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Considerazioni generali relative all'ente ed al PTPC 2014/2016Considerazioni generali relative all'ente ed al PTPC 2014/2016Considerazioni generali relative all'ente ed al PTPC 2014/2016Considerazioni generali relative all'ente ed al PTPC 2014/2016    
    
Il Comune di Presenzano è un ente di ridotta entità demografica (ca. 1.700 abitanti) e 
ridottissime dimensioni organizzative facente parte della Comunità Montana Monte Santa 
Croce articolato in tre aree funzionali: amministrativa, finanziaria e tecnica. 
In ragione dell'esiguità del numero dei dipendenti in possesso delle necessarie competenze 
tecniche e di adeguato titolo di studio risulta pressoché impossibile la rotazione negli incarichi 
di posizione organizzativa e/o di responsabili di procedimento: non appena i vincoli giuridici e 
finanziari alle assunzioni lo consentiranno e nuove unità potranno essere immesse in ruolo ne 
sarà disciplinata l'attuazione. 
In sede di aggiornamento sono stati rivisti profondamente e riunificati il PTPC ed il programma 
per la trasparenza prevedendo misure più concrete per il 2015 sia sul fronte della prevenzione 
per le aree di rischio oggetto di rivalutazione dopo l'esperienza maturata sul campo nel 2014, 
sia sul fronte degli adempimenti di cui al D.lgs. n° 33/2013 a seguito della fornitura del 
nuovo sito web istituzionale e dell'autonomo motore della trasparenza amministrativa, 
pienamente rispondenti nella struttura ai criteri normativi fissati per la pubblicazione di dati e 
informazioni. 
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Piano triennale per la prevenzione della Piano triennale per la prevenzione della Piano triennale per la prevenzione della Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017corruzione 2015/2017corruzione 2015/2017corruzione 2015/2017    

 
  

1. L1. L1. L1. La prevenzione per il triennio a prevenzione per il triennio a prevenzione per il triennio a prevenzione per il triennio 2015201520152015----2017201720172017    
 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) introdotto dalla legge n. 
190/2012  con la finalità di coinvolgere le pubbliche amministrazioni e gli enti locali in 
particolare nella gestione delle politiche di contrasto alla corruzione è stato approvato per i 
triennio 2014/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 17/02/2014 su 
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione nominato nella persona del 
Segretario comunale pro-tempore incaricato con decreto sindacale. 

Su proposta dello stesso il PTPC non comprendeva il Piano Triennale per la trasparenza 
e l'integrità, approvato autonomamente con deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 
05/02/2014 su proposta del responsabile all'uopo nominato con decreto sindacale. 

Considerato che in ogni caso il piano da adottare in ogni ente non può che rifarsi 
sostanzialmente ai criteri di rischio e prevenzione dello stesso fissati nel Piano nazionale 
Anticorruzione per quanto concerne la valutazione delle aree e delle attività a rischio e le 
misure minime di prevenzione, in sede di aggiornamento del PTPC occorre: 

a) procedere ad una rivalutazione delle attività a rischio attraverso una più 
puntuale attività di analisi e valutazione dei rischi specifici di esposizione alla 
corruzione nell’ambito dell’Ente; 

b) mettere a fuoco le peculiari misure organizzative finalizzate a prevenire i rischi 
medesimi. 

 
Accentrate le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza in capo al Segretario pro-tempore incaricato della titolarità della sede a far data 
dal 09/05/2014, si è ritenuto peraltro -anche in relazione alla ridottissima dimensione 
organizzativa dell'Ente- di elaborare ed approvare per il triennio 2015/2017 un unico 
programma, intendendosi il complesso degli adempimenti in materia di trasparenza un 
caposaldo centrale della lotta alla corruzione che non può non integrare il medesimo PTPC. 

 
Per il triennio 2015/2017 il piano anticorruzione si articolerà, previa rivalutazione del 

rischio delle aree di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, nella articolazione di misure 
specifiche volte a prevenire il rischio e/o neutralizzarlo che saranno monitorate 
periodicamente dal Responsabile attraverso riunioni con il personale dipendente e raccolta di 
dichiarazioni specifiche a cura dei responsabili di servizio.  

 
Oltre al Segretario comunale Responsabile degli adempimenti della l. n° 190/2012 e 

del D.Lgs. n° 33/2013 sono soggetti chiamati all'attuazione del PTPC  sia gli organi politici 
che i dipendenti, mentre non esistono soggetti partecipati dall’Ente per i quali siano previste 
regole ed obblighi analoghi a quelli stabiliti per le Pubbliche Amministrazioni. 
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Alcuni degli adempimenti previsti dalla legge anticorruzione nazionale (adempimenti degli 
obblighi di trasparenza;  adozione di codici di comportamento; rotazione del personale;  
obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; disciplina degli incarichi d’ufficio - 
attività ed incarichi extra-istituzionali; disciplina specifica per delitti contro la pubblica 
amministrazione;  disciplina dell'attività successiva al conferimento di incarichi dirigenziali 
in caso di particolari attività o incarichi precedenti;  incompatibilità specifiche per posizioni 
dirigenziali; disciplina della formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, 
conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale, cessazione del rapporto di 
lavoro;  disciplina della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; 
formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della 
corruzione) non possono trovare concretamente applicazione nel P.T.P.C. 2015/2017 del 
Comune di Presenzano in ragione dell'entità demografica ed organizzativa. 

Non sono ipotizzabili perché o non praticabili (es. rotazione del personale: l'ente non ha 
dirigenti ma nemmeno unità operative o responsabili di procedimento da far ruotare nelle 
tre aree) o non sussistenti (disciplina specifica di cui al D.Lgs. n° 39/2013, disciplina 
incarichi dirigenziali;...), mentre trovano applicazione misure di:  

a)a)a)a) Trasparenza e Pubblicità;  
b)b)b)b) Attività oggetto di autorizzazione o concessione;  
c)c)c)c) Attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione per lavori, servizi e 
forniture;  

d)d)d)d) Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a Persone ed Enti, pubblici e privati;  

e)e)e)e) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del Personale, nonché le progressioni 
di carriera;  

f)f)f)f) Attività connesse alla revisione della spesa (spending review);  
g)g)g)g) Rilascio di documenti e cittadinanza italiana;  
h)h)h)h) Trasferimenti di residenza e smembramenti dei nuclei familiari;  
i)i)i)i) Pianificazione urbanistica e attività edilizia privata e condono edilizio (in 

particolare le attività istruttorie; 
j)j)j)j) Attività di accertamento e di verifica dell’elusione e dell’evasione fiscale;   
k)k)k)k) Attività di Polizia Locale, con specifico riferimento a procedimenti sanzionatori 

relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza 
nazionale e locale della Polizia Locale, nonché il rispetto dei termini, perentori, 
ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti, compreso il 
rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati; 

l)l)l)l) Sottoscrizione di protocolli di legalità con la Prefettura competente in materia di 
appalti per le verifiche antimafia; 
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Quanto alle finalità di prevenzione che deve perseguire il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, è evidente che le stesse non possono diversificarsi da quelle previste dal Piano 
Nazionale Anticorruzione e dunque è necessario che conseguano: 

� la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;  
� l’aumento delle capacità di scoprire casi di corruzione;  
� la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Diviene all'uopo centrale l'attuazione di un adeguato sistema dei controlli interni intesi 
quale parte essenziale del sistema anticorruzione attraverso il campionamento degli 
atti/provvedimenti amministrativi adottati dall’Ente. 
 
 
2. 2. 2. 2. L'applicazione del principio di prevenzioneL'applicazione del principio di prevenzioneL'applicazione del principio di prevenzioneL'applicazione del principio di prevenzione    
 

Per prevenire la corruzione il Piano Nazionale prevede un insieme sistematico di misure misure misure misure 
obbligatorie obbligatorie obbligatorie obbligatorie (previste per legge e quindi insuperabili), e misure facoltativemisure facoltativemisure facoltativemisure facoltative di cui all'Allegato 4, 
che ciascun piano deve valutare dal punto di vista della necessità ed opportunità rispetto alle 
singole situazioni  relative al contesto e che dovranno poi essere monitorate.  

Risultano ottimali in tal senso: 

a)a)a)a) le agevolazione dell’accesso alle Banche Dati Istituzionali contenenti informazioni e dati 
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
disciplinando le modalità di accesso ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, 
attraverso gli strumenti formali delle convenzioni tra l’Ente ed altre Pubbliche 
Amministrazioni e/o soggetti pubblici; 

b)b)b)b) la riduzione della discrezionalità nei procedimenti amministrativi sia attraverso il 
progressivo ricorso  all' uso di sistemi di comunicazione interna codificati digitalmente 
(protocollo, piattaforma informatizzata per gli atti amministrativi, informatizzazione della 
gestione del personale...), sia attraverso l'adozione di regolamenti aggiornati per le attività 
delle aree a rischio (reclutamento personale, concessione contributi, ...); 

c)c)c)c) le riunioni periodiche per l’aggiornamento continuo e regolare sulle attività 
dell’Amministrazione;  

d)d)d)d) la pubblicazione di modulistica standard per la richiesta di prestazioni rientranti nelle 
funzioni comunali finalizzata a semplificare ed agevolare i rapporti tra l'Ente e gli utenti. 

 
Alla proposta di P.T.P.C. 2015/2017 regolarmente pubblicata in prima pagina sul Sito 

Web Istituzionale dell’Ente i soggetti interessati possono formulare osservazioni e/o proposte  
nel termine di sette giorni dalla pubblicazione. Delle osservazioni sarà tenuto conto se 
compatibili con la normativa vigente e se utili a migliorare la definizione del Piano secondo il 
Responsabile della corruzione. 

 
Le aree a rischio di corruzione che devono essere comunque più attentamente valutate in sede 
di aggiornamento del piano al fine di approntare misure più adeguate restano comunque le 
aree comuni ed obbligatorie con abbinamento ai relativi settori tecnici ed amministrativi 
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previste dal Piano Nazionale Anticorruzione A, B, C, D (Allegato n. 2), così come individuati dal 
medesimo sono i potenziali rischi tipizzati per aree e settori presi in considerazione ai fini 
dell'adeguato contrasto (Allegato n. 3).     

Quelle di seguito le misure da adottare. 

    
3.3.3.3.    MMMMisure per l'area isure per l'area isure per l'area isure per l'area AAAA    
Rispetto ai settori reclutamento di personale, progressioni e conferimento degli incarichi di 
collaborazione l'Ente dovrà: 
1) adottare regolamenti aggiornati ove mancanti al fine di ridurre l'arbitrarietà dei processi di 
selezione; 
2) approvare in sede di contrattazione decentrata schede di valutazione oggettiva per le 
progressioni di carriera che tengano conto esclusivamente della professionalità maturata e 
prescindano da favoritismi soggettivi; 
3) dare atto espressamente e dettagliatamente delle ragioni che giustificano il  conferimento 
dell'incarico in termini di carenze interne e ricorso ad adeguate professionalità specifiche.  

 
 
4. M4. M4. M4. Misure per isure per isure per isure per     l'area l'area l'area l'area BBBB    
     Rispetto ai 13 processi individuati nell'area B, l'Ente dovrà:  

1) per gli affidamento di lavori, servizi e forniture la Determinazione a Contrarre dovrà  
doverosamente dare atto del percorso decisionale esperito ed essere adeguatamente 
motivata, esplicitando le prescrizioni del D.Lgs. n° 163/2006 e del DPR 207/2010; 

2) in sede di liquidazione dei lavori, servizi e forniture il responsabile darà 
espressamente atto dei controlli di regolarità contributiva, della l. n° 136/2010 e del codice 
CIG; 

3) attestare periodicamente al Responsabile della corruzione e della trasparenza che 
per gli  affidamenti di lavori, servizi e forniture si è proceduto a pubblicare gli avvisi e gli esiti in 
conformità alle previsioni normative (sito web, quotidiani, Gazzetta Ufficiale, BURC, Gazzetta 
Europea, ....); 

4) catalogare e conservare nel fascicolo per l’eventuale esperimento di controlli a 
campione i  documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti; 

5) curare la redazione dei bandi di gara affinchè siano standardizzati per non limitare 
e/o definire in anticipo i potenziali concorrenti (prevedendo 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); 

6) le procedure negoziate - altamente sensibili in termini di corruzione - devono essere 
indette con determinazione a contrarre che espliciti espressamente 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 per la scelta 
dell’operatore economico sono stati rispettati i criteri di rotazione e concorrenzialità.  
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5.5.5.5.    MMMMisure per isure per isure per isure per     l'area l'area l'area l'area CCCC    
 
Per le tipologie di provvedimenti amministrativi privi di effetto economico diretto e immediato 
valutate a rischio dal Piano Nazionale a seconda della maggiore o minore discrezionalità 
nell'an e/o nel contenuto, le misure si articoleranno in: 
 

1) pubblicazione dei modelli, degli atti e documenti che gli istanti hanno l’onere di 
produrre a corredo dell’istanza e - quando saranno tracciati i procedimenti - indicazione dei 
termini entro cui il provvedimento sarà emanato, ai sensi dell'art. 6 del D. L. n° 70/2011 che 
dispone che le Pubbliche Amministrazioni  pubblichino 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; 

2) indicazione, in relazione ai provvedimenti che terminano con il silenzio assenso, dei 
termini per l’applicazione dell’art. 20 della l. n° 241/90 ( affinché il privato abbia contezza del 
fatto che quel determinato procedimento non si conclude attraverso l’adozione di un 
provvedimento espresso ma attraverso l’istituto del silenzio che equivale all’adozione 
dell’atto);  

3)  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: decorso 
inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 
7 della l. n° 241/1990 il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché 
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 
Commissario. 

 
 

6.6.6.6.    MMMMisure per isure per isure per isure per     l'area l'area l'area l'area DDDD    
    

Per le tipologie di provvedimenti amministrativi con effetto economico diretto ed immediato  
economico valutate a rischio dal Piano Nazionale a seconda della maggiore o minore 
discrezionalità nell'an e/o nel contenuto, le misure si articoleranno in: 
 

1) impossibilità di erogare contributi di natura socio-economica in difetto della 
preventiva predeterminazione dei criteri, fissati da provvedimenti comunali o regolamenti 
dell’Ente, a meno di  derogare per la necessità di abbinare al contributo economico un 
progetto specifico vagliato dal competente servizio sociale che deve 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; 

2) impossibilità di erogare contributi ad enti associativi senza scopo di lucro senza 
l'esplicitazione dei criteri e della conformità alle finalità pubbliche; 

3) obbligo di standardizzare il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi edilizi in 
quanto atti a natura vincolata per i quali occorre enunciare la disciplina applicata a supporto e 
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giustificazione del provvedimento nell'ambito della competenza esclusiva dei responsabili 
tecnici; 

4) per le varianti delle opere pubbliche - ad alto rischio in quanto il Responsabile dei 
Lavori può certificare che una variante sia necessaria senza che la stessa presenti ragioni 
verificabili concretamente - risulta necessario che 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 che attesti che nessuna 
responsabilità grava sul progettista, fatta salva ogni prova contraria. 

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 al Responsabile dell'Anticorruzione. 
 
7.  7.  7.  7.  La formazioneLa formazioneLa formazioneLa formazione         

Come già accaduto nel 2014, il Responsabile della prevenzione della corruzione 
promuove e realizza un sistema permanente di formazione in materia a beneficio dei 
responsabili e del personale adibito a mansioni d'ufficio (evidentemente gli operai ed i 
lavoratori socialmente utili - ben il 50% del personale dipendente - non sono titolari di 
procedimenti amministrativi e tecnici a rischio) attraverso riunioni periodiche e fornitura di 
materiale informativo idoneo all'aggiornamento tempestivo. 

Specifici corsi di formazione saranno programmati dal Responsabile sulla base di 
specifiche esigenze formative ed affidati a società specializzate che attesteranno la frequenza 
del corso ed il buon esito delle attività formative. 

Si conferma la centralità del ruolo attivo del responsabile sia per il cambiamento della 
cultura organizzativa in materia di prevenzione dei rischi di corruzione, sia per la concreta 
attuazione del complesso di adempimenti volti a realizzare l'Amministrazione trasparente, che 
nel PTCP e nel programma per la trasparenza e l'integrità 2015/2017 devono rafforzarsi 
attraverso le puntuali misure predisposte. 

 
8.8.8.8. Valutazione dei rischi stimati di corruzione e dell'impatto Valutazione dei rischi stimati di corruzione e dell'impatto Valutazione dei rischi stimati di corruzione e dell'impatto Valutazione dei rischi stimati di corruzione e dell'impatto sui procedimenti delle aree A, B, sui procedimenti delle aree A, B, sui procedimenti delle aree A, B, sui procedimenti delle aree A, B, 
C e D del PTPC 2015/2017C e D del PTPC 2015/2017C e D del PTPC 2015/2017C e D del PTPC 2015/2017 

 
La tabella di seguito riassume i risultati della pesatura del rischio delle attività censite 

dal Piano Nazionale Anticorruzione per le aree obbligatorie e comuni stimate a rischio per il 
Comune di Presenzano in sede di più attenta valutazione finalizzata per il triennio 
2015/2017, al fine di individuare le azioni mirate di prevenzione per ridurre o azzerare i 
fenomeni di corruzione ex l. 190/2012:  
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NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

SCHEDASCHEDASCHEDASCHEDA

AREA DI  AREA DI  AREA DI  AREA DI  

RI SCHI ORI SCHI ORI SCHI ORI SCHI O
PROCESSIPROCESSIPROCESSIPROCESSI

Probabilità Probabilità Probabilità Probabilità 

(P)(P)(P)(P)

I mpatto I mpatto I mpatto I mpatto 

( I )( I )( I )( I )

Rischio Rischio Rischio Rischio 

(PxI )(PxI )(PxI )(PxI )

1 A
Reclutamento del personale per concorso o 

mobilità
2,83 1,75 4,95

2 A Progressioni di carriera 1,83 1,75 3,20

3 A Conferimento di incarichi di collaborazione 4,00 1,75 7,00

4 B Definizione dell’oggetto dell’affidamento 3,33 1,75 5,83

5 B Individuazione dello strumento  per 4,17 1,25 5,21

6 B Requisiti di qualificazione 2,67 1,25 3,34

7 B Requisiti di aggiudicazione 3,17 1,25 3,96

8 B Valutazione delle offerte 3,67 1,25 4,59

9 B Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 3,67 1,25 4,59

10 B Procedure negoziate con o senza bando 4,33 1,75 7,58

11 B

Affidamenti diretti nelle soglie e per le 

tipologie di lavori, servizi e forniture previsti 

dal regolamento

4,17 1,75 7,30

12 B Revoca del bando o dell'aggiudicazione 2,17 1,25 2,71

13 B Redazione del cronoprogramma degli 2,17 1,25 2,71

14 B
Varianti in corso di esecuzione del contratto e 

comunicazioni all'ANAC
4,17 1,75 7,30

15 B Subappalto 2,50 1,50 3,75

16 B

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto 

3,00 1,25 3,75

17 C

Provvedimenti di tipo autorizzatorio vincolati 

del tutto o parzialmente o discrezionali 

(abilitazioni, nulla-osta, licenze, permessi a 

2,17 1,25 2,71

18 C

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive 

in luogo di autorizzazioni (ad esempio DIA in 

materia edilizia o commerciale)

2,00 1,25 2,50

19 C

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse 

figure simili quali: deleghe, ammissioni, 

certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, 

rilascio carte d’identità)

2,00 1,25 2,50

20 D

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

3,50 1,75 6,13
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Di seguito la tabella riassuntiva relativa al grado di rischio in ordine crescente: 

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

SCHEDASCHEDASCHEDASCHEDA

AREA DI  AREA DI  AREA DI  AREA DI  

RI SCHI ORI SCHI ORI SCHI ORI SCHI O
PROCESSIPROCESSIPROCESSIPROCESSI

Probabilità Probabilità Probabilità Probabilità 

(P)(P)(P)(P)

I mpatto I mpatto I mpatto I mpatto 

( I )( I )( I )( I )

Rischio Rischio Rischio Rischio 

(PxI )(PxI )(PxI )(PxI )

18 C

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di 

autorizzazioni (ad esempio DIA in materia edilizia o 

commerciale)

2,00 1,25 2,50

19 C

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili 

quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, 

cambi di residenza, rilascio carte d’identità)

2,00 1,25 2,50

12 B Revoca del bando o dell'aggiudicazione 2,17 1,25 2,71

13 B Redazione del cronoprogramma degli interventi 2,17 1,25 2,71

17 C

Provvedimenti di tipo autorizzatorio vincolati del tutto o 

parzialmente o discrezionali (abilitazioni, nulla-osta, 

licenze, permessi a costruire,....)

2,17 1,25 2,71

2 A Progressioni di carriera 1,83 1,75 3,20

6 B Requisiti di qualificazione 2,67 1,25 3,34

15 B Subappalto 2,50 1,50 3,75

16 B

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi 

a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del 

contratto 

3,00 1,25 3,75

7 B Requisiti di aggiudicazione 3,17 1,25 3,96

8 B Valutazione delle offerte 3,67 1,25 4,59

9 B Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 3,67 1,25 4,59

1 A Reclutamento del personale per concorso o mobilità 2,83 1,75 4,95

5 B Individuazione dello strumento  per l’affidamento 4,17 1,25 5,21

4 B Definizione dell’oggetto dell’affidamento 3,33 1,75 5,83

20 D

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 

e privati

3,50 1,75 6,13

3 A Conferimento di incarichi di collaborazione 4,00 1,75 7,00

11 B
Affidamenti diretti nelle soglie e per le tipologie di lavori, 

servizi e forniture previsti dal regolamento
4,17 1,75 7,30

14 B
Varianti in corso di esecuzione del contratto e 

comunicazioni all'ANAC
4,17 1,75 7,30

10 B Procedure negoziate con o senza bando 4,33 1,75 7,58  
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Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015----2017201720172017    
    
1. 1. 1. 1. Aspetti generaliAspetti generaliAspetti generaliAspetti generali    

 
Considerato che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è il principale  

caposaldo della normativa anticorruzione,  tale essenziale strumento di azione finalizzato a 
rendere conoscibili, fruibili e partecipabili - conformemente ai principi di controllo sociale e di 
accesso civico -, tutte le misure adottate dal Comune di Presenzano per conseguire un 
adeguato e corretto livello di trasparenza intesa quale richiesta di sviluppo sociale e di 
promozione della cultura della legalità e dell’integrità deve essere parte integrante del PTPC. 

La trasparenza disciplinata dal D.Lgs. n° 33/2013 è finalizzata alla pubblicità di una 
serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti che favorisca il 
rapporto diretto fra l'Amministrazione e il cittadino; la pubblicazione sul sito web istituzionale 
di una serie di dati.  

Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi e 
soprattutto delle procedure di affidamento dei servizi, forniture e lavori  nel Sito Web dell’Ente 
si realizza il sistema fondamentale per il controllo a carattere sociale delle decisioni nelle 
materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Programma.  

Il controllo a carattere sociale si realizza mediante l’attuazione dell’obbligo generale di 
pubblicazione: mediante la pubblicazione sul Sito Web dell’Ente di tutti i dati, le notizie, le 
informazioni, gli atti ed i provvedimenti amministrativi prescritta dalla legge è assicurata la 
trasparenza quale principio generale immanente all'agire amministrativo.  

La trasparenza si inserisce completamente all’interno del sistema di prevenzione della 
corruzione affinché i cittadini possano esercitare un controllo sociale diffuso sull’attività 
amministrativa.  

Il contenuto minimo  e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità sono stati fissati dalla delibera CIVIT n° 105/2010, mentre le linee 
guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità” sono stati fissati dalla delibera CIVIT n° 2/2012. 

Ma ancora più a monte il D.lgs. n° 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale)  
prevede che:  

i. “L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle 
disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di 
accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di 
divulgazione.....”;  

ii. “I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati 
pubblici:  

a. l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di 
ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico 
riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di 
riferimento;  
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b. l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello 
dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento 
ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come 
individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della l. n° 241/1990; c) le scadenze e 
le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l’elenco completo delle caselle di 
posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una 
casella di posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di 
comunicazione previsti dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l’elenco di tutti i 
bandi di gara; g) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di 
futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima; g-bis) i 
bandi di concorso.”. 
 

L'intera materia è stata riordinata con D. Lgs. n° 33/2013  “Riordino della disciplina “Riordino della disciplina “Riordino della disciplina “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di riguardante gli obblighi di riguardante gli obblighi di riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”pubbliche amministrazioni”pubbliche amministrazioni”pubbliche amministrazioni” ed ulteriormente arricchita dalle disposizioni di cu al D. Lgs. n° 
39/2013 ““““Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
ppppubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblicoubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblicoubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblicoubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico".".".".    

    
 
2. E2. E2. E2. Elaborazione del programmalaborazione del programmalaborazione del programmalaborazione del programma    
    

Il Responsabile della Trasparenza (che in ragione della ridottissima dimensione 
organizzativa dell'ente è stato ritenuto opportuno coincidesse nuovamente con il responsabile 
della corruzione),  cura il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione ed effettua la 
misurazione della qualità raggiunta, anche in ordine ai requisiti di accessibilità della sezione 
“Amministrazione trasparente”“Amministrazione trasparente”“Amministrazione trasparente”“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

All'attuazione del programma  partecipa tutto il Personale dipendente e, in particolare, 
i titolari di posizioni organizzative, che contribuiscono attivamente al raggiungimento degli 
obiettivi di trasparenza e integrità relazionando periodicamente in ordine agli adempimenti 
previsti. 

Così intesa, la trasparenza costituisce un fattore decisivo per il miglioramento dei servizi 
pubblici erogati e dell’attività amministrativa nella sua globalità 

L'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 
2015/2017 è stato predisposto dopo aver attivato specifici momenti di confronto con la 
struttura organizzativa e mira ad assicurare la promozione di idonee e mirate azioni a beneficio 
dei dipendenti  in materia di trasparenza perché l'attuazione dei relativi adempimenti 
costituisce oggettivamente una componente qualitativa primaria per la valutazione dell’intera 
attività amministrativa, nonché per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti in quanto 
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livello essenziale prestazionale ormai imprescindibile: l'espletamento delle attività 
amministrative non può non essere partecipato all'esterno  tramite il sito web istituzionale. 

    
    

3. A3. A3. A3. Attuazione del programmattuazione del programmattuazione del programmattuazione del programma    
    
La pubblicazione e la qualità dei dati comunicati appartengono alla responsabilità dei 

titolari di posizioni organizzative e di procedimento, o comunque dei dipendenti addetti al 
compito specifico in virtù di apposita disposizione.  

Per i suddetti adempimenti, ogni responsabile può procedere alla nomina di referenti 
per la pubblicazione dei dati ed 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 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, in collaborazione con i titolari di 
posizione organizzativa, ai quali demanda la realizzazione degli atti esecutivi, assicurare il 
corretto svolgimento dei flussi informativi, in rispondenza ad indici qualitativi: pertanto, i dati e 
i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dagli artt. 
4 e 6 del D.Lgs. n° 33/2013. 

Appartiene alle attribuzioni del Responsabile della Trasparenza emanare eventuali 
direttive in relazione ai requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source che debbono 
possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione. 

Per l'anno 2015 su disposizione del Responsabile della Trasparenza saranno 
completate le azioni di implementazione dei dati e delle informazioni necessarie per adeguare 
il sito istituzionale agli standard previsti nelle linee guida per i siti web della P.A a seguito 
dell'acquisto del servizio  informatico di creazione e gestione del nuovo sito web istituzionale 
(ed in particolare del motore relativo alla trasparenza).  

Resta fermo in ogni caso che l’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei 
documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, 
giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione deve costituire oggetto di 
apposito bilanciamento: l’ipotesi di violazione della disciplina in materia di privacy produce la 
responsabilità amministrativa per coloro che dispongono la materiale pubblicazione dell’atto 
o del dato. 

Una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria, i dati saranno eliminati 
ed inseriti in apposite cartelle di archivio della tabella «Amministrazione Trasparente». 

L’azione di monitoraggio degli adempimenti è eseguita dal Responsabile della 
Trasparenza, che deve segnalare formalmente eventuali inesattezze, ritardi o inadempienze. 

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra la fattispecie di responsabilità 
dirigenziale per danno all’immagine ed incide ai fini della corresponsione della retribuzione di 
risultato e del trattamento accessorio connesso alla performance individuale; tuttavia, il 
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responsabile dell’inadempimento non risponde di alcuna responsabilità se prova al 
Responsabile della Trasparenza che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 
    

           
4. I4. I4. I4. Iniziative trasversali in materia di anticorruzione e trasparenzaniziative trasversali in materia di anticorruzione e trasparenzaniziative trasversali in materia di anticorruzione e trasparenzaniziative trasversali in materia di anticorruzione e trasparenza    
    

L’Ente vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di Incompatibilità tra incarichi 
nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di 
attività professionale e Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli 
enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico, ai sensi 
del D.Lgs. n. 39/2013, per ciò che concerne il conferimento di incarichi dirigenziali. 

Il controllo in parola deve essere effettuato all’atto del conferimento dell’incarico;  
annualmente;  e su richiesta, nel corso del rapporto. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, nei bandi di gara e nei 
contratti  deve essere inserita la clausola condizionale soggettiva, a pena di esclusione, in 
base alla quale non devono essere stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, non devono essere stati attribuiti incarichi a dipendenti cessati che abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente, nei confronti dei soggetti 
aggiudicatari, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

L’Ente è obbligato ad eseguire verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali 
precedenti penali a carico dei dipendenti e dei soggetti cui intendono conferire incarichi nei 
seguenti casi: formazione delle commissioni di concorso e delle commissioni per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture; conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi di cui 
all’art. 3 del richiamato D.Lgs. n. 39/2013. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene d’ufficio, ovvero mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 

Le violazioni in materia di inconferibilità determinano la nullità dell’incarico e 
l’applicazione delle sanzioni previste, in applicazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 
39/2013. 

Ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, l’Ente adotta i seguenti accorgimenti 
destinati a dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. 

Le segnalazioni debbono essere ricevute esclusivamente dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione. Il denunciante viene identificato con le iniziali del 
cognome/nome e con il numero di matricola e deve compilare un modello per la illustrazione 
delle circostanze di fatto e per la segnalazione degli autori delle presunte condotte illecite. Su 
tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di segnalazione dell’illecito e di gestione della 
successiva istruttoria grava l’obbligo di riservatezza, sanzionabile sul piano della 
responsabilità disciplinare, civile e penale. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e 
l'integrità devono essere adeguatamente pubblicizzati a beneficio della società civile, anche 
al fine di agevolare e trattare doverosamente le segnalazioni dall’esterno per ciò che concerne 
gli episodi di cattiva amministrazione, conflitto d’interessi, corruzione.    


