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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
ANNO 2014/2016 

(legge n. 190 del 6 novembre 2012) 
 
 

Art. 1 Premessa 
• Il piano deve precostituire un valido strumento operativo, in quanto l’esonero dalla 
responsabilità “del responsabile” transita attraverso il giudizio d’idoneità del sistema interno di 
organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a porre in essere in occasione del 
procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto illecito. 

• Ne consegue che il modello organizzativo e la vigilanza sul medesimo, devono porsi come 
obiettivo principale ed esclusivo quello d’essere a prova di giudizio da parte del giudice 
chiamato a valutarne la reale efficacia e tenuta applicativa. 

• Fondamentale è il postulato secondo cui il piano deve essere concretamente idoneo a 
prevenire la realizzazione del delitto di corruzione; ne consegue che il soggetto non solo dovrà 
volere la realizzazione del reato, ma dovrà altresì, per poterlo realizzare, aggirare 
fraudolentemente le indicazioni del piano medesimo.  

• Questo basti a comprendere che l’estrema severità sulla cui idea è stato predisposto il 
seguente piano, nasce esclusivamente dall’esigenza di precostituire un valido strumento per 
rispondere alle esigenze che l’ordinamento penale richiede a tutti i responsabili della gestione di 
un modello organizzativo aziendale. 

• Non vengono fatti sconti poiché ciascuno risponde sulla base di quanto avrebbe potuto o 
dovuto porre in essere.  

• La finalità è quella di comprimere l’utilizzo del potere discrezionale laddove vigente e di 
blindare l’uso del potere vincolato laddove è la stessa legge che lo prevede come unico 
strumento operativo utilizzabile.  

 
 

• Il piano della prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi  dell’art. 1 legge 
190/2012: 

•     Il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Presenzano, costituisce 
imprescindibile atto programmatico. 

• Con il presente piano s'intende adottare idonee azioni tese a prevenire fenomeni delittuosi  di 
natura corruttiva, inteso in un ambito esteso quale forma “delle varie situazioni in cui, nel corso 
dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato 
al fine di ottenere vantaggi privati” (circolare Funzione Pubblica n. 01/2013). 
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Art. 2  
 

 Mappatura del rischio 
 

La mappatura del rischio è articolata nelle fasi seguenti:  
• identificazione delle aree a rischio: L’art. 9 della legge 190/2012 elenca le 

attività amministrative a rischio alla quale possono essere aggiunte altre attività con 
spiccata valenza esterna che possono presentarsi come fenomeno di devianza 
nell’accezione di cui all’ultimo comma del precedente art. 1 (es. il servizio demografico 
circa le pratiche di migrazione o immigrazione);  

• analisi  e valutazione del rischio: l’analisi e valutazione del rischio è redatta 
sulla scorta dei dati statistici di cui all’art. 2, quindi dai suoi elementi caratterizzanti ovvero 
la violazione delle norme o regolamenti e danno ingiusto  e/o vantaggio a favore di 
soggetti privati o pubblici;  

• enucleazione dei processi sensibili: Per processo s’intende il modo concreto in cui 
l’amministrazione ordinariamente agisce (c.d. prassi). 

 
 

Art. 3 Attività a rischio  
A)  Le attività a basso rischio di corruzione   sono individuate nei procedimenti aventi ad 

oggetto: 
 
N. Attività Ufficio competente  Livello 
    
    
    
1 incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi 
Personale Basso 

2 codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Ente 

Personale Basso 

3 tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale 

Personale Basso 

    
4 Procedimenti sanzionatori relativi 

ad illeciti amministrativi e 
penali 

Polizia 
Municipale 

Basso 

 
B) sono configurate a rischio alto e pertanto necessitano assicurati “livelli” nelle prestazioni i 

procedimenti amministrativi aventi ad oggetto: 

N. Attività Ufficio competente  Livello 
 
 

 Patrimonio Alto  

1 Autorizzazioni o concessioni Urbanistica Alto  
  Commercio Alto  
  LL.PP. Alto  
  Ambiente Alto  
2 Affidamenti di lavori, servizi e 

forniture 
UTC e Affari GG Alto  

  Sociale Alto  
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10 Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili 

Sociale Alto  

 
 
C) Esemplificazione (non esaustiva) dei comportamenti non dovuti, (anche per attività 

non espletate attualmente).  
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

AMBITO DEL 
RISCHIO 

RISCHI / COMPORTAMENTI 
ILLECITI PREVEDIBILI 
 (A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO) 

SETTORE 
URBANISTICA 

Edilizia 
Residenziale 

Convenzionata 

Assegnazione illegittima degli 
alloggi per mancato possesso dei 
requisiti; 
Mancata verifica sul permanere dei 
requisiti; 
Omessa verifica a campione delle 
autocertificazioni o dichiarazioni 
sostitutive 

 Pianificazione 
generale 

Illegittima richiesta di varianti, di 
variazioni di destinazioni d'uso, di 
presentazione di PUA; 
omessa verifica dei vincoli; 

  Illegittima richiesta di varianti di 
destinazioni d'uso, di varianti al 
PSC/POC/RUE 

   
SERVIZIO Affidamenti diretti Inserimento od omissione di dati 

  Turismo e 
Cultura 

Alto  

  LL.PP. Alto  
3 Manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio 
LL.PP. Alto  

4 Edilizia privata, DIA  e SCIA, 
condono edilizio. 

Urbanistica Alto  

5 Ciclo integrato dei rifiuti Ambiente Alto  
6 Pianificazione Urbanistica e 

pianificazione d’iniziativa 
privata 

Urbanistica Alto  

7 Autorizzazioni Commerciali e 
S.U.A.P. 

Commercio - 
Suap 

Alto  

8 Accertamenti elusione/evasione 
fiscale 

Tributi   le 
procedure di 
scelta 
contraente per 
l'affidamento di 
lavori, 

Alto 

9 i concorsi e le prove selettive per 
l'assunzione e la progressione 
del personale 

 

Ufficio Peronale Alto 
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CONTRATTI E 
GARE 

che falsino l'effettiva situazione 
degli affidamenti dell'ente (settori 
che pur effettuando affidamenti 
diretti non comunicano i dati 
necessari al controllo); 
frazionamento indebito delle 
attività; 

 Alienazioni di beni 
immobili 

Violazione dell’evidenza pubblica 
o del  principio della pubblicità per 
assegnazioni dirette  

 Contratti pubblici Mancato controllo dei requisiti a 
contrarre o mancanza DURC e 
antimafia. Stipula di incarico o 
concessione 
in assenza di provvedimento 
amministrativo e contabile 
prodomico  

 Espletamento di 
gare 

Aggiudicazione illegittima, 
illegittima iscrizione all'Albo, 
errata individuazione della 
tipologia di gara, ricorso 
immotivato a procedure limitative 
della concorrenza, arbitrio nella 
formulazione dell’elenco imprese 
partecipanti alla gara, previsione di 
clausole non essenziali ma 
rispondenti a società compiacenti, 
manomissione dei plichi in ipotesi 
di procedure aperte. 
- CONTROLLI DURC E 
CASELLARI (omissione del 
controllo a campione di 
autocertificazioni e/o dichiarazioni 
sostitutive) 
-ACCESSO AGLI ATTI 
(limitazione ingiustificata 
dell’accesso agli atti; accesso agli 
atti consentito in violazione di 
legge e/o finalizzato alla 
conoscenza di notizie d’interesse 
del terzo - accesso a parti secretate, 
divulgazioni di notizie che possono 
pregiudicare la libera concorrenza ) 

 Espletamento di 
gare - subappalti 

Omesso controllo sui sub 
appaltatori 

   
SETTORE 

SERVIZI AL 
CITTADINO E 
ALL'IMPRESA 

- SERVIZI 
ALL'EDILIZIA 

Banche dati Illegittima gestione dei dati in 
possesso dell'amministrazione, 
cessione indebita degli stessi a 
soggetti non autorizzati. 
Impedimento all’accesso e/o 
limitazioni arbitrarie all’accesso  a 
dati per aggregati 

 Certificato di 
conformità edilizia 
e agibilità (CCEA) 

Omesso controllo di abuso edilizio. 
Omessa pianificazione annuale e 
triennale dei controlli congiunti con 
Polizia Municipale e altre 
Amministrazioni interessate 

 Certificato di 
destinazione 

Rilascio certificato in violazione 
della normativa urbanistico – 
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urbanistica (CDU) edilizia. Omessa indicazioni dei 
vincoli in essere 

 Comunicazioni per 
attività di edilizia 

libera 

Omesso controllo a campione dei 
provvedimenti rilasciati  

 Denuncia di Inizio 
Attività (DIA) 

Omessa verifica formale degli 
allegati esibiti, omesso controllo 
nel termine di legge,  emanazione 
provvedimenti in violazione della 
normativa urbanistico - edilizia 

 Denuncia di Inizio 
Attività in sanatoria 
(DIA in sanatoria) 

Errato calcolo della somma dovuta 
a titolo di rimborso 

 Permesso di 
costruire (PdC) 

Errato calcolo della somma dovuta 
a titolo di rimborso 

  Rilascio del permesso di costruire 
in violazione della normativa 
urbanistico-edilizia 

  Rilascio della proroga di fine lavori 
in assenza delle condizioni di cui 
alla normativa urbanistico-edilizia 
con conseguente incidenza 
sull'efficacia del titolo 

  Rilascio della proroga di inizio 
lavori in assenza delle condizioni di 
cui alla normativa urbanistico-
edilizia conconseguente incidenza 
sull'efficacia del titolo 

  Rilascio della variante in 
violazione della normativa 
urbanistico-edilizia 

 Permesso di 
costruire in 

sanatoria (PdC in 
sanatoria) 

Errato calcolo della somma dovuta 
a titolo di rimborso 

  Rilascio del permesso di costruire 
in violazione della normativa 
urbanistico-edilizia 

 Segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) in 

sanatoria per 
intervento edilizio 

Omessa verifica formale degli 
allegati esibiti, omesso controllo 
nel termine di legge,  emanazione 
provvedimenti in violazione della 
normativa urbanistico - edilizia 

 Segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) per 
intervento edilizio 

Omessa verifica formale degli 
allegati esibiti, omesso controllo 
nel termine di legge,  emanazione 
provvedimenti in violazione della 
normativa urbanistico - edilizia 

 Valutazione 
preventiva 

Omesso controllo 

   
SETTORE 
LAVORI 

PUBBLICI E 
MANUTENZIONI 

Affidamento di 
servizi 

Violazione delle norme in materia 
di gare pubbliche - affidamento di 
lavori a soggetti compiacenti. 
Inserimento od omissione di dati 
che falsino l'effettiva situazione 
degli affidamenti dell'ente; 
frazionamento indebito delle 
attività; 

 Lavori Pubblici Modifiche  in favore di soggetti 
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compiacenti 
  Omesso o irregolare controllo 
  Violazione delle norme in materia 

di gare pubbliche - affidamento di 
lavori a società compiacenti 

  Violazione delle norme in materia 
di gare pubbliche - affidamento di 
lavori a soggetti compiacenti. 
Illegittima iscrizione all'Albo, 
errata individuazione della 
tipologia di gara, ricorso 
immotivato a procedure limitative 
della concorrenza, arbitrio nella 
formulazione dell’elenco imprese 
partecipanti alla gara, previsione di 
clausole non essenziali ma 
rispondenti a società compiacenti, 
manomissione dei plichi in ipotesi 
di procedure aperte. 
- CONTROLLI DURC E 
CASELLARI (omissione del 
controllo a campione di 
autocertificazioni e/o dichiarazioni 
sostitutive) 
-ACCESSO AGLI ATTI 
(limitazione ingiustificata 
dell’accesso agli atti; accesso agli 
atti consentito in violazione di 
legge e/o finalizzato alla 
conoscenza di notizie d’interesse 
del terzo - accesso a parti secretate, 
divulgazioni di notizie che possono 
pregiudicare la libera concorrenza ) 

   
SETTORE 
SOCIALE  

Assistenza diurna a 
favore dei disabili 

Valutazione effettuata da unità di 
valutazione multidisciplinare 

 Assistenza diurna e 
notturna a favore 

dei disabili 

Valutazione effettuata da unità di 
valutazione multidisciplinare 

 Assistenza diurna e 
notturna per anziani 
non autosufficienti 

Rischi connessi agli affidamenti 
diretti 

  Rischi connessi all'attività della 
commissione di valutazione 
prevista dalla gara di appalto 

 Assistenza 
educativa e 

psicologica a 
minori 

Rischi connessi agli affidamenti 
diretti 

  Rischi connessi all'attività della 
commissione di valutazione 
prevista dalla gara di appalto 

 Banche dati Illegittima gestione dei dati in 
possesso dell'amministrazione, 
cessione indebita degli stessi a 
soggetti non autorizzati 

 Facilitazioni per la 
ricerca della casa 

Violazione delle norme in materia 
di gare - alterazione delle 
graduatorie 

 Interventi a favore Rischi connessi agli affidamenti 
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di adulti diretti 
  Rischi connessi all'attività della 

commissione di valutazione 
prevista dalla gara di appalto 

 Interventi a favore 
di adulti, anziani, 

disabili non 
autosufficienti 

Rischi connessi alle varie modalità 
di spesa 

 Interventi di 
sostegno alla 

mobilità 

Rischi connessi all'attività della 
commissione di valutazione 
prevista dalla gara di appalto 

 Accreditamento di 
Enti per la gestione 
dei Servizi Estivi 

per bambini e 
ragazzi  

Violazione delle norme in materia 
di gare ed affidamenti pubblici 

 Autorizzazione al 
funzionamento 
strutture per la 
prima infanzia 

Violazione delle norme in materia 
di gare ed affidamenti pubblici 

 Controllo Qualità Violazione delle norme in materia 
di gare ed affidamenti pubblici 

 Convenzione con 
gestori privati di 
servizi educativi 

Violazione delle norme in materia 
di gare ed affidamenti pubblici 

 Determinazione 
retta per i servizi 

estivi 

Non corretto calcolo della retta 

 Gestione indiretta 
servizi educativi 

Violazione delle norme in materia 
di gare ed affidamenti pubblici 

 Servizio 
Ristorazione 

Violazione delle norme in materia 
di gare ed affidamenti pubblici- 
omissione della verifica della 
corrispondenza numero di pasti 
assegnati e presenza bambini 

   
SETTORE 

PERSONALE 
Anagrafe delle 

prestazioni 
Omessa segnalazione, omessa 
verifica di eventuali incompatibilità 

 Assunzioni art. 110 
D.lgs 267/2000 

Mancanza di una normativa 
specifica per la selezione e 
l'assunzione- incarico discrezionale 

 Assunzioni art. 90 
D.lgs 267/2000 

Conferimento di indennità non 
dovute 

  Incarico fiduciario totalmente 
discrezionale 

 attivazione contratti 
di 

somministrazione a 
tempo 

determinato 

Distorsione ed errata valutazione 
circa l'indicazione della tipologia 
giuridica d'inquadramento 

  Distorsione ed errata valutazione 
circa le esigenze giustificative per 
l'attivazione della 
somministrazione di lavoro 

  Job-description proposte dal 
responsabile del settore richiedente 
predisposte "su misura" per 
favorire lavoratore predeterminato 

  Richiesta non coerente alle 
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esigenze espresse 
 Incarichi di 

collaborazione 
coordinata e 
continuativa 

Valutazioni non corrette/inique dei 
curricula 

  Nomina di commissari compiacenti 
orientati a favorire un partecipante 
alla selezione 

  Predisposizione di un avviso troppo 
specifico al fine di favorire un 
partecipante 

 Organizzazione e 
realizzazione del 
singolo corso di 

formazione 

La scelta del fornitore 

 Procedure di 
concorso per la 
selezione del 

personale 

Nomina di commissari compiacenti 
orientati a favorire un partecipante 
alla selezione 

  Predisposizione di prove troppo 
specifiche atte a favorire un 
partecipante e valutazioni non 
corrette/inique delle prove 

 Procedure di 
mobilità esterna ai 
sensi dell'art. 30 

D.Lgs 
165/2001 

Nomina di commissari compiacenti 
orientati a favorire un partecipante 
alla selezione 

  Predisposizione di prove troppo 
specifiche atte a favorire un 
partecipante e valutazioni 
noncorrette/inique delle prove 

 Rilevazione 
presenza del 

personale 

Manomissione del cartellino - falsa 
attestazione della presenza. Il 
rischio è trasversale a tutti i settori 

   
SERVIZIO 
SISTEMI 

INFORMATIVI 

Acquisto di pc, 
stampanti, sofware 

e altri beni 

Violazione delle norme in materia 
di gare pubbliche - affidamento di 
lavori a soggetti compiacenti 

 Banche dati Illegittima gestione dei dati in 
possesso dell'amministrazione, 
cessione indebita degli stessi a 
soggetti non autorizzati 

 Manutenzione dei 
beni 

Violazione delle norme in materia 
di gare pubbliche - affidamento di 
lavori a soggetti compiacenti 

SEGRETERIA 
GENERALE 

Redazione Piano 
Anti-Corruzione 

Mancata, falsa o mendace 
individuazione dei procedimenti a 
rischio di corruzione da parte dei 
responsabili apicali 

   
SETTORE 

FINANZIARIO, 
PATRIMONIO E 

TRIBUTI  
 

Entrate tributarie Omesso controllo. Omessa 
iscrizione a ruolo. Aggravamento 
del procedimento per agevolare il 
termine di prescrizione. Emissione 
Ordinanze ingiunzioni non 
verificate o per somme non dovute.  

 Spese Ritardo ingiustificato 
nell’emissione dei mandati  di 
pagamento. Richiesta ingiustificata 



 
Comune di Presenzano (CE)    Via S. Rocco –81050    P.I. 01147850612    C.F. 80009190614 

www.comune.presenzano.ce.it  - e-mail comunedipresenzano@virgilio.it   Telef. 0823989055    Fax 0823989294 
 

di DURC o Antimafia per valori 
sotto soglia 

   
SETTORE 
AFFARI 

GENERALI 

protocollo Ritardo ingiustificato nel 
protocollo. Accesso agli atti da 
parte di soggetti non legittimati. 
Divulgazione di notizie inerenti 
procedimenti di gara che incidono 
sulla corretta concorrenza.  

 Segreteria  Accordi collusivi per mancato 
espletamento del procedimento 

 
Art. 4 La gestione del rischio 

 
A) Definizione dei protocolli. Il protocollo riguarda le modalità di svolgimento 
dell’attività  complessa e si articola in linee guida di primo e secondo livello. 
A.1) Costituiscono linee guida di primo livello la diffusione:  
• della cultura dell’interesse generale; 
• della cultura della legalità quale forma di rispetto delle regole e delle persone; 
• della cultura dell’imparzialità e buon andamento ex art. 81 Cost. 
Integrano le linee guida di primo livello il sistema integrato dei controlli interni (controllo 
strategico, controllo di gestione, controllo sugli equilibri finanziari, controllo 
sull’erogazione dei servizi e controllo sulla regolarità amministrativa), quale supporto e 
guida all’attività complessa.  
 
Costituisce strumento di attuazione delle linee guida di primo livello, ed assolve alle sue 
finalità,  il Piano della Formazione  e l’attività di controllo secondo le modalità di cui al 
Regolamento dei Controlli Interni. 
 
A.2) Costituiscono linee guida di secondo livello la determinazione preventiva dei 
procedimenti che s’intende intraprendere o che necessitano concludere nel corso 
dell’esercizio finanziario corrente e pluriennale avente riflessi restrittivi o vantaggi sugli 
interessi dei privati (es. procedimenti ablatori, affidamenti diretti, revoca benefici 
economici, revoca contributi o sussidi, revoca autorizzazioni o concessioni, 
sponsorizzazioni, finanza di progetto ecc...).   
Costituisce attuazione delle linee guida di secondo livello, ed assolve alle sue finalità,  la 
pubblicazione preventiva sul portale web istituzionale dei procedimenti avente riflessi 
restrittivi o vantaggi a carico dei privati. 
 
B) Piano delle azioni positive a prevenire il rischio.  
 
La rotazione dei responsabili apicali, la pubblicità e trasparenza, il sistema integrato dei 
controlli e le ulteriori regole di legalità, costituiscono le  azioni positive finalizzate a 
prevenire il rischio. 

       B. 1 Rotazione degli incarichi.  
Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di 
responsabilità delle attività a più elevato rischio di corruzione, si tiene conto del principio 
della rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell’ente. 
Tale criterio si applica con cadenza almeno triennale. 
2.Nel dare corso all’applicazione di tale criterio, in relazione alla infungibilità dei profili 
professionali valutati con riferimento specifico alla dotazione organica dell’Ente e al livello di 
specializzazione acquisito dal personale, il Responsabile della prevenzione della corruzione 
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può suggerire apposite misure, quali il ricorso a forme associative e di convenzionamento con 
altri enti. Solamente nel caso in cui l’ente dimostri la impossibilità di dare corso 
all’applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, può 
essere nuovamente conferito lo stesso incarico. Tale decisione è assunta dal Sindaco, tenuto 
conto delle proposte formulate dal Responsabile della prevenzione della corruzione.  
3.Il periodo di tempo di anni tre decorre dalla data di approvazione del presente Piano. 
4.Nel caso in cui nell’ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio 
corruzione, viene stilato apposito verbale a firma del Dirigente o del Responsabile PO e 
trasmesso al responsabile anticorruzione, evidenziando i motivi dell’impossibilità. 
 
 
B.2 – Meccanismi di redazione, attuazione e controllo delle decisioni.  
COMPITI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DE LLA CORRUZIONE   
Ai sensi dell’art. 1 co. 9 della L. n. 190/2012 sono individuate le seguenti misure: 

i) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
- rispettare i termini del procedimento, evitando di procrastinare l’assunzione dell’atto in 
limine della scadenza del termine; 
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori possibilmente 
tramite attribuzione casuale; 
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
- distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 
modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 
proponente ed il responsabile.  
Per l’Area Tecnica è richiesto il visto del dirigente; 

ii)  Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita 
ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di 
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; 

iii)  Per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di 
accesso e di partecipazione, gli atti dell’ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e 
di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile 
a tutti indicando tutti gli atti propedeutici anche sub procedimentali necessari alla 
definizione del procedimento. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad 
uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella 
premessa sia il preambolo che la motivazione. 

iv) nell’attività contrattuale: 
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 
-  motivare adeguatamente il ricorso a procedimenti di gara limitati della concorrenza; 
- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento 
comunale solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare o per accertata antieconomicità 
degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA); 
- per i contratti pluriennali, inserire la clausola di risoluzione espressa in caso di successiva 
convenzione o offerta MEPA più vantaggiosa per l’Ente; 
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 
- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo 
inferiore alla soglia della procedura aperta; 
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, 
anche ufficiose e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 
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a. Nei meccanismi di attuazione delle decisioni ( tracciabilità delle attività) 
- istituire e aggiornare con scadenza annuale l’Albo dei fornitori; 
- redigere la mappatura dei procedimenti amministrativi dell’ente; 
- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale 
trasparenza e tracciabilità; 
- rilevare i tempi medi dei pagamenti; 

B. 3 –  Obblighi di informazione del dirigente e delle posizioni organizzative nei confronti 
del responsabile della prevenzione della corruzione. Ai sensi dell’art. 1 co. 9 della L. n. 
190/12 sono individuate le seguenti misure: 
a) Ciascun incaricato di incarico dirigenziale o di PO, provvede a comunicare ogni semestre 

al responsabile della corruzione: 
-  l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge e la rilevazione 
del tempo medio di conclusione dei procedimenti; 
- l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego; 
- l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e giustificazione della proroga 
- l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a 
giustificazione dell’affidamento; 
- l’elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei 
termini per integrazione documentale; 
- l’elenco dei contratti con riferimenti ai quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, 
varianti, applicazioni di penali o risoluzione anticipata. 

b) Ciascun incaricato di incarico dirigenziale o di PO, provvede a comunicare ogni 
quadrimestre al responsabile della corruzione: 
- l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto dettagliandone le 
motivazioni. 
B. 4 - Monitoraggio: dei termini per la conclusione dei procedimenti, dei rapporti tra 
l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti. Ai sensi dell’art. 1 co. 9 
della L. n. 190/12 sono individuate le seguenti misure: 

a) Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel 
Programma della performance; 

b) Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, 
nelle forme di cui all’art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolga 
all’Amministrazione per proporre progetti, contratti, accordi, contributi, dichiara 
l’insussistenza di rapporti di parentela o affinità o di altri vincoli in corso o riferibili agli 
anni precedenti, con gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti e gli incaricati di 
PO dell’ente meglio dettagliati nell’art. 4 e  5 del  codice di comportamento.  

c) L’assunzione del provvedimento da parte del Dirigente, incaricato di PO o responsabile 
unico con autorizzazione all’emissione del provvedimento con valenza esterna, costituisce 
presunzione circa l’assenza di conflitto d’interesse così come definito dal codice di 
comportamento.  

d) I componenti delle commissioni di gara o concorso, all’atto di accettazione della nomina, 
rendono dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli 
amministratori e responsabili apicali o loro familiari.  
B. 5 -  Incarichi di incompatibilità e vigilanza sul rispetto delle disposizioni in merito. 
L’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da pubbliche amministrazioni 
diverse da quella di appartenenza sono disposti dal Responsabile di settore, e per questi dal 
Segretario. L’autorizzazione al Segretario Comunale è disposta dal Sindaco. 

1. Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento 
dell’incarico non comporti alcuna incompatibilità di diritto e di fatto, nell’interesse del 
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buon andamento della pubblica amministrazione, né situazioni di conflitto di interessi che 
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

2. Entro trenta giorni dall’approvazione del Programma i dipendenti che svolgano incarichi 
precedentemente conferiti o autorizzati devono darne comunicazione al responsabile della 
prevenzione della corruzione che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità.  

3. I dipendenti ed il Segretario Comunale che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla 
cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale preso soggetti privati 
destinatari di provvedimenti emessi dall’ufficio a cui apparteneva. In caso di violazione di 
questa disposizione i contratti conclusi o gli incarichi conferiti sono risolti di diritto. Resta 
a cura del Responsabile apicale inserire apposita clausola di risoluzione espressa nei 
contratti di appalto stipulati successivamente all’approvazione del presente piano. 

4. Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito, 
l’Ufficio del Personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione 
Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti indicando: 
- l’oggetto dell’incarico; 
- il compenso lordo, ove previsto; 
- le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e le 
ragioni del conferimento; 
- i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti; 
- la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, le 
misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa; 

5. Entro il 30 giugno di ogni anno l’Ufficio del personale dovrà comunicare al Dipartimento 
della Funzione Pubblica: 
- dichiarazione di non conferimento o autorizzazione di incarichi; 
- dichiarazione degli incarichi conferiti o autorizzati; 
- i compensi percepiti dai dipendenti dall’ente anche relativi a compiti e doveri d’ufficio; 
- semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati 
incarichi di consulenza, con l’indicazione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi 
corrisposti. 

 
Art 5. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

1.Il Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della 
corruzione da parte dei responsabili di Settore; il rispetto delle disposizioni contenute nel presente 
piano concorre alla determinazione della retribuzione di risultato.   
2.Tale verifica comporta che nel piano della performance siano previsti, tra gli obiettivi, anche il 
perseguimento di attività e azioni indicate nel presente piano. 
 
 

Art.6. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
1.Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili dei settori e del personale, 
viene adottato annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma. 
2.Nel corso del 2014 saranno svolte in particolare le seguenti attività: 

- per i Responsabili: la legge anticorruzione, il PTCP, il PTTI, il codice di comportamento, il codice 
di comportamento integrativo, il regolamento sugli incarichi di cui all’articolo 53 del DLgs n. 
165/2001, la nuova definizione dei reati contro la PA-  durata prevista 2 giornate di 6 ore ciascuna; 

- per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: la legge anticorruzione, 
il PTCP, il PTTI il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo, la nuova 
definizione dei reati contro la PA: durata prevista 1 giornata di 6 ore; 
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- per tutto il restante personale: il carattere generale della legge anticorruzione, del PTCP, del PTTI e 
dei reati contro la PA, il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo: durata 
prevista 4 ore. 
3.I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto 
del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di questa 
attività. 
4.Nel corso degli anni 2015 e 2016 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per 
i responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle 
novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell’ente in applicazione del 
PTCP, del PTTI e del codice di comportamento integrativo. 
5.L’ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una 
adeguata formazione dei responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che 
vengono adibiti allo svolgimento di altre attività. 
6.Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività 
di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica 
dei suoi risultati effettivi. 
 

Art.7. ALTRE DISPOSIZIONI 
1.Il piano triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI) è adottato con specifico provvedimento 
della Giunta  su proposta del responsabile della Trasparenza. 
2.Concorrono a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione il 
PTTI , il codice per il comportamento integrativo di cui alla delibera della giunta comunale n. 02 
del 20.01.2014 ed il regolamento per gli incarichi che possono essere svolti dai dipendenti ex 
articolo 53 DLgs n. 165/2001 di cui alla delibera della giunta comunale  n. 13 del 13.02.14. 
 
 

Art.8. SANZIONI 
1.Il Responsabile della Prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell’art. 1, commi 12, 13 e 
14, primo periodo, della L. 190/2012. 
2.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. 
3.Qualora il Responsabile ravvisi comportamenti e/o atti qualificabili come illeciti, inoltrerà 
denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

 
 

Art. 9 Collegamento del Programma triennale anticorruzione ed il ciclo della 
Performance 

1. Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici ed alla corretta gestione delle 
risorse,  
a trasparenza dei dati consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’attività 
dell’Ente, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione della collettività, 
nonché potenziare le dinamiche dei controlli. Il principio della trasparenza non si esaurisce 
quindi nella pubblicazione dei dati, ma si attua anche attraverso altre iniziative volte ad 
“elevare” i livelli di trasparenza. “Il sistema di misurazione e valutazione della 
performance”, pubblicato sul sito internet dell’Ente costituisce uno strumento 
fondamentale attraverso cui la “trasparenza” si concretizza.  

2. La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti: uno statico, attraverso la 
definizione delle modalità di svolgimento del ciclo della performance, dichiarato ne “Il 
sistema di misurazione e valutazione della performance”; l’altro dinamico, attraverso la 
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presentazione del “Piano della performance” e la rendicontazione dei risultati 
dell’amministrazione contenuta nel “Piano degli Obiettivi”. Il Piano della performance è 
un documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli obiettivi strategici, gli 
indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento; è l’elemento cardine del 
processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali e 
strategici e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l’attuazione e la 
misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati dell’Ente. Il PDO è, 
invece, il documento che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 
agli obiettivi programmati, alle risorse utilizzate e al bilancio di genere realizzato.  

3. L’attuazione della disciplina della trasparenza è un’area strategica della programmazione, 
che richiede un concorso di azioni positive di tutto il personale, sia per la realizzazione che 
per i controlli. Il Piano degli Obiettivi dovrà prevedere almeno un obiettivo di performance 
organizzativa migliorativa degli standard già acquisiti dall’Ente. La previsione e la verifica 
del raggiungimento dell’obiettivo sarà verificato dall’OIV/Nucleo al quale spetta il 
monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza. 

4. Articolazione degli Obiettivi strategici ed azioni (2014-2016): 
 

OBIETTIVO FASI 
RIDURRE LE OPPORTUNITÀ CHE SI 
MANIFESTINO CASI DI 
CORRUZIONE  

Diramare indirizzi per introdurre le misure di  
prevenzione della corruzione ( direttive,  
raccomandazioni), curando anche il raccordo 
con gli organismi associativi rappresentativi 
delle p.a 

 Individuare le modalità applicative 
specifiche 

 Diffondere buone pratiche per la prevenzione 
della corruzione, mediante comunità di 
pratiche e seminari 

 Promuovere iniziative per lo studio di misure 
di prevenzione in specifici settori, anche 
mediante coordinamento e partecipazione a 
progetti di ricerca 

AUMENTARE LA CAPACITÀ DI 
SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE 

Attuare un azione di sensibilizzazione 
attraverso atti di indirizzo e diffusione del  

 Diffondere buone pratiche in materia di 
tutela  valore positivo del whistleblower del 
dipendente che effettua segnalazioni di 
illecito (c.d. whistleblower), mediante 
seminari o via web,  

CREARE UN CONTESTO 
SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE 

Coinvolgere i responsabili della prevenzione 
e i responsabili del personale in iniziative di 
sensibilizzazione al fine di assicurare 
l'applicazione dei Codici di comportamento 

 Definire forme di collaborazione attraverso 
la stipula di protocolli d'intesa con 
associazioni presenti sul territorio  

 Monitorare l'applicazione delle sanzioni 
disciplinari a carico dei dipendenti da parte 
delle p.a 

 Promuovere azioni di sensibilizzazione per 
gli studenti, mediante interventi seminariali 

 
Art. 10  -  codice di comportamento e di responsabilita’ disciplinare 
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Per quanto afferisce le procedure e gli obblighi in materia di codice di comportamento e 
responsabilità disciplinare, si rimanda al relativo “Codice di comportamento e di responsabilità 
disciplinare” adottato dal Comune di Presenzano. 
Il Codice di comportamento e di responsabilità disciplinare deve contenere degli obiettivi 
specifici connessi alla realizzazione del presente Programma. 

 
Art. 11 Il responsabile della prevenzione della corruzione 

Salvo diversa disposizione del Sindaco, il Responsabile della prevenzione della corruzione è 
individuato nel Segretario Generale p.t.. Questi: 
- approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, per quanto di competenza la relazione 

rendiconto di attuazione del piano dell’anno di riferimento; l’approvazione si basa sui 
rendiconti presentati dal dirigente e responsabili sui risultati  realizzati, in esecuzione del 
piano triennale della prevenzione; 

- presenta, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Consiglio Comunale la relazione del 
rendiconto di attuazione del piano dell’anno di riferimento; il rendiconto deve contenere 
una relazione dettagliata sulle attività poste da ciascun dirigente in merito alla attuazione 
effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune; il Consiglio Comunale 
esamina le azioni di correzione del piano proposto proposte dal Responsabile a seguito 
delle criticità emerse. 

- propone ove possibile al Sindaco  la rotazione degli incarichi apicali;  
- definisce, di concerto con i responsabili apicali, il piano della formazione e individua il 

personale   da inserire nei programmi di formazione;   
- procede, in sede di Tavolo di Coordinamento e Controllo del Dirigente e dei 

Responsabili  alla definizione delle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità e 
all’aggiornamento del piano della formazione;  

Per l’attuazione delle attività a rischio, del presente piano, il Dirigente o Responsabile di 
settore presenta entro il mese di novembre una proposta di aggiornamento; 
 

Art. 10 disposizioni finali 
Il presente Programma entra in vigore sin dalla sua approvazione.  
Si provvederà annualmente, entro il 31.01 al suo aggiornamento, ad esclusione del 2014. 
Il responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere e pubblicare sul sito web 
dell’ante, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell’attività svolta. 
Il presente Programma viene trasmesso a cura del Responsabile al Dipartimento della Funzione 
pubblica, pubblicato sul sito web dell’ente, trasmesso mezzo posta elettronica ai Dirigenti/ PO 
ed al Nucleo di Valutazione. 


