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OGGETTO 
 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC) dà attuazione 
alle disposizioni di cui alla legge n. 10 del 6 novembre 2012. Esso è redatto secondo le 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) approvato da 
CIVIT con deliberazione n. 72 del mese di settembre 2013, e rappresenta il documento 
fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione  dei rischi di corruzione del 
Comune di Partanna. Il concetto di corruzione preso a riferimento nel presente documento  
è l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati. 
 
Gli obiettivi del presente piano nell’ambito delle strategie di prevenzione sono: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Tali finalità si realizzano attraverso:  
a) l’individuazione delle attività dell’ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione; 
b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di 
corruzione; 
c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile della 
corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento del piano; 
d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
e) il monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione comunale 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, anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i 
contraenti e i dipendenti degli stessi soggetti, i responsabili di area e i dipendenti; 
f) l’individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 
 
Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: 
a) gli amministratori; 
b) i responsabili di area 
c) i responsabili dei servizi 
d) i dipendenti; 
e) i concessionari e gli incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1- 
ter, della L. 241/90. 
f) l’OIV 
 
I Responsabili di ciascuna delle aree in cui si articola l’organizzazione dell’Ente sono 
responsabili di quanto stabilito nel presente Piano anticorruzione e curano la tempestiva 
comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione. Essi costituiscono la rete dei referenti. 
 
 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
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Il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito responsabile) è 
affidato al Segretario Generale. 
Il responsabile delle prevenzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente 
piano. 
A tal fine, il responsabile della prevenzione è coadiuvato dalla rete dei referenti formata 
dal responsabili di area, ciascuno per la propria area di competenza. 
 
 

ATTUAZIONE DEL PIANO – SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA 
PREVENZIONE 

 
Le regole e gli obiettivi del piano sono attuati da coloro che svolgono funzioni di gestione e 
di direzione del Comune. 
Tutti i responsabili di P.O., ciascuno per l’area di competenza, partecipano alle attività di 
gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo, coinvolgendo anche i 
dipendenti della propria area. 
I responsabili di area e i dipendenti sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni 
del piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di 
lavoro con il Comune di Partanna. 
La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano è fonte di responsabilità 
disciplinare. 
All’atto dell’assunzione di dipendenti è necessario procedere alla presa d’atto dei contenuti 
del piano. 
I risultati relativi all’attuazione del piano sono contenuti nella relazione annuale elaborata 
ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge 190/2012. 
I risultati rappresentano elementi utili ai fini della valutazione dei soggetti destinatari. 
Le attività svolte vengono inserite tra i parametri di valutazione della performance, e i 
relativi risultati vengono attestati dal responsabile della prevenzione. 
Il codice di comportamento allegato costituisce fondamento e le disposizioni in esso 
contenute si integrano con quanto previsto nel presente piano. Sull’applicazione del codice 
vigilano i responsabili di area, l’OIV, l’Ufficio Disciplinare. 
 
 

PREDISPOSIZIONE DEL PTPC 
 

Il metodo seguito per la predisposizione del seguente piano è stato il seguente: 
 

 analisi del rischio corruttivo tramite esame delle attività e dei procedimenti dell’ente 
e conseguente individuazione delle attività a maggiore esposizione al rischio di 
corruzione. 

 Individuazione delle azioni di riduzione del rischio di corruzione  
 analisi e individuazione delle azioni di monitoraggio e delle azioni di contrasto alla 

corruzione 
 
Il responsabile della prevenzione e i responsabili di area, al fine di identificare le aree a 
rischio di corruzione, hanno individuato le attività e procedimenti amministrativi di cui al 
comma 16 dell’art. 1 della legge  190/2012, integrando l’elenco ove necessario. Gli stessi 
soggetti hanno poi proceduto ad individuare le azioni di riduzione del rischio di corruzione 
analizzando sia le misure obbligatorie, la cui applicazione discende dalle norme, sia le 
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ulteriori misure ritenute necessarie al fine del trattamento del rischio. 
Al fine di individuare le aree di rischio, si è preso atto anche degli interventi organizzativi 
volti a prevenire il rischio di corruzione già operanti nel Comune di Partanna e consistenti 
in meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a detta 
prevenzione. Tra questi, in particolare, si ritiene utile ricordare: 
 

 l’organigramma del comune e i vari organigramma di settore dettagliati e analitici 
che individuano con chiarezza tutti gli addetti, i ruoli e i compiti di ogni ufficio; 

 la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali già dall’anno 2009; 
 la nomina nelle gare di una commissione di gara composta da tre membri volta a 

garantire una maggiore trasparenza delle decisioni; 

 la pubblicità delle gare in sede di apertura delle offerte; 
 il rispetto del protocollo di legalità sottoscritto presso la prefettura nella disciplina di 

tutte le gare. 
 

 
ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI 

 
Ai fini della valutazione dei rischi sono stati esaminati i procedimenti nelle diverse fasi 
dell’iniziativa, dell’istruttoria, dell’adozione dell’atto finale, anche per individuare la 
maggiore esposizione da parte dei soggetti responsabili delle varie fasi. 
Durante l’analisi dei rischi sono stati prioritariamente esaminati i diversi profili di 
“vulnerabilità” dell’organizzazione del comune e dei soggetti chiamati ad operare nei 
contesti a rischio ed è stato rilevato che: 

 le finalità di un atto corruttivo possono consistere nell’intento di evitare eventuali 
controlli, di accellerare le procedure, di ottenere notizie riservate; 

 l’esposizione dei funzionari operanti a contatto con l’utenza rende più alto il rischio; 
 la correttezza gestionale e l’efficienza nel gestire i servizi comunali costituiscono 

elementi di contrasto alle condotte illecite; 
Le attività a rischio sono state raggruppate nel modo seguente in un’unica scheda: 

- attività in materia di appalti 
- attività in materia di contratti 
- attività in materia di rilascio titoli autorizzativi e concessori 
- attività in materia di patrimonio 
- attività in materia di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone 

e associazioni 
- attività in materia di transazioni 
- attività in materia di rilascio pareri e certificazioni  
- attività in materia di selezione, acquisizione e progressione del personale, 

concorsi, prove selettive, formazione di graduatorie 
- attività in materia di controlli, verifiche successive, ispezioni 
- attività repressive. 

Per ogni ambito di attività sono stati indicati i procedimenti a rischio corruzione, tra i quali 
sono inseriti quelli obbligatori come indicati nell’allegato 2 del PNA e nell’art. 1, comma 16, 
della L. 190/2012.   
Detta scheda allegata sub A) viene approvata costituendo allegato del presente piano. 
 

AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 
 

Sulla base delle analisi effettuate, si è proceduto all’individuazione delle azioni di gestione 



 5 

e prevenzione del rischio. Di seguito vengono indicate in modo aggregato le azioni che 
sono state individuate, mentre nella scheda allegata vengono declinate in modo analitico. 
Le misure individuate confluiranno anche negli obiettivi del piano della performance del 
triennio 2014-2016. 

 
a) Azioni per tutte le attività a rischio 

 
- separazione delle funzioni 
- rotazione degli incarichi 
- verifica dei conflitti di interesse anche potenziali in ogni fase di tutti i 

procedimenti mediante tracciamento dei responsabili delle istruttorie e dei 
procedimenti 

- azioni legate alla specificità dell’attività e dei singoli procedimenti 
 

 
  PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 

 
La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio deve prioritariamente 
ricadere su quello appositamente selezionato e formato. 
A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno i Responsabili di Area devono indicare i 
nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione, e sulla scorta delle 
indicazioni ricevute il Responsabile della prevenzione inoltrerà apposita istanza al Servizio 
Formazione dell’Unione dei Comuni “Valle del Belice” a cui il Comune di Partanna ha 
delegato la funzione della formazione. 
In sede di prima attuazione, gli adempimenti di cui al precedente comma, dovranno 
effettuarsi entro 30 giorni dalla definitiva approvazione del presente piano. 
La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta 
un'attività obbligatoria. 
Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a 
rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando 
comunque l'efficienza, la funzionalità degli uffici e il principio della competenza. 
A tal fine ogni Responsabile di Area, comunica al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al Settore di 
competenza. 
Nel piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato il tempo di 
permanenza nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata 
dell'incarico ricoperto, rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale 
da sottoporre a rotazione. 
In sede di prima attuazione, il piano di rotazione di cui al precedente comma 10, dovrà 
essere definito entro 90 giorni dalla definitiva approvazione del presente piano di 
prevenzione. Il piano di rotazione va comunicato preventivamente alle organizzazioni 
sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione. 
 
 

ROTAZIONE DEL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

La rotazione del personale investe anche il personale titolare di posizione organizzativa, 
integrando i criteri di conferimento degli incarichi di responsabilità di area e trovando 
attuazione alla scadenza dell’incarico, salvaguardando in ogni caso la funzionalità, 
l’efficienza del servizio e il principio della competenza. 
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b) Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale 
 
 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, CONFERIMENTO DI INCARICHI, 
ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI IN CASO DI CONDANNA PENALE 

 
 
Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46, 
della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, 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. 
All’atto della nomina di una commissione di selezione per l’acquisizione di risorse umane o 
di commesse il RUP deve acquisire apposita dichiarazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 
da parte dei componenti di non essere mai stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale. I titolari di area sono tenuti a rendere la stessa dichiarazione al 
Responsabile della prevenzione. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al 
Responsabile di area e al Responsabile della Prevenzione, di essere stato sottoposto a 
procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale. Lo stesso obbligo vige nei confronti dei 
responsabili di area rispetto al responsabile della prevenzione. 
 
 

CONFERIMENTO DI INCARCHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI 
ATTIVITA’ O INCARICHI PRECEDENTI – INCOMPATIBILITA’ PER POSIZIONI 

DIRIGENZIALI 
 

All’atto del conferimento di incarichi dirigenziali l’ente è tenuto a verificare la sussistenza di 
eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti da incaricare ai sensi di 
quanto previsto nei capi III e IV (inconferibilità) e V e VI (incompatibilità) del D. Legs. N. 
39/2013. A tal fine l’atto di nomina deve contenere l’obbligo di dichiarazione ex art. 46 del 
D.P.R. 445/2000 da parte dell’incaricato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 
inconferibilità e incompatibilità di cui al D. legs. 39/2013. In presenza di una causa di 
inconferibilità l’atto di conferimento dell’incarico è nullo e a carico dell’organo che ha 
conferito l’incarico nullo è applicata la sanzione di cui all’art. 18 del D. legs. N. 39/2013. 
Nel caso in cui venga riscontrata una causa di inconferibilità o incompatibilità il 
responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione all’interessato, il quale in 
caso di inconferibilità , previo contraddittorio, deve essere rimosso, in caso di 
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incompatibilità avrà giorni 15 per rimuovere la causa di incompatibilità.  
 
 

ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
(pantouflage – revolving doors) 

 
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. legs. N. 165 del 2001 il presente piano stabilisce 
che: 
 
-  nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 3 
anni successivi alla cessazione del rapporto presso i destinatari di provvedimenti adottati o 
di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; 
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 
dipendenti di cui sopra 
In tal modo si prevede una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un 
determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" 
di accordi fraudolenti, infatti i dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente non possono svolgere, nei 3 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della PA (anche se in 
pensione).  
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le PA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
 

 
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 

 
Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, della 
L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare 
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I responsabili di area formulano la 
segnalazione riguardante la propria posizione al Responsabile della Prevenzione ed al 
Sindaco. 
Il personale in servizio presso il Comune di Partanna, con cadenza annuale, dovrà 
presentare una dichiarazione, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.P.R. 445/2000: 
a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo 
quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il 
soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata; 
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b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, 
gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado; 
c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza. 
I dati acquisiti con le autodichiarazioni avranno in ogni caso carattere riservato, nel 
rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Dirigente 
dell’Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti 
d’interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, 
della L. 190/2012. 
Le autodichiarazioni rese dai Dirigenti sono trasmessi al Sindaco ai fini delle valutazioni ai 
sensi del predetto articolo. 
Restano comunque ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in merito alle 
incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo 
al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla 
gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo 
delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni 
cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli 
ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni. 
Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti 
svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: 
a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio 
precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di 
lavori, forniture o servizi; 
b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso 
di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; 
c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali 
l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 
 
 

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO 
(whistleblower) 

 
Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, 
della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero 
per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia 
all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del 
segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione 
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 
l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 
difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 



 9 

Ai fini della tutela del whistleblower il presente piano prevede che le segnalazioni di 
illecito possano essere fatte per via informatica al Responsabile della Prevenzione al 
seguente indirizzo di posta elettronica doriana.nastasi@unionebelice.it  e al segretario 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari nella persona del Responsabile dell’area 1 al seguente 
indirizzo di posta elettronica: giuseppe.battaglia@unionebelice.it. Per le segnalazioni dovrà 
essere utilizzato l’indirizzo di posta elettronica istituzionale fornito dall’ente a ciascun 
dipendente. In ogni caso sulle segnalazioni di illecito persiste l’obbligo della massima 
riservatezza, con le sole limitazioni di cui sopra. 
 
c) Azioni in materia di pubblicità e trasparenza 
 
Il recente decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in vigore dal 20 aprile, approvato dal 
governo nell’esercizio della delega contenuta nella legge anticorruzione, introduce 
significative novità che sono introdotte nel Piano Triennale della Trasparenza 2014-2016, 
approvato con deliberazione di G.M. n. 6 del 17.01.2014 e che costituisce allegato al 
presente piano. Si ritiene utile ricordare l’obbligo delle seguenti pubblicazioni on line 
introdotte dalla normativa anticorruzione in materia di: 

 Bilanci e conti consuntivi 

 Autorizzazioni 
 Concessioni  
 Attribuzioni vantaggi economici, contributi e sussidi 
 Concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni 
 Scelta del contraente 

 Produzione servizi erogati ai cittadini 
 Contratti pubblici 
 Conferimento di incarichi 
 Dati concernenti redditi e situazione patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo 

politico. 
Il piano della trasparenza 2014-2016 costituisce sezione del piano triennale 
anticorruzione. 

 
 

d) Azioni per il miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa 
 
I fenomeni corruttivi possono trovare terreno fertile anche a causa dell’inefficienza nel 
compimento di alcune fasi procedimentali. Si evidenziano pertanto i seguenti accorgimenti, 
prescelti con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’azione amministrativa: 
 

 Digitalizzazione delle pratiche edilizie per consentire un accesso rapido ai richiedenti 
e una gestione sicura; 

 Istituzione di un registro degli affidamenti diretti con informazioni sull’oggetto 
dell’affidamento, dell’operatore affidatario e l’importo da pubblicarsi sul sito web 
del comune su apposite schede a cura dei responsabili di area; 

 Criterio di selezione casuale dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate – 
comunque in coerenza con le norme sul MEPA -, mediante la formazione di un 
elenco per gli affidamenti di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro ex 
art. 122, comma 7, D.Legs. 163/2006, nonché per i cottimi fiduciari di lavoro ex 
art. 125 del medesimo d. legs. N. 163/2006. La formazione ed utilizzo dell’elenco, 
quale elenco aperto di operatori economici, costituisce indagine di mercato 
cumulativa per più affidamenti ai sensi dell’art. 57, comma 6, del d. legs. N. 

mailto:doriana.nastasi@unionebelice.it
mailto:giuseppe.battaglia@unionebelice.it
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163/2006. Le modalità di formazione dell’elenco saranno definite con specifico 
atto; 

 Applicazione dei protocolli di legalità; 
 Adeguamento del regolamento per l’erogazione di sovvenzioni e contributi ai nuovi 

principi introdotti con la normativa anticorruzione; 

 Nei procedimenti delle attività più a rischio, consentire ai soggetti richiedenti, il 
monitoraggio della pratica e lo stato di avanzamento del procedimento, anche 
mediante posta elettronica o s.m.s., laddove questa modalità non sia già in vigore; 

 Azioni di prevenzione riguardanti tutto il personale previste dall’art. 35 bis del d. 
legs. N. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 46, della legge 190/2012.   

 
e) Azioni per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, 

lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell’interesse pubblico. 
 
Il codice di comportamento interno, già approvato dall’amministrazione comunale con 
deliberazione di Giunta n. 233 del 30.12.2013, e che si collega al presente piano, 
costituendone apposita sezione, individua comportamenti eticamente e giuridicamente 
adeguati anche nelle situazioni definite a rischio di corruzione. 
In particolare le azioni previste dallo stesso, in aggiunta a quelle contenute nel codice di 
cui al D.P.R. n. 62/2013, sono le seguenti: 
 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Le azioni previste sono di tipo 
informativo/formativo e di richiesta di esplicitazione formale in ogni pratica 
dell’assenza del conflitto da parte dei responsabili dell’istruttoria, del procedimento 
e di chi emana l’atto finale 

 Estensione degli obblighi di condotta previsti nei codici di comportamento ai 
collaboratori o consulenti di imprese che sottoscrivono contratti di qualsiasi natura 
con il Comune, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico, titolari di organi ed incaricati negli uffici di diretta collaborazione degli 
organi politici; 

Il codice di comportamento comunale fa riferimento anche a specifiche disposizioni della 
normativa nazionale che diventano elemento essenziale e parte integrante del presente 
piano andando a costituire principi di comportamento per assicurare il rispetto dei doveri 
costituzionali del pubblico dipendente. 
 

CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI RISCHI 
 

Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valenza strategica per il responsabile 
della prevenzione in quanto, unitamente all’approvazione del presente piano, è tenuto a 
rendicontare ogni anno sull’efficacia delle misure di prevenzione predisposte. 
A tal fine dovrà essere attestata, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata da tutti i 
responsabili di area, l’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti 
ambiti: 

 Azioni e controllo nella gestione dei rischi 
 Formazione sul tema dell’anticorruzione 
 Applicazione delle disposizioni previste nei codici di comportamento 

 
Oltre alle verifiche prima indicate, sulla base di quanto prescritto dalla legge, sono previste 
anche le ulteriori attività di controllo di seguito indicate: 
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 Verifica, nello svolgimento delle attività individuate “a rischio corruzione e/o 
illegalità”, del rispetto dei termini dei procedimenti, di cui al vigente regolamento 
comunale e relative schede, attraverso verifiche specifiche a cura dei titolari di 
P.O., come da specifica previsione nel programma della trasparenza; 

 Verifica dei rapporti tra l’ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di 
autorizzazioni/beneficiari, mediante registri che saranno appositamente istituiti e 
costantemente aggiornati, anche al fine della verifica di eventuali relazioni di 
parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, i soggetti 
terzi e i responsabili di area e dipendenti del comune; 

 Verifica del controllo sulle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in 
particolare l’esistenza di rapporti di parentela, mediante controlli a campione da 
parte dell’ufficio del responsabile anticorruzione; 

 Verifica della rotazione degli incarichi negli uffici a più alto rischio, oppure 
dell’applicazione delle misure alternative mediante presentazione di una relazione 
annuale a cura del responsabile di area interessata e del responsabile dell’area del 
personale; 

 Verifica dell’attuazione delle attività formative a cura dell’Unione dei Comuni Valle 
del Belice, mediante rendicontazione del responsabile dell’area del personale; 

 Verifica dell’applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione dal servizio o 
al termine dell’incarico, a cura dell’ufficio del responsabile anticorruzione, mediante 
controlli a campione; 

 Verifica dell’attuazione delle disposizioni in materia di incarichi esterni, mediante 
relazione del responsabile di area che ha proceduto ad istruire il procedimento; 

 Verifica dell’attivazione della responsabilità disciplinare in caso di violazione dei 
doveri di comportamento, anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni del 
piano anticorruzione, da parte dei dipendenti e responsabili di area, a cura 
dell’ufficio del responsabile anticorruzione. 

 Verifica dell’attivazione delle misure in materia di trasparenza, a cura del 
responsabile. 

 
Ogni anno, con cadenza e con modalità indicate in atti di organizzazione, ai singoli 
responsabili di area saranno affidati gli obblighi, e indicate le modalità, di 
informazione/comunicazione al responsabile della prevenzione. 
  
Le attività di controllo di cui al presente Piano si pongono in rapporto con il regolamento 
sul sistema dei controlli interni, con i protocolli di legalità sottoscritti con la Prefettura di 
Trapani, con i codici di comportamento nazionale e comunale che è stato approvato in 
data 30.12.2013 con deliberazione di Giunta Municipale n. 233, che costituisce sezione del 
presente piano, e soprattutto con il programma Triennale della Trasparenza 2014-2016, 
approvato con deliberazione di giunta municipale n. 6 del 17.01.2014, che costituisce 
sezione del presente piano. 
 
Le azioni di controllo e monitoraggio saranno svolte prendendo come riferimento sia 
quanto indicato nell’allegata scheda, che le indicazioni puntuali che perverranno dai 
responsabili di area. 
 
Entro il 15 dicembre di ogni anno, esperite le fasi di verifica, sarà prodotto un documento 
di rendicontazione che conterrà anche un giudizio di appropriatezza e attualità delle misure 
adottate. Detto documento sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica in 
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allegato al PTPC dell’anno successivo. 
 
 

AGGIORNAMENTO 
 

Le modifiche del presente Piano, a seguito di intervenute modifiche legislative, vengono 
disposte a cura del responsabile della prevenzione dandone comunicazione alla Giunta. 
 
Eventuali modifiche che si rendano opportune e/o necessarie, per inadeguatezza del piano 
a garantire l’efficace prevenzione, su proposta del responsabile della prevenzione, sono 
approvate dalla Giunta con propria deliberazione.  
 

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA’ CIVILE 
 

Il piano anticorruzione, per il miglior conseguimento dei compiti previsti, è stato portato 
alla conoscenza dei cittadini, delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali, al 
personale del comune. 
 
E’ attivato un tavolo di confronto per tutta la durata triennale del Piano, con gli stessi 
soggetti anche al fine di ricevere indicazioni che consentano la correzione di 
comportamenti e/o condotte non coerenti con i principi del piano stesso. 
 
Viene inoltre stabilito che all’indirizzo anticorruzione.comune.partanna@unionebelice.it o 
per posta tradizionale possano essere segnalati elementi utili a migliorare il piano e a 
ridurre i rischi corruttivi. 
 
Alla casella potranno scrivere dipendenti e non, segnalando casi di illeciti potenziali. 
 
I cittadini che inoltrino segnalazioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del codice sulla privacy. 
 

NORME FINALI, TRATTAMENTO DATI PUBBLICITA’ 
 

Con l’approvazione del presente piano sono abrogate le disposizioni interne in contrasto 
con lo stesso. 
Il Piano sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Partanna insieme al Piano Triennale 
della Trasparenza e al codice di comportamento comunale quali sezioni del piano stesso, 
oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Altri contenuti – 
corruzione e nella sotto - sezione di primo livello Disposizioni Generali, sotto – sezione di 
secondo livello Atti Generali – Atti Amministrativi Generali. 
 
 
 
  
 

 
 
      

 
 

mailto:anticorruzione.comune.partanna@unionebelice.it
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Scheda allegato “A” 
 
 
 
 

Azioni di gestione e prevenzione del rischio 
 

 

ATTIVITA’ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 
 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

Scelta del contraente 
 

Verifica anomalia offerte 
 

Approvazione nuovi prezzi 
 

Accordi bonari 
 

Approvazione e stipula 
convenzioni anche urbanistiche 

 
 

 
Creare un elenco, a mezzo procedura 
informatica che garantisca estrazione casuale 
dei nominativi , di soggetti in possesso dei 
requisiti da invitare a rotazione alle procedure 
negoziate e dei cottimi fiduciari di lavori 
pubblici, facendo gestire l’elenco dalla 
struttura interessata 
 
Creare un elenco unico contenente l’insieme 
degli incarichi per servizi attinenti l’architettura 
e l’ingegneria, al fine di assicurare la rotazione 
tra i professionisti e il confronto 
concorrenziale. 

Verifica della corretta tenuta dell’elenco e 
del rispetto delle procedure, mediante 

relazione semestrale da parte dell’ufficio 
che gestisce l’elenco da presentare al 

responsabile anticorruzione.  

  

Creazione dell’elenco informatico delle somme 
urgenze e pubblicazione dell’elenco sul sito 

web istituzionale nella sezione 
amministrazione trasparente sottosezione 

opere pubbliche 

Report semestrale da trasmettersi, a cura 
del responsabile di area che si è avvalso 

della procedura di somma urgenza, al 
responsabile della prevenzione, 

contenente il numero di appalti effettuati 
e le spese sostenute  

Valutazione analitica dei costi  delle opere di 
urbanizzazione da realizzare a scomputo  

Verifica a campione su atti che 
contengono la quantificazione delle 

opere, su iniziativa del responsabile della 
prevenzione  

 Nelle istruttorie per definire rapporti di 
partenariato (project financing, concessioni di 
costruzione ecc.) assicurare il confronto 
concorrenziale, predefinendo requisiti di 
partecipazione e valutando le proposte sulla 
base – tra l’altro – di un’analitica valutazione: 
-del cronoprogramma e della sua coerenza con 
gli interventi ipotizzati 
-del piano economico finanziario dal quale 
emerga una corretta allocazione del rischio 
d’impresa 

Comunicazione al responsabile 
anticorruzione, da parte dei diversi 
responsabili del procedimento dei 

provvedimenti assunti 

 
 
 
 

ATTIVITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI 
 
 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

Stipula contratti Implementazione degli elenchi in materia di 
contratti – in qualunque modo stipulati  - tra il 
comune e i soggetti terzi anche con 
indicazione evidente delle date di scadenza ai 
fini dell’indizione delle nuove gare in tempo 
utile per non  interrompere il servizio 

Monitoraggio e controllo a campione 
anche per verifica di relazione di 
parentela/affinità tra soggetti e 

responsabili di area e dipendenti 
comunali 
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ATTIVITA’ IN MATERIA DI PATRIMONIO 
 
 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

Concessione a terzi di  beni 
comunali 

Pubblicazione sul sito internet dell’elenco dei 
beni immobili di proprietà comunale, concessi 
in uso a terzi, con indicazione degli estremi del 
provvedimento di concessione, del soggetto 
beneficiario, degli oneri a carico dello stesso e 
della durata della concessione. 

Verifica della corretta tenuta dell’elenco 
mediante report annuale da compilarsi a 

cura del responsabile dell’area  
patrimonio, da trasmettere al 

responsabile della corruzione. 

 
 
 

ATTIVITA’ IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI 
 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

Rilascio autorizzazioni  
 

Rilascio concessioni a vario titolo 
 

Rilascio titoli in sanatoria 
 

Revoca dei titoli di cui ai 
procedimenti prima indicati 

 
 
 
 

 
Rotazione trimestrale del personale addetto al 
ricevimento del pubblico anche in ragione dei 
professionisti e/o dei privati che presentano  
istanze o, ove ciò non risultasse possibile a 
garanzia del rispetto del principio della 
competenza, verifica a campione delle 
istruttorie da parte del responsabile di area con 
cadenza almeno trimestrale.  

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dei provvedimenti di 
organizzazione e di controllo 
conseguenti, al responsabile 

anticorruzione.  

Pubblicazione delle disposizioni interpretative, 
delle direttive del responsabile di area e delle 
regole applicate dagli uffici ove non contenute 

in atti generali o regolamentari 

Idem 

Pubblicazione degli atti concessori Attestazione annuale del rispetto in tutti i 
procedimenti da parte dei responsabili di 

area, da presentare al responsabile 
anticorruzione. Verifica a campione dei 

provvedimenti al fine di rilevare l’assenza 
di relazioni di parentela/affinità tra i 

destinatari dei provvedimenti e i 
dipendenti o responsabili di area del 

comune, a cura del responsabile 
anticorruzione. 

 Semplificazione e trasparenza delle procedure 
e della regolamentazione 
 

Comunicazione al responsabile 
anticorruzione, da parte dei responsabili 

di area delle attività svolte 

Implementazione degli applicativi al fine di 
evidenziare eventuali anomalie nella gestione 
dei tempi dei procedimenti 

Controlli a campione e relazione annuale 
sull’andamento dei tempi impiegati nella 
conclusione dei procedimenti, da parte 

dei responsabile di area 

 
 
 

ATTIVITA’ IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, 
IMPRESE E ASSOCIAZIONI 

 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

Concessioni di benefici/vantaggi 
economici di vario genere a 

soggetti svantaggiati ed 
erogazioni contributi in denaro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sussidi e ausili finanziari alle 
imprese che partecipano a bandi 

in esecuzione di normative di 
settore 

 
Pubblicazione preventiva dei regolamenti che 
consentono l’erogazione di contributi ai 
soggetti in difficoltà e delle regole per la 
presentazione delle domande. 

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dell’avvenuta pubblicazione al 

responsabile anticorruzione. 

Creazione di un’anagrafe unitaria e condivisa 
dei soggetti cui sono erogati vantaggi 

economici 

Verifica a campione per attestare 
l’assenza di duplicazioni nell’erogazione 
di contributi derivanti dalle stesse norme 

e individuare eventuali relazioni di 
parentela /affinità tra i beneficiari e 

responsabili di area o dipendenti del 
comune. 

Pubblicazione preventiva della possibilità di 
accedere a contributi, sussidi e ausili, 

indicando l’importo disponibile 

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dell’avvenuta pubblicazione al 

responsabile anticorruzione. 

Predeterminazione e pubblicazione preventiva Idem 
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Concessioni benefici economici 
alle associazioni locali e 

istituzioni 
 

dei criteri e/o del bando e delle modalità per 
l’individuazione dei soggetti destinatari di 

contributi/finanziamenti. 

 Pubblicazione preventiva della possibilità di 
accedere a contributi, sussidi e ausili, 
indicando l’importo disponibile 

Idem 

Predeterminazione e pubblicazione preventiva 
dei criteri e/o del bando e delle modalità per 
l’individuazione dei soggetti destinatari di 

contributi/finanziamenti. 

Idem 

Creazione di un’anagrafe unitaria e condivisa 
dei soggetti cui sono erogati vantaggi 
economici  

Verifica a campione per attestare 
l’assenza di duplicazioni nell’erogazione 

dei contributi e individuare eventuali 
relazioni di parentela o affinità tra i 
beneficiari e i responsabili di area o 

dipendenti del comune. 

 
 

ATTIVITA’ IN MATERIA DI TRANSAZIONI 
 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

Conclusione di transazioni Semplificazione della regolamentazione e 
trasparenza delle procedure. 

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area delle attività svolte 

 Standardizzazione dei procedimenti per 
analoghe casistiche  

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dei provvedimenti di 

organizzazione e di controllo conseguenti 
e redazione proposta di eventuali 

modifiche al regolamento sul 
procedimento 

 Assegnazione casuale delle istruttorie nel 
rispetto del principio della competenza   

 
Comunicazione da parte dei responsabili 

di area dei provvedimenti di 
organizzazione e di controllo 
conseguenti, al responsabile 

anticorruzione. 

 Pubblicazione elenco delle transazioni 
concluse durante l’anno con indicazione dei 
soggetti interessati, delle somme richieste  e 
degli importi concordati 

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dell’avvenuta pubblicazione al 

responsabile della corruzione. 

 Dichiarazione scritta del personale incaricato 
di ogni fase del procedimento di assenza di 
conflitto di interessi anche potenziale. 

Attestazione annuale del rispetto in tutti i 
procedimenti da parte dei responsabili di 

area. 

 
 
 
 

ATTIVITA’ IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI) 
 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

Rilascio pareri, rilascio 
certificazioni 

 
 
 
 

 
Semplificazione della regolamentazione e 
trasparenza delle procedure. 

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area delle attività svolte  

Pubblicazione preventiva dei criteri da seguire 
nelle istruttorie 

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dell’avvenuta pubblicazione 

Assegnazione casuale delle istruttorie ove 
possibile  

Controlli a campione da parte del 
superiore gerarchico con cadenza 

almeno semestrale. 

Standardizzazione dei procedimenti per 
analoghe casistiche  

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dei provvedimenti di 

organizzazione e di controllo conseguenti 
e redazione proposta di eventuali 

modifiche al regolamento sul 
procedimento 

Dichiarazione scritta del personale incaricato 
di ogni fase del procedimento di assenza di 
conflitto di interessi anche potenziale. 

Attestazione annuale del rispetto in tutti i 
procedimenti da parte dei responsabili di 

area. 

Implementazione degli applicativi al fine di 
evidenziare eventuali anomalie nella gestione 
dei tempi dei procedimenti 

Controlli a campione e relazione annuale 
sull’andamento dei tempi impiegati nella 
conclusione dei procedimenti, da parte 

dei responsabile di area 
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ATTIVITA’ IN MATERIA DI CONCORSI - PROVE SELETTIVE – FORMAZIONE GRADUATORIE -  
PROGRESSIONI DI CARRIERA –CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

Predisposizione bandi, 
ammissioni/esclusioni, nomine 
delle commissioni per tutte le 

procedure 
 

Redazione/approvazione verbali 
 

Formazione e approvazione 
graduatorie e nomina vincitori 

 
Attribuzione incarichi di 

collaborazione e consulenza 
 

Autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi di cui all’art. 53, comma 

5, d.legs. n. 165/2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Assegnazione casuale delle istruttorie e 
verifica finale collegiale, nel rispetto del 
principio della competenza 

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dei provvedimenti di 
organizzazione e di controllo 
conseguenti, al responsabile 

anticorruzione. 

Nomina componenti delle commissioni di 
concorso e prove selettive, previa valutazione 

dei curricula 

Idem 

Pubblicazione degli esiti delle procedure Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dell’avvenuta pubblicazione al 

responsabile anticorruzione. 

Dichiarazione scritta, da parte del personale 
responsabile dell’istruttoria, responsabile del 

procedimento, segretario o membro della 
commissione, di assenza di conflitto anche 

potenziale nei confronti dei soggetti che 
presentano istanza. 

Attestazione annuale del rispetto in tutti i 
procedimenti da parte dei responsabili di 

area 

 Presenza in commissione, per incarichi 
ricorrenti, di personale non appartenente al 
servizio promotore della procedura. 

Attestazione annuale del rispetto in tutti i 
procedimenti da parte dei responsabili di 

area e verifica a campione a cura del 
responsabile anticorruzione. 

Adeguare il regolamento per il conferimento o 
l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
extraistituzionali al personale dipendente alle 

finalità di legge. 

Attestazione dell’avvenuta proposta da 
parte del responsabile dell’area risorse 

umane. 

Pubblicare sul sito l’elenco delle autorizzazioni 
concesse nei cinque anni precedenti  in modo 
che sia anche verificabile l’occasionalità delle 
prestazioni.  

Attestazione dell’avvenuta sistemazione 
delle banche dati da parte del settore 

risorse umane. 

 
 
 
 

ATTIVITA’ IN MATERIA DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

Accertamenti 
 

Verifiche, dichiarazioni e 
segnalazioni 

 
Sopralluoghi e redazione relativi 

verbali 
 

Irrogazione sanzioni 
 
 

 
Istituzione gruppo intersettoriale per 
definizione e controllo collegiale delle 
procedure e dei provvedimenti in materia di 
sanzioni accessorie 
. 

Comunicazione dell’istituzione del 
gruppo, delle nomine, delle modalità di 
funzionamento e relative modifiche al 

responsabile anticorruzione 

Istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i 
soggetti coinvolti nei procedimenti di 

accertamento 

Attestazione annuale del rispetto in tutti i 
procedimenti da parte dei responsabili di 

area 

Obbligo di motivazione negli atti conclusivi del 
procedimento 

Verifica a campione da parte del 
responsabile della corruzione  

Rotazione e abbinamenti casuali del personale 
tecnico preposto alle attività di controllo o, ove 
ciò non fosse possibile a garanzia del principio 

della competenza, verifica a campione delle 
istruttorie da parte del responsabile di area con 

cadenza almeno trimestrale. 

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dei provvedimenti di 
organizzazione e di controllo 

conseguenti, al responsabile della 
corruzione.  

 Controllo ispettivo alla presenza di più 
soggetti anche se la responsabilità del 
procedimento è affidata ad un unico 
funzionario. 
 

Idem 

Implementazione applicativi gestionali al fine di 
evidenziare eventuali anomalie nella gestione 
dei tempi dei procedimenti . 

Controlli a campione e relazione annuale 
sull’andamento dei tempi impiegati nella 
conclusione dei procedimenti, da parte 

dei responsabile di area 
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 In caso di accesso presso l’utenza redigere 
breve resoconto e/o verbale e farlo 
sottoscrivere dal destinatario 

Attestazione del rispetto da parte dei 
responsabili di area che dispongono 

controlli e ispezioni 

 
 

ATTIVITA’ IN MATERIA REPRESSIVA 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

Adozione provvedimenti 
repressivi (chiusure, sospensioni, 

riduzioni orari ecc…) 

Istituzione gruppo intersettoriale per 
definizione e controllo collegiale delle 
procedure e dell’istruttoria ai fini del 
provvedimento conclusivo. 

Comunicazione dell’istituzione del 
gruppo, delle nomine, delle modalità di 
funzionamento e relative modifiche al 

responsabile anticorruzione  

 
 
 
 

AZIONI COMUNI NELLE MATERIE SOPRA INDICATE 
 

PROCEDIMENTO AZIONI DI PREVENZIONE CONTROLLI 

 
 
 

Dichiarazione  scritta o resa informaticamente 
nei programmi gestionali, da parte del 
personale incaricato di ogni fase del 
procedimento, di assenza di conflitto di 
interessi anche potenziale. L’obbligo è di 
astenersi dalla partecipazione ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri o di 
parenti e affini entro il secondo grado, o di 
associazioni, organizzazioni, comitati, società 
di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti 
ovvero in tutti i casi in cui sussistano ragioni di 
convenienza. 

Attestazione annuale del rispetto in tutti i 
procedimenti da parte dei responsabili di 

area. 

Gli incarichi non autorizzabili al personale 
dipendente a tempo determinato o 

indeterminato saranno previsti in sede di 
adozione del relativo regolamento. In 

particolare non saranno autorizzabili gli 
incarichi di collaborazione con persone fisiche 

e giuridiche che abbiano avuto nel biennio 
precedente un interesse economico in attività 

del comune, né gli incarichi  affidati da persone 
fisiche o giuridiche, associazioni o comitati 

che abbiano in corso procedimenti finalizzati 
ad ottenere una qualsivoglia utilità dal comune 

Attestazione annuale del rispetto nelle 
autorizzazioni concesse da parte dei 

responsabili di area 

Rotazione degli incarichi dei responsabili di 
servizio o, ove la rotazione non fosse possibile 

a garanzia del rispetto del principio di 
competenza, verifica a campione delle 

istruttorie da parte del responsabile di area. 
Per il primo triennio la rotazione è disposta nei 

confronti di coloro che sono stati oggetto di 
indagini preliminari per delitti contro la 

pubblica amministrazione. 

Comunicazione da parte dei responsabili 
di area dei provvedimenti di 

organizzazione e di controllo conseguenti 
al responsabile anticorruzione.  

 


