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CONFERMA, DI MASSIMA, DEL PRECEDENTE PIANO 

 

 In ottemperanza alla legge n. 90 del 6/11/2012, “Disposizioni per la prevenzione della 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, viene redatto il 

presente “Piano Triennale di prevenzione della corruzione” del Comune di Cosenza relativo al 

triennio 2015 - 2017, che conferma –in massima parte- il precedente Piano relativo al triennio 

2014/2016 nel quale ultimo le date riferite al triennio 2014-2016 devono, ovviamente, intendersi 

come riferite al triennio 2015-2017. 

 

 La tabella  “A - Tabella dei rischi e delle misure di prevenzione” del Piano 2014-2016 viene 

variata per come di seguito riportata: 
 

 
AREE DI RISCHIO 

COMUNI E OBBLIGATORIE 

Natura dei rischi Misure di prevenzione Responsabile 

dell’attuazione delle 

misure e tempi 
 

A) Area: acquisizione e 

progressione del personale 
1. Reclutamento; 

2. Progressioni di carriera; 

3. Conferimento di incarichi di 

collaborazione. 

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 finalizzati 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 illegittimamente 

accordate allo scopo di 

agevolare particolari 

dipendenti.  

Motivazione generica circa la 

sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti 

particolari. 

Illegittima gestione dei dati in 

possesso della 

amministrazione, cessione 

indebita ai privati, violazione 

segreto d’ufficio. 

Omissione dei controlli di 

merito o a campione. 

Alterazione e manipolazione 

1) Predisposizione degli atti nel 

rigoroso rispetto delle norme 

legislative, statutarie e 

regolamentari vigenti, 

adempiendo l’obbligo di 

puntuale motivazione degli 

stessi che dia adeguatamente 

conto delle valutazioni 

effettuate, evitando ipotesi di 

carenza e/o di incoerenza tra le 

varie parti dell’atto che possono  

comportare l’illegittimità 

dell’atto amministrativo per 

eccesso di potere per violazione 

di legge, mancanza della 

motivazione o sviamento di 

potere; 

2) puntuale esplicitazione dei 

criteri valutativi all’interno dei 

bandi/avvisi; 

3) verifica dei requisiti dei 

concorrenti e dei componenti le 

commissioni; 

4) verifica del rispetto 

dell’obbligo di astensione in 

caso di conflitto di interessi; 

5) verifica delle segnalazioni 

esterne e diffusione delle nuove 

disposizioni in materia di 

codice comportamentale e di 

tutela dei dipendenti in caso di 

segnalazione di comportamenti 

non corretti; 

6) diffusione della condivisione 

di una cultura del merito; 

7) vigilanza costante e specifica 

continua sensibilizzazione e 

formazione del personale 

dipendente; 

8) monitoraggio e controllo dei 

tempi dei procedimenti. 

Dirigente del Settore 

Personale - Controllo di 

Gestione e Dirigenti in 

ragione delle attribuzioni e 

competenze di cui sono 

investiti. 

Triennio 2015 - 2017. 
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di dati, informazioni e 

documenti. 

Abuso di procedimenti di 

proroga, rinnovo, modificativi 

o di revoca. 

Quantificazione dolosamente 

errata degli oneri economici o 

prestazionali a carico dei 

privati. 

Mancata applicazione di 

sanzioni o penalità. 

B) Area: affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento; 2. Individuazione 

dello strumento/istituto per 

l’affidamento; 3. Requisiti di 

qualificazione; 4. Requisiti di 

aggiudicazione; 5. Valutazione delle 

offerte; 6. Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte; 7. Procedure 

negoziate; 8. Affidamenti diretti; 9. 

Revoca del bando; 10. Redazione del 

cronoprogramma; 11. Varianti in 

corso di esecuzione del contratto; 12. 

Subappalto; 13. Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle controversie 

alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del 

contratto. 

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.  

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.  

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa.  

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. 

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. 

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. 
 

1)Attività di programmazione; 

2) trasparenza e verifica dei 

requisiti dei componenti le 

commissioni con verifica 

dell’assenza di procedimenti 

disciplinari e penali; 

accertamento sui precedenti 

penali mediante acquisizione 

d’ufficio ovvero mediante 

dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa dagli 

interessati nei termini e alle 

condizioni dell’art. 46 del 

d.P.R. n. 445 del 2000; 

3) trasparenza e inserimento di 

requisiti tecnico professionali 

idonei ad evitare la limitazione 

della partecipazione solo ad 

alcuni soggetti; 

4) utilizzo del mercato 

elettronico, costituzione 

dell’albo fornitori, trasparenza 

nella scelta dei fornitori, 

monitoraggio dei procedimenti 

con verifiche a campione; 

5) verifica del rispetto 

dell’obbligo di astensione in 

caso di conflitto di interessi; 

6) individuazione tempistica 

standard minima delle varie fasi 

dei procedimenti, codificazione, 

pubblicizzazione e rispetto 

degli stessi; 

7) Rotazione del personale. 

Attuazione progressiva 

finalizzata all’adozione di un 

sistema adeguato di auditing. 

Massima diffusione dei Codici 

di comportamento e formazione 

in materia di legalità; 

8) Predisposizione degli atti nel 

rigoroso rispetto delle norme 

legislative, statutarie e 

regolamentari vigenti, 

adempiendo l’obbligo di 

puntuale motivazione degli 

stessi che dia adeguatamente 

conto delle valutazioni 

effettuate, evitando ipotesi di 

carenza e/o di incoerenza tra le 

varie parti dell’atto che possono  

comportare l’illegittimità 

dell’atto amministrativo per 

eccesso di potere per violazione 

di legge, mancanza della 

motivazione o sviamento di 

potere; 

9) implementazione dei 

controlli sostanziali per i 

subappalti circa il possesso dei 

requisiti e valutazione della 

Dirigenti in ragione delle 

attribuzioni e competenze 

di cui sono investiti. 

Triennio 2015 - 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro il 31 dicembre 2015 

 

 

 

 

Dirigente del Settore  

Personale - Controllo di 

Gestione. 

Triennio 2015 - 2017. 
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sostenibilità economica del 

contratto di subappalto; 

10) trasparenza e forme di 

pubblicità per la scelta di 

partner e definizione di criteri 

minimi per la selezione degli 

stessi. 

C) Area: provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an; 2. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto vincolato; 

3. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an e a contenuto 

vincolato; 4. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale; 5. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali nell’an; 

6. Provvedimenti amministrativi 

discrezionali nell’an e nel contenuto 

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. 

Utilizzo di sale, impianti, 

strutture e immobili di 

proprietà comunali. 

Richiesta di variazioni di 

destinazione d’uso. 

Atti vari disciplinanti l’attività 

urbanistico-edilizia e il 

regime delle aree (atti 

d’obbligo, costituzione -  

estinzione servitù - dir. di 

superficie, ecc.). 

Accoglimento di istanze di 

privati che sono rilevanti per 

interessi particolari ma in 

contrasto con interessi 

generali. 

Titoli abilitativi in materia di 

edilizia: rilascio permessi in 

assenza dei requisiti prescritti; 

mancato esercizio potere di 

controllo con conseguente 

rilascio illegittimo del titolo 

abilitativo. 

Attestazioni e autorizzazioni 

in materia urbanistica/edilizia: 
rilascio 

attestazioni/autorizzazioni in 

assenza dei requisiti prescritti 

per agevolare particolari 

operatori. 

Titoli abilitativi in materia 

commerciale: rilascio 

autorizzazioni in assenza dei 

requisiti morali e professionali 

prescritti per agevolare 

particolari operatori; mancato 

esercizio potere di controllo 

con conseguente illegittimo 

conseguimento del titolo 

abilitativo. 

Permessi di circolazione 

disabili e ZTL: rilascio di 

attestazioni/autorizzazioni in 

assenza dei requisiti prescritti 

per agevolare particolari 

soggetti. 

Gestione delle autorizzazioni 

(passi carrabili, autorizzazioni 

all’installazione di 

segnaletica, ecc.): rilascio di 

autorizzazioni in assenza di 

idonea documentazione. 

In generale: istanze di privati 

1) Controlli a campione sugli 

atti adottati e determinazione 

criteri e pubblicità degli stessi; 

2) individuazione chiara della 

documentazione richiesta, 

controlli a campione, procedura 

informatizzata per la 

tracciabilità; 

3) Rotazione del personale. 

Attuazione progressiva 

finalizzata all’adozione di un 

sistema adeguato di auditing. 

Massima diffusione dei Codici 

di comportamento e formazione 

in materia di legalità. 

 

 
 
 

Dirigenti in ragione delle 

attribuzioni e competenze 

di cui sono investiti. 

Triennio 2015 - 2017. 
 
 
 
Dirigente del Settore 

Personale - Controllo di 

Gestione. 

Dirigenti in ragione delle 

attribuzioni e competenze 

di cui sono investiti. 

Triennio 2015 - 2017. 
 
Direttore del Settore 

Pianificazione del 

Territorio. 

Triennio 2015 - 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direttore del Settore 

Attività Produttive 

Triennio 2015 - 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigenti in ragione delle 

attribuzioni e competenze 

di cui sono investiti. 

Triennio 2015 - 2017. 
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che sono rilevanti per interessi 

particolari ma in contrasto con 

interessi generali e 

attestazioni non rispondenti ai 

requisiti prescritti. 

D) Area: provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei destinatari 

con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an; 2. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto vincolato; 

3. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an e a contenuto 

vincolato; 4. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale; 5. Provvedimenti 

amministrativi discrezionali nell’an; 

6. Provvedimenti amministrativi 

discrezionali nell’an e nel contenuto 

Rilascio di concessioni 

edilizie/permessi di 

costruzione con pagamento di 

contributi inferiori al dovuto 

al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

 

 

Alienazione, locazione o 

concessione di immobili: 

valutazione non congrua 

rispetto al valore commerciale 

dell’immobile. 

 

 

 

 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati: 

insufficiente trasparenza 

nell’attribuzione e nella 

quantificazione dei contributi. 

Erogazione contributi a 

famiglie e persone in 

situazione di fragilità 

economica e sociale: disparità 

di trattamento nella 

valutazione sociale del 

soggetto; omissione controlli 

situazione economica al fine 

di favorire determinati 

soggetti. 

Concessione di 

contributi/indennizzi ai sensi 

di normative specifiche: 

omissione controlli sui 

presupposti normativi 

sull’erogazione dei contributi. 

 

 

Rapporti con i consorzi, le 

società controllate e le società 

partecipate. 

Procedure di cessione di 

partecipazione detenute: 

individuazione dei requisiti 

tecnici ed economici di 

partecipazione alla gara che 

non favoriscono la più ampia 

concorrenza e partecipazione; 

diffusione di informazioni 

riservate per favorire o 

penalizzare i concorrenti. 

Esecuzione dei contratti: 

attestazione non veritiera di 

corrispondenza del servizio 

pubblico svolto alle effettive 

prestazioni da eseguirsi. 

Controlli a campione sui 

provvedimenti adottati 

 

 

 

 

 

 

Formazione del personale in 

materia istituzione banca dati 

del patrimonio comunale. 

Rotazione del personale. 

 

 

 

 

 

Revisione del regolamento 

comunale in relazione alle 

intervenute modifiche della l. n. 

241 del 1990. 

 

 

 

 

 

Direttive univoche 

dell’amministrazione in 

materia. Controlli a campione 

sui provvedimenti adottati. 

 

 

 

 

 

 

Controlli a campione sui 

provvedimenti adottati. 

 

 

 

 

 

 

 

Inserimento di requisiti tecnici 

ed economici idonei ad evitare 

la limitazione della 

partecipazione solo ad alcuni 

soggetti. 

 

 

 

Attuazione progressiva 

finalizzata all’adozione di un 

sistema adeguato di auditing. 
 

 
Controlli sulle modalità  di 

effettuazione dei servizi.                        

Direttore del Settore 

Pianificazione del 

Territorio/Gruppo di 

lavoro. 

Triennio 2015 - 2017. 
 

 
 

Direttore del III 

Dipartimento Economico 

Finanziario e del Settore, 

Responsabile del servizio 

finanziario. 

Triennio 2015 - 2017. 
 

 

 

Direttore del Settore 

Welfare. 

Entro il 31 dicembre 2015 

 

 

 

 

 

 

Direttore del Settore 

Welfare/Gruppo di lavoro. 

Triennio 2015 - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenti in ragione delle 

attribuzioni e competenze 

di cui sono investiti. 

Gruppo di lavoro. 

Triennio 2015 - 2017. 

 

 

 

 

Direttore del Settore 

Società Partecipate. 

Triennio 2015 - 2017. 
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AZIONI DEL PIANO 2015-2017 

MAPPATURA AREE DI RISCHIO 

Occorre procedere alla mappatura completa delle aree a rischio corruzione del Comune 

seguendo le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti, P.N.A.) redatto dal 

Servizio studi e consulenza trattamento del personale del Dipartimento della Funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Tale mappatura verrà effettuata nel corso di specifici incontri tra il Responsabile per la 

corruzione ed i Dirigenti. 

Non si ritiene possibile stilare fin d'ora un calendario degli incontri le cui date verranno 

fissate di volta in volta, tenendo conto della disponibilità dei dirigenti interessati e compatibilmente 

con gli impegni lavorativi dei dirigenti.  

In caso di impossibilità, da parte dei dirigenti, di prendere parte agli incontri, gli stessi 

invieranno relazioni, proposte, eccetera ritenute utili per la mappatura delle aree di  rischio. 

È auspicabile ed opportuno che tale mappatura si concluda entro il primo semestre 2015 per 

consentire l’attività del punto successivo. 

 

“PESATURA” DEI RISCHI 

La “pesatura” dei rischi rilevati (ovvero, la valutazione dei rischi) sarà svolta dal 

Responsabile anticorruzione unitamente ai Dirigenti e, ove possibile, ai componenti del Nucleo di 

Valutazione dei Dirigenti avvalendosi della tabella n. 5 allegata al P.N.A. 

Tale attività è auspicabile si concluda entro il mese di ottobre 2015 per consentire la 

definizione delle misure di prevenzione nonché la redazione, per tempo, del Piano triennale 

anticorruzione 2016-2018. 

DEFINIZIONE DELLE SANZIONI 

Il completamento dell'attività di cui ai punti precedenti consentirà una ponderata definizione 

e quantificazione delle sanzioni da applicare nel caso di episodi corruttivi inequivocabilmente e 

definitivamente accertati. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Qualora vi siano le relative risorse finanziarie, il Responsabile anticorruzione ed il Dirigente 

del Settore Personale definiranno un piano di formazione previa individuazione del personale da 

sottoporre a specifica formazione, personale che potrà appartenere o meno alle aree di rischio 

individuate. La tempistica è condizionata al reperimento delle risorse finanziarie. 

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

Dovendosi compiere, nel corso del 2015, attività propedeutiche alla redazione del Piano 

anticorruzione del Comune, il monitoraggio della sua gestione potrà essere compiutamente ed 

utilmente avviata nel corso del 2016. 

Ovviamente, se si dovesse addivenire ad una prima, seppur sommaria, definizione del Piano, 

sarebbe utile iniziare il monitoraggio dello stesso nel corso del 2015 ovvero procedere ad un seppur 

sommario monitoraggio per le parti del piano realizzate. 

ROTAZIONE DEL PERSONALE 

Per le aree ritenute a rischio dopo effettuata l'opportuna ricognizione, il dirigente del 

personale, di concerto con i dirigenti interessati, potrebbe procedere alla rotazione del personale. 
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Non deve sottacersi che tale rotazione comporterà inevitabili rallentamenti nelle attività di ufficio 

almeno fino a quando il personale posto in rotazione non avrà acquisito le necessarie conoscenze (di 

legge e di prassi) del nuovo servizio. 

TRASPARENZA 

Occorre dare compiuta attuazione a tutte le disposizioni in materia di trasparenza di cui al 

D.lg.vo 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) poiché attualmente il sistema 

utilizzato per lo scopo dal Comune evidenzia “criticità” (ovvero, per alcune voci non vi sono, sul 

sito, le idonee informazioni). 

I referenti responsabili, cui sarà segnalata tale “anomalia”, dovranno provvedere 

tempestivamente in merito. 

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 

Occorre verificare la tempistica dei procedimenti per come attualmente fissati e, quindi, 

provvedere al monitoraggio del rispetto della stessa: eventuali anomalie possono essere sintomo di 

una non corretta attività procedimentale. 

ULTERIORI MISURE 

É auspicabile l'adozione delle misure di cui appresso che, pur non essendo nelle aree di 

rischio obbligatorie indicate dal Ministero della Funzione Pubblica nell’allegato 4 al citato P.N.A., 

possono contrastare fenomeni corruttivi: 

a) intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000; 

b) razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante un servizio ispettivo; 

c) promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali 

contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui al d.p.r. n. 445 del 2000, 

disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a 

loro carico; 

d) affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza 

dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale; 

e) presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili” 

individuati in sede di “mappatura”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è 

affidata ad un unico funzionario; 

f) individuazione di “orari di disponibilità” dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari -U.P.D.- durante i 

quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti 

dell’amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti 

corruttivi e di illeciti disciplinari; 

g) pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti 

dall’esperienza concreta dell’amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, 

che realizza l’illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato; 

h) in caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle 

modalità di esercizio della delega; 

i) nell’ambito delle strutture esistenti (es. Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P.), 

individuazione di appositi uffici per curino il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti 

esterni (canali di ascolto), per raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione 

e segnalazioni di illecito e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò può avvenire 

utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni 

via web ai social media; 
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l) prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale al fine di 

consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale con 

l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a 

carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare al 

fine: i) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e ii) della 

valutazione della performance e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata; 

m) svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per 

finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e 

confronto sulle soluzioni gestionali; 

n) nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati 

istituzionali dell’amministrazione; 

o) monitoraggio dei tempi di pagamento per fatture; 

p) monitoraggio delle attività relative alla riscossione di somme a fronte di sanzioni per violazioni 

amministrative e tributi; 

q) monitoraggio relativamente agli accertamenti impositivi riguardanti la contestazione al 

contribuente di eventuali inadempienze commesse nell’assolvimento degli obblighi tributari; 

r) monitoraggio relativamente al rimborso di somme riscosse da cittadini ma non dovute dall’Ente. 

s) monitoraggio relativamente al recupero delle entrate. 

UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE STATALE 

 Nel compiere tutte le attività sopra richiamate, i soggetti interessati si avvarranno, ove 

possibile, di tutta la documentazione prodotta a livello nazionale da competenti Organismi. 

 A mero titolo esemplificativo, ci si avvarrà: 

- delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale 

Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- del Piano Nazionale Anticorruzione – P.N.A. redatto dal Servizio studi e consulenza trattamento 

del personale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

già richiamato nonché degli allegati allo stesso (Allegato 1: Soggetti, azioni e misure finalizzati alla 

prevenzione della corruzione; Allegato 2: Le aree di rischio; Allegato 3: Elenco esemplificativo 

delle misure ulteriori; Allegato 4: Elenco esemplificativo di rischi specifici; Allegato 5: La 

valutazione del livello di rischio; Allegato 6: I principi per una efficace gestione del rischio UNI 

ISO 31000 2010); 

- della documentazione presente sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione; 

- degli atti dell'ANAC presenti sul sopra citato sito; 

- di ogni altra documentazione reperibile in materia. 

AGGIORNAMENTI 

 Tutte le attività sopra indicate saranno, ovviamente, svolte verificando le eventuali 

modifiche o aggiornamenti della legislazione in materia. 

 Tale attività è propria del Responsabile Anti corruzione ma tutti i dirigenti sono tenuti a 

verificare se siano intervenute modifiche o aggiornamenti. 

 

 

         Il Segretario generale vicario 

Responsabile per la prevenzione della corruzione 

          Avv. Giampiero Gargano 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ 2015-2017 

 

 

 
 Il presente piano conferma integralmente il Piano omologo relativo al triennio 2014/2016 da 

intendersi qui trascritto col solo cambiamento dei riferimenti temporali (ovvero, sostituzione del 

periodo di riferimento in esso contenuto al triennio 2015/2017) e con la precisazione che la giornata 

della trasparenza può essere organizzata e realizzata, senza alcun costo, dal Settore Personale cui fa 

capo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico il quale ultimo potrà interessarsi degli eventuali reclami 

pervenuti in materia di anticorruzione per come esposto nel Piano Triennale Anticorruzione, come 

già indicato alla lettera i) delle “Ulteriori misure” delle Azioni del Piano 2015-2017. 

Per come già esposto alla voce “Trasparenza” del Piano 2015-2017, occorre dare compiuta 

attuazione a tutte le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.lg.vo 33/2013 (“Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”) poiché attualmente il sistema utilizzato per lo scopo dal Comune 

evidenzia “criticità” (ovvero, per alcune voci non vi sono, sul sito, le idonee informazioni). 

I referenti responsabili, cui sarà segnalata tale “anomalia”, dovranno provvedere 

tempestivamente in merito. 

Deve darsi, comunque, atto che buona parte delle notizie mancanti devono essere fornite da 

soggetti diversi dai referenti tenuti alla materiale compilazione dei campi, appunto, non completati. 

I referenti responsabili, cui sarà segnalata tale “anomalia”, dovranno provvedere in merito 

compatibilmente con la disponibilità dei “fornitori di notizie”. 

 

 

    Il Segretario generale vicario 

Responsabile per la trasparenza 

    Avv. Giampiero Gargano 


