
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 37 

del 26/03/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
ADOZIONE DEL "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA (LEGGE 06 NOVEMBRE 2012, N. 190)" RELATIVO AL 
TRIENNIO 2013/2015 - PRIME MISURE 

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 

MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 

TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 

SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: ADOZIONE DEL "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL COMUNE 
DI VIGARANO MAINARDA (LEGGE 06 NOVEMBRE 2012, N. 190)" RELATIVO AL TRIENNIO 
2013/2015 — PRIME MISURE 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che al comma 8 prevede 
l'adozione del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione", su proposta del dirigente 
responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 Gennaio di ogni anno; 

DATO ATTO che il comma 4 dell'ad. 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 
dicembre 2012, n. 221, ha differito il termine di cui all'ad. 1, comma 8, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, al 31 marzo 2013; 

VISTI altresì i commi 59 e 60 dell'ad. 1 della L. 190/2012 che stabiliscono testualmente : 

'59 Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57del presente articolo, 
di diretta attuazione del principio di imparzialita' di cui al l'ad. 97 della Costituzione , sono applicate 
in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'ad. 1, comma2, del Decreto legislativo 30 Marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni. 
60 Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in 
sede di Conferenza unificata  di cui all'ad. 8, comma 1, del Decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 

281 si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini. delle regioni e delle  
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.  nonche degli enti pubblici e dei soggetti 
di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni 
della presente legge omissis 

RICHIAMATA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione 
Pubblica, n. 1 del 25 gennaio 2013, di esplicazione della citata Legge la quale ha segnalato la 
necessita' da parte delle amministrazioni di procedere alla tempestiva nomina del responsabile 
della prevenzione nelle more della definizione dei documenti da elaborare a livello nazionale 
linee guida, P.N.A. ) ed ha ribadito che il campo di applicazione della L. 190/2012 comprende 
anche le Regioni e gli Enti locali e che per queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal comma 
60 e che,pertanto, in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di 
flessibilità , compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, 
finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà 
amministrative.; 

VISTA la DGC n.24 in data 8.3.2013 di integrazione al vigente regolamento degli uffici e servizi 
con la quale e' stato individuato il responsabile della prevenzione della corruzione presso il 
Comune di Vigarano Mainarda nel Segretario Generale dell'Ente; 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9 del 18.3.2013 con il quale si assegnano le funzioni di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione al Segretario generale titolare della sede, Dr. 
Antonino Musco; 

Dato atto che con nota del 19 3 13 prot.n. 4325 sono stati comunicati i contenuti del decreto alla 
CIVIT; 

EVIDENZIATO che a tutt'oggi la Conferenza Unificata non ha definito gli adempimenti, con 
l'indicazione dei relativi termini riguardanti gli Enti Locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle 
disposizioni della legge sulla prevenzione della corruzione; 



PRESO ATTO, invece, delle "Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 
2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190." del 14 marzo 2013, 
delle cui contenuto si è tenuto conto nella elaborazione del Piano di prevenzione della corruzione 
di questo Comune; 

VISTA la nota della Prefettura di Ferrara Prot. 4601/2013 del 6 Marzo 2013, in risposta all'iniziativa 
intrapresa, ai sensi dell'art. 1 comma 6 della Legge 190/2012 da alcuni Segretari Generali, tra cui il 
Dr. Antonino Musco, al fine di ottenere supporto tecnico informativo in merito all'elaborazione del 
Piano anticorruzione, nella quale si informano i Comuni che il Prefetto di Ferrara ha rivolto una 
richiesta di parere alla CIVIT in ordine ai termini ed agli adempimenti che gli enti locali sono tenuti 
ad osservare, in considerazione della mancata definizione degli accordi in sede di Conferenza 
Unificata; 

EVIDENZIATO che la suddetta richiesta di parere non ha, sino ad oggi, sortito effetto alcuno e che, 
pertanto, nell'incertezza circa la vincolatività del termine del 31 marzo per l'adozione del Piano 
anticorruzione da parte dei Comuni, il Responsabile dell'anticorruzione, Segretario generale, ha 
ritenuto opportuno provvedere ugualmente alla predisposizione e proposizione alla Giunta per 
l'approvazione, di un Piano, seppur provvisorio, in attesa di verificarne la conformità alle direttive 
che emergeranno in sede di Conferenza Unificata e di CIVIT; 

VISTA la nota ANCI del 21.03.13 inerente "Disposizioni in materia di anticorruzione"; 

ESAMINATO il Piano di prevenzione della corruzione, predisposto dal Responsabile di cui sopra; 

RITENUTO di adottare in via prudenziale entro il 31 Marzo 2013 il Piano di cui sopra, 
configurando il medesimo quale definizione delle prime misure in materia di prevenzione alla 
corruzione, riservandosi di provvedere alla relativa modifica qualora si rendesse necessaria a 
seguito della verifica della conformità alle direttive che emergeranno in sede di Conferenza 
Unificata e di CIVIT; 

PRECISATO, inoltre che il Piano recepisce dinamicamente le modifiche, le integrazioni e le 
normative di attuazione della L. 190/2012; 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

RICHIAMATO inoltre l'art. 2 commi da 9-bis a 9-quinquies della L. n. 241/90 introdotti dall'art. 1 
comma 1 D.L. 09/02/2012, n. 5 convertito nella legge 04/04/2013, n. 35, in merito ai tempi di 
conclusione del procedimento amministrativo ed alle conseguenze dell'inerzia o del ritardo; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 TUEL n. 267/2000, trattandosi di 
disposizioni di governo ed organizzative dell'ente, non rientranti nell'elencazione tassativa delle 
competenze consiliari; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal 
Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi degli 
artt. 49 TUEL 267/2000 e art.1, comma 8 della L. n. 190/2012, ivi allegato; 



PRECISATO che il presente provvedimento non comporta effetti finanziari, neppure indiretti per cui 
non necessita di parere di regolarità contabile; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. DI ADOTTARE, in via provvisoria, in attesa del Piano Nazionale Anticorruzione, delle linee 
guida e delle misure da valutare in sede di Conferenza unificata, il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione nel Comune di Vigarano Mainarda relativo al periodo 
2013/2015, configurando il medesimo quale definizione delle prime misure in materia di 
prevenzione alla corruzione, nel rispetto del testo allegato, onde costituire parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;  

2. DI TRASMETTERE il Piano Triennale di prevenzione della corruzione nel Comune di 
Vigarano Mainarda relativo al periodo 2013/2015, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

— Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Prefettura di Ferrara;  



Comune di VIGARANO MAINARDA 
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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
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(Legge 6 novembre 2012, n. 190) 

PERIODO 2013/2015  

PRIME MISURE 
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ART 1 

Finalita' e contenuti 

Il comune di  	ai sensi dell'art. 1, comma 59 della L. 190/2012 applica le 
misure di prevenzione della corruzione di cui al presente piano. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità è finalizzato a prevenire la 
corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al 
rischio di corruzione. 

Si ricomprendono nella nozione di "corruzione", ai fini del presente piano: 
• le singole situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da 
parte di un dipendente/incaricato comunale, del potere a lui affidato, onde conseguire vantaggi 
privati (seppur penalmente irrilevanti); 

le singole situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione, a 
causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite a dipendente/incaricato comunale (seppur 
penalmente irrilevanti); 
• i reati disciplinati negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale; 
7 	l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo 
I del codice penale ( ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 
.1.2013) ; 

Scopo del presente Piano è, inoltre, la prevenzione dell' "illegalità" intesa come uso deviato o 
distorto dei doveri funzionali e strumentalizzazione della potestà pubblica. L'illegalità può, infatti, 
concretizzarsi oltre che nell'utilizzo di risorse pubbliche per perseguire un interesse privato, anche 
nel perseguire illegittimamente un fine proprio del Comune a detrimento dell'interesse generale e 
della legalità. 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione : 

• le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il dpcm indicato 

all'art.1, comma 4 della L. 190/2012; 
• le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticorruzione. 

Il piano di prevenzione della corruzione : 

D contiene la mappatura del rischio di corruzione ed illegalita' nelle varie strutture dell'Ente, 
effettuando l'analisi e la valutazione del rischio ed enucleando i processi piu' sensibili; 

.71 	indica gli interventi organizzativi volti a prevenire e gestire il rischio medesimo; 

• fissa dei protocolli specificandoli con procedure; 

• stabilisce le modalita' dei flussi comunicativi ed informativi; 

• indica le procedure appropriate per selezionare e formare, i dipendenti chiamati a operare 
in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo ove necessario,negli stessi settori la 

rotazione di responsabili e dipendenti; 

D identifica meccanismi di aggiornamento del piano stesso. 

Costituiscono attuazione concreta del piano di prevenzione della corruzione, i controlli di 
competenza del Segretario comunale ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, introdotto dal decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, disciplinati nel 
vigente "Regolamento per la disciplina della metodologia e dell'organizzazione dei controlli interni 
in ottemperanza al Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174". 



ART. 2 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e' individuato nel Segretario Generale del 

comune. 
Per i'attuazione dei compili di spettanza, si avvaie dei personale appartenente ai servizio Affari 
Generali/Segreteria posto in suo Staff che, ai fini di cui al presente piano, risponde a lui 

gerarchicamente. 
I Responsabili di settore dell'Ente hanno l'obbligo di assicurare il loro apporto collaborativo al 
responsabile della prevenzione, anche mediante iniziative propositive, ai fini dell'aggiornamento 
in modo costante e della attuazione concreta del Piano. 
Il responsabile della trasparenza e' tenuto a raccordarsi con il Responsabile della prevenzione 

della corruzione ai sensi dell'art. 7 del presente piano. 

ART.3 
Misure di prevenzione generale 

Il comportamento generale dei dipendenti dell'ente e' caratterizzato dal divieto di chiedere ed 
accettare , a qualsiasi titolo, compensi , regali o altre utilita' in connessione con le proprie funzioni 
o compiti affidati come specificato dal codice di comportamento del dipendente pubblico ( art. 54 
Dlgs 165/2001 come modificato dall'art. 1 , c. 44 e 45 della L. 190/2012. 

Art. 4 
I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione 

Sono individuate le seguenti attivita' a rischio di corruzione all'interno dell'Ente in considerazione 
della stima di possibilità/probabilità del fatto corruttivo ,in relazione alla complessità, confusione e 
non coerenza normativa di un dato settore e all'eventuale impatto dell'illegalità che puo' originarsi 

a livello economico sociale. 

a) autorizzazioni per impieghi ed incarichi che possono dare origine a incompatibilita' ( art. 53 

dlgs 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della L. 190/2012.) 

b) attivita' di pubblicazione dati sul sito internet dell'Ente ,in particolare delle materie previste 

dall'art. 15 e 16 della L.190/2012 
c) attivita' oggetto di autorizzazione o concessione 

d) attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei 	contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

e) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, 
pubblici e privati , sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito; 

f) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009; 

g) rilascio carte di identità,rilascio cittadinanza italiana,trasferimenti di 
residenza,smembramenti nuclei familiari 

h) controllo informatizzato della presenza degli Uffici 

i) opere pubbliche e gestione delle stesse nelle attivita' successive alla aggiudicazione 



definitiva ; 

I) pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata 
m) attività edilizia privata, condono edilizio 
n) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche, 

autorizzazioni produttive e commerciali;rilascio permessi di costruire etc 
o) attività di accertamento di verifica della elusione ed evasione fiscale ; 
p) servizio economale - Gestione casse comunali; 

q) attività di polizia locale con specifico riferimento a : 
procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi e penali accertati , attivita' di 
accertamento ed informazione svolta per conto di altri enti o settori dell'Ente, 
espressione di pareri, nulla osta etc obbligatori o facoltativi, vincolanti e non , relativi ad 
atti e provvedimenti a emettersi da parte di altri enti o altri settore dell'Ente; gestione 
dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonche' la vigilanza sul loro corretto uso da 
parte del personale dipendente ; 

r) affidamento di servizi pubblici locali ad organismi partecipati e rapporti tra gli stessi e 
comune socio; 

s) affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia con particolare riguardo ai casi in cui è 
prevista la possibilità di ricorrere ad un solo operatore; 

t) interventi ambientali, attività inerenti il ciclo di raccolta , 	trasporto e smaltimento di 
rifiuti solidi urbani, interventi di bonifica; 

ART. 5 

Formazione del personale 

Il Responsabile Anticorruzione, i Responsabili dei procedimenti e di settori che operano negli 
ambiti di attività a maggior rischio di corruzione, partecipano, nei limiti delle risorse finanziarie a 
disposizione nel bilancio dell'Ente, ad almeno un seminario/corso di formazione all'anno sulle 
materie della prevenzione della corruzione, dei procedimenti amministrativi, dei controlli interni. 

La formazione potrà avvenire anche mediante organizzazione, all'interno del Comune, di incontri 
ed approfondimenti sulle materie inerenti la trasparenza, la pubblicità, i controlli, i procedimenti 
amministrativi e la prevenzione alla corruzione, tra Segretario generale, Responsabili dei settori e 
responsabili di procedimento. 

Il Segretario generale /Responsabile Anticorruzione cura la sintesi degli aggiornamenti normativi, 
di slides illustrative, di disposizioni operative, di report e di quant'altro ritenesse utile ai fini della 
diffusione dell'informazione e della conoscenza delle disposizioni nella materia dei controlli interni 
e della prevenzione della corruzione. 

Il Comune emana il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione, 
tenendo presente i tagli di spesa imposti dal D.L. 78/2010 sui fondi della formazione. 

Nel piano di formazione si indicano : le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività 
indicate all'art. 4 del presente regolamento, nonché ai temi della legalità e dell'etica; i dipendenti 
che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che saranno coinvolti nel piano di 



formazione;il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio 
di corruzione;le metodologie formative 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, 
assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 
ad operare in settori partieciarrnente esposti ano corruzione; 

ART. 6 

Misure generali, protocolli ,procedure e meccanismi in materia di formazione , 
attuazione e controllo delle decisioni . 

I Responsabili di settore e procedimento concorrono alla prevenzione della corruzione e la 
contrastano , ai sensi dell'art.1, comma 9 della L. 190/2012 , anche a seguito delle prescrizioni di 
cui al presente articolo. 

NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AL FINE DI EVITARE LA CONCENTRAZIONE SU UN 
UNICO SOGGETTO E AL FINE DI FARE IN MODO CHE FISIOLOGICAMENTE L'ATTO VERSO 
L'ESTERNO SIA SOVRINTESO DA PIU' SOGGETTI FISICAMENTE DISTINTI. 

Al fine di assicurare un maggiore controllo, i Responsabili di settore assumono, quale metodo 
ordinario di lavoro, la nomina di responsabili di procedimento, avocando a sé esclusivamente 
specifici procedimenti ad elevata complessità o connotati da patologiche situazioni d'inerzia. 
Nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità i Responsabili di settore dovranno 
tendere, ove possibile, a dissociare le fasi del procedimento tra più soggetti, in modo tale da 
evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento. 

CONTROLLI DI REGOLARITA' SUGLI ATTI 

Ai sensi dell'art. 147 del Tuel 267/2000 viene esercitato il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile,da parte del Responsabile del procedimento, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa, su ogni proposta di provvedimento gestionale (proposte di 
determinazioni, proposte di deliberazioni, disposizioni, permessi di costruire, autorizzazioni, 
concessioni, ecc.). Il 	Responsabile di servizio adotta, qualora di sua competenza, il 
provvedimento finale approvando la proposta del responsabile del procedimento o 
discostandosene motivatamente. Sulle proposte di deliberazione, formula, in aggiunta al parere 
del responsabile del procedimento, il proprio parere ai sensi dell'art. 49 del Tuel 267/2000; 
Il Segretario generale dell'ente, inoltre, effettua regolarmente i controlli successivi previsti dall'art. 
147-bis del TUEL, introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella legge 7 
dicembre 2012, n. 213, disciplinati nel vigente "Regolamento per la disciplina della metodologia e 
dell'organizzazione dei controlli interni, in ottemperanza al Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 
174". 



CONFLITTI DI INTERESSE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Viene esercitato il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
ornna7inno di vantAnni ornnnmiri di ni 'ali inni io no noro an•-ho xforifiranrin ovoni-i 'ali rcda7inni d 

parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 
Ciascuna posizione organizzativa deve comunicare per iscritto al responsabile del piano 
allorquando un parente o un affine (a prescindere dal grado), ponga in essere un'istanza volta 
all'ottenimento di un provvedimento amministrativo che lo vede coinvolto, ovvero allorquando sia 
iniziato l'iter per addivenire ad un rapporto con l'ente, di modo tale che si prenda atto sin da 
subito di questo aspetto nella dinamica del procedimento ai fini della attribuzione ad altro 
dirigente/posizione organizzativa da parte del Responsabile del Piano. La disciplina si applica 
anche al responsabile del procedimento e ad ogni altro soggetto che svolge un ruolo all'interno del 
procedimento il ha l'obbligo di segnalarlo al Responsabile di settore che avocherà a sé l'istruttoria 
o l'affiderà ad altro funzionario 
Nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità i Responsabili di settore , ove possibile, 
dovranno tendere ad assicurare la rotazione negli ambiti di attività maggiormente esposti al 
rischio corruzione, basandosi sui seguenti criteri informatori: 

esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale); 
alternanza periodica del personale sulle diverse tipologie di procedimento (alternanza 
oggettiva); 
alternanza del personale, evitando - per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso 
funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva); 
distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo. 

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON LA STESSA 
STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, 
CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE. 

Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento 
autorizzativo, abilitativo, concessorio o qualsiasi altro provvedimento, devono rilasciare una 
dichiarazione ove si impegnano a: 

a)comunicare un proprio indirizzo e-mail o pec e un proprio recapito telefonico; 

b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del 
provvedimento o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione 
da parte dell'Amministrazione; 

c) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità 
ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di 
propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati 
all'impresa da rapporti professionali; 

d)comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la 
compagine sociale; 

e) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 



soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i titolari di Posizione organizzativa e i dipendenti 
dell'amministrazione. 

Al fine di consentire l'ottemperanza all'onere di cui al comma precedente da parte degli utenti, il 
Comune rende disponibili sul proprio sito internet istituzionale adeguata modulistica per le istanze,  

" "'le it-'2  monto int.lgrztz ,-^n P2  dir.hiara, 7/^ni 19r.. vict° nei  commi  ,r4--.3 ,10  r: te..  

I Responsabili di procedimento ed i Responsabili di settore verificano, acquisendo le apposite 
autocertificazione previste alla lettera e) di cui sopra l'eventuale sussistenza di rapporti di 
parentela o affinità esistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che 
stipulano con il Comune contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici, ed i dipendenti e Responsabili del Comune. 
Nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di 
segnalarlo al RESPONSABILE DI SETTORE che avocherà a sé l'istruttoria o l'affiderà ad altro 
funzionario. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il RESPONSABILE DI SETTORE, egli lo segnalerà 
al Segretario generale che avocherà a sé il provvedimento finale assegnandone la competenza ad 
altro RESPONSABILE DI SETTORE. 

DISTINZIONE TRA ORGANI POLITICI E DI GESTIONE 

I Responsabili di Settore e di procedimento, dovranno osservare scrupolosamente il principio di 
separazione delle competenze tra organi politici e gestionali nella predisposizione degli atti 
gestionali da adottare e nella predisposizione delle proposte di deliberazione e di atti monocratici 
da adottare da parte degli organi politici; 
I rapporti tra responsabili ed organi politici, in tema di appalti o di procedure di affidamento in 
genere ,di rilascio di atti abilitativi edilizi e in tema di procedimento amministrativo in genere 
sono regolati dal principio di separazione delle competenze tra organi di governo e organi di 
gestione. 
Il procedimento amministrativo è governato in ogni sua fase dal responsabile . La scelta della 
procedura di affidamento è attribuita in via esclusiva al responsabile, il quale dovrà, nella 
determinazione a contrarre e, dare conto della procedura da seguire secondo legge. 
Lo stesso dicasi per quanto attiene, (nei limiti in cui è ammesso l'affidamento in economia), alla 
scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. 
L'amministratore potrà solo conoscere, alla data in cui è scaduto il termine di presentazione delle 
offerte, quanti e quali operatori economici hanno presentato la relativa offerta ai sensi dell'art. 13 
del D.Igs. 163 del 2006. 
In tema di rilascio di atti abilitativi edilizi ogni fase relativa alla gestione amministrativa è di 
competenza esclusiva del responsabile nei riguardi del quale non può in alcun modo essere 
esercitata alcuna forma diretta od indiretta di pressione. 
In tema di elargizioni di contributi di qualsiasi natura o vantaggi economici l'organo di governo 
nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico definisce i criteri ed i requisiti oggettivi per per 
attribuirli . 
Pertanto, laddove un amministratore si volesse ingerire in alcune delle procedure di cui sopra , 
esercitando forme di pressione , in violazione dei doveri previsti dal Tuel 267/2000, il 
responsabile dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al responsabile del piano indicando 
con puntualità quanto accaduto. 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI QUALSIASI 
NATURA E DEI DOCUMENTI CHE CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE. PUBBLICAZIONE DEL 
NOMINATIVO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO. CERTEZZA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI. 

E' fatto obbligo di definire i tempi dei procedimenti dell'area di riferimento e di pubblicazione sul 



sito dell'ente. 

Obbligo di pubblicare sul sito dell'ente per ciascun procedimento amministrativo l'elenco degli atti 
e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza e i termini entri cui il 
provvedimento sarà emanato (art. 6, comma 2, lettera b), del D.L. n. 70/2011) 

Per i provvedimenti che si chiudono mediante il silenzio assenso, il titolare di posizione 
organizzativa/ responsabile del procedimento dovrà in ogni caso indicare nel dettaglio la tipologia 
del procedimento, i termini e l'applicazione dell'art. 20 della L. n. 241/1990 cosicché il privato 
abbia contezza del fatto che quel determinato procedimento non si chiude mediante l'adozione di 
un provvedimento espresso, ma attraverso la fictio iuris del silenzio che equivale giuridicamente 
all'adozione dell'atto espresso. 

Obbligo di pubblicare , sul sito internet dell'Ente, il nominativo del soggetto cui e' attribuito il 
potere sostitutivo ex art. 2, comma 9 bis L. 241/90. 

Il Comune comunica al cittadino, all'imprenditore, all'utente che chiede il rilascio del 
provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento: 

a) il Responsabile del procedimento ed il responsabile di settore competente ad adottare il 
provvedimento finale, 
b) il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, 
c) il funzionario dotato di potere sostitutivo, 
d) l'ufficio dove può avere informazioni, 
e) la pec e l'indirizzo del sito internet del Comune. 

Nel provvedimento finale, inoltre, dovranno essere indicati il tempo previsto per la conclusione 
del procedimento ed il tempo effettivamente impiegato. 

Al fine di prevenire i possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico ufficiale, il Comune assicura 
l'individuazione dei singoli procedimenti amministrativi garantendo la certezza del rispetto dei 
tempi procedimentali e definendo scrupolosamente l'iter del procedimento amministrativo ovvero 
la redazione della lista delle operazioni da eseguirsi. La lista delle operazioni indica, per ciascuna 
fase procedimentale: 
le norme da rispettare e la interpretazione giurisprudenziale; 
b) il responsabile del procedimento; 
c) i tempi di ciascuna fase del procedimento e i tempi di conclusione del 
procedimento; 
d) gli schemi (modulistica) tipo; 
e) il controllo di regolarità amministrativa, da parte del Responsabile di P.O. , in 
merito al corretto adempimento delle operazioni indicate nella lista, con l'obbligo 
di 	eliminare 	le 	anomalie 	riscontrate 	e/o 	comunicate 	dal 	Responsabile 	del 
procedimento prima dell'adozione dell'atto finale. 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, LAVORI, FORNITURE. ULTERIORI MISURE DI TRASPARENZA 

Prima di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto deve essere posta in essere 
sempre la determinazione a contrarre nella quale va indicato con chiarezza l'iter che verrà seguito 
per l'affidamento in ossequio al D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, richiamando con 
precisione le norme sulla cui base verrà definita la procedura medesima. La procedura potrà 
essere una procedura aperta, ristretta negoziata.La scelta della procedura da seguire, 



in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere puntualmente motivata in fatto ed in 
diritto (art. 3 L. n. 241/1990) nella determinazione a contrarre. 
Prima di procedere alla pubblicazione degli atti di gara, dovrà essere posta in essere la 
determinazione di approvazione degli atti di gara: per i lavori pubblici l'approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo con tutti gli elaborati; per le forniture ed i servizi l'approvazione del progetto 
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n. 207/2010. 
Dovrà essere acquisito il codice CIG ed il codice dovrà essere espressamente menzionato in ogni 
atto, nessuno escluso, che si riferisce a quella procedura di affidamento.Lo schema di contratto 
dovrà già contenere i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
n. 136/2010. 
La fase di aggiudicazione (con le eccezione dei casi in cui la commissione debba procedere alla in 
seduta riservata ) è in seduta pubblica. Ne consegue che del luogo, della data e dell'ora dell'inizio 
delle operazioni di apertura delle buste dovrà essere data notizia tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'ente. 
Per le procedure aperte e ristrette la determinazione di aggiudicazione definitiva tra le altre cose, 
dovrà dare conto dell'avvenuta effettuazione delle modalità di pubblicazione della procedura 
medesima secondo quanto previsto in tema di pubblicazione legale dal D.Lgs. n. 163/2006. Nel 
dettaglio si dovranno elencare tutte le pubblicazioni effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 a 
seconda che si tratti di procedura comunitaria ovvero intracomunitaria. 
Nella determinazione di aggiudicazione definitiva si dovrà inoltre dare conto in forma sintetica di 
tutto l'iter amministrativo che precede l'affidamento così certificando la sua completa legittimità. 

Negli affidamenti in economia e per l'affidamento degli appalti di lavori ex art. 122, comma 7 del 
d.lgs. N. 163/2006:prima di dar corso al procedimento di affidamento deve essere posta in essere 
sempre la determinazione a contrarre nella quale va indicata con chiarezza la motivazione della 
scelta in fatto ed in diritto (art. 3, I. N. 241/1990); sempre nella determinazione si deve dare atto 
che l'oggetto è ricompreso nell'elenco di quelli che si possono affidare in economia e che il valore 
è tale da poter essere affidato in economia . Deve altresì essere rispettato il principio di 

rotazione nella predisposizione degli elenchi dei soggetti da invitare oltre che nei casi in cui e' 
consentito il ricorso ad un solo operatore. 
Il Responsabile di settore relazionerà per iscritto al Responsabile Anticorruzione con cadenza 
semestrale ( 31 luglio per il per il semestre 1 gennaio/30 Giugno e 31 Gennaio dell'anno 
successivo per il semestre 1 Luglio/31 Dicembre ) sull'andamento della gestione degli affidamenti 
di lavori , servizi e forniture in economia o affidati ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, 
mediante un REFERTO nel quale sono indicati cronologicamente tutti i provvedimenti di  
aggiudicazione definitiva e tutti gli affidamenti in economia al di sotto dei 40.000 ( comprensivi 
degli incarichi di prestazione di architettura ed ingegneria e assimilati ) nei quali sarà 
cronologicamente sintetizzato l'iter amministrativo seguito e i nominativi delle ditte affidatarie. 

Nella materia di cui sopra devono altresì essere rispettate le seguenti, ulteriori 	misure 

generali: 

Verifica permanenza dei presupposti per la gestione in house dei servizi con 	particolare 
attenzione alla sussistenza del controllo analogo; 

Prima dell'affidamento a prescindere dalla procedura seguita e dal valore del medesimo devono 
essere effettuati i controlli di cui all'art. 38 del DIgs.163/2006 .Nella determina di efficacia di 
aggiudicazione dovra' essere data attestazione dell'esito favorevole e dovranno essere 
menzionati in elenco con relativo protocollo tutti gli esiti pervenuti ; 

Formalizzazione delle indagini esplorative da svolgersi in maniera aperta, trasparente tracciabile ( 
es. sondaggi esplorativi che precedano una gara ); 



Esclusiva competenza degli organi tecnici ( rup, responsabile) nello svolgimento delle indagini 
esplorative; 

Obbligo di procedere, di regola , SEI mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto 
la fornitura dei beni e dei servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità 
indiratc. rlal rilric 1 F.2/711r • 

Al fine di evitare bandi cd fotografia, ossia bandi ritagliati sulle caratteristiche specifiche di un 
determinato concorrente con la previsione di requisiti talmente stringenti da definire ex ante la 
platea dei potenziali concorrenti e fatto obbligo di richiedere nei bandi di gara solo quello che e' 
strettamente necessario a garantire l'idoneità' allo svolgimento della prestazione sia in termini 
finanziari che tecnici. 

Obbligo di raccolta, entro il 31 Gennaio di ogni anno e relativa trasmissione al Responsabile della 
Prevenzione della corruzione, dell'elenco dei contratti di fornitura di beni, servizi e lavori in 
scadenza nel corso dell'anno solare; 

Ricorso alla proroga tecnica esclusivamente in casi di assoluta eccezionalità debitamente motivati; 

Applicazione dei principi di rotazione ,pubblicita', trasparenza, par condicio e non discriminazione 
in tutti gli affidamenti in economia al di sotto dei 40.000 euro . Dettagliata motivazione della 
relativa determinazione a contrarre . 

Verifica dell'anomalia dell'offerta; 

Le varianti in corso d'opera devono non solo essere puntualmente motivate, ma ad esse, deve 
essere allegata una relazione tecnica che illustri le ragioni che costituiscono il fondamento della 
variante stessa. 
Nel dettaglio vanno indicate la categoria della variante ammessa dall'art. 132 del D.Lgs. n. 
163/2006 e la ragione tecnica della variante.Questa relazione deve essere presentata 
preliminarmente al responsabile unico del procedimento per essere certificata dal medesimo. 
Laddove nei casi ammessi dalla legge, la progettazione sia di paternità del responsabile unico del 
procedimento, la certificazione sarà adottata dal dirigente/dell'ufficio interessato ovvero laddove le 
due persone coincidano, da altro funzionario tecnico. 

Il RUP deve essere nominato tra personale di ruolo dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 10, 
D.Lgs. n. 163/2006). Devono essere applicate scrupolosamente le disposizioni del codice dei 
contratti in tema di nomina, scissione tra competenze istruttorie e redazione materiale dei 
documenti di gara (art. 10, D.Lgs. n. 163/2006 comma 5) , tra funzione istruttoria e funzione 
tecnica ( Art.9 DPR n. 207/2010 comma 4), di pubblicita' del nominativo( art. 10, Dlgs 163/2006 
,comma 8 ). 
Il RUP deve essere nominato all'interno della PA e possono essere appaltati all'esterno SOLO I 
COMPITI DI SUPPORTO all'attività del responsabile del procedimento. In questo caso si applicano i  
principi di rotazione e pubblicita' previsti Per gli affidamenti dei prestazioni di servizi in economia.  

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI, (COMPRESE LE FORME DI 
PARTENIARIATO PUBBLICO PRIVATO) : 

Regolano la suddetta materia le seguenti regole generali: Trasparenza , formalizzazione delle 
procedure, tracciabilita' e pubblicita' nel rapporto tra l'ente, il concessionario o destinatario di 
vantaggi economici; Predisposizione di delibere quadro recettive di linee di azione , obiettivi della 
amministrazione , principi generali e criteri di assegnazione . 



I contributi di natura socio economica ovvero contributi o vantaggi di qualunque genere o natura 
ad enti associativi senza scopo di lucro dovranno essere elargiti previa predeterminazione dei 
criteri oggettivi sulla cui base elargire il beneficio economico nel rispetto dell"art. 12 della L. n. 
241/1990. 

I effettiva nccervanza risi criteri della modalità 	 a ffin a mento dove riti tmr° espressamente da; 
singoli provvedimentidi modo tale che chiunque possa accertare l'iter oggettivo i elargizione. 

CONCORSI PUBBLICI. INCARICHI ESTERNI. MISURE DI TRASPARENZA 

A prescindere dal posto cui si riferisca , al concorso pubblico deve essere data massima diffusione 
attraverso forme di pubblicazione previsti dalla vigenti. I tempi per la presentazione delle 
domande dovranno essere previsti nel rispetto delle disposizioni vigenti e dovranno essere definiti 
in modo da garantire la piu' ampia partecipazione alle selezioni. La commissione dovra' essere 
nominata in ossequio alle disposizioni di legge e comprendere funzionari di adeguata 
professionalità. Dopo la scadenza per la proposizione delle domande e visionate le medesime 
ciascuno dei membri dovra' sottoscrivere una autodichiarazione circa l'inesistenza di conflitti di 
interessi anche potenziali tra loro e i candidati che hanno presentato domanda. Nella gestione 
delle prove dovranno essere utilizzati meccanismi atti ad assicurare la massima trasparenza e la 
par condicio tra i candidati. 
Gli incarichi esterni ex art. 7,comma 6 DIgs.165/2001 e art.110 , comma 6 Tuel 267/2000 
dovranno essere affidati solo previa attestazione del Responsabile , risultante da apposito atto, 
dell' accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno . 
Con il medesimo atto dovranno essere , inoltre predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il 
compenso dell'incarico ed i criteri di selezione. Gli incarichi di regola sono conferiti mediante 
procedure comparative di selezione. Dovrà essere data adeguata pubblicità dell'avviso con un 
termine minimo di pubblicazione e un termine minimo di presentazione delle domande non 
inferiore a 15 giorni. L'affidamento dell'incarico dovrà decorrere trascorsi almeno 5 giorni dalla 
chiusura delle operazioni di selezione. La decorrenza dell'incarico decorre dalla data di 
sottoscrizione del contratto e relativo disciplinare di incarico. successiva. Dovra' essere 
presentata relazione finale da parte del responsabile di settore circa la verifica dell'esecuzione ed il 
buon esito dell'incarico. I regolamenti vigenti dovranno essere adattati al fine di recepire le 
prescrizioni minime di cui sopra. 

RILASCIO DI ATTI ABILITATIVI EDILIZI E DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI IN 
GENERE,: 

La gestione amministrativa e' di competenza esclusivamente tecnica. Il Responsabile dovra' dare 
conto del percorso normativo a giustificazione del provvedimento indicando le norme applicabili 
nel caso di specie . 

Ove fattibili verranno elaborati check list dei controlli da praticare sulle richieste. 

Dovra' essere esercitata I' attivita' di controllo successiva da parte degli organi preposti. 

ULTERIORI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ O INTEGRITÀ: 

Osservanza dei criteri per il rilascio di autorizzazioni a svolgimento d'incarichi esterni affidati ai 
dipendenti comunali previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni attuative dell'Ente ; 



Ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

Obbligo di astensione da parte dei dipendente comunale nel caso di conflitto di interessi; 
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Trasparenza di tutte le notizie ed informazioni dovute ai fini della pubblicazione; 

Osservanza scrupolosa dell'art. 35 Bis del Dlgs 165/2001 nella formazione di commissioni e 
assegnazione agli uffici ; 

ART. 7 

Gli obblighi di trasparenza (flussi informativi) 

La trasparenza realizza una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli 
utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa. La trasparenza è uno strumento essenziale 
per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle P.A., per favorire 
il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità di prevenzione 
della corruzione . 
Il piano per la trasparenza e l'integrità e' direttamente connesso e coordinato con il presente 
piano al fine di garantire "un'azione sinergica ed osmotica tra le misure". 
La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune e mediante la  
trasmissione alla CIVIT, ai sensi dell'art. 1, comma 27 della I. 190/2012: 

• delle informazioni rilevanti in merito alle attività indicate all'art. 4 del presente piano, 
individuate come attività in cui è più elevato il rischio di corruzione, individuate dal DPCM previsto 
dall'art. 31 della I. 190/2012; 
— 	delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di acile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali; 
• dei bilanci e conti consuntivi; 
o dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 
cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto 
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
• di quanto previsto dall'art. 54 d.lgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale); 
o delle retribuzioni dei dirigenti, dei curricula di dirigenti e P.O. dei tassi di assenza e di 
maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009); 
• di tutti i dati obbligatori previsti dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza; 
o delle attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni mediante la 
pubblicazione, nei siti web istituzionale del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi; 

Tutta la corrispondenza pervenuta all'Ente dai vari soggetti pubblici e privati, sia in formato 
cartaceo che telematico, viene trasmessa dal protocollo alle varie strutture competenti, come 
previsto dal manuale di gestione del protocollo informatico, in modo da garantire la tracciabilità 
del flusso documentale, e l'individuazione delle assegnazioni e del carico scarico dei documenti 
con la massima trasparenza. 

La corrispondenza tra le strutture dell'Ente deve avvenire secondo quanto disciplinato nel 
manuale di gestione del protocollo informatico, privilegiando la modalità telematica. La 



corrispondenza tra il Comune e le altre P.A. deve avvenire , ove possibile, mediante p.e.c. 

Il presente piano recepisce dinamicamente i DPCM indicati al comma 31 della legge 190/2012 con 
cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione; 
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certificata dell'Ente, ed i nomi dei responsabili unici dei procedimenti, nonché il nome del 
funzionario dotato di potere sostitutivo. Agli indirizzi sopra citati il cittadino può rivolgersi per 
trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i 
provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 

Il Comune, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al 
capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento 
amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati (ove possibile/fattibile tramite 
strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni) le informazioni relative ai 
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della 
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase 

Il comune, in qualità di stazione appaltante, con riferimento ai procedimenti di scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimenti alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri 
siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: la struttura proponente; l'oggetto del 
bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di 
aggiudicazione; i tempo di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme 
liquidate. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono 
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto 
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici 

Articolo 8 
(Obblighi di monitoraggio e pubblicazione inerenti i procedimenti amministrativi) 

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet del 
Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, 
delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. 
Nel sito internet del Comune sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti 
amministrativi al fine di rendere conoscibili e facilmente accessibili e verificabili gli aspetti tecnici e 
amministrativi degli stessi.  I responsabili di settore provvedono al monitoraggio periodico del 
rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati 
del monitoraggio sono consultabili nel sito web del Comune. 
In particolare ciascun responsabile di posizione organizzativa pubblica sul sito istituzionale un  
referto semestrale ( entro il 31 Luglio e 15 Gennaio dell'anno successivo ) che dà conto del  
rispetto dei tempi procedimentali di sua competenza Laddove vi siano procedimenti chiusi in  
ritardo , il medesimo indica la discrasia tra i tempi previsti e quelli che effettivamente sono stati  
impiegati per la chiusura del procedimento. Tali report sono trasmessi al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e costituiscono la base della relazione annuale posta in esse ai sensi 
dell'art. 2, comma 9-quater della L. n. 241/1990 dal responsabile titolare del potere sostitutivo . 
In linea generale, i Responsabili di settore, con particolare riguardo alle attività a rischio di 
corruzione, informano, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato 
rispetto dei tempi procedimentali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto 



funzionamento e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia 
accertata. Essi adottano le azioni necessarie per eliminarle o propongono al Responsabile della 
prevenzione della corruzione le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, 
esclusiva e tassativa dirigenziale. 

ART 9 
I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione: 

2 	entro il 15 Dicembre di ogni anno pubblica sul sito web dell'amministrazione una Relazione 
recante i risultati dell'attività e dell'applicazione del Piano. La Relazione è elaborata sulla base 
delle relazioni presentate semestralmente dai Responsabili di settore ai sensi dell'arti° , della 
relazione rendiconto e delle informazioni e segnalazione ricevute dai medesimi in merito 
all'eventuale mancato rispetto dei termini procedimentali. I rendiconti forniti dai Responsabili di 
settore devono contenere una relazione dettagliata sulle attività poste in essere per l'attuazione 
effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune. La Relazione del Responsabile 
della prevenzione della corruzione è trasmessa alla Giunta (art. 1, comma 14 della L. 190/2012) 
ed al Nucleo di valutazione/OIV affinché ne tenga conto nella valutazione dei Dirigenti; 

=i 	entro il 31 gennaio, propone ai fini della adozione da parte dell'organo di indirizzo politico, gli 
eventuali aggiornamenti al Piano triennale della prevenzione della corruzione ( art. 1, comma 8 
L.190/2012); 

7 	entro il 28 Febbraio trasmette all'OIV la relazione rendiconto di attuazione del piano 
dell'anno precedente basata sulle relazioni rendiconto presentate dai capi settore entro il 31 
Gennaio , sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione e sul 
funzionamento e sull'osservanza del Piano; 

2 	Procede, per le attività individuate dal presente Piano, quali a più alto rischio di corruzione, 
alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, sia su proposta dei Responsabili di 
procedimento e dei Responsabili di settore , che di propria iniziativa. con riferimento particolare al 
controllo successivo di regolarità amministrativa; 

D 	previa proposta dei capi settore competenti,individua 	il personale da inserire nei 
programmi di formazione e redige un 	piano di massima per la formazione annuale 
sull'anticorruzione da sottoporre all'organo di governo; 

propone, al Sindaco , ove praticabili con la struttura organizzativa dell'Ente, soluzioni per la 
rotazione, degli incarichi dei Responsabili delle posizioni organizzative . 



ART. 10 

I compiti dei dipendenti e dei responsabili. Obblighi di informazione. 

Ciascun dipendente o responsabile, è tenuto a rispettare gli obblighi del presente piano e a 
segnalare al Responsabile Anticorruzione eventuali anomalie e ritardi riscontrati nei processi e nei 
procedimenti amministrativi. 

I responsabili di settore con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi 
procedimentali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e 
rispetto del Piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata. Essi 
adottano le azioni necessarie per eliminarle o propongono al Responsabile della prevenzione della 
corruzione le azioni sopra citate. 

In particolare i Responsabili di procedimento provvedono semestralmente , entro il 15 Luglio,  
e 10 gennaio dell'anno successivo, a relazionare al responsabile del Settore di appartenenza il 
rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun 
procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui 
all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo. L'inosservanza dei termini di conclusione 
dei procedimenti può dar luogo, ai sensi dell'art.1, comma 48 della L. 190, ad illeciti e relative 
sanzioni disciplinari. 

I responsabili di settore provvedono semestralmente a trasmettere al  Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione entro i termini perentori del 31 Luglio e 15 Gennaio dell'anno 
successivo i risultati del monitoraggio periodico circa il rispetto dei tempi procedimentali e della 
tempestiva eliminazione delle anomalie indicando altresì, ai sensi dell'art.8 ( per eventuali  
procedimenti chiusi in ritardo ) la discrasia tra i tempi previsti e Quelli che effettivamente sono 
stati impiegati per la chiusura del procedimento. Tali relazioni dovranno, inoltre , contenere il  
monitoraagio del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui  alll'art. 7. I risultati del  
monitorauoio devono essere resi consultabili nel sito web istituzionale del Comune.Il 
monitoraggio avviene con i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti 
realizzati:verifica numero dei procedimenti che hanno superato i tempi previsti sul totale dei 
procedimenti; verifica omogeneità degli illeciti connessi al ritardo; attestazione dei 
controlli/correttivi adottati da parte dei Responsabili, volti ad evitare ritardi;attestazione 
dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni in relazione al mancato rispetto dei termini. 

I Responsabili di settore , inoltre, verificano periodicamente la corretta esecuzione dei 
regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione e 
traducono i risultati di detta verifica in apposite relazioni rendiconto da inviare al Responsabile 
della prevenzione della corruzione semestralmente , entro i seguenti termini: 31 Luglio in  
relazione al primo semestre e 31 gennaio dell'anno dopo con riguardo al secondo semestre. Le 
relazioni devono riguardare la corretta esecuzione della lista e delle azioni di correzioni delle 
anomalie, dettagliata sulle attività poste in essere per l'attuazione effettiva delle regole di legalità 
e integrità contenute nel presente Piano. I contenuti dei rendiconti dei Responabili, appositamente 
rielaborati, costituiscono parte della Relazione annuale di competenza del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione di cui all'art. 9 del presente Piano, da pubblicarsi sul sito web del 
Comune; 

Il Responsabile Anticorruzione, nel caso riscontri anomalie, ritardi o altre irregolarità nei processi e 
nei procedimenti anche a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1, intima al Responsabile del 



procedimento e/o responsabile di Settore di procedere alla rimozione del vizio ripristinando la 
legalità ed assegna ad essi un termine per adempiere. L'infruttuoso scadere del termine, 
determina l'intervento sostitutivo del Responsabile di settore, su esplicita richiesta del 
Responsabile Anticorruzione o di quest'ultimo qualora l'inerzia sia addebitabile al Responsabile di 
Settore preposto all'adozione dell'atto. Si applica, in caso di ritardo nella conclusione del 
prorpdimPnto amministrativa, !'art, 2 commi 9 o  9-tor rioHn I enne n .  ,41/ .9n .  

Il responsabile in materia di gestione delle risorse umane, ha l'obbligo di contenere, ai sensi di 
legge, gli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti 
effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale, prevista 
normativamente. Egli tiene costantemente informato il Responsabile della prevenzione della 
corruzione degli eventuali scostamenti e delle azioni correttive adottate anche mediante strumenti 
in autotutela. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, c. 39 della L. 190, il Responsabile in materia di gestione 
del personale invia al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite dell'Organismo Interno 
di Valutazione, tutti i dati idonei a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche 
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure pubbliche di selezione. 

ART. 11 
Compiti dell'Organismo indipendente di valutazione 

L' O.I.V verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei 
Responsabili di settore attraverso la reportistica dagli stessi elaborata e la Relazione del 
responsabile della prevenzione della corruzione. 
La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizzative , con 
riferimento alle rispettive competenze, tiene in considerazione I' attuazione del piano triennale 
della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento. Nella negoziazione degli obiettivi di 
Peg/P.d.o dovra' essere previsto il necessario collegamento con gli adempimenti attuativi del 
presente piano. 

Costituiscono elemento di valutazione dei responsabili di settore: 
D 	la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione 
della corruzione; 

i ritardi degli aggiornamenti dei contenuti del sito 

ART 12 

Responsabilità 

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde delle ipotesi previste ai sensi dell'art. 
1, commi 12,13,14 della legge 190/2012. 

La violazione , da parte dei dipendenti dell'amministrazione , delle misure di prevenzione previste 
dal piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art.1, comma 14 L.190/2012. 

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento , compresi quelli relativi 
all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilità disciplinare (art. 
54 D. Igs. 165/2001 come modificato dall'art. l, comma 44 L.190/2012). 

La violazione dei doveri e' altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e 
contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, 



leggi o regolamenti; 

Le violazioni gravi e reiterate del codice di comportamento comportano la applicazione dell'art. 
55-quater, comma I D. Lgs 165/2001. 

ART. 13 

Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012 

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190 del 2012, e 
le norme contenute nei relativi decreti attuativi. 



Li, 21/03/2013 

	

Il Res 	sabil del Servizio 

	

M 	TONINO 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/28 

Oggetto:OGGETTO: ADOZIONE DEL "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (LEGGE 06 NOVEMBRE 2012, N. 190)" 
RELATIVO AL TRIENNIO 2013/2015.  PRIME MISURE  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

DELIBERAZIONE N° 	 DEL22C`Q191  



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 

 

Il Messo Comunale 

 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MARCO 

 

 

F.to SITTA ROSA MARIA 

  

Copia conforme all'originale 

Addì 

  

Il Capo Setto 	greteria 

MARCO FdRANTE 
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ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n. 	del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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