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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

- periodo 2016-2017-2018- 

1. OGGETTO DEL PIANO 
 

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione: 

a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli 

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità; 

c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione del responsabile e del 

personale. 

2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO 

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione è stata elaborata dal responsabile per la 

prevenzione della corruzione, che ha sentito i responsabili, in particolare per la individuazione delle aree a 

più elevato rischio di corruzione. 

ACQUISITO che con Avviso prot.n.0000086 del 05/01/2016, pubblicato in pari data all’Albo pretorio 

Comunale on-line, il Responsabile della Prevenzione  della Corruzione,ha invitato i soggetti interessati, al 

fine della predisposizione del piano di cui in oggetto, a trasmettere propri suggerimenti e/o proposte entro 

e non oltre il 18/01/2016; 

DATO ATTO che nei termini prescritti,nulla è pervenuto in merito a quanto esposto,come da attestato del 

Responsabile reso al prot. n.0280/2016 del 19/01/2016; 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono le seguenti:  

1) assunzioni e progressione del personale; 
2) autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti; 
3) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza;  
4) affidamento di lavori, servizi e forniture; 
5) autorizzazione di subappalti; 
6) scelta del rup e della direzione lavori; 
7) controlli in materia edilizia ed ambientale; 
8) controlli in materia commerciale; 
9) controlli in materia tributaria; 
10) autorizzazioni commerciali; 
11) concessione contributi e sovvenzioni; 
12) attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio, sportello attività produttive; 
13) pianificazione urbanistica; 
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4. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione verrà adottata una scheda, redatta sul modello 

di quella contenuta nell’allegato A) in cui sono indicate le misure che l’ente  intende assumere per 

prevenire il fenomeno della corruzione. Tale scheda è completata con la indicazione del responsabile 

dell’adozione del provvedimento finale, del responsabile del procedimento qualora le due figure non 

coincidano, e con tutte le informazioni sui procedimenti richieste dal DLgs n. 33/2013. 

L’ente assume come priorità della propria attività amministrativa la sottoscrizione di protocolli di legalità 

con le associazioni dei datori di lavoro e con gli altri soggetti interessati e si impegna a dare concreta 

applicazione agli stessi. 

5. MONITORAGGI 

Per tutte le attività dell’ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è 

monitorato, con riferimento alla durata media. 

Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli settori.  

I singoli responsabili degli enti trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al 

responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull’andamento delle attività a più elevato 

rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle stesse il 

responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. 

In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per 

conto dell’ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alle 

erogazione di contributi, sussidi e i beneficiari delle stesse. 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento 

delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti.   

6. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA’ 

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i 

casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. 

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare 

dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta,  alle denunce presentate. 

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni forma di 

mobbing. 

7. ROTAZIONE  DEL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 

Entro 30 giorni dall’approvazione del presente Piano, i Responsabili di posizione organizzativa dovranno 

effettuare le segnalazioni relative ai dipendenti addetti alle attività a più elevato rischio di corruzione. 

Sulla base delle segnalazioni ricevute, occorrerà individuare e sottoporre a rotazione periodica i profili e le 

categorie esposte a più elevato rischio corruzione. 

Per evitare inefficienze, la eventuale  rotazione sarà preceduta da un periodo di affiancamento o dalla 

predisposizione di corsi formativi. 
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Per il personale incaricato di posizione organizzativa, sarà compito del Sindaco,  su proposta del 

responsabile della prevenzione della corruzione, decidere sull’eventuale rotazione, con impegno a non 

ridurre l’efficienza dell’Ente. 

 I tempi di rotazione vengono definiti dal Sindaco, con il responsabile della prevenzione della corruzione. 

La procedura non trova applicazione in caso di settori di attività interessati da dotazioni organiche costituite 

da una sola unità della categoria competente.   

8.Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 
 
In virtù del nuovo art. 6 bis della legge 241/1990, delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento 

Nazionale e di quelle contenute nel Codice di Comportamento dell’Ente, il dipendente è tenuto ad astenersi 

dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi 

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, 

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente 

o dirigente.  

Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al responsabile di Servizio, il quale esaminate le 

circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire 

amministrativo. 

Il Responsabile destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla 

sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure 

motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte del 

dipendente. 

La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a 

responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni 

all’esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del 

provvedimento conclusivo dello stesso. 

  
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO 

Istituzione per ogni Settore/Servizio di un 

albo contenente le segnalazioni 

pervenute dal personale 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione 01/03/2016- 31/12/2016 
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9.Inconferibilità per incarichi di posizioni organizzative ex Dlgs. n. 39/2013 

 
Il decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o 

assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza, valutando ex ante ed in via generale 

che: 

a) lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per 

essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali ed assimilati, e, quindi, può comportare il rischio 

di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; 

b) il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica 

amministrazione, costituendo terreno favorevole ad illeciti scambi di favori. 

In particolare, i Capi III e IV del sopracitato decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi 

contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 

- art. 3 del Decreto: di esser stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 
dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (peculato, corruzione, 
concussione, etc);  

- art. 4 del Decreto: di aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti di 
diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero 
abbiano svolto in proprio attività professionali.  

Sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del D.lgs n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, 

l’accertamento dell’insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle 

limitazioni sono nulli (art. 17 del D.lgs. n. 39/2013: la situazione di inconferibilità non può essere sanata) e 

trovano applicazione a carico dei responsabili le sanzioni previste dal successivo art. 18. 

Nell’ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente ab origine non fosse nota 

all’amministrazione e si svelasse nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad 

effettuare la contestazione all’interessato, che dovrà essere rimosso dall’incarico, previo contraddittorio. 

  
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO 

Nuovi incarichi P.O. - Trasmissione al Servizio Risorse 

Umane e Organizzazione delle dichiarazioni sostitutive 

sull'insussistenza di cause di inconferibilità 

Servizio Risorse Umane e 

Organizzazione 
01/02/2016- 31/12/2016 

 
10.Incompatibilità per incarichi di posizioni organizzative ex Dlgs. n. 39/2013 

 
Oltre a disciplinare particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati, il Dlgs. n. 39/2013 

regolamenta, sempre nell’ottica di prevenzione della corruzione, cause di incompatibilità specifiche per i 

titolari dei medesimi. 

All’atto del conferimento dell’incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto, le pubbliche 

amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di una o più cause di incompatibilità previste nei 

Capi V e VI del suddetto decreto nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali o assimilati. 
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Sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del Dlgs n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l’accertamento 

dell’insussistenza di cause di incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 

art. 47 del DPR n. 445/2000: la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia 

dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere 

rimossa prima del conferimento. Se invece la causa di incompatibilità si riscontra nel corso del rapporto, il 

Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la medesima deve 

essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione 

del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Dlgs. n. 39/2013). 

  
 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO 

Nuovi incarichi P.O. - Trasmissione al Servizio Risorse 

Umane e Organizzazione delle dichiarazioni sostitutive 

sull'insussistenza di cause di incompatibilità 

Servizio Risorse Umane e 

Organizzazione 
01/02/2016- 31/12/2016 

 
Richiesta dichiarazione 

11.Cause di inconferibilità/incompatibilità per cariche politiche ex Dlgs. n. 39/2013 
 
In aggiunta alle cause previste dagli artt. 63, 64 e 65 del Dlgs. n. 267/2000, il decreto legislativo n. 39/2013 

ha introdotto nuove ipotesi di inconferibilità/incompatibilità relativamente all’assunzione di cariche 

politiche. Non può pertanto assumere la carica di amministratore di un comune con più di 15.000 abitanti 

chi si trova in una delle seguenti situazioni: 

• essere amministratore di ente pubblico regionale, provinciale o comunale avente sede nel 

territorio della regione nella quale ha sede il comune dove svolge la carica (art. 11 commi 2 e 3); 

• essere presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico 

regionale, provinciale o comunale avente sede nel territorio della regione nel quale è posto il 

comune interessato (art. 13 commi 2 e 3); 

• essere direttore o segretario generale della regione nel cui territorio si trova il comune 

interessato (art. 11 comma 2); 

• essere direttore o segretario generale di provincia o comune > 15.000 abitanti avente sede nel 

territorio della regione nel quale si trova il comune dove svolge la carica (art. 11 comma 3); 

• avere un incarico dirigenziale (interno od esterno) in un a P.A. o ente pubblico (regionale, 

provinciale o locale) oppure in ente privato a controllo pubblico (regionale, provinciale o locale) 

(art. 12 commi 3 e 4); 

• avere un incarico di direttore generale, sanitario o amministrativo, in un’ASL della regione nella 

quale ha sede il comune conferente l’incarico (art. 14 comma 2). 

L’accertamento dell’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità avviene mediante dichiarazione 

sostitutiva che costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 

Le suddette condizioni non operano per gli amministratori  di questo Comune,in quanto  avente 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 
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12.Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage - revolving doors) 
 
In virtù di quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. n. 190/2012, i 

dipendenti dell’Ente che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale (rapporto di lavoro autonomo o 

subordinato) presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Ente svolta attraverso i medesimi poteri. 

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che 

hanno concluso contratti o conferiti incarichi in violazione del divieto non potranno contrattare con 

l’amministrazione pubblica nei tre anni successivi. 

 
AZIONI RESPONSABILE PERIODO 

Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del 

danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia 

emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, 

co. 16 Dlgs. n. 165/2001 

Tutti i Responsabili di Servizi. 01/02/2016- 31/12/2016 

 
 

13.Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi  

in caso di condanna per delitti contro la P.A. 

 
La legge n. 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione anche di carattere soggettivo, con le quali la 

tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad 

esercitare il potere nelle amministrazioni.  

Tra queste, il nuovo art. 35-bis, inserito nel D.lgs. n. 165/2001, pone delle condizioni ostative per la 

partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento 

agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede: 

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici 

a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione 

di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

Il Dlgs. n. 39/2013 ha previsto un’apposita disciplina riferita all’inconferibilità di incarichi dirigenziali ed 

assimilati (art. 3) all’interno delle pubbliche amministrazioni per i soggetti che siano stati destinatari di 

sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti, in caso di condanna penale, 
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anche se non ancora definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare 

l’affidamento di incarichi che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione. 

Secondo le indicazioni contenute nel PNA, le pubbliche amministrazioni devono verificare la sussistenza di 

eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle 

seguenti circostanze: 

• all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

• all’atto della nomina delle commissioni di concorso pubblico o comunque di selezione del 

personale; 

• all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del 

Dlgs. n. 39/2013; 

• all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 
caratteristiche di cui al sopracitato art. 35-bis. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa dall’ interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. Tale preclusione opera in 

presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica 

amministrazione anche se la stessa non è ancora passata in giudicato . 

La specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35-bis riguarda sia l’attribuzione di incarico o 

l’esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l’ambito soggettivo 

della norma riguarda i dirigenti, funzionari e titolari di posizione organizzativa. 

Se la causa di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione deve 

effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso dall’incarico o 

assegnato ad altro ufficio. 

 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO 

Corretta composizione delle commissioni di gara ai 

sensi dell'art. 84 co. 4 del Dlgs n. 163/2006 

Tutti i Responsabili di Servizi. 01/02/2016- 31/12/2016 

 
 

14.Patti d'integrità negli affidamenti 
 

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, co. 17, della L. n. 190, di 

regola, sono tenute a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di 

commesse. 

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene 

configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei 

concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede 

ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei 

partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla 

prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i 

concorrenti. 

Per un uso trasversale a tutti i settori, l’Ente ha predisposto il patto d’integrità per l’affidamento di 

commesse di cui a seguito, conseguentemente, sarà inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di 
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invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità da luogo all’esclusione dalla 

gara e alla risoluzione del contratto: 

 
 

15.PATTO DI INTEGRITA’ 

tra il Comune  e i Partecipanti  alla gara ___________________ 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 

partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 

titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal 

Comune . 

Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e dei partecipanti alla 

gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché 

l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune  impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa 

gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto 

d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di 

mancato rispetto di questo Patto. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte 

di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune , tutti i pagamenti 

eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli 

eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il 

“congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno 

essere applicate le seguenti sanzioni: 

 risoluzione o perdita del contratto; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 responsabilità per danno arrecato al Comune  nella misura dell’8% del valore del contratto, 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del 
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune  per 5 anni. 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 



__________________________________________________________________________ 
PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 -  2018       Pag.  10  

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Comune  e i 

concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Luogo _______ Data ___________ 

 

                                                                                      Il legale rappresentante dell’impresa __________ 

                                                                                                               (___________________) 

 

 

AZIONI RESPONSABILE PERIODO 

Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 

lettere di invito della clausola di salvaguardia che il 

mancato rispetto del  patto d'integrità da luogo 

all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del 

contratto 

Tutti i Responsabili di 

Servizi   

Servizio Stazione unica 

appaltante 

01/03/2016- 
31/12/2016 

 

16. I REFERENTI 

Per ogni singolo settore i responsabili dei servizi individuati come referenti.  

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore; 

- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo; 

- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 
svolte nel settore, disponendo, con proprio provvedimento motivato, o proponendo al 
responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva. 

 

17. IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

Il Segretario Comunale,  in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione: 

a) propone il piano triennale della prevenzione ogni anno; 
b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia al Sindaco, al Consiglio, ai revisori dei conti ed al 

Nucleo di Valutazione entro  i termini previsti dalla normativa di ogni anno la relazione sulle attività svolte 
in materia di prevenzione della corruzione; 

c) individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di 
formazione; 

d) procede con proprio atto, per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di 
corruzione, alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui 
controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi. 
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario  Comunale in 

qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di 

dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione giuridiche che sottendono 

all’adozione del provvedimento. 

Il Segretario Comunale  può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente 

a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di 

corruzione e illegalità. 
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18. I RESPONSABILI ED I DIPENDENTI 

 

 

I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva 

eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito 

web istituzionale del Comune. 

Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato 

rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione 

del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le 

azioni sopra citate ove non rientrino nella loro  competenza. 

Presentano una relazione periodica al responsabile della prevenzione della corruzione. 

I responsabili adottano le seguenti misure: 

1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 
46-49 del d.P.R. n. 445/2000; 

2) promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui 
sopra; 

3) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività, circolazione delle 
informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 

4) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della 
modulistica necessari; 

5) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze; 
6) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice. 
7) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità per l’utenza di 

monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti. 
Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della 

corruzione 

I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono posti come obiettivi e indicatori della 

valutazione. 

19. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione 

da parte dei responsabili. 

La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi e con riferimento alle rispettive 

competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della 

prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento. 

Il Segretario  comunale può avvalersi del Nucleo ai fini dell’applicazione del presente piano. 

20. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e del personale, viene predisposto , 

nell’ambito del piano di formazione, uno specifico programma. 



__________________________________________________________________________ 
PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 -  2018       Pag.  12  

Saranno adottate, per i Responsabili dei servizi e per i dipendenti impegnati nelle attività a più alto rischio 

di corruzione, le attività di formazione relative a: 

-Legge anticorruzione, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018, Piano triennale  per 
la trasparenza e l’integrità,  Codice di comportamento,Codice di comportamento integrativo, Regolamento 
sugli incarichi  dei Dipendenti Comunali,di cui all’articolo 53 del DLgs n. 165/2001, nuova definizione dei 
Reati contro la PA;  
Nel corso degli anni 2016-2017-2018 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i 

responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità 

eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell’ente in applicazione del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità e del 

Codice di comportamento integrativo. 

L’ente garantisce,una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai 

dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività. 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di 

formazione di cui al presente articolo, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi 

risultati effettivi. 

 

21. AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE TERRITORIALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L’aggiornamento annuale del Piano Territoriale Triennale  della Prevenzione  della Corruzione, che segue la 

procedura  tenuta per la sua adozione, tiene conto dei seguenti fattori: 

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 

- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali; 

- emersione dei rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione; 

- nuovi indirizzi o direttive contenuti Piano Nazionale Anticorruzione. 

ALLEGATO  A) 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE 

 

Attività Rischio specifico da prevenire Misure da assumere nel 2016-2017-2018 

Assunzioni e progressione del personale Favoritismi e clientelismi  Adozione   regolamento  comunale,    con i    criteri    

per     la  formazione   delle   commissioni di  concorso 

Autorizzazioni allo svolgimento di attività da 

parte dei dipendenti comunali 

Favoritismi e clientelismi  Applicazione del  regolamento comunale per lo   
svolgimento di incarichi esterni al   personale 
dipendente. Pubblicazione sul sito internet 

Conferimento di incarichi di collaborazione e 

consulenza  

Favoritismi e clientelismi  Adozione   di   un    registro   degli   incarichi conferiti 
Applicazione    del    regolamento    Comunale relativo 
al conferimento degli incarichi di che trattasi. 
 

Affidamento di lavori, servizi e forniture Scelta non arbitraria dello 

strumento da utilizzare. 

Evitare il frazionamento 

surrettizio;  

Definizione dei criteri per le 

offerte   economica- mente più 

  
 Registro degli affidamenti diretti. 
 Indicazione del responsabile del procedimento. 
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vantaggiose. 

Autorizzazioni subappalti Riduzione dei margini di 

arbitrarietà 

Registro delle autorizzazioni al subappalto. 
Vincoli di motivazione 

Scelta del rup e della direzione lavori Garantire la utilizzazione di più 

soggetti 

Resoconto annuale al responsabile  anticorruzione. 
Adozione di un registro degli incarichi conferiti 

Controlli in materia edilizia ed ambientale Garantire par condicio e ridurre i 

margini di arbitrarietà 

Resoconto annuale al responsabile anticorruzione 

Controlli in materia commerciale Garantire par condicio e ridurre i 

margini di arbitrarietà 

Resoconto annuale al responsabile anticorruzione 

Controlli in materia tributaria Garantire par condicio e ridurre i 

margini di arbitrarietà 

Resoconto annuale al responsabile anticorruzione 

Autorizzazioni commerciali Garantire la par condicio Resoconto annuale al responsabile anticorruzione 
.Trattazione delle pratiche secondo l’ordine di 
presentazione al protocollo 

Concessione contributi e sovvenzioni Garantire la par condicio e 

ridurre i margini di arbitrarietà 

Resoconto annuale al responsabile anticorruzione. 
Trattazione delle pratiche secondo l’ordine di 
presentazione al protocollo  

Attività edilizia privata, cimiteriale, condono 

edilizio, sportello attività produttive 

Garantire la par condicio e 

ridurre i margini di arbitrarietà 

Registro autorizzazioni . 
Vincolo di motivazione. 
Trattazione delle pratiche secondo l’ordine di 
presentazione al protocollo 

Pianificazione urbanistica Garantire la par condicio e 

ridurre i margini di arbitrarietà 

Resoconto annuale al responsabile anticorruzione. 
Trattazione delle pratiche secondo l’ordine di 
presentazione al protocollo 
 
 

 


