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CAPO I°
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1
Disposizioni generali
Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità all’interno della Pubblica
Amministrazione:
-

sono diretta emanazione dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Giuridico;

-

costituiscono diretta attuazione del Principio di Imparzialità di cui all’articolo 97 della
Costituzione della Repubblica Italiana;

-

devono essere applicate nel Comune di Ozieri, così come in tutte le Amministrazioni Pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Pertanto:
-

in attuazione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione,
adottata dall’Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3
agosto 2009, n. 116;

-

in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio
1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

– in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca Disposizioni in tema di Contrasto
alla Corruzione ed all’Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
– in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni;
– in applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190;
– in applicazione del Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in tema di
Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell’articolo
54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera della Commissione
per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche n. 72 dell’ 11
settembre 2013;
– nel rispetto del Decreto Sindacale n. 2 del 13 marzo 2013, di nomina del Responsabile di
questa Amministrazione delle misure di contrasto alla corruzione ed all’illegalità;
è approvato il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità che, in attuazione del
Principio di Imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, sarà applicato
nel Comune di Ozieri.

Art. 2
Qualificazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è qualificato quale Atto Programmatico Generale
Necessario, alla stregua di quelli previsti dall’art. 42, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
La struttura del P.T.P.C. si fonda, in linea di principio generale, sulle seguenti partizioni:
a) Obiettivi strategici;
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b) Misure di prevenzione a livello di ente;
c) Comunicazione ed elaborazione dei dati.

Art. 3
Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Le Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sostanzialmente non possono
distaccarsi da quelle di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, che agisce a titolo di guida nella
corretta applicazione della materia
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione si prefigge i seguenti obiettivi:
a. prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso la valutazione dei diversi livelli di esposizione
dell’Ente al rischio di corruzione;
b. indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire tale genere di rischio;
c.

attivare specifiche e appropriate procedure per formare i Dipendenti impegnati ad operare in
Settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi Settori, ove possibile,
la rotazione di Dirigenti, di Funzionari e delle figure incaricate di qualsiasi tipo di responsabilità;

d. evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili, non soltanto quelle di cui
all’articolo 1, comma 16, della legge n. 190/2012, ma anche quelle elencate all’art. 16;
e. assicurare, nelle predette attività maggiormente sensibili, gli interventi organizzativi destinati a
prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità;
f.

garantire l’idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei Settori
sensibili;

g. assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza;
h. assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle Inconferibilità e le Incompatibilità;
i.

assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Detti obiettivi sono finalizzati al conseguimento da parte del P.T.P.C. della prevenzione dei fenomeni
corruttivi a livello di Ente:
a. riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
b. aumento delle capacità di scoprire casi di corruzione;
c.

creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Art. 4
L’Autorità Locale Anticorruzione: funzioni e compiti
L’Autorità Locale Anticorruzione, quale Responsabile della Prevenzione di cui alla legge n. 190/2012,
nella persona del Segretario Generale come designato dal Sindaco, con Decreto Sindacale n. 2 del
13 Marzo 2013, provvede a:
a) elaborare, ogni anno, la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
b) predisporre, entro il 15 dicembre, il Referto sull’attività svolta nel corso dell’anno, sulle attività
poste in essere e sui risultati realizzati in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e dell’Illegalità;
c) proporre al Sindaco, ove possibile, la rotazione degli incarichi dei Dirigenti;
d) individuare, previa proposta dei Dirigenti competenti, il personale da inserire nei Programmi di
Formazione;
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f) attivare, con proprio atto, le azioni correttive per l’eliminazione delle criticità, da realizzarsi
essenzialmente in applicazione del Regolamento sui controlli interni, sentiti i Dirigenti;
Al fine di poter espletare le funzioni sopra descritte, il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione avrà titolo a:
1. acquisire ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere del Comune, anche in fase
meramente informale e propositiva; con prevalenza obbligatoria alle attività relative a:
a. rilascio di autorizzazione o concessione;
b. scelta del 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;
c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e privati;
d. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera;
2) individuare gli indirizzi, per le attività di cui al punto 1), sull’attuazione di meccanismi di
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
3) vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
4) assicurare il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
5) verificare l'esistenza del conflitto di interessi, nei rapporti tra il Comune e i soggetti che con lo
stesso 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, di affinità, di amicizia, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i dipendenti del Comune;
6) individuare eventuali ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere;

Per l’adempimento delle proprie funzioni, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
provvede con propria Disposizione, previa individuazione da parte del Dirigente, alla nomina di un
Referente per ciascun Settore.

Art. 5
I Dipendenti
I Dipendenti destinati ad operare in Settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione
attestano di essere a conoscenza del Piano per la Prevenzione della Corruzione e provvedono a
svolgere le attività per la sua esecuzione.
Tutti i Dipendenti, osservando le disposizioni di cui al presente Piano:
a. concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012;
b. partecipano al processo di gestione del rischio di cui all’Allegato 1, par. B.1.2. del Piano
Nazionale Anticorruzione;
c. segnalano le situazioni di illecito all’Autorità Locale Anticorruzione, al proprio Dirigente e all’Ufficio
Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell’art. 54 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001;
d. segnalano casi di personale conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013.

I Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione relazionano trimestralmente al Dirigente ed
ai Referenti circa 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 di
fatto e di diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.
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Art. 6
I Dirigenti
Ogni Dirigente collabora con il Responsabile della Prevenzione in relazione al Settore di attività di
cui è affidata la direzione e la responsabilità.
Ai Dirigenti è fatto obbligo di monitorare le attività individuate dal presente Piano quali a più alto
rischio di corruzione, e di indicare in quali procedimenti si palesano criticità e individuare le azioni
correttive.
Ai Dirigenti è fatto obbligo, altresì, di provvedere semestralmente alla verifica del rispetto dei tempi
procedimentali ed alla tempestiva eliminazione delle anomalie riscontrate, nonché ad informare
semestralmente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del Comune, con
cadenza annuale.
Al Dirigente del Settore Risorse Umane è fatto obbligo di comunicare, entro il 31 maggio di ogni
anno, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed al Nucleo di Valutazione, tutti i dati
utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne all’Ente, individuate
discrezionalmente dall’Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
Ciascun Dirigente collabora col Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per la definizione
del Piano Annuale di Formazione del personale e l’individuazione dei dipendenti cui destinarlo.

Art. 7
Individuazione delle aree a rischio
Il Piano Nazionale Anticorruzione determina le Aree di Rischio comuni e obbligatorie, con
l’abbinamento delle Aree ai Settori amministrativi e tecnici corrispondenti in sede locale e
l’illustrazione tabellare delle misure di prevenzione di seguito riportati:
ELENCO SISTEMATICO DEI PROCESSI
AREE DI RISCHIO

PROCESSI

Area: Acquisizione
e Progressione
del Personale

Reclutamento
Progressioni di carriera
Conferimento di incarichi di collaborazione
Definizione dell’oggetto dell’affidamento
Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione
Valutazione delle offerte
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
Procedure negoziate
Affidamenti diretti
Revoca del bando
Redazione del cronoprogramma
Varianti in corso di esecuzione del contratto
Subappalto
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad
esempio in materia edilizia o commerciale)
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d’identità)
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati.

Area: Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

Area: Provvedimenti
Ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari
privi di effetto economico
diretto ed immediato per il
destinatario

7

Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità – 2015-2017

CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO
AREE DI RISCHIO

PROCESSI

Reclutamento
Acquisizione
e progressione
del personale

Progressioni di carriera
Conferimento di incarichi di
collaborazione

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati
particolari.
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento
di candidati particolari.
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova
scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti/candidati.
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali
allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante
l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle
concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.

Requisiti di qualificazione

Requisiti di aggiudicazione

Valutazione delle offerte
Verifica dell’eventuale
anomalia delle offerte
Affidamento di lavori, servizi e
forniture

RISCHI

Procedure negoziate
Affidamenti diretti
Revoca del bando

Redazione del
cronoprogramma

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei
requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire
un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di
qualificazione).
Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa.
Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi
da assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle
offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa.
Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla
legge al fine di favorire un’impresa.
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare
una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o
di concedere un indennizzo all’aggiudicatario.
Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle
tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all’impresa di
non essere eccessivamente vincolata ad un’organizzazione precisa dell’avanzamento dell’opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello
stesso esecutore.
Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione
dell’andamento reale della realizzazione dell’opera.

Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per
consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in
sede di gara o di conseguire extra guadagni.

Subappalto

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso.
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Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure
simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in
luogo di autorizzazioni (ad
esempio in materia edilizia
o commerciale)

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

Area: provvedimenti ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

-

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Condizionamenti nelle decisioni assunte all’esito delle procedure
di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata
all’interno della commissione.

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari
soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati
all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi
commerciali).
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e
“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre
utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o
dei compiti affidati.
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e
“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre
utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o
dei compiti affidati.
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti
di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti).
Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare
determinati soggetti.
Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti.
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti
nell’accesso a fondi comunitari.
Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Misure di Prevenzione per i Concorsi Pubblici
L’intero procedimento concorsuale, in esso ricomprendendosi anche tutte le operazioni concorsuali,
nessuna esclusa, deve essere informato alla gestione della Commissione di Concorso, ed in special
modo la predisposizione delle tracce da proporre per l’estrazione della prova scritta, nonché le
domande da somministrare alle prove orali. Ai Componenti della Commissione ed al Segretario
verbalizzante deve essere applicato rigorosamente il Principio della Rotazione.
Ad ogni concorso pubblico, a nulla rilevando il posto di riferimento (a tempo indeterminato o
determinato, a tempo pieno o parziale), deve essere assicurata la massima pubblicità e la massima
diffusione mediante le forme di conoscenza legale e generale vigenti.
Per la presentazione delle domande vale il termine temporale che non può mai essere inferiore a 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando.

-

AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Misure di Prevenzione per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture
Ogni forma di affidamento di lavori, servizi e forniture deve essere organicamente preceduta dalla
Determinazione a Contrarre: questa deve riportare la tracciature del percorso decisionale esperito e
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deve essere adeguatamente motivata, così come previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n.
207/2010.
Prima di procedere alla pubblicazione degli atti di gara, il Dirigente deve procedere all’adozione di
una specifica Determinazione di approvazione degli atti medesimi:
– per i lavori pubblici, l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo con tutti gli elaborati;
– per le forniture ed i servizi, l’approvazione del progetto preliminare ai sensi dell’art. 279 del
D.P.R. n. 207/2010.
Dopo la regolare acquisizione del codice CIG, di questo deve esserne data formale ed espressa
menzionato in ogni atto della procedura di affidamento, indicandone gli estremi normativi e fisici.
Il modello contrattuale predefinito deve riportare al suo interno i riferimenti alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Le buste di entrambe le offerte di gara, sia quella relativa alla documentazione amministrativa, che
quella relativa all’offerta economica, a prescindere dal criterio di aggiudicazione stabilito, devono
essere aperte alla presenza di due Dipendenti, in qualità di Testimoni, che compongono la
Commissione.
Fatta eccezione dei casi in cui la Commissione debba procedere alla valutazione di elementi
discrezionali, l’aggiudicazione avviene sempre in seduta pubblica: il luogo, la data e l’ora dell’inizio
delle operazioni di apertura delle buste, che precedono l’aggiudicazione, sono comunicati e diffusi
tramite pubblicazione sul Sito Web istituzionale dell’Ente per darne formale notizia agli operatori
economici invitati e ad ogni altro contro interessato.
Per quanto concerne le procedure aperte e ristrette, nella Determinazione di aggiudicazione definitiva deve essere dare atto dell’avvenuta pubblicazione della procedura medesima secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 163/2006; nella Determinazione di aggiudicazione definitiva si deve esplicare il
percorso amministrativo seguito, nella sua specificità e complessità, che ha preceduto l’affidamento,
peraltro attestandone la legittimità.
All’affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture devono precedere ed essere posti in essere
i controlli di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Misure di Prevenzione per la Gestione della Procedura aperta (Bandi di gara)
L’elaborazione dei bandi di gara può essere il frutto di accordi corruttivi: la definizione di alcuni
requisiti al posto di altri può consentire oppure, al contrario, precludere la partecipazione alle gare a
determinate imprese piuttosto che ad altre.
Si tratta di bandi a profilo modellati sulle qualità specifiche di un determinato concorrente, con la
previsione di requisiti talmente stringenti da limitare e/o definire in anticipo i potenziali concorrenti, di
conseguenza annullando la valenza della gara.
L’elaborazione di un bando di questo tipo può occultare un patto di natura collusiva tra l’Ente appaltante e l’Imprenditore interessato all’appalto, e quindi un specifica violazione della libera concorrenza
oltre che, ovviamente, la commissione di una evidente fattispecie criminosa.
Pertanto, i Bandi di Gara devono contenere e prevedere solo ciò che è assolutamente e strettamente necessario a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo
finanziario, che sotto il profilo tecnico, in applicazione degli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006
che collegano funzionalmente ed esclusivamente i all’oggetto della prestazione, così come affermato
nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’AVCP ora A.N.AC.

Misure di Prevenzione per l’Affidamento degli Appalti di Servizi e Forniture in economia
La Procedura negoziata si presta anche più delle altre a situazioni di corruzione, a causa dell’alto
grado di discrezionalità impiegabile.
Di conseguenza, ne deriva l’appalto in economia deve essere sempre preceduto dalla Determinazione a contrarre, che deve contenere precisamente:
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– quali sono state le motivazioni della scelta;
– che l’oggetto è ricompreso nell’elenco di quelli che si possono affidare in economia;
– che il valore è ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia;
– che l’Operatore economico non viene invitato ad una procedura analoga da almeno tre mesi.
In relazione a quest’ultimo punto è fatto divieto di invitare ad una procedura il medesimo soggetto se
non sono intercorsi almeno tre mesi dalla data di aggiudicazione definitiva; pertanto, sempre nella
Determinazione a contrarre si deve attestare che è stato rispettato il Principio di Rotazione così
come appena espresso.

Misure di Prevenzione per l’Affidamento degli Appalti di Lavori
Un Operatore economico invitato ad una procedura non può essere invitato, per almeno tre mesi,
dalla data di aggiudicazione definitiva ad altra procedura analoga: nella Determinazione a contrarre
si deve attestare che è stato rispettato il Principio di Rotazione così come appena espresso.

-

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Misure di Prevenzione per i Procedimenti Amministrativi - Pubblicazione dei termini dei
procedimenti e dei documenti che corredano l’istanza di parte

1. Obbligo di definire i tempi dei procedimenti dell’Area di competenza, nonché della loro pubblicazione sul Sito dell’Ente.
2. Obbligo di pubblicare sul Sito dell’ente, l’elenco degli atti e documenti che l’Istante ha l’onere di
produrre a corredo dell’istanza e dei termini entro cui il provvedimento sarà emanato (l’art. 6,
comma 2, lettera b), del D.L. n. 70/2011 dispone che allo scopo di rendere effettivamente
trasparente l’azione amministrati-va e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e
imprese, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, pubblicano sui propri Siti istituzionali, per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco degli atti e
documenti che l’Istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza: secondo la norma, in caso di
mancato adempimento di quanto previsto, l’Ente procedente non può respingere l’istanza
affermando la mancata produzione di un atto o documento, e deve invitare l’istante a
regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non
preceduto dall’invito di cui al periodo precedente, è nullo. Il mancato adempimento di quanto
previsto al punto 1) è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai
Dirigenti responsabili.
3. In relazione ai Provvedimenti che terminano con il silenzio assenso, il Dirigente deve, in ogni
caso, indicare nella tipologia del procedimento rispetto al quale si applica l’istituto in parola, i
termini e l’applicazione dell’art. 20 della Legge n. 241/1990, in modo tale che il privato abbia
contezza del fatto che quel determinato procedimento non si conclude attraverso l’adozione di un
provvedimento espresso, ma attraverso l’Istituto giuridico del silenzio positivamente tipizzato che
equivale, giuridicamente, all’adozione dell’atto espresso.
Il Titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente
integra i presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni
ordinamentali.
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-

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Misure di Prevenzione per la Concessione di Contributi di natura socio-economica
Nessun contributo di natura socio-economica può venire erogato in difetto della preventiva predeterminazione dei criteri oggettivi: non hanno alcuna valenza provvedimenti comunali o regolamenti
dell’Ente che prevedano diversamente.
Esiste, tuttavia, una facoltà di derogare a quanto innanzi: essa è conseguente alla necessità di
abbinare al contributo economico un progetto individuale predisposto dal servizio sociale il quale
deve, sempre e comunque, enunciare specificamente le motivazioni che portano a collegare al
progetto una determinata somma di denaro e le ragioni che ne giustificano il correlativo importo
economico in funzione del progetto medesimo.
Per quanto attiene ai contributi associati al progetto individuale predisposto dal servizio sociale, deve
essere redatto un referto separato al quale allegare le relazioni del servizio sociale, contenenti le
motivazioni che hanno portato ad associare al progetto una determinata somma di denaro, e le
ragioni che ne hanno giustificato il correlativo importo economico in funzione del progetto.

Misure di Prevenzione per la Concessione di Contributi ed Ausili finanziari a Soggetti
senza scopo di lucro
Nessun contributo ad enti associativi senza scopo di lucro può essere erogato, senza la previa
predeterminazione dei criteri oggettivi sulla cui base erogare il beneficio medesimo: non hanno
alcuna valenza provvedimenti comunali o regolamenti dell’Ente che prevedano diversamente poiché
preclusivi di trasparenza e di concorsualità.

Misure di Prevenzione in tema di Affidamento a Terzi di Beni di proprietà comunale
Anche il procedimento attivato al fine dell’affidamento a terzi, e per il loro beneficio, del godimento di
beni dell’Ente, è condizionato alla procedura ad evidenza pubblica che garantisca il maggior favore
per l’Ente stesso.
Occorre, a tal fine, che la procedura di affidamento pubblico sia oggetto di opportuna diffusione
attraverso il Sito Web istituzionale dell’Ente.

Misure di Prevenzione per gli Atti abilitativi edilizi
Il rilascio di Atti abilitativi edilizi è un’attività piuttosto delicata in quanto soggetta a possibili forme di
pressione, sia dirette che indirette.
È fatto obbligo al Dirigente/Posizione Organizzativa di tracciare chiaramente in ogni Atto abilitativo
edilizio, trattandosi di attività di natura vincolata, il percorso normativo che supporta e giustifica il
provvedi-mento, enunciandone la disciplina normativa ivi applicata.

Misure di Prevenzione per le Perizie di Variante delle Opere Pubbliche
Un elevato rischio di corruzione è da ritenere sussistente per le varianti delle opere pubbliche, e ciò
in considerazione del fatto che il Dirigente e/o il Responsabile dei Lavori possono certificare che una
varian-te sia necessaria senza che la stessa presenti ragioni di fatto verificabili concretamente:
l’indice di rischio è rappresentato evidentemente dalla diretta proporzionalità tra l’aggravio di spesa
per l’Amministrazione ed il costo dello scambio celato all’interno della variante fraudolenta.
Di conseguenza, risulta oggettivamente necessario che le varianti in corso d’opera siano adeguatamente motivate, e che ad esse sia allegata una relazione tecnica del Responsabile Unico del
Procedimento che disegni puntualmente le ragioni poste a fondamento della variante stessa, e
attesti che nessuna responsabilità grava sul Progettista, fatta salva ogni prova contraria.
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Nei casi in cui la percentuale della Perizia di Variante superi la metà del quinto dell’importo originario
del contratto, la stessa deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre cinque
giorni dalla sua adozione, all’A.N.AC., nonché al Prefetto, dandone comunicazione contestuale
anche all’Autorità Locale Anticorruzione.

Art. 8
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell’ente:
a) Siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori, segretario generale, dirigenti e responsabili delle posizioni organizzative.
b) All’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto interessato presenta una dichiarazione, da
produrre al Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilità di cui al decreto citato.
c) Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre annualmente una dichiarazione circa la
insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
d) Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale.
Ai sensi dell’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013, per l’attuazione dell’art. 1,
commi 60 e 61, della legge 190/2012, sono evidenziati gli incarichi vietati ai dipendenti come da
Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale N. 13 del 30.01.2014.

Art. 9
Codice di comportamento e responsabilità disciplinare
Il Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici, richiamato dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 ed
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 20 dicembre 2013, costituisce parte
integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Ogni dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione
nella elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale.

Art. 10
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
Il pubblico 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 proprio
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, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la
sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11
Vigilanza e monitoraggio del Piano
Il Responsabile anticorruzione esercita l’attività di vigilanza e monitoraggio in ordine alla attuazione
del Piano ai sensi di quanto previsto nel PNA, con riferimento agli ambiti nello stesso previsti.
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Il Responsabile anticorruzione, attraverso gli esiti delle verifiche di cui al comma precedente,
assicura che le misure previste nel Piano risultino idonee, con particolare riferimento all’effettivo
rispetto delle misure previste, attraverso l’attuazione di controlli periodici e l’assegnazione di
specifiche prescrizioni.
I Dirigenti sono tenuti a collaborare attivamente sull’attività di monitoraggio, sia attraverso il presidio
delle attività delle attività e dei comportamenti, sia attraverso la fattiva collaborazione con il
responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 12
Sanzioni
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di violazione degli obblighi ad esso assegnati, risponde delle sanzioni previste dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.
Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

Art. 13
Il Piano Triennale di Formazione
Il Dirigente del Settore Risorse Umane, unitamente ai Dirigenti dell’Ente, ai fini di quanto previsto nel
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, predispone il piano triennale di formazione inerente
le attività sensibili alla corruzione al fine specifico di prevenzione del rischio, e lo sottopone
all’Autorità Locale Anticorruzione per la conseguente adozione con proprio Decreto.
Nel piano triennale di formazione sono definite le materie oggetto di formazione; individuati i
Dirigenti, i Funzionari, i Dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie individuate; decise
le attività formative; individuati i Docenti, preferibilmente tra il personale in quiescenza che abbia
svolto attività in Pubbliche Amministrazioni nelle materie a rischio di corruzione, o tra il Personale
dell’Ente con elevato grado di competenza;
Il Piano deve contenere il monitoraggio della formazione prestata e la valutazione dei risultati
conseguiti, deve essere redatto in maniera schematica e comunicato agli Organismi di Controllo
Interno ed alle Organizzazioni sindacali.

14

Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità – 2015-2017

CAPO II°
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

Art. 14
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce parte integrante del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e riveste comunque natura giuridica di Atto di
Programmazione ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è finalizzato a dare organica, piena e
completa applicazione al Principio di Trasparenza, qualificata:
– ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 quale accessibilità totale
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
– ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, come determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce l’opportuno completamento delle
misure idonee per l’affermazione della legalità, come presupposto culturale diffuso, e uno degli
strumenti utili per prevenire azioni e comportamenti implicanti corruzione.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità osserva, non solo le disposizioni di legge, ma
anche quelle del Piano Nazionale Anticorruzione e delle Delibere della CIVIT, nonché le Linee Guida
sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l’Integrità.

Art. 15
Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
Il termine trasparenza assume in questo contesto una connotazione differente rispetto a quella di cui
agli art. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la nozione è collegata al diritto di accesso
e alla titolarità di un interesse.
La trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 è intesa come “accessibilità totale delle informazioni”.
Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità
di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca
un rapporto diretto fra la singola amministrazione e il cittadino.
Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito
web dell’Ente si assicura la trasparenza e si realizza il sistema fondamentale per il controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano.
Il principio ed il concetto di Trasparenza si inseriscono completamente all’interno del Sistema di Prevenzione della Corruzione, poiché in tal modo i Cittadini possono esercitare un controllo sociale diffuso sull’attività amministrativa.

Art. 16
Elaborazione e adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
La Trasparenza costituisce fattore decisivo collegato alle Performance degli Uffici e dei Servizi, in
quanto funge da leva per il miglioramento continuo dei servizi pubblici, e dell’attività amministrativa
nella sua globalità: il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità diviene parte integrante del
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Piano della performance e del Piano anticorruzione.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è
elaborato dal Responsabile della Trasparenza, dopo aver attivato specifici momenti di confronto con
tutte le articolazioni dell’Ente: Dirigenti e Dipendenti che rappresentano i soggetti interessati interni.
Il Programma dovrà contenere le iniziative previste per garantire:
a. un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b. la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
Gli obiettivi indicati nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono formulati in
collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’Amministrazione, definita in via
generale nel Piano delle Performance. La promozione di maggiori livelli di Trasparenza costituisce
un’area strategica dell’Ente, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
Nell’ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono specificate le modalità, i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di
Legalità, Trasparenza ed Integrità.

Art. 17
Il processo di attuazione del Programma
Nel rispetto dell’indirizzo politico-amministrativo e delle direttive del Responsabile della Trasparenza,
dovrà essere curata l’organizzazione di almeno una Giornata della Trasparenza ogni anno, nel corso
della quale, sotto la guida del Responsabile della Trasparenza, vengano diffusi e comunicati, in maniera sintetica, gli obiettivi conseguiti nell’anno di riferimento dando, successivamente, spazio alle
domande e agli interventi dei Soggetti interessati esterni all’Ente: associazioni, imprese, media, ordini professionali, sindacati.
I Dirigenti sono responsabili della qualità dei dati comunicati per la pubblicazione.
Per i suddetti adempimenti, ogni Dirigente procede alla nomina di uno o più Referenti per la pubblicazione dei dati: a tal fine impartisce apposite direttive finalizzate a garantire il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione «Amministrazione Trasparente» del sito
web istituzionale dell’Ente.
È fatto obbligo ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative di procedere alla verifica, per quanto di
competenza, dell’esattezza, della completezza e dell’aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi
per sanare eventuali errori, e avendo cura di applicare le misure previste dal Garante per la Protezione dei Dati personali.
È competenza del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei tempi di pubblicazione
avvalendosi del supporto tecnico dell’ufficio Informatico.
Una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, i
dati debbono essere eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio della medesima tabella «Amministrazione Trasparente».
L’Ufficio Informatico, con cadenza semestrale, predispone una relazione di sintesi e di analisi sul
numero di visitatori della Sezione «Amministrazione trasparente», sulle pagine viste e su altri eventuali indicatori di web analytics al fine di migliorare il sistema di pubblicità dell’Ente

Art. 18
Controlli, responsabilità e sanzioni
È compito del Responsabile della Trasparenza vigilare sull’adempimento degli obblighi di
pubblicazione ed accertare eventuali violazioni: in questo caso, procede alla contestazione al Dirigente al quale è attribuibile l’inadempimento.
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra la fattispecie di responsabilità dirigenziale
per danno all’immagine; inoltre, l’inadempimento incide ai fini della corresponsione della retribuzione
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di risultato e del trattamento accessorio connesso alla performance individuale dei Dirigenti, delle
Posizioni Organizzative e dei singoli Dipendenti; tuttavia, il Responsabile dell’inadempimento non
risponde di alcuna responsabilità se prova, per iscritto, al Responsabile della Trasparenza, che
l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Le sanzioni sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatta salva l’applicazione di sanzioni diverse
per le violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati.

Art. 19
L’accesso civico
L’istituto dell’accesso civico è introdotto per la prima volta nell’ordinamento dall’art. 5 del D.Lgs.
33/2013 e prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati per i quali vige
l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.
L’accesso civico ha anche la finalità di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al
Responsabile della Trasparenza.
Si tratta di un istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso disciplinato dalla legge
241/1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al
richiedente e si estrinseca nel richiedere ed ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblichino
atti, documenti e informazioni dalle stesse detenuti.

Art. 20
Entrata in vigore e notificazione
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entra in vigore in concomitanza alla
acquisizione di efficacia della relativa deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.
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Piano Triennale di prevenzione della corruzione
e Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità
Anni 2015-2016-2017
Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29 Gennaio 2015
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Città di Ozieri
Provincia di Sassari

CODICE DI COMPORTAMENTO
integrativo
Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 20/12/2013

Dott.ssa Marina PIRAS
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
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Articolo 1
OGGETTO DEL CODICE
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Il presente Codice di Comportamento integrativo definisce, in applicazione dell'art. 54
del D.Lgs. n.165/2001 come riformulato dall'art.1, comma 44, della Legge n.190/2012 e
del DPR n.62/2013, le regole comportamentali che tutti i dipendenti ed i collaboratori
del Comune di Ozieri devono rispettare.
Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto
compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. Il
presente Codice si estende altresì ai dipendenti e collaboratori dei soggetti controllati
o partecipati dell’Ente: “Istituzione San Michele”, “Prometeo srl” “Ippodromo Chilivani‐
Ozieri srl”.
Il presente codice integra le previsioni dettate dal codice di comportamento nazionale,
di cui al DPR n. 62/2013. Esso è uno strumento per migliorare la qualità dei servizi ero‐
gati, per prevenire gli episodi di corruzione e rafforzare i vincoli di trasparenza.
Esso, in particolare vuole rafforzare i seguenti obblighi:
a) servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità;
b) coniugare l'efficienza dell'azione amministrativa con la economicità della stessa ed
il contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia
(art.1176 codice civile);
c) garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa e dun‐
que l'imparzialità e l'immagine dell'imparzialità;
d) garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni;
e) garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi,
i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.
Il presente codice costituisce uno degli strumenti di applicazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione.
L’ente garantisce una adeguata formazione ai dirigenti, titolari di posizione organizzati‐
va e dipendenti.
Articolo 2
ADOZIONE E PUBBLICITA’

1. Il Codice è adottato dalla Giunta su proposta del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione, sentiti l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ed il Nucleo di Valutazione.
2. La proposta di Codice è inviata ai Dirigenti, che sono impegnati ad esprimersi in propo‐
sito; essa è inviata inoltre ai soggetti sindacali, che vengono sentiti, ed alle associazioni
di cittadini presenti nel territorio. La proposta è pubblicata sul sito internet dell’ente al
fine di raccogliere suggerimenti ed indicazioni.
3. Il Codice è pubblicato sul sito internet dell’ente ed è trasmesso all’ANAC‐Autorità Na‐
zionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pub‐
bliche.
4. Copia del Codice è consegnata ai dipendenti, collaboratori, consulenti, personale a qua‐
lunque titolo impegnato; inoltre è inviata alle società controllate dall’ente ed a quelle
che hanno rapporti con l’ente per la trasmissione ai propri dipendenti e collaboratori.
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5. La stessa procedura e la stessa pubblicità saranno applicate nel caso di modifiche al
Codice.
6. L'amministrazione contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in
mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi
assunti con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento inte‐
grativo.

Articolo 3
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predispone, diffonde la conoscenza e
monitora il Codice di comportamento. In particolare:
a) predispone lo schema di Codice di Comportamento sulla base delle previsioni di cui al
precedente articolo 2;
b) verifica annualmente il livello di attuazione del Codice, rilevando il numero, il tipo ed i
caratteri delle violazioni accertate e sanzionate;
c) provvede alla comunicazione dei dati ricavati dal monitoraggio di cui al punto b) all'Au‐
torità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministra‐
zioni Pubbliche (A.N.A.C.) ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del D.Lgs. n.165/2001;
d) assicura che i dati ricavati dal monitoraggio siano considerati in sede di aggiornamento
sia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sia del Codice di Comporta‐
mento;
e) garantisce la pubblicità dei dati ricavati dal monitoraggio e dall’aggiornamento del Co‐
dice sul sito istituzionale dell'Ente;
f) utilizza i dati ricavati dal monitoraggio al fine della formulazione di eventuali interventi
volti a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le "cattive condotte";
g) controlla il rispetto del presente Codice e l’effettiva vigilanza sulla sua attuazione;
h) segnala all'Ufficio Procedimenti Disciplinari le violazioni;
i) segnala alle Autorità giudiziarie competenti i profili di responsabilità contabile, ammini‐
strativa, civile e penale;
j) cura la formazione sul tema.
Articolo 4
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione:
a) rilascia il parere obbligatorio sullo schema del Codice di Comportamento, volto a verifi‐
care che il Codice sia conforme alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.) giusta de‐
liberazione n.75/2013;
b) assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valu‐
tazione della performance, nel senso della rilevanza del rispetto del Codice ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti/Responsabili di Settore incaricati di PO;
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c) controlla l'attuazione ed il rispetto del Codice di Comportamento da parte dei Dirigen‐
ti/Responsabili di Settore incaricati di PO, i cui risultati saranno considerati anche in se‐
de di formulazione della proposta di valutazione annuale.
Articolo 5
L'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari:
a) svolge le funzioni disciplinari di cui all’articolo 55‐bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
b) supporta il Responsabile della prevenzione della Corruzione;
c) supporta i Dirigenti/Responsabili di Settore nell'attività di monitoraggio e controllo sul
rispetto del presente Codice da parte dei dipendenti assegnati alla struttura diretta.
Articolo 6
SANZIONI
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra, sulla base delle previ‐
sioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 ed al DPR n. 62/2013, comportamenti contrari ai do‐
veri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.
2. La violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamen‐
to e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio
dell’ente, nonché della eventuale recidiva.
Articolo 7
REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA’
1. E’ fatto divieto ai Dirigenti, nonché a tutti i dipendenti del Comune, di ricevere regali o
altre utilità di qualsiasi importo.
2. Nel caso di infrazione delle disposizioni del presente articolo i regali devono essere
consegnati al responsabile anticorruzione che deciderà la utilizzazione, di norma attra‐
verso la donazione ad associazioni prive di scopo di lucro, parrocchie etc.
Articolo 8
ATTIVITA’ COLLATERALI
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre
utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui ed organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni
o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
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Articolo 9
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
1. Ferma restando la libertà di associazione sancita dall’art. 18 della Costituzione, i dipen‐
denti o collaboratori cui si applica il presente Codice, comunicano al proprio Responsa‐
bile, entro 7 giorni, la propria adesione ad associazioni o organizzazioni che possano in‐
terferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio.
2. I Responsabili, a loro volta, effettuano tale comunicazione al responsabile per la pre‐
venzione della corruzione.
3. L’appartenenza ad una associazione sportiva, anche dilettantistica, o ad una associazio‐
ne di volontariato genera incompatibilità con l’incardinamento presso l’ufficio o servi‐
zio deputato ad istruire e liquidare i contributi alle rispettive associazioni.
4. Il Responsabile ed il Segretario mantengono la riservatezza circa la comunicazione di
appartenenza ad associazioni o organizzazioni da parte del dipendente.
5. Nella fase di prima applicazione tale comunicazione deve essere effettuata entro 20
giorni dalla entrata in vigore del presente codice.
6. I vincoli di cui ai precedenti commi non si applicano per le iscrizioni a partiti politici ed
organizzazioni sindacali.
Articolo 10
OBBLIGO DI ASTENSIONE
1. I dipendenti o collaboratori, previa formale comunicazione al proprio Dirigente, si
astengono dal partecipare alla adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di con‐
viventi, oppure di persone con cui abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero
di soggetti od organizzazioni con cui gli stessi dipendenti, o il coniuge, abbia causa pen‐
dente. Il dipendente o collaboratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ra‐
gioni di sua oggettiva e consistente convenienza di natura economica o patrimoniale.
2. IL Dirigente decide sull’astensione del dipendente, e dà immediata comunicazione al
Segretario‐Responsabile per la prevenzione della corruzione, della presenza di un con‐
flitto di interessi anche potenziale.
Articolo 11
DIRIGENTI
1. I Dirigenti assumono tutte le iniziative necessarie per il benessere organizzativo, ivi
compresa l’instaurazione di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori. Assegnano
l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenen‐
do conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposi‐
zione. Affidano gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibi‐
le, secondo criteri di rotazione.
2. Comunicano, prima del conferimento dell’incarico, al Responsabile della Prevenzione
della corruzione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono
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3.
4.

5.
6.

porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica da svolgere per conto dell’Ente, e
dichiarano se hanno parenti e affini entro il 2° grado, coniuge o convivente more uxorio
che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con il Settore che dovrà dirigere, o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle
attività inerenti al Settore. In fase di prima applicazione tali informazioni sono fornite
entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente Codice.
Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere ag‐
giornate periodicamente e, comunque, almeno una volta l’anno.
Annualmente, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine, i Dirigenti forni‐
scono al Responsabile anticorruzione le informazioni sulla propria situazione patrimo‐
niale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggette ad IRPEF.
In fase di prima applicazione, tali comunicazioni dovranno essere effettuate entro tren‐
ta giorni dall’approvazione del presente Codice.
E’ vietato al Dirigente di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali abbia sti‐
pulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad ecce‐
zione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 c.c. “Contratto concluso mediante moduli
o formulari”. Nel caso in cui l’Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi
dovrà astenersi dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative
all’esecuzione del contratto, informando per iscritto il Segretario‐Responsabile anticor‐
ruzione.
Articolo 12
ALTRI VINCOLI

1. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a segnalare al proprio superiore gerarchico
eventuali situazioni di illecito nell’Ente di cui sono venuti a conoscenza. La identità dei
dipendenti/collaboratori che effettuano tali denunce e/o segnalazioni non deve essere
resa nota, salvo i casi in cui ciò è espressamente previsto da parte del legislatore. A tale
fine i Dirigenti assumono tutte le misure necessarie. In ogni caso nei confronti di questi
dipendenti devono essere assunte tutte le iniziative per garantire che non abbiano con‐
seguenze negative, anche indirette, per la loro attività.
2. L’ente assume le iniziative necessarie per garantire la tracciabilità dei processi decisio‐
nali, attraverso un adeguato supporto documentale, anche la fine di consentirne in
ogni momento la replicabilità.
3. I destinatari del presente Codice non devono sfruttare, né menzionare la posizione ri‐
coperta per ottenere utilità; non devono assume comportamenti che possano nuocere
all'immagine dell'Ente e devono fruire dei permessi nel rispetto delle previsioni legisla‐
tive e/o contrattuali.
4. Essi devono dare corso a tutte le forme di risparmio, quali la riduzione dell’uso della
carta e della cancelleria, dell’energia, anche attraverso lo spegnimento delle luci ecc., e
devono ricercare le migliori soluzioni di natura organizzativa e gestionale.
5. Il dipendente deve uniformarsi alle disposizioni fornite dall’Amministrazione in tema di
dematerializzazione, con particolare riferimento alle comunicazioni ed alla trasmissione
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di atti per i quali deve essere preferita la posta elettronica, anche al fine di garantire il
conseguimento degli standard di economicità ed efficienza.
6. Nella trattazione delle pratiche, sono impegnati al rispetto dell'ordine cronologico o
delle priorità stabilite formalmente dall'ente.
7. I destinatari del presente Codice operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e
disponibilità nei confronti del pubblico e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiama‐
te telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, danno risposte nella maniera più
completa e accurata possibile. Hanno particolare cura nel garantire il rispetto degli ap‐
puntamenti con il pubblico.
Articolo 13
OBBLIGHI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI
I Dirigenti forniscono all'ufficio interno di supporto al nucleo di valutazione tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il
quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini ed utenti; agevole accesso agli uffici, specie
per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; sollecita risposta a reclami,
istanze e segnalazioni.

Articolo 14
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Codice entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo della
relativa delibera di approvazione.
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente Codice non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio comunale.
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