
dell'ente.
‘ Si applica a concessioni di bent’ del demanio, del patrimonio indisponibile, ovvere ad atti negaziali di gedimento di beni del
patrimonio disponibile.
Sone censentiti gli affidamenti diretti in relazione alle ipotesi di norma ammesse dalla giurisprudenza ovvere
regelamentaziene dell’ente.

MISAURAEV DI PREVENZIONE PER GL1 _ATTI ABILITATIVI EDILIZI
In particolare, in tema di rilascio di atti abilitativi edilizi, egni fase relativa alla gestione amministrativa e di
competenza esclusiva del Responsabile nei riguardi del quale non puo in alcun mode essere esercitata alcuna
forma diretta ed indiretta di pressione. Si richiama ineltre quanto contenute nella specifica sezione, con
riferimente al PNA 2016.
I1 Responsabile di posiziene organizzativa, trattandesi di attivita di natura vincelata deve, in egni atto
abilitativo edilizio, illustrare il percorso normative pesto a fendamento del prevvedimento, indicando la
disciplina applicabile al case di specie.

MISURE DI PREVENZIONE PER LE PERIZIE DI VARIANTE DELLE OPERE PUBBLICHE

In particolare, un elevate rischio di conuzione si ritiene sussista con riferimento alle varianti, attese che il
funzionarie corrette e il responsabile dei lavori possono certificare la necessita di una variante senza che la
stessa sia supportata da ragioni di fatto in concrete verificabili. Ed e la diretta preporzionalita tra aumento di
spesa da parte dell'amministrazione e prezzo delle scambie ecculto a rappresentare un indice del rischio (cfr.
Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione diproposte in tema di lrasparenza e prevenzione
della corruziene nella Pubblica Amministrazione).
Le varianti in corso d'0pera, deveno essere puntualmente motivate e, ad esse, deve essere allegata una relaziene
tecnica del responsabile unico del procedimente che illustri le ragioni poste a fendamento della variante stessa.
In particolare, deveno essere indicate la categoria della variante ammessa dall'art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016
e la ragione tecnica della variante.
Qualora, nei casi ammessi dalla legge, la progettazione sia di competenza del responsabile unico del
procedimente, la certificazione viene adottata dal dirigente del settore interessate, ovvere laddove le due
persene coincidane, da altre dirigente/funzionario tecnico.
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Qualora la percentuale della perizia di variante ecceda la meta del quinto dell'imperte originarie del contratto,
la stessa deve essere comunicata tempestivamente e, comtmque, non eltre cinque gierni dalla sua adoziene, al
Presidente dell’AVCP, nonché al Prefetto cempente per territerie, dandene comunicazione centestuale anche
al responsabile del piano.

1\/IISURE DI - PREVENZIONE NEGLI AMBITI DELINEATI DALLA DETERIVIINAZIONE
ANAC DEL 28 OTTOBRE 2015:

le misure sono state delineate gia sopra, nell'ambito della mappatura.
=l< =i= =l= =l< >l= * * >l= * >l<

AGGIORNAMENTI SPECIFIC] RIFERITI AL PNA 2016
Il PNA 2016, in combinato dispeste al decreto legislative n. 97/2016, ha innovate in maniera significativa per
quanto conceme la tematica dell‘anticorruzione, stabilende che le disposizioni relative alla trasparenza
costituiscane una specifica sezione del piano anticorruziene.
Vi e inoltre l'obblige di indicare obiettivi strategici al riguarde; non solo, ma il nuovo PNA (piano nazionale
anticeiruzione) ha fomito anche diverse indicazioni speeifiehe, per quanto conceme l'ente locale, in merite al
“Geverno del territorie”.
In tale contesto, obiettivi strategici possono essere individuati come segue:
- misure volte a prevenire fatti lesivi per l’ente: centrolli increciati di “prima verifica” tra uffici e servizi,
stante l‘oggettiva impossibilita di rotazione del persenale, e in aggiunta alle misure gia in essere; segmentaziene
procedimentale per gli ambiti oggettivamente a maggior rischio; formazione “mirata” con riferimento anche
alla normativa sanzienateria relativa; sistemi di automatisme in ambitipa1tico1ari(es. ne1l'individuazione dei
centribuenti da sotteporre ad accertamenti);
* A misure volte a petenziare la cenoscenza dei precedimenti: obbligo di infermare il cittadino utente circa
lo sviluppo del1'iter procedimentale e la presumibile durata; ceinvelgimente del1'ergano di indirizzo
nell'aggiemamente del Piano anticerruzione e trasparenza;
' per quanto conceme l'ambite “Geverno del territerie”: adesione alle proposte di misura indicate nel
nuovo PNA, che si ripertane in allegate.
In strette combinato con le misure contenute nelle schede del Piano cemunale viene dispesta, ferme le
competenze della Giunta Comunale, la determinazione delNuc1eo di Valutaziene riguardante Io schema del
Piano obiettivi centenente le incidenze e i pesi relativi al1’anticorruzione.

- Formazione
Il Responsabile dell '/lnticorruzione premueve specifiche azioni fennative a beneficie dei dirigenti, dei
responsabili di posiziene organizzativa, dei responsabili di alta professionalita, e dei responsabili di
procedimente, in materia di "Anticon'uziene".
Le attivita formative deveno riguardare sia i compenenti degli ergani politici, sia i funzienari e dipendenti,
anche mediante ferme di colloquio.

3.1.2 Cedice (Ii comportamento
Il Cedice di compertamento cestituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano.
' Altre iniziative
Nel1'ettica della prevenzione della corruziene si segnala, fra le altre iniziative, l'indicaziene dei criteri di
rotazione del persenale, l'adeziene di misure per la tutela dei whistleblower (informateri), l'individuazione dei
refercnti sctteriali per Panticerruzione e la trasparenza. In particolare, nei paragrafi successivi, viene presa in
esame la disciplina dei criteri dz‘ rotazione e le misure per la tutela degli infermatori.
Il responsabile della prevenzione della con'uziene, entro il 15 dicembre di egni amio, redige una relazione
annuale sull'cfficacia delle misure di prevenzione defmite nel Piano e sulle eventuali sanzioni applicate. La
relazione deve essere pubblicata sul site istituzionale dell’Ente e trasrnessa a1 Dipartimente della Ftmziene
pubblica.
' Riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001 per le societd partecipate —
Le societa partecipate possono adottare medelli di organizzaziene e gestione del rischio in applicazione del D.
Lgs. n. 231/2001, recante la Disciplina della responsabilitd amministrativa deile persene giuridiche, delle
s0cieta' e delle associazieni anche prive di personalitd giuridica, a norma dellZarticolo 1] della legge 29
settembre 2000, n. 300. La societa partecipata, tuttavia, deve estenderne l‘applicazione non solo ai reati contro
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la pubblica amministraziene di cui alla richiamata legge, ma anche ai reati contemplati dalla legge
anticerruzione n. 190/2012.
Si richiama quanto previsto dall'ANAC nel corso del 2015, in ordine agli obblighi inerenti gli enti
parteczpati e controllati.

3.1.3 Rottlzione delpersonale
I1 Comune devrebbe adottare criteri per la rotaziene del persenale non dirigenziale, con funzieni di
respensabilita, che opera nelle seguenti aree a piu elevate rischio di corruziene:
a) autorizzazioni 0 concessioni, con particolare riferimento al Settore Edilizia pubblica e privata;
b) scelta del contraente per Paflidamento di lavori, forniture e servizi, anche con rfierimento alla modalitci
di selezione prescelta ai sensi del codice dei conlratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislative 12 aprile 2006, n. I63;
e) concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere apersene ea’ entipubblici e privati; a9 concorsi e prove selettive per
Passunzione delpersonale eprogressioni di carriera di cui all ’articolo 24 del citato decreto legislative n. 150
del 2009.
La rotazione, per essere attuata, richiede pere che sussistane i presuppesti oggettivi (ndr. disponibilita in
termini quantitativi e qualitativi di persenale nen dirigenziale da far ruotare) e soggettivi (ndr. necessita di
assicurare continuita a1l'azione amministrativa, attraverso adeguate soluzieni di rotazioni che possano essere
sostenibili dal punto di vista della direziene in senso tecnico dei settori oggetto di retazione) che censentane
la realizzaziene della misura, tenendo conto della peculiare specializzazione e competenza che necessita la
direziene deile singole aree.
Per l'am1e 2017, attesa la cenfiguraziene della struttura dell'ente con la presenza di un solo Responsabile per
ciascun settore con funzieni gestionali, non risulta possibile disporre la rotazione delle figure apicali massime.
La rotazione delle figure apicali potra essere disposta solo in relazione a mutamenti organizzativi eve ne
sussista la possibilita. Va infatti tenuto conto della natura di ente di "ridotte dimensieni" di queste Ente, ai fini
della normativa in questione (ente inferiere ai 15.000 abitanti).

3-1-4 Cvnfliflv d.'int¢r¢fs$¢ B vbblisedi ilsterisivne ‘
Qualora per i responsabili e i dipendenti venga in rilievo un'ipetesi di cenflitto d'interesse, scattane gli obblighi
di astensione disciplinati dal Cedice di cemportamento generale intredotte con D.P.R. n. 62/2013 e dal Cedice
di comportamento particelare a livello di Ente.

3.1.5 Rapporto tra incarichi d'ufl‘icji_opea‘ eictragisiituzionali
G11 incarichi extra istituzionali sono consentiti nei termini previsti dalla normativa vigente. E’ in fase di
apprevazione lo specifico regelamente.

3.1.6 Incarichi dirigenziali e Vcause ostative per ragioni di inconferibilitri e incompatibilitti
Il Comune vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di incenferibilita e
incompatibilita di cui al Capo 111 (inconferibilitif di incarichi a soggeiti provenienti da enti a'i diritto private
regolati 0finanziati dallepubbliche amministrazioni) e a1 Cape IV (lnconferibilitif di incarichi a componenti
di ergani di indirizzo politica) del D. Lgs. n. 39/2013, per cio che concerne il conferimento di incarichi
dirigenziali.
A tal fine, il destinatario dell'incarice dirigenziale, produce dichiarazione sostitutiva di certificaziene ai sensi
di legge, valida fine a nuova dichiarazione.
Le vielazieni in tema di incenferibilita detenninano la nullita dell‘incarico (cfr. art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013)
e l'applicazione delle cemiesse sanzieni (cfr. art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013).
ll Responsabile dell'Anticorruzione, se rcputato necessario, impartisce speeifiehe direttive in materia.

3.1. 7 Incompatibilitii per leposizioni dirigenziali
Il Comune vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilita di cui ai Capi V
(lncompatibilitfr tra incarichi nelle pubbliche amminislrazioni e negli enti privaii in controllo pubblice e
cariche in enti di diritto private regolati 0 finanziati dalle pubbliche amministrazioninonché l0 svolgimento
di attivitdprofessionale) e VI (Incompatibilita tra incarichi nellepubbliche amministrazioni e negli entiprivati
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in controllo pubblice e cariche di cornponenti di organi di indirizzo politica) del D. Lgs. n. 39/2013, per cie
che conceme il conferimento di incarichi di responsabile. p
I1 controllo in parola deve essere effettuate: all'atto del conferimento del1'incarice.
La sussistenza di eventuali cause di incompatibilita é centestata dal Responsabile dell'Anticerruziene, in
applicazione degli artt. 15 e 19 del D. Lgs. n. 39/2013. Il Responsabile dell‘Anticor1uzione, se reputato
necessario, impartisce speeifiehe direttive in materia.

3.1.8 Attivitri snccessiva alla cessaziene del rapporto di lavoro
In esecuzione di quanto previsto da1l'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, dovra darsi attuaziene alla
necessita di inserire la clausela nei contratti di assunzione del persenale, in base alla quale é poste il divieto di
prestare attivita laverativa subordinata o autenoma per i tre anni successivi alla cessaziene del rapporte di
lavero, nei confrenti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apperte decisionale
del dipendente cessato, ovvere di formalizzare tale ebbligo all'atto e successivamente alla cessaziene del
rapporte.
Analogicamente, nei bandi di gara o negli atti prepedeutici agli affidamenti, anche attraverso precedura
negoziata, dovra darsi attuaziene alla clausela condizienale soggettiva in base alla quale non deveno essere
stati conclusi centratti di lavere subordinate 0 autoneme e, comunque, non deveno essere stati attribuiti
incarichi a dipendenti cessati che abbiano esercitato poteri auteritativi e negeziali per conto del Comune, nei
conironti dei seggetti aggiudicatari, per il triemiio successive alla cessaziene del rapporte.
Qualora il dipendente cessate contravvenga al divieto di cui all’art. 53, comma 16 fer del D. Lgs. n. 165/2001,
il Comune premueve azione in giudizie in suo danne.

3.1.9 Misure speciflche in materia diformazione di commissioni, assegnazione ad uffici, gestione
dei ‘casi di condanna penaleper delitti contro la‘P.A.i
Al fine delle verifiche dell'assenza delle cause estative di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001
(Prevenzione delfenomeno della corruziene nellaformazione di commissioni e nelle assegnazioni agli ufiicz)
e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 (Inconferibilitd di incarichi in caso di condannaper reati contro lapubblica
amministrazione) il Comune puo eseguire verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali precedenti penali a
carice dei dipendenti e dei seggetti cui intendeno conferire incarichi nei seguenti casi: fennazione delle
commissioni di cencerse e delle commissioni per Paffidamente di lavori, servizi e ferniture; conferimento di
incarichi dirigenziali e degli altri incarichi di cui all’art. 3 del richiamato D. Lgs. n. 39/2013; assegnaziene dei
dipendenti dell'area direttiva agli uffici indicati dall'ait. 35 bis del D; Lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del
fenemene della corruziene nellaformazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uflici).
L'acce1tamento sui precedenti penali avviene d'ufficie, ovvere mediante dichiarazione sostitutiva di
certificaziene resa da1l'interessate ai sensi dell'a1t. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvere a vista.
Le vielazieni in materia di inconferibilita detenninane la nullita dell‘incarico e Papplicaziene delle sanzieni
previste, in applicazione degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 39/2013. I1 Responsabile de1l'Anticonuzione, se
reputato necessario, impartisce speeifiehe direttive in materia.

3.1.10 La tutela del dipendente che segnala illeciti
In esecuziene dell‘art. 54 bis de1D. Lgs. n. 165/2001, il Comune adettai seguenti accorgimenti destinati a dare
attuaziene alla tutela del dipendente che effettua segnalazieni di illecito, tenuto conto della determinazione
n. 6 del 28 aprile_2015 dell'ANAC.
Si dispone pertante che VENGA UTILIZZATO il modulo allegato allapredetta determinazione
fdisponibile sul sito web dell'ANAC, raggiungibile con i cemuni motori di ricerca, digitand9"ANAC
determinazione 6/2015 e che esse venga inviato alla mail del responsabile anticorruzione presso il
Comune capeconvenzione ovvere mail dedicata. visionabile esclusivamente dal responsabile
anticorruzione ovvere dai suei referenti. L'identita del segnalante sara tutelata inserendo gli atti in
fascicelo riservato custodito in busta chiusa. accessibile alsolo responsabile anticorruzione ovvere al
Sindaco dell'ente ovvere ai referenti.
Nella gestione di procedure che comporti diffusione di cerrispondenza 0 dati ad altre persenale. si
utilizzera un codice identificative stabilito dal responsabileanticorruzione.
Data Ia esiguita strutturale dell’ente non é peraltro possibile garantire in maniera assoluta l'an0nimat0
del soggetto. dal memento che in base a cemuni interrelazioni logiclie in enti di ridette dimensioni é
ggevole risalire alla presunta identita del segnalante, Su tutti i soggetti ceinvolti nel procedimente di
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segnalazione dell'illecito e di gestione della (successiva istruflg1'ia_,_grava l'obbl_ig0___;li riservatezza,
sanzionabilp sul piano della responsabilitfi disciplinare. civile e penale.

3.1.11 Formazione in materia di anticorzizziane
La formazione in materia di anticorruzione deve, compatibilmente con le risorse disponibili, svilupparsi su due
livelliz un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; un livello particolare, rivolto al responsabile
anticorruzione, ai referenti dell'antic0n11zione, ai dirigenti, ai responsabili di posizione organizzativa e
responsabili di alta professionalité preposti alle aree a rischio, in relazione agli specifici ambiti tematici. L0
sviluppo pub avvenire su piii amli. .
La proposta formativa viene elaborata dal responsabile della prevenzione, di concerto con i responsabili,
inserita nelpiano triennale dellaformazione di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. n. 165/2001. In tema di formazione,
cosi come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, ape!" l'avvio al lavoro e in occasione dell 'inserimem‘0
dei dzpendenti in nuovi settori lavorativi debbono essere programmate ed attuateforme di affiancamento.

3.1.12 Aflidamenti epatti di integritii
I1 Comune si riserva la facoltén di predisporre ed utilizzare pain’ di integrird per l'affidamento
di lavori, servizi e fomiture. In caso di violazione del patio di integritfiz, si dé luogo all'esclusi0ne
dalla gara e alla risoluzione del contratto.

3.1.13 SenSibiliz_zaZi0ne della societil civile
I1 Piano triem1ale di prevenzione della corruzione deve essere adeguatamente oornunicato e diffuso a beneficio
della societé civile.
I1 responsabile della prevenzione prende in considerazione Ie segnalazioni dall‘esterno per cib che conceme
gli episedi di cattiva amministrazione, conflitto d‘interessi, corruziene, vaiendosi, a tal fine, de1l'attivit£1 di
raccordo svolta dall‘ufficio per le relazioni con il pubblico.

4. L’EL/IBORAZIONE DEI DATI= SULL’/ITTIVITA’ DI A‘ PREVENZIONE AIDELL/1
CORRUZIONE V '

4.1 Trasmissione dei_>d¢iti alDt'12artimentp della unzionePubblicii
E’ prevista la trasmissione delle seguenti informazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica,
esclusivamente per via telematica e seconde modalité predefinite dal Dipartimento medesimo: trasmissione
del P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione); relazione del responsabile della prevenzione;
misure di consuitazione realizzate; indicazione delle aree di rischio a livello di Ente; misure di tutela del
whistleblower (informatore); indicazione dei casi per i quali é inibita la possibilité di rotazione del personale;
adozione del Cedice di comportamento a livello di Ente; indicazione del numero delle sentenze di condanne
penali e contabili a carico dei dipendenti dell’Ente; risultati dei questionari in materia di percezione della
con'uzi0ne e valore dell 'integrit&.

4.2 L 'us0 dei datiper lepolitiche diprevénzione della cor:-uzionef
Sia il Dipartimento della Funzione Pubblica che 1'A.N.AC. (Autorité Nazionale Anticorruzione) utilizzano i
dati pervenuti per lo svolgimento delle rispettive attivité. istituzionali di reportistica e monitoraggio.
Richiamato dal P.T.P.C: Codice di Comportamento approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 21 del 27 febbraio 2014

Sezioneper la trasparenza e I ’integritd 201 7-2019,
PREMESSA
La trasparenza si integra perfettamente con la prevenzione della corruzione, poiché essa consente ai cittadini
di esercitare un controllo sociale diffuso sull'attivit€1 amministrativa. La Sezione del Piano anticorruzione per
la trasparenza e l 'integri1‘£l é strutturato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:
- Legge 6 novernbre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Dz'sp0sizz'0m' per la prevenzione e la repressione della
corruziene dell’illegaliz‘c‘1 nellapubblica amministrazi0ne",' V
- Dscreto legislative 13 maizo 2013, recante il ”Ri0rdin0 della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicitfiz, trasparenza e dgrjilsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazi01'1i",'
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- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto "Linea guida per la predisposizione del Programma
lriennale per la trasparenza e l'integ'r'it&",'
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "Linee guidaper il miglioramento della predisposizione
e dell 'aggi0mament0 del programma triennale per la trasparenza e l’integrit£z”,'
- Decreto legislative 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dellhmministrazione digitale";
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente ad oggetto ”Dis_p0sizi0niperfavorire l'access0 dei soggetti disabili agli
strumenti irformatici ”;
- Linee Guida per i siti Web della PA del 26~luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente ad oggetto le ”Linee
Guida in materia dz‘ trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amminislrativi,
eflettuato da soggetti pubbliciperfinalitd dz’ pubblicazione e dzfliisione sul web ";
- Linee Guida emanate dall’ANAC.

PARTE I - Introduzione
1.1 - Organizzazione e funzioni deII'amministrazione
Funzioni del Comune: in base alle previsioni di cui a1l'a1't. 13 del D. Lgs. n. 267/2000, il Comune esercita
tutte le filnzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunita, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale 0
regionale, secondo le rispettive competenze.
Struttura orggnnizlativa di massima: la struttura organizzativa del Comune di Moretta si articola in aree,
servizi e uffici. Si tratta di strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneita ed organizzate in modo
da assicurare Pesercizio piil efficaoe delle funzioni loro attribuite. I compiti di attuaziene degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici sono attribuiti ai responsabili dei
servizi.
Funzioni di carattere politico: le funzioni di carattere politico vengono assicurate dal Sindaco, dalla Gitmta
Comunale e dal Consiglio Comunale, secondo le previsioni di cui, rispettivamente, agli artt. 50, 42, 48 de1D.
Lgs. n. 267/2000.
Strumenti di programmazione e di valutazione dei risultati: DUP (documento unico di
programmazione), bilancio, PEG (costituente ora sintesi del piano performance/piano dettagliato
obiettivi). 4 _
Organismo di valutazione: é Porgano indipendente di valutazione.

PARTE ]I - Procedimento di elaborazione e adozione della Sezione
1.1 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integritfi -
Viene curato il monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.
Tutto il persenale dipendente e, in particolare, i responsabili di posiziene organizzativa, é coinvolto nel
raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e integrita di cui al presente programma.
In occasione dei Consigli Comunali. nelle “comunicazioni del Sindaco” 0 comunque a margins della seduta,
gli Amministratori illustrano iniziative. attivitahprogrammazioni, a scopo di tragparenza e eondivisione
preventiva.
1.2 - ]1 collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione
La trasparenza costituisce fattore decisivo oollegato allapeijformance degli uffiei e dei servizi, in quanto funge
da leva per il miglioramento continue dei servizi pubblici, e dell'attivita arnministrativa nella sua globalita.
- L'elaborazione del programma e Papprovazione da parte della Giunta comunale
Il Responsabile della trasparenza elabora la Sezione per la trasparenza e l’integrit& dopo aver attivato specifici
momenti di confionto con gli uffici ed amministratori; inoltre, si é provveduto come gia sopra indicato,
all'emanazione di apposite avviso per favorite un iter partecipativo estemo. Successivamente, la Giunta
comunale approva il programrna.
Si ritiene di sperimentare la proposta di cendivisione anche da parte del Consiglio comunale, in termini e
modalita da organizzare, tenuto conto delle tempistiche e delle possibilita.
- Le azioni di promozione della partecipazione dei soggetti interessati
Il Responsabile della trasparenza promuove speeifiehe azioni formative a beneficio dei responsabili di
posizione organizzativa, dei responsabili di alta professionalita, e dei responsabili di procedimento,'in materia
di trasparenza. La proposta fonnativa é formulata da1Resp0nsabile [della trasparenza che demanda la concreta
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realizzazione esecutiva della proposta stessa aIl'ufficio persenale. La trasparenga diviene elemento di q11__alit_a
dell'attivita amrninistrativa e delle prestazioni di lavoro dei dipendenti.

PARTE [II - Iniziative di comunicazione della trasparenza
1.1 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e
dei dati -
Sulla base delI'indirizzo politico-amministrativo e delle direttive del Responsabile della trasparenza,
l‘Am1ninistrazione cura le seguenti attivita:

I Forme di comunicazione diretta ai cittadini per via telematica e cartacea.
I Comunicazioni o incontri con le associazieni del territorio.

PARTE IV - Processo di attuaziene del programma
4.1-1 soggetti responsabili della pubblicazione dei dati
I responsabili, ad ogni effetto, della pubblicazione e della qualita dei dati sono i dipendenti dell’Ente,
responsabili, impiegati e ciascuno per le materie e ambiti gestionali-operativi di competenza della propria
attivita laverativa. A tal fine, ciascun responsabile individua uno 0 pin referenti per la pubblicazione dei dati.
I responsabili dei servizi verificano, per quanto di competenza, Pesattezza, la completezza e Paggiornarnento
dei dati pubblieati, attivandosi per sanare eventuali errori, e avendo cura di assecondare le misure previste dal
Garante per la protezione dei dati personaii.
4.2 - Uorganizzazione dei flussi informativi
I flussi informativi sono governati d‘intesa tra segretario, responsabile e dipendenti, ai quali é demandata la
realizzazione dei consequenziali atti esecutivi. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono
rispondere ai criteri di qualita previsti dagli artt. 4 e 6 del D. Lgs. 11. 33/2013. I
4.3 - La struttura dei dati e i formati
I dipendenti acquisiscono le cognizioni in ordine ai requisiti di accessibilitai, usabilitér, integritir e open source
che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione.
Previa verifica di sostenibilita finanziaria, i1 fornitore informatico pone in essere le azioni necessario per
adeguare il sito istituzionale agli standard previsti nelle linee guida per i siti web della PA. i
L'uffici0 che detiene l'informazione oggettodi pubblicazione deve predisporre documenti nativi digitali in
formato PDF. V
4.4 - Il trattamento dei dati personali
E’ necessario bilanciare Pinteresse pubblice alla eonoscibilita dei dati e dei docmnenti dell'amrninistrazione e
quello privato del rispette dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della
pubblicazione, cosi come previsto dagli artt. 4, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, dal D. Lgs. 11. 196/2003, dalle
Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.
4.5 - Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati
Una Volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all‘art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, i dati
debbono essere eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio della medesima tabella <(Ammim'strazione
Trasparente» ovvero rimanere in pubblicazione, ma nel rispetto delle normative sulla privacy.
4.6 - Sistema di monitoraggio degli adempimenti
I1 monitoraggio degli adempimenti e realizzato dalle posizioni organizzative e dai dipendenti ciascuno peril
proprio ambito di eompetenza (materie della propria attivita laverativa).
4.7 - Controlli, responsabilita e sanzioni
I1 Responsabile della trasparenza vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e, se accerta
violazioni, _ le contesta al responsabile di servizio inadempiente.
Uinadempimento degli obblighi di pubblicazione integra gli estremi della responsabilita dirigenziale per danno
all'immagine. L’inadempiment0 é valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e/o del
trattamento accessorio connesso alla performance individuale dei responsabili di servizio e dei singoli
dipendenti.
Il responsabile non risponde dell'inade1npimento se prova, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che
l'inadempimento e dipeso da causa a lui non imputabile.
Le sanzieni sono quelle previste dal D. Lgs. n. 33/2013, fatta salva Papplicazione di sanzieni diverse per Ie
violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualita dei dati pubblicati.
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Si puo ribadire, come gia indicato in altre parti del presente piano, che le inoombenze che fanno carico al
personale sono tali e tante, e il persenale numericarnente inadeguato rispetto ai criteri di lavoro, che non risulta
operativamente possibile assolvere a tutti gli adempimenti di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELUANTICORRUZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE -
F.to Mariagrazia Manfredi

[L RESPONSABILE TRASPARENZA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariagrazia Manfredi
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ALLEGATO: aggiornamento primo adeguamento al d. lgs. 97/2016, sezione trasparenza

n . Nel vigente piano per la prevenzione della corruziene, viene soppressa la previsione
dell’ad0zione e pubblicazione piano triennale per la trasparenza, essendo venuto meno
l’obbligo di disporre di piano per Pintegrita e trasparenza; il piano attualmente vigente
conserva peraltro i suoi effetti fino alla scadenza, per quanto non incompatibile con la nuova
normativa;

n I1 vigente pianto triennale anticormzione e integrate dal contenuto di seguito indicato:
“Nuove norme in materia di accesso civico, trasparenza e obblighi di pubblicazione
intredotte dal digs. 25 maggio 2016, 11.97. Indicazioni obbligatorie aifini della trasparenza,
previste dall ’art. 10 del d. lgs. N. 33/2013 e prime indicazioni operative.
E ’ stato pubblicato nella GUR1 n. 132 del 8 giugno 2016, il decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97, contenente la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell ’artic0l0 7 della legge
7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; le
disposizioni ivi contenute entrano in vigore il 23 giugno 2016, non essendo previsto —c0me
pure richieste dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decret0- an periodo
transitorio, utile a consentire una adeguata formazione del persenale e an adeguamento
dell ’0rganizzazi0ne pubblica ai nuovi adempimenti. Quanta segue costituisce indicazione
generalefinalizzata ad inquadrare sistematicamente le princzpali innovazioni normative, e a
individuare leprime misure organizzative per dare attuazione alle richieste di accesso civico
che saranno presentate e adempiere correttamente i nuovi obblighi di pubblicazione. In
particolare, jermo restando l ’impiant0 originario del digs. 33/2013 in materia di obblighi di
pubblicazione per finalita dz‘ trasparenza ( sia pure, come vedremo, con modzfiche ed
integrazioni), il nuovo decreto introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (Freedom
of Information Act), che chiameremo “diritto di accesso universale”, complementare alla
normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a
garantire la Ziberta di informazione dz‘ ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le
attivita delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse
attuale e concreto per richiederne la conoscibilira.
Inpratica, nel modello introdotto dal d. lgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilita generalizzata
diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione,
indipendentemente dal fatto che gli stessi siane oggetto di un obbligo di pubblicazione in
amministrazione trasparente. La norma di riferimento é costituita dall ’art. 5, comma 2 del d.
lgs. 33/2013, nel testo modificato dal! ‘art. 6 del d lgs. 97/2016, secondo la quale “chiunque
ha diritto di accedere ai dati e at documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione at sensi delpresente decreto Fatti salvi i
limiti normativi al nuovo accesso universale ( di cui tratteremo pin avanti), é importante
evidenziare che il nuovo sistema di trasparenza non é piii improntato semplicemente “a
favorireforme dzfiuse di controllo sulperseguimento dellefunzioni istituzionali e sull ’utilizz0
delle risorse pubbliche" attraverso l ’accessibilita alle informazioni concernerzti
l’0r_ganizzazi0ne e l’att1'vita delle pubbliche amministrazioni, bensi anche a “tutelare i diritti
dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all ’attivita amministrativa”
rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalle pubblicheamministrazioni (nuovo
art. 1, comma 1). 11 nuovo decreto, dunque, non si limita ad individuare gli obblighi di
trasparenza e a disciplinare le modalitd per la loro realizzazione; ma (nuovo art. 2, comma
1) disciplina “la liberta di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni” attraverso due strumenti: I ’access0 civico a dati e documenti e la
pubblicazione di documenti, informazioni e dati concerrzenti l ’0rganizzazi0ne e I ’attivita delle
pubbliche amministrazioni. L ’0ggett0 della disciplina non é, dunque, la trasparenza, bensi la



liberta di informazione attraverso l’accesso civico; la disciplina degli obblighi di
pubblicazione diviene solo uno strumento che insieme all ’accesso civico concorre
all ’attuazione della liberta di informazione.

Il dlgs. n. 97/2016 introduce, in sintesi, un sistema a doppio binario: -do un lato, una serie
di obblighi dipubblicazione di dati, documenti ed informazioni nella sezione amministrazione
trasparente, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identtficazione (art. 2, comma 2) e di richiedere i
medesimi (tramite il vecchio accesso civico) nei cast in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione (art. 5, comma 1); -dall ’altr0, il diritto di accesso civico generalizzato a dati e
documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2 e segg.),
salvi i limiti di legge. Assume, dunque, centralita il diritto di accesso, come si evince dalla
nuova intitolazione del dlgs. 33/2013 modificata dall ’art. 1 del dlgs 97/2016. Sugli obblighi
di pubblicazione In via preliminare, pare opportuno sottolineare che gli obblighi di
pubblicazione previsti dal dlgs. 33/2013, come modificati ed integrati dal d.lgs. 97/2016,
sono aggiuntivi ed ulteriori rispetto ad altri obblighi di pubblicita previsti dalla legge. In
particolare, sifa riferimento agli obblighi dipubblicazione degli atti all ’albopretorio on line,
nonché agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale delle deliberazioni, delle
determinazioni e delle ordinanze per estratto come prevede l’art. 18 della l.r. 32/2008,
modificata da1lal.r. 11/2015. Tutti tali obblighi restano in vigore e non sono modificati dalla
normativa in commento.
Cid posto, si esaminano di seguito le principali novita introdotte in materia dipubblicazione,
facendo riferimento agli articoli novellati del d. lgs. 33/2013. In linea generale, si evidenzia
che in base all ’art. 2, comma 2 del decreto gli obblighi di pubblicazione ivi previsti vengono
assolti mediante la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nel sito
istituzionale, in conformita alle regole tecniche stabilite nell ’allegato A al decreto stesso. In
base all ’art. 9, nella home page del sito é collocata una apposita sezione denominata
“amministrazione trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, i documenti e le
informazioni oggetto dipubblicazione obbligatoria. I documenti, i dati e le irformazioni sono
pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell ’art. 68 del CAD, e sono riutilizzabili senza
altro onere se non quello di citare la fonte e di rispettarne l ’integrita ( art. 7).
L ’arnministrazione deve assicurare la qualita dei datipubblicati, ed inparticolare l’integritd,
la completezza, la tempestivita, la semplicita di consultozione, ed il costante aggiornamento
(art. 6). Essi, in base all ’art. 8, vanno pubblicati tempestivamente e per un periodo di 5 anni
decorrente dal 1 gennaio dell ’ann0 successiva a quello dal quale decorre l’0bbligo di
pubblicazione, ad eccezione di quelli relativi agli organipolitici e ai dirigenti (su cui si dira
piu avanti). Una volta trascorso ilperiodo in questione tutti 1' dati, documenti ed informazioni
restano accessibili ai sensi dell ’art. 5. Il termine di 5 anni pad essere abbreviato dall ’Anac
“sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle
richieste di accesso ‘
Particolare attenzione deve essere posta alla disciplina di cui all ’art. 7-bis relativa al
rapporto, sempre controverso. con le esigenze di riservatezza e tutela della privacy. In base
al comma 1, la sussistenza di un obbligo di pubblicazione in “amministrazione trasparente ”
comporta la possibilita di diffusione in rete di dati personali QQ]fi[_€_]fl14l‘il’l8i__Ql0CHm€7lll, nonché
del loro trattamento secondo modalita che ne consentono la indicizzazione e la
rintracciabilita secondo i motori di ricerca,_purche non si tratti di dati sensibili e di dati
giudiziari. Mentre, in presenza di _Qb_bligni__di pubblicazione di atti o documenti previsti da (
altre) norme di legge o regolamento, l ’amministrazione deve rendere non int_el1egibil_i_i dati
personali non pertinenti 0, se sensibili 0 giudiziari, non indispensabili rispetto alle speeifiehe
finalita di trasparenza della pubblicazione (comma 4); laddove. invece. l’arnministrazione
decide la pubblicazione di dati, documenti o informazioni non obbligatori per legge. deve



provvedere alla anonimizzazione di tutti i datipersonali (comma 3). I limiti della riservatezga
gflievoliscono con riguardo at dati riguardanti i titolari di cariche politiche e i dirigenti (
comma 2) e le notizie relative alle prestazioni rese e alla valutazione affelfgnte coloro che
sono addetti ad unafunzionepubblica (comma 5). Particolare attenzione, dunque, deve essere
prestata alle pubblicazioni all ’albo on line, in quanto i dati personali possono essere diffusi
solo se pertinenti e qyelli sensibili e giudiziari solo se indispensabili alle finalita di
trasparenza; ulteriore attenzione meritano le pubblicazioni in amministrazione trasparente
autonomamente decise dall’Ente nell’ambito,del PTPC come obblighi di pubblicazione
ulteriori: in tal caso occorreprocedere alla anonimizzazione di tutti i datipersonali. Ulteriore
misura di semplzficazione é contenuta nell ’art. 9-bis, a mente del quale l ’obbligo di
pubblicazione dei dati destinati a confluire in alcune banche dati (all. B) si intende assolto
mediante la comunicazione dei dati in questione all ’amministrazi0ne titolare della banca dati,
e all ’inserimento di un collegamento ipertestuale in amministrazione trasparente con la
banca dati di riferimento. A titolo esemplificativo, gli obblighi dipubblicazione degli incarichi
conferiti a soggetti esterni si intenderanno assolti con la comunicazione dei dati alla Funzione
Pubblica titolare di Perla PA. e_ il collegamento lpertestuale inserito nell’aQposita
sottosezione “amministrazione trasparente” a tale banca dati: solo la mancata
comunicazione dei datiprevista dalla legge ( cfr; art. 53 d. lgs. 165/2001 e s.m. i.) renderit
ancora il comune obbligato ad assolvere le richieste di accesso civico relative ai dati non
comunicati. A mente dell ’art. 42, comma 2, del digs. 97/2016 tali obblighi di pubblicazione
acquisteranno eflicacia decorso un anno da1l’entrata in vigore del decreto. Dispone tale
norma che “ai fini dell ‘applicazione del predetto articolo, le pubbliche
amministrazionientro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
verificano la completezza e la correttezza dei dati gia comunicati alle pubbliche
amministrazioni titolari di banche dati di cui all ’allegato B e, ove necessario, trasmettono
alle predette amministrazioni i dati mancanti 0 aggiornati
Si ragpresenta,_pertanto, Pesigenza che ciascun_RESPON.S[ABILEDISER WZIO nonché
ciascun,RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (ai fini dell 'tlQpliC¢lZi0l1€ del d. lgs. N.
33/2013. si stabilisce (che RESPONSABILEZ DEL PROCEDIMENTO coincide con
I/ADDETTO ALL’UFFICIO,_per le materie gestite), ciascuno per la proprio competenze,
presa cognizione delle banche dati e degli obblighi di comunicazione e pubblicazione
previsti dalla legge in relazione a ciascuna di esse,_procedano a verificare Pavvenuto
assolvimento degli obblighi di comunicazione/pubblicazione e la completezza deidatifin
gut trasmessihprovvedendo a trasmettere/pubblicare i dati omessi e ad integrare quelli
incomgleti.
A talfine, appare opportuno precisare che secondo la giurisprudenza amministrativa gli atti
che alla data di entrata in vigore del dlgs. 33/2013 dispiegavano ancora i propri efletti sono
oggetto dipubblicazione obbligatoria (cfr. TAR Campania, 13.4.2016, n. 1793). Si assegnano,
pertanto, 90 giorni per effettuare le verifiche deguo, anche alfine della individuazione di
specifici obiettivi diperformance in grado di consentire il rispetto dell ’obbligoposto dall ’art.
42, comma 2 del dlgs. 97/2016, in relazione alle evidenti sempltficazioni organizzative e
procedimentali che comporta la possibilita di far valido ricorso all ’art. 9-bis del dlgs.
33/2013 e sum. i.
Il d. lgs. 33/2013 individua in modo chiaro competenze e adempimenti in capo ai diversi
soggetti che a vario titolo operano nella pubblica amministrazione. Il comma 3 dell ’art. 43
prevede che “i dirigentigarantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni do
pubblicare aifini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ”; mentre, il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza ( cfi. nuovo comma 7 dell ’art. 1 della legge
n. 190/2012, modi/icato dall ’art. 41, comma 1, lctt. )9 del d.lgs. 97/2016) ai sensi dell ’art. 43,
comma 1, “svolge stabilmente un’attivita di controllo sull ’adempimento da parte
dell ’amministrazi0ne degli obblighi previsti dalla normativa vigente ”.



Sul punto e bene richiamare l ’attenzione sull ’art. 9 del Dpr 62/2013, che contiene il nuovo
Codice di comportamento, il quale dispone che “il dipendente assicura l ’adempimento degli
obblighi - di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell ’elaborazione,
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all ’obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale é chiaro che ciascun dipendente e obbligato a collaborare per elaborare,
dunque, i dati da pubblicare; dati che dovranno essere estratti dai provvedimenti
amministrativi che vengono posti in essere nell ’esercizio dell ’attivit¢‘i amministrativa.
Il responsabile dellaprevenzione e trasparenza, invece, (al di la di altri specifici compiti), ha
competenze di “stabile controllo” sugli adempimenti che la legge pone in capo
all ’amministrazi0ne e che sono attribuiti alla responsabilita gestionale dei responsabili di
servizio, dell ’amministrat0re di sistema e dell ’operat0re del sito.
Per quanto riguarda l ’elenco degli obblighi dipubblicazione, restafermo al momento quanto
indicato nella deliberazione CIVIT n.’ 50/2013 che ha analiticamente indicato le modalita
concrete di pubblicazione dei vari documenti, dati e informazioni. In questa sede, rinviando
ad una attenta lettura degli art. 12 e segg. del d. lgs. 33/2013 e s.m.i., si ritiene opportuno
eflettuare alcune precisazioni.
Gli obblighi dipubblicazione di cui al dlgs. 33/2013 sonofinalizzati a garantire un controllo
difluso dei cittadini sull ’uso delle risorse pubbliche e, soprattutto, ad assicurare la libertd di
informazione del cittadino; alcuni obblighi, tuttavia, sono prescritti a gena di inefllcacia dei
provvedimenti. Sifa riferimento in particolare agli obblighi contenuti negli artt. 15, 22, 26 e
39 del d.lgs. 33/2013. In particolare: - nel caso di conferimento di incarichi di consulenza 0
collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e previsto un compenso ( es.
incarichi ex art. 110 tuel, esperti del sindaco ex art. 14 l.r. 7/1992, ecc..), la pubblicazione in
amministrazione trasparente degli estremi dell ’atto di incarico, della ragione dello stesso, del
compenso, nonché dell ’avvenuta comunicazione dell ’incarico alla Funzione Pubblica ex art.
53, comma 14 del d. lgs. 165/2001 e s.m.i., sono condizioni per locquisizione di eflicacia
dell ’atto e per la liquidazione dei compensi ( cfi-. art. 15, comma 2); tali dati vanno pubblicati
entro 3 mesi dal conferimento dell ’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione
dell ’incaric0 stesso (comma 3); la violazione di tale obbligo dipubblicazione, oltre a rendere
ineflicace l’incarico ed il pagamento del compenso, comporta responsabilita disciplinare ed
erariale con l ’irrogazione di una sanzione pari al compenso corrisposto in capo al
responsabile di servizio inadempiente; - nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei
dati aflferenti agli entipubblici istituiti, finanziati 0 vigilati dall’amministraz1'one, alle societa
a partectpazione anche minoritaria, e agli enti di diritto privato in controllo pubblica, e fatto
divieto di erogare a favore di tali soggetti somme a qualsivoglia titolo, con esclusione dei
pagamenti derivanti da obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte infavore del comune
( cfi. art. 22, comma 4); i dati dapubblicare sono indicati dall ’art. 22 comma 1 e consistono
in un elenco per ciascuna tipologia di ente partecipato con l’indicaz1'one delle funzioni
attribuite e delle attivita svolte, in una rappresentazione grafica che evidenzi i rapporti tra
1 omministrazione e 1' singoli enti, nonché nei dati della ragione sociale, della misura della
partecipazione, la durata della stessa, l ’onere annuo a qualsiasi titolo gravante sul comune,
il numero dei rappresentanti dell amministrazione negli organi di governo ed il loro
trattamento economico, nonché i risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi. Il dlgs. 97/2016
ha, altresi, previsto lapubblicazione di tutti iprovvedimenti relativi alla costituzione, acquisto
di parteczpazioni e/0 dismissioni di partecipazioni societarie nonché degli atti di
razionalizzazione delle parteczpazioni detenute; - nel caso di atti aventi ad oggetto
concessione di contributi, sussidi, aiuti economici sia a vantaggio di persone fisiche che
giuridiche, il cui importo é superiore nell ’anno a € 1. 000,00, e prescritta lapubblicazione dei
datiprevisti dalla legge, avendo cura di tutelare laprivacy deipercettori laddove i dati siano
idonei a rivelare dati sensibili.



Occorrefare attenzione: in questo caso (art. 26. comma 3) la pubblicazione dei dat_i di cui
all ’art. 2,7_é condizione legale di efficacia dei provvedimenti: il clie_;guo_l_dire che, sebbene
l ’atto__sia munito di tutti ipareri (anche del visto contabile) e gia pubblicato all ’albo on line,
jgto a quando i dati in questione non sono pubblicati nell ’apposita sottosezione di
amministrazione trasparente l’atto non e_e_[ficace, e quindi nonpuo essereportato esecuzioneL
non é possibile procedere alpagamentg, ed esso non genera obbligazione in capo al comune,
ma il debito sorto e tegnicamente fuori bilancio ( le Faq_pubblicate sul sito di Anac
chiariscono —parere CIVIT 33/2012- che la pubblicazione all ’albo non sostituisg; la
pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente): rientrano __ngl_ compo di
applicazione degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/201_3__anche i provvedimenti con i quali si
assegnano at privati contributi di cui all ’art. 13-bis della legge n. 120/87, trattandosi di
sovvenzioni secondo la giurisprudenzaghe si é pronunciata in materia." essi vanno pubblicati
prima delpagamento del contribute; - tutti gli atti di governo del territorio, ivi compresipiani
urbanistici e loro varianti, debbono essere pubblicati a pena di ineflicacia degli stessi (art.
39. commi 1 e_ 3); non costituisce piit obbligo la pubblicazione degli schemi diprovvedimento
prima dell ’aQprovazione e delledelibere di approvazione. Resta, tuttavia, l ’obbligo di istituire
una apposita sezione del sito istituzionale (art. 39, comma 2), da aggiornare continuamente,
ove pubblicare tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione ed
approvazione di proposte di trasformazione urbanistica d ’iniziativa privata e pubblica in
variante allo strumento urbanistico. Alla luce di cio‘, si raccomanda at responsabili di servizio
di individuare per ciascun provvedimento in corso di istruttoria, prima della definitiva
emanazione, l ’eventuale regime dipubblicazione obbligatoria di cui al d. lgs. 33/2013 e s. rn. i.
dandone esplicitamente conto nellaparte dispositiva dell ’atto. Si consiglia, per uniformita di
condotta e alfine difacilitare il controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di
pubblicazione, di utilizzare la seguente formula: “si da atto che il presente provvedimento e
soggetto all ’obbligo di pubblicazione nell ’apposita sotto-sezione di iamministrazione
trasparente at sensi dell ’art. i del digs. 33/2013 e s. m. i. ; a talfine il responsabile della
trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione é il dipendente
I provvedimenti dz‘ liquidazione di contributi e sovvenzioni, e quelli di pagamento dei
compensi a collaboratori e consulenti esterni debbono recare, invece, l ’attestazione di
avvenuta pubblicazione dei dati obbligatoriamente previsti dalla legge; in assenza di tale
attestazione, il responsabile del serviziofinanziario non potra concludere positivamente il
controllo di cui all ’art. 184. comma 2. del Tuel; i provvedimenti di liquidazione di somme a
favore di enti e societa debbono recare, invece, l ’attestazione dell ’avvenutapubblicazionedei
dati di cui all ’art. 22, comma 1, del d. lgs. 33/2013.
Risultano raflorzati, inoltre, gli obblighi di pubblicazione aflerenti loflidamento di contratti
pubblici. Si segnala che: 1) a norma dell ’art. 23, comma 1, lett. b) va pubblicato
semestralmente l’elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente ( aggiudica
definitiva) relativi a lavori servizi e forniture, indicando anche la modalita di scelta del
contraente; l ’abrogazione del comma 2 comporta che si tratta di un mero elenco di
provvedimenti; 2) a norma dell ’art. 3 7 vanno pubblicati sia 1' dati di cui all ’art. 1, comma 32
della legge n. 190/2012 (per cui resta valido il comunicata del presidente dell ’ex AVCP
22.5.2013), sia anche tutti gli atti ed informazioni previsti dal nuovo codice dei contratti
pubblici ( si fa rinvio in particolare all ’art. 29 del nuovo codice). Si segnala, infine, che gli
obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di cariche politiche sono stati estesi anche ai
titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, comma 1-bis) e ai titolari diposizione organizzativa,
cui vengono attribuite lefunzioni dirigenziali (comma 1-quinquies). Pertanto, debbono essere
pubblicati anche per il segretario comunale e per i titolari di posizione organizzativa tutti i
datiprevisti dall ’art. 14, comma 1. Sulpunto ci si riserva difornire ulteriori indicazioni circa
la pubblicazione dei dati delle posizioni organizzative. Nelle more dell ’aggiornamento
ulteriore del Piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve contenere anche le



misure per l ’attuazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza deliberati
dall ’organo di indirizzopolitico, non sipuo non richiamare l ’attenzione sull ’art. 35 del d lgs.
33/2013 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano “ i dati relativi alle
tipologie diprocedimento dipropria competenza ”, indicandoper ciascuno alcuni datiprevisti
dalla norma (il responsabile, i documenti da allegare, il modo di accedere alle informazioni,
il termine, ecc...).
Il decreto in commento ha, altresi, modificato e reso piii eflicace l ’apparato sanzionatorio.
L’art. 45 attribuisce all ’Anac un potere di ordine relativamente al corretto e tempestivo
assolvimento degli obblighi di pubblicazione; ove a seguito dell ’esercizio di poteri ispettivi
l ’/Iutorita riscontri la mancato pubblicazione di atti, documenti e informazioni ne ordina la
relativa pubblicazione entro 30 giorni; il mancato adempimento dell ’ordine dell ’Anac
costituisce illecito disciplinare. In particolare, l ’Anac segnala il fatto all ’uflicio per i
procedimenti disciplinari, nonché alla Corte dei Conti ove ravvisa anche altri profili di
responsabilita. 1n base all ’art. 46 l ’inadempimento agli obblighi dipubblicazione costituisce,
altresi, elemento della valutazione della responsabilita dirigenziale, ed influisce sulla
liquidazione del trattamento accessorio e puo integrare, nei casiprevisti dalla legge, fonte di
responsabilita per danno d ’immagine. Infine, l ’art. 47 attribuisce all ’Anac il potere di
irrogare le sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi relativi alla comunicazione e
allapubblicazione dei dati relativi ai titolari di cariche politiche e at responsabili, nonché dei
dati relativi alle partectpazioni societarie.
I1 diritto di accesso civico.
Fermo restando quanto in premessa indicato, siforniscono alcune indicazioni operative per
l ’esame, l’istruttoria e la decisione sulle istanze di accesso civico. L ’attenta lettura dell ’art.
5 e 5-bis del d. lgs. 33/2013, consente dz‘ enucleare due tipologie di accesso civico: 1) quello
connesso alla mancata pubblicazione dz‘ dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo
obbligo in base al d. lgs. 33/2013 (comma 1); 2) quello generalizzato e universale relativo a
tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione (comma 2). In linea generale,
entrambe le istanze dz‘ accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono
soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere
motivate. Esse, pero, debbono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non
sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Il rilascio dei dati o documenti
sia in formato elettronico che in formato cartaceo e gratuito, salvo il rimborso del costo per
la riprodazione su supporti materiali: a talfine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente
sugli atti cartacei. Cid posto in linea generale, si osserva quanto segue.
Trasmissione dell ’istangg: L ’istanza puo essere trasmessa anche per via telematica secondo
le modalita previste dal CAD, oppare secondo le tradizionali modalita ( consegna al
protocollo generale 0 trasmissione a mezzo posta 0fax). Essa é presentata alternativamente:
-all’uflicio che detiene i dati, i documenti o le informazioni; -all’u]j‘icio relazioni con il
pubblico; -ad un altro uflicio indicato dall omministrazione nella apposita sottosezione di
“amministrazione trasparente ”,' -al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, solo ove si tratti di accesso civico di cui al comma 1 ( cioe, in relazione a dati,
informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria).
L ’istruttoria: nei casi di accesso civico di dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria, il responsabile dellapubblicazioneprovvedera all ’istruttoria dellapratica, alla
immediata trasmissione dei dati, documenti 0 informazioni non pubblicate all ’operatore e
alla trasmissione entro 30 giorni degli stessi 0 del link alla sottosezione di amministrazione
trasparente ove sono statipubblicati; in caso di diniego esso va comunicata entro il medesimo
termine di 30 giorni. Laddove l’istante abbia indirizzato la richiesta di accesso civico in
questione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, questi
provvede a trasmetterla al responsabile della pubblicazione dei dati individuato in base alla
presente sezione, il quale provvedera all ’istruttoria e alla conclusione nel termine di 30 giorni



dall ’acquisizione dell’istanza al protocollo generale del Comune, dandone comunicazione
anche al responsabile della trasparenza, il quale puo sempre “richiedere agli uflici
informazioni sull ’esito elle istanze” (cfr. art. 5, comma 6, ult. periodo). In base al comma 10
dell ’art. 5, in tali ipotesi il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e
obbligato ad efiettuare la segnalazione di cui all ’art. 43, comma 5 e, cioe, all ’ufl’icio per i
procedimenti disczplinari ( ogni omissione di pubblicazione obbligatoria costituisce illecito
disciplinare), nonché al vertice politico ( sindaco) e al nucleo di valutazione ai fini
dell ’attivazione delle altre forme di responsabilita. Nei casi di accesso civico universale il
responsabile dell ’uflici0 che detiene i dati 0 i documenti oggetto di accesso ( cui
eventualmente l’istanza verra trasmessa dal responsabile dell ’URP cui sia stata indirizzata),
provvedera ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell ’art. 5 del dlgs. 33/2013, individuando
preliminarmente eventuali controinteressati, cui trasmettere copia dell ’istanza di accesso
civico. Il contro interessato puo‘ formulare la proprio motivata opposizione entro 10 giorni
dalla ricezione della comun azione, durante i quali il termine per la conclusione resta
sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull ’istanza (quindi, il termine di
conclusione puo allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e
l ’amministrazi0ne decide di accogliere l ’istanza, vi é l ’onere di dare comunicazione
dell ’accoglimento dell 'istanza al contro interessato e gli atti 0 dati verranno materialmente
trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione; vi (2, dunque,
uno sdoppiamento del procedimente sull’accesso civico: da un lato, il provvedimento di
accoglimento nonostante l ’opposizione del contro interessato, dall ’altra la materiale messa
a disposizione degli atti o dati che avverrd almeno I5 giorni dopo la comunicazione al contro
interessato dell ’avvenuto accoglimento dell ’istanza. Cid é connesso alla circostanza che, in
base al comma 9 dell ’art.5, in tale ipotesi ( accoglimento nonostante l’opposizione) il
controinteressato puo presentare richiesta di riesame al responsabile dellaprevenzione della
corruzione e della trasparenza (comma 7), ovvero al difensore civico (comma 8).
Limiti ed esclusioni: preliminarmente si osserva, che in base al comma 6 dell ’art.5 “il
procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato”;
inoltre “il rifiuto, il dzfierimento e la limitazione dell ’accesso devono essere motivati con
riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall ’art. 5-bis”. Si puo ragionevolmente ritenere che
laddove si tratti diprovvedimenti di accoglimento dell ’istanza di accesso civico in assenza di
soggetti controinteressanti, la motivazione puo essere eflettuata con an mero rinvio alle
norme di legge; in presenza di contro iriteressati, ovvero nei casi di rzfiuto, diffizrimento o
limitazione occorre, invece, una articolata ed adeguata motivazione che devefare riferimento
at casi e ai limiti dell ’art. 5-bis. Nelle more delle indicazioni operative che saranno adottate
con linee guida dell ’Anac (comma 6), si evidenzia che il legislatore ha vincolato il nuovo
accesso civico universale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, in coerenza con i
criteri della legge delega che fa salvi i cast di segreto 0 di divieto di divulgazione previsti
dalla legge ed il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessipubblici e privati. Il comma
1 dell ’art. 5-bis individua gli interessi pubblici la cui esigenza di tutela giustzfica il rifiuto
dell ’accesso civico; il comma 2 individua gli interessi privati la cui esigenza di tutela,
minacciata da un pregiudizio concreto, giustifica il rzfiuto dell ’accesso civico; il comma 3
conferma l ’esclusione dell ’accesso civico in tutti i casi in cui sussiste il segreto di Stato 0 vi
sono divieti di divulgazione previsti dalla legge, facendo salva la disciplina dell ’art. 24,
comma 1 della legge n. 241/1990.( es. procedimenti tributari, ovvero di pianificazione e
programmazione, ecc...). In presenza delle indicate esigenze di tutela l ’accesso puo essere
rifiutato, oppure diflerito se la protezione dell ’interesse é giustificata per un determinato
periodo, oppure autorizzato per una sola parte dei dati.
Rimedi: il comma 7 dell ’art. 5 prevede che nelle tpotesi di mancata risposta entro il termine
di 30 giorni ( 0 in quello piu lungo nei cast di sospensione per la comunicazione al
controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale 0 parziale, il richiedente puo presentare



richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. In ogni caso, l ’istante pud proporre
ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell ’amministrazione che
avverso la decisione sull’istanza di riesame. Il comma 8 prevede che il richiedente possa
presentare ricorso anche al difensore civico, con efletto sospensivo del termine per il ricorso
giurisdizionale ex art. 1 16 del c.p. a. Nel caso di specie, non essendo l ’Ente dotato di difensore
civico, il ricorso puo essere proposto al difensore civico provinciale o regionale. "
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ALLEGATO: misure relative al ”gove1'no del territorio” (PNA 2016).

GOVERNO DEL TERRITORIO: PNA 2016

Processi di pianificazione comunale generale
I1 panorama attuale dei piani comunali generali si presenta molto variegato e complesso. Pertanto,
anche la mappatura dei processi di pianificazione generale e Pindividuazione dei rischi corruttivi che
ne derivano dovranno essere dimensionate e calibrate da ogni amministrazione interessata in rapporte
a tale cornplessita e varieta. Di seguito si indicano alcuni eventi rischiosi. aggregati per fasi del
processo, che possono considerarsi cornuni ai vari modelli adottati dalle regioni ed alcune misure per
prevenirli. con adattamento per questo ente.

Varianti speeifiehe - possibili eventi rischiosi
Anche le varianti speeifiehe allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter
ordinario, ovvero attraverso i nurnerosi procedimenti che consentono Papprovazione di progetti con
l’effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio e necessitano di misure
preventive integrative, laddove dalle rnodifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento
delle potesta edificatorie 0 del valore d’uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti
risultano relativi, in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo iinalizzati a procurare un
indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparita di trattamento tra diversi
operatori; allajottostima del maggior valore generato dalla variante.

Possibili misure
Anohe i processi relativi a queste varianti e necessario siano mappati in relazione ai contenuti della
variante e all’impatto che gli stessi possono generare, per valutare il livello di rischio che comportano
e stabilire, di conseguenza, le misure di prevenzione da assumere, secondo quanto evidenziato nel
presente approfondimento per le diverse tipologie di strumenti urbanistici e le relative fasi.

Siprevedono, misure che comportino una condivisione del procedimente di variante tra piil soggetti
tecnici. il confronto con 1’organo politico. il coinvolgimento anche del segretario nell’iter
procedimentale; inoltre occorre una previa chiarezza delle i11.g1Ti_ga_zion_iTe,,L1_1,1_c:_<,)_,s_ta11te richiamo agfl
interessi pubblici sottesi. (Con il coinvolgimento di tecnici esterni, occorre una supervisione
paljticolare da parte dei tecnici interni. D’obbligo la verifica preventiva delle condizioni di
incompatibilita e inconferibilita de1l’incarico ai tecnici esterni. con particolare riferimento a situazioni
“di fatto”.

Nella fase di apprevazione del piano, il principale rischio é che il piano adottato sia modificato con
Paccoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale
assetto del territorio cui é informato il piano stesso.

Possibili misure
Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per
la valutazione delle osservazioni;
motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano
adottato, con partioolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale;
monitoraggio sugli esiti del1’attivita istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante
proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.



Proeessi di pianificazione attuativa.
La locuzienc “piani attuativi” non indica una tipologia omegenea di strumenti pianificatori, bensi una
pluralita di strtnnenti urbanistici di dettaglio, non ascrivibili ad uno schema unitario, configurande
tipologie pianificatorie fra loro disomogenee. Ineltre, a tali strumenti esecutivi della pianificazione
urbanistica comunale, si e aggiunta una ulteriore categoria dei c.d. “programmi cemplessi” (il
pretotipo dei quali e il programma integrate di inteivento, intredotte dall’art. 16' della legge 17
febbraio 1992, n. 179 recante <<Nenne per Pedilizia residenziale pubblica») consistenti in programmi
di intervento, finanziati con risorse pubbliche statali e regionali, che prevedono la realizzazione di
opere di interesse pubblice e private, per il recupero e la rigenerazione dei tessuti urbani esistenti.
Tali programmi presentano il dettaglio urbanistico proprio dei piani attuativi e sono abilitati ad
apportare varianti ai piani urbanistici generali.
Piani attuativi d’iniziativa privata
I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzane per la presenza di un promotore private, che
predispone lo strumento nrbanistico di esecuzione, sottoponendolo all’approvazione comunale, e con
il quale viene stipulata Lma convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
seeendaria e per la cessione delle aree necessario. Tali piani sono pertante partioelarmente esposti al
rischio di indebite pressioni di interessi partieolaristici.

Possibili eventi rischiosi
Nella fase di adozione del piano attuative il principale evente rischioso e quelle della mancata
eoerenza con il piano generale (e con la legge), chesi traduce in nso impreprie del suolo e delle
risorse naturali. Un’efficace azione di contrasto dei fenemeni corruttivi presuppone che sia
valerizzata l’efficacia prescrittiva del piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione
degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi debbano essere
realizzati. La ehiarezza di tali indicazioni censente, infatti, di guidare in fase attuativa la verifica da
parte delle strutture cemunali del rispette degli indici e parametri edificatori e degli standard
urbanistici stabiliti dal piano generale, ma anche della traduzione grafica delle scelte urbanistiche
riguardanti: la viabilita intema, Pubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature
pubbliche, l’estensione dei lotti da edificare, ecc.

Possibili misure
incontri preliminari del responsabile del procedimente con gli uffici tecnici c i rappresentanti politici
competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatere;
costituziene di gruppi di lavoro interdisoiplinare con persenale dell’ente, ma appartenente a uffici
diversi, i cui componenti siane chiarnati a rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitti di
interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica;
pue poi risultare opportune acquisire alcune informazioni dirette ad aecertare il livello di affidabilita
dei privati prometori (quali ad esempio il certificate della Camera di cemmercio, i bilanci depositati,
le referenze bancarie, casellario giudiziale).

Ulteriori eventi rischiosi
Anche per i piani attuativi si pongono i rischi per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni
e apprevazione dei piani urbanistioi generali, settolineando anzi che nel caso dei piani esecutivi i1
livello di rischio deve essere considerate pin elevate, a causa della pin diretta vicinanza delle
deterrninazioni di piano rispette agli interessi economici e patrimoniali dei privati interessati.

Piani attuativi di iniziativa pubblica
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I piani attuativi di iniziativa pubblica presentane caratteristiche cemtmi con i piani sopradescritti, ma
sono caratterizzati in genere da una minore pressione o condizienamente da parte dei privati. Tuttavia,
particolare attenziene deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduziene delle aree
asseggettate a vincoli ablatori. ‘

Cenvenzione urbanistica
Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificaziene attuativa, 10 schema di convenzione
riveste un particelare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal private per l’esecuzione delle
opere di urbanizzaziene cennesse al1’intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le
opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di
quelle che siane necessarie per allacciare la Zena ai servizi pubblici; obblige di cessiene gratuita delle
aree necessario per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse
pubblice o generale; nel caso in cui Pacquisizione di tali aree non risulti possibile 0 non sia ritenuta
oppertuna dal comune, cerrespensiene di una som_ma commisurata al1’uti1ita econemica conseguita
per effetto della mancata cessione e comunque non inferiere al coste del1’acquisiziene di altre aree;
congrue garanzie finanziarie per gli ebblighi derivanti al private per effetto della stipula della
convenzione). Per quanto riguarda la eempletezza e Padeguatezza dei contenuti della convenzione,
pue essere opportune richiedere 1’utiliZze di schemi di convenzione — tipo che assiourino una
completa e erganica regolaziene degli aspetti sopra riehiamati, eventualmente medificati e integrati
alla luce della particelare disciplina prevista dalla pianificaziene urbanistiea cemunale. A titolo
meramente esemplificativo, si richiama il modello elaborate dall’Istituto per Pinnovazione e
trasparenza degli appalti e cempatibilita ambientale (ITACA) del 7 novembre 2013.

Calcelo degli oneri
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secendaria é stabilita con deliberazione del
consiglio cemunale. I1 Testo Unice sull’edilizia dispone articolati e dettagliati criteri per il calcelo
del contribute dovuto per il permesso di costruire, in modo tale che esse sia <<cemmisurate
a1l’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al coste di cestruziene» (art. 16, co. 1, d.p.r.
380/2001). I1 calcelo é effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla regione di appartenenza,
per classi di ceintmi in relazione a criteri omogenei.
Possibili eventi rischiosi
Un prime, possibile, evento rischiose é connesse alla non corretta, non adeguata o non aggiornata
cemmisurazione degli “oneri” devuti, in difette o in eccesso, rispette all’intervente edilizio da
realizzare, al fine di faverire eventuali soggetti interessati. Cie puo avvenire a causa di una errenea
applicazione dei sistemi di calcelo, ovvere a causa di emissioni e errori nella valutazione
de1l’incidenZa urbanistiea dell’intervento e/o delle opere di nrbanizzazione che lo stesso comporta.
Possibili misure
Attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione,
dell’avvenute aggiemamente delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione
degli stessi e stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione.

Individuazione delle opere di urbanizzaziene: altrettanto rilevante e la corretta individuazione delle
opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la settostima/sovrastima delle stesse
pub cemportare un danno patrimoniale per l’ente, venende a falsare i contenuti della convenzione
riferiti a tali valori (scomputo degli oneri devuti, calcelo del contribute residue da versare, ecc.).

Possibili eventi rischiosi '
Possibili eventi rischiosi possono essere: Pindividuazione di u11’epera come prioritaria, laddove essa,
invece, sia a beneficio esclusive o prevalente de1l’operatore private; Pindicaziene di costi di
realizzazione snperiori a quelli che l’an1ministraziene sesterebbe con l’eseeuzio11e diretta.
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Possibili misure ,
identificaziene delle opere di urbanizzazione mediante ill coinvolgimente del responsabile della
programmaziene delle opere pubbliche, che esprime un parere, in partioelare, circa l’assenza di altri
interventi prieritari realizzabili a scomputo, rispette a quelli prepesti dall’eperatere private nonché
sul livello qualitative adeguate al oentesto d’intervento, consentende cosi una valutazione pin
coerente alle effettive esigenze pubbliche;
previsione di una specifica motivazione in merite alla necessita di far realizzare direttamente al
private costruttore le opere di urbanizzazione secendaria;
calcelo del valore delle opere da scemputare utilizzando i prezziari regienali o de1l’ente, anche
tenendo conto dei prezzi che Famministraziene ottiene selitamente in esito a procedure di appalto per
la realizzazione di opere analeghe; previsione di garanzie aventi caratteristiche analeghe a quelle
richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restande la pessibilita di adeguare tali garanzie,
anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.

Cessione delle aree necessario per opere di urbanizzazione primaria e secendaria
Anche le valutazieni compiute dall’amminjstrazione ai fini dell’acquisizione delle aree sono
connetate da una forte discrezionalita tecnica. La eessiene gratuita delle aree per standard e
determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbane delineate dal piano, c deve
essere coerente con le soluzieni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi e negli
interventi edilizi diretti cenvenzionati, mentre tempi e medalita della cessione sono stabiliti nella
convenzione. ‘
Possibili eventi rischiosi
I possibili eventi rischiosi consistono dunque: nell’errata determinazione della quantita di aree da
cedere (inferiere a quella devuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati);
nell’individuazione di aree da cedere di miner pregie o di pece interesse per la collettivita, con
sacrificio del1'intcresse pubblice a disporre di aree di pregie per servizi, quali verde o parcheggi;
nell’acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti. '
Possibili misure i ’
individuazione di U11 responsabile de1l’acquisizione delle aree, che curi la correttalquantificaziene e
individuazione delle aree, eentestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, eve ritenute
indispensabile, un piano di caratterizzaziene nella previsione di speeifiehe garanzie in ordine a
eventuali oneri di bonifica; -

Menetizzazione delle aree a standard
In confermita alla legislaziene regionale vigente, la pianificaziene urbanistica pue prevedere il
versamento al comune di un importo alternative alla cessiene diretta delle aree, qualera Pacquisizione
non risulti possibile 0 non sia ritenuta eppertuna, in relazione alla estensione delle aree, alla lore
confermazione e localizzaziene, ovvere in relazione ai pregramrni cemunali di intervento.
Possibili eventi rischiosi .
Tale valutazione appartiene alla discrezionalita tecnica degli uffici competenti e pue essere causa di
eventi rischiosi, non solo compertande minori entrate per Ie finanze cemunali, ma anche
determinande una elusiene dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
preduttivi e spazi a destinaziene pubblica, con sacrificio dell’interesse generale a disporre di servizi
— quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregie.
Possibili misure
adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle
menetizzazieni e per la definiziene dei valori da attribuire alle aree
previsione del pagamente delle monetizzazioni centestuale alla stipula della convenzione, al fine di
evitare il mancato o ritardate intreito, e, in case di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee
garanzie.
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Approvazione del piano attuativo
Possibili eventi rischiosi
Anche nel corso del processo di apprevazione del piano attuative, sono riscontrabili gli eventi
rischiosi (legati alla scarsa trasparenza e cenoscibilita dei contenuti del piano, alla mancata e non
adeguata valutazione delle esservazieni pewenute, devuta a indebiti condizienamenti dei privati
interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica del1’ente sevraordinato) che sono stati
esaminati, con riferimento al piano generale

Possibili misure
Anche per Ie possibili misure preventive si rinvia alle indicazioni fornite

Esecuzione delle opere di urbanizzaziene e permessi di cestruire cenvenzionati
Possibili eventi rischiosi
La fase dell’esecuzione da parte degli eperateri privati delle opere di urbanizzaziene presenta rischi
analeghi a quelli previsti per l’esecuzione di lavori pubblici e alcuni rischi specifici, laddove
Pamministraziene non eserciti i propri compiti di vigilanza a1 fine di evitare la realizzaziene di opere
qualitativamente di miner pregie. rispette a quanto dedetto in ebbligazione. Le carenze
nell’esp1etan1ento di tale importante attivita comportano un danno sia per l’ente, che sara costrette a
sostenere piu elevati oneri di manutenzione e per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la
cellettivita e per gli stessi acquirenti degli immebili privati realizzati che sararme privi di servizi
essenziali ai fini de1l’agibilita degli stessi. Altre rischio tipice e cestituito dal mancato rispette delle
norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare Ie opere.

Possibili misure
comunicazione, a carice del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per
la cui realizzaziene la scelta del contraente non é vincolata da precedimenti previsti dalla legge;
verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e delle state di avanzamente dei lavori,
per assicurare l’esecuZiene dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione;
particelare rilievo riveste la previsione che la nemina del collaudatore sia effettuata dal comune, con
oneri a carice del private attuatere, devende essere assicurata la terzieta del soggetto incaricato;
previsione in convenzione, in case di ritardata o mancata esecuziene delle opere, di apposite misure
sanzionatorie quali i1 divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d’intervento non ancora
attuate.

Il processo attinente al rilascio 0 a1 controllo dei titeli abilitativi edilizi
L’attivita amministrativa attinente al rilascio 0 alla presentazione dei titeli abilitativi edilizi e ai
relativi controlli, salve diversa disciplina regienale, é regolata dal d.p.r. 380/2001. In particolare: -
1’attivita edilizia libera, la comunicazione inizie lavori (di seguito CIL) e la comunicazione inizio
lavori asseverata (di seguito CILA) sono diseiplinati dall’art. 6; - il permesso di costruire e
disciplinate dagli artt. 10-15 e 20; - la segnalazionc certificate di inizio attivita (SCIA) dagli artt. 22-
23-bis; - il contribute di cestruzione dagli artt. 16-19. I1 processo che presiede al rilascio dei titeli
abilitativi edilizi e al controllo di quelli presentati dai privati e earatterizzate dalla elevata
specializzaziene delle strutture competenti e cemplessita della nonnativa da applicare.
Tradizienalmente le funzioni edilizie sono svelte infatti da un ufficio speciale, oggi denominato
Spertelle unico per l’edi1izia (SUE) - e Spertelle unico per le attivita produttive (SUAP) — chiamati
ad applicare una disciplina che attiene non seltanto alla normativa urbanistica ed edilizia di carattere
locale, ma anche alla nerrnativa tecniea sui requisiti delle opere, ai limiti e condizioni alle
trasformazieni del territorie, etc. Tali peculiarita comportano che il persenale dotato di adeguate
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competenze si formi in un lunge periede di tempo e Famministraziene comunale sia pertata a
mantenerlo stabilmente assegnate a tali compiti. Ineltre, si evidenzia che il procedimente per il
rilascio del permesso di costruire e la verifica delle istanze presentate dai privati in relazione a SCIA,
CIL e CILA sono considerati espressiene di attivita vincolata, in quanto in presenza dei requisiti e
presuppesti richiesti dalla legge non sussisteno margini di discrezionalita, né circa Pammissibilita
dell’intervento, né sui contenuti progettuali delle stesso. Nendimeno, l’arnpiezza e la cemplessita
della normativa da applicare e -tale da indurre a considerare l’attivita edilizia un’area di rischio
specifico. In generale, un contribute positive di significativa trasparenza dei precessi valutativi degli
interventi edilizi, e dunque di prevenzione del rischio, e offerte dalla modulistica edilizia unificata
approvata in attuaziene della c.d. Agenda per la semplificazione. Tale medulistioa, infatti,
richiedende un’a11a1itica disamina delle caratteristiche del progetto, delle normative tecniche e delle
discipline vincelistiche da applicare, da una parte ha ridotte significativamente le incertezze
normative insite nella materia; dall’altra, censente di ricostruire in mode analitico siai contenuti delle
asseverazieni del comrnittente e del professienista abilitato, sia l’oggette della valutazione delle
strutture cemunali. Cio nonestante egni intervento edilizie presenta elementi di specificita e
peculiarita che richiedono una complessa ricestruziene della disciplina del caso concrete, con un
processo decisionale che puo quindi essere oggetto di condizienamenti, parziali interpretazioni e
applicazioni normative. Ineltre, a differenza dei precessi di pianificazione urbanistica, in questa area
non sono previste adeguate ferme di pubblicita del processo decisionale, bensi solo la possibilita per
i seggetti interessati di prendere ceneseenza dei titeli abilitativi presentati o rilasciati, a cenclusione
del procedimente abilitativo. Sotte il profile della cemplessita e rilevanza dei precessi interpretativi,
non sussisteno differenze significative tra i diversi tipi di titeli abilitativi edilizi: l’une, il permesso di
costruire, richiede il rilascio di un provvedimento abilitativo (suscettibile di silenzio assenso); l’altro,
la SCIA presuppone comunque un obblige generale de1l’amministrazione comunale di prevvedere al
controllo della pratica. Ma in entrambi i casi e necessaria una attivita istrutteria che porti
all’accertamente della sussistenza dei requisiti e presuppesti previsti dalla legge per l’inte1vento
ipotizzato. ‘

Assegnazione delle pratiche per l’istruttoria
Possibili eventi rischiosi
In questa fase il principale evente rischiese censiste nella assegnaziene a tecnici in rapporte di
contiguita con prefessienisti o aventi titolo al fine di orientate le decisioni edilizie. Nelle difficolta di
attuare misure di rotazione, a causa della specializzaziene richiesta ai funzienari assegnati a queste
fimzioni, tale evente pue essere prevenuto, ove possibile, con la infermatizzaziene delle procedure.

Misure possibili.
Si rinvia alle misure in atto. Ineltre misure preventive da porre in essere possono far leva su doveri
di cempertamente, introdetti nei codici di compertamento di amministrazione ma anche su percersi
di fermazione professionale che approfondiscane le competenze del funzienarie e rafferzino la sua
capacita di autoneme e speeifiehe valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concrete.

Richiesta di integrazioni documentali. Possibili eventi rischiosi
Anche la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori puo essere l’occasione
di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti. Le misure possibili attengone al controllo a
campione di tali richieste, moniterando eventuali eccessive frequenze di tali compertamenti, al fine
di aecertare anomalie. Sia in case di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio
assenso) che di SCIA (per la quale e stabilito un termine perentorio per lo svolgimente dei controlli),
la mancata cenclusione del1’attivita istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la
censeguente non assunzione di provvedimenti sfavoreveli agli interessati) deve essere considerata un
evente rischiese.
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Possibili misure
Si rinvia alle misure in atto.

Calcolo del contribute di cestruzione
Le anuninistrazieni deveno porre attenzione al calcelo del contribute di cestruzione da cerrispondere,
alla corretta applicazione delle medalita di rateizzaziene delle stesse e all’applicaziene delle eventuali
sanzioni per il ritardo.

Possibili eventi rischiosi
Gli eventi rischiosi ad esse riferibili sono: l’errato calcelo del contribute, il ricenescimento di una
rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regelamento cemunale 0 comunque con modalita piu
favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritarde.
Possibili misure Anche in questo caso il prime fattore di riduziene del rischio e la chiarezza dei
meccanismi di calcelo del contribute, della rateizzaziene e della sanzione e Padeziene di procedure
telematiche che favoriscano una gestione autematizzata del processo.

Controllo dei titeli rilasciati - Possibili eventi rischiosi .
In merito al controllo dei titeli rilasciati possono cenfigurarsi rischi di emissioni 0 ritardi nelle
svolgimento di tale attivita; inoltre pue risultare carente la definiziene di criteri per la selezione del
campione delle pratiche seggette a controllo.
Possibili misure
Una misura generale di verifica della cenetta applicazione della normativa che incide sulla attivita
edilizia pue essere cestituita da controlli su tutte le pratiche che abbiano interessate un determinate
ambite urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggctta a vincoli, ecc., per
verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano date applicazione alla relativa normativa in mode
emogeneo. Si rinvia inoltre alle misure in atto.

Vigilanza. L’attivita di vigilanza cestituisce un processo complesse volte a1l’individuazione degli
illeciti edilizi, a1l’esercizie del potere sanzienatorio, repressive e ripristinatorio, ma anche alla
sanatoria degli abusi attraverso il procedimente di accertamento di cenformita. Quest’attivita e
cennetata da un’ampia discrezienalita tecnica e, come tale, e suscettibile di condizionamenti e
pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimeniali in gieco e alla natura reale della
sanzione ripristinateria. '

Possibili eventi rischiosi
Gli eventi rischiosi consistene, innanzitutto, nella omissione o nel parziale esercizio dell’attivita di
verifica dell’at1;ivita edilizia in corso nel territerio. Altre evente rischiese pue essere individuate
nell’applicaziene della sanzione pecuniaria, in luego dell’ordine di ripristine, che richiede una attivita
partioolarrnente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamente dell’impessibilita di procedere
alla derneliziene del1’intervento abusive senza pregiudizie per le opere eseguite legittimamente in
conformita al titolo edilizie.
Una particelare attenzione si deve avere per i precessi di vigilanza e controllo delle attivita edilizie
(minori) non soggetto a titolo abilitativo edilizie, bensi totalmente liberalizzate o soggetto a
comunicazione di injzio lavori (CIL) da parte del private interessate 0 a CIL asseverata da un
professionista abilitato. Tali interventi, infatti, pur essende comunque tenuti a1 rispette della disciplina
che incide sull’attivita edilizia, sono sottratti alle ordinarie procedure di controllo e sottopesti alla
generale funziene comunale di vigilanza sull’attivita edilizia, il cui esercizio e le cui medalita di
svelgimento di norma non sono seggetti a criteri rigorosi e verificabili.
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0‘Possibili misure
A1 fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzieni pecuniarie possono essere individuate le
seguenti misure speeifiehe:
ferme cellegiali per l’esercizio di attivita di accertarnento complesse, con il ricorso a tecnici esterni
agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impessibilita della
restituziene in pristine; al fine di prevenire i rischi di mancata ingiunziene a demelire l’opera abusiva
e di emessa acquisiziene gratuita al patrimonie comunale di quanto cestruito, a seguite del mancato
adempimente dell’erdine di demelire possono essere intredotte le seguenti misure: l’istituzione di un
registro degli abusi accertati, che censenta la tracciabilita di tutte le fasi del procedimente, comprese
l’eventuale processo di sanatoria; la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto
di ordine di demolizione o ripristino e delle state di attuaziene degli stessi, nel rispette della normativa
sulla privacy. ‘
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