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Articolo 1
L’organizzazione della prevenzione della corruzione a livello nazionale

La legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha approvato le "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
A livello “nazionale”, sulla base delle linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale, il
Dipartimento della Funzione pubblica ha poi predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA)
approvato con Delibera CiVIT (ora A.N.AC.) n. 72 del 11/09/2013.
A livello, “decentrato”, ogni amministrazione pubblica deve definire il proprio Piano triennale di
prevenzione (di seguito PTPC), effettuando l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e
conseguentemente indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
La prevenzione si realizza quindi mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a
ciascuna amministrazione locale.
In base alle indicazioni del PNA, il PTPC deve comunque presentare un nucleo minimo di informazioni e di
dati, che dovranno essere presenti ai fini delle comunicazioni/trasmissioni obbligatorie al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti
soggetti:
- l’A.N.AC., che, in qualità di Autorità Nazionale AntiCorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione
adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1,
commi 2 e 3, l. n. 190 del 2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali
funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di
indirizzo (art. 1, comma 4, l. n. 190 del 2012);
- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i
termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento alle regioni e province
autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art.
1, commi 60 e 61, l. n. 190 del 2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di
prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, l. n. 190 del 2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, l. n. 190 del
2012)
- la Scuola nazionale dell’Amministrazione (SNA), che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di
formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 11, l. n. 190 del 2012);
- le pubbliche amministrazioni, che sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle misure
previste dalla legge e dal PNA (art. 1 l. n. 190 del 2012).

Articolo 2
Premessa e finalità del Piano di prevenzione della corruzione

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione si propone, all’interno di dinamiche organizzative
orientate all’efficacia e alla qualità dei servizi, di attuare le disposizioni previste dalla L. n. 190/2012 e dai
successivi decreti attuativi, secondo le indicazioni contenute nel PNA, integrando le misure di prevenzione e
repressione della corruzione con quanto previsto dalla normativa in materia di controlli e di obblighi relativi
alla trasparenza e all’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il Piano di prevenzione della corruzione, attraverso l’innalzamento dei livelli di trasparenza, di controllo e di
monitoraggio, ha come obiettivi principali quello di ridurre le opportunità che si manifestino casi di
corruzione, di aumentare la capacità di scoprirli, di creare un contesto sfavorevole alla corruzione; costituisce
Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il Comune ogni anno adotta un Piano triennale di 
prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione 
degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio.
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Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
anche una forma di rendicontazione dell’azione pubblica verso i cittadini, le imprese e la collettività sotto il
profilo del rispetto dei principi di legalità e imparzialità della pubblica amministrazione.
Il Piano si propone, in particolare, di far emergere con più facilità segnali di eventuali rischi di fatti corruttivi
e rendere più stretti i legami tra lavoro, etica e legalità senza i quali non ci può essere sviluppo del territorio;
vuol essere pertanto strumento strategico di prevenzione e di repressione di fenomeni corruttivi consentendo
agli amministratori e a tutta la struttura dell’Ente di essere più consapevoli dei rischi della corruzione.
L’adozione del Piano si aggiunge alle misure organizzative e regolamentari di cui l’Ente è già dotato, che
esplicano una funzione di presidio della legalità e che dovranno essere valorizzate, coordinate e
sistematizzate rispetto alle nuove misure di prevenzione previste dal presente Piano.

Articolo 3
Responsabile della prevenzione e della corruzione

Il Segretario Comunale è il responsabile del Comune della prevenzione della corruzione il quale 
predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che 
sottopone alla Giunta per l’approvazione.
Il Piano viene trasmesso, a cura del Segretario Comunale, è pubblicato sul sito internet del Comune 
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Articolo 4
Attività con elevato rischio di corruzione

L’attività del Comune di REZZO che possono presentare un elevato rischio di corruzione sono le 
seguenti:

UFFICIO COINVOLTO ATTIVITA’

AREA AMBIENTE E TERRITORIO Rilascio permessi di costruire o autorizzazioni.
Affidamento e proroga di lavori, servizi e forniture.

AREA AMMINISTRATIVO- FINANZIARIA Erogazioni si sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari.
Concorsi e procedure selettive, progressioni di 
carriera.

Articolo 5
Formazione, controllo e prevenzione del rischio

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività, all’interno degli uffici indicati 
ai sensi dell’art. 3 come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo. 
Il Segretario Comunale individua i dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di 
formazione.
Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la
pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il
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Segretario Comunale in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o 
adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di 
fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.
Il Segretario Comunale può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e 
verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente 
corruzione e illegalità.

Articolo 6
Obblighi informativi

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri
nell’articolo 3 devono darne informazione scritta al Segretario Comunale secondo la
modulistica, il procedimento e la cadenza che sarà concordato con il Responsabile del
Servizio. Comunque almeno ogni 6 mesi deve essere data comunicazione al Segretario
Comunale, anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti
adottati che rientrano nell’articolo 3.
L’informativa ha la finalità di:
• verificare la legittimità degli atti adottati;
• monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o da regolamenti per la
conclusione dei procedimenti;
• monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione.

Articolo 7
Obblighi di trasparenza

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 3 del presente Piano 
devono essere pubblicati a cura del Responsabile del Servizio, nell’apposita sezione sul sito internet
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
Il Segretario Comunale vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente.
Nel sito internet deve essere pubblicato: il numero e la data del provvedimento, l’oggetto, il 
soggetto in favore del quale è rilasciato, la durata e l’importo se si tratta di contratto o affidamento 
di lavoro, servizi e forniture.

Articolo8
Rotazione degli incarichi

Il Segretario Comunale con il Responsabile di servizio favorisce la rotazione, ove possibile, dei 
dipendenti coinvolti nell’istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 3.
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Articolo 9

Azioni a tutela dei dipendenti che effettuano segnalazioni

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001

è assicurata attraverso le seguenti azioni:

- tutela dell’anonimato;

- divieto di discriminazione;

- sottrazione della denuncia al diritto di accesso, fatte salve le ipotesi previste dal

comma 2 dell’art. 54 DLgs 165/2001 in caso di necessità di svelare l’identità del

denunciante.

La tutela dell’anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazioni anonime, tuttavia l’identità 
del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Obblighi di 
riservatezza sono dunque a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della 
segnalazione e di coloro che successivamente vengono coinvolti nel processo di gestione della 
segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al presente Piano debbono essere 
effettuate. La violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, 
salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente. La segnalazione non può essere oggetto 
di visione né di estrazione di copia ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24
comma 1, lett. a della L. 241/1990. Il divieto di discriminazione riguarda le azioni disciplinari 
ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione tale da rendere le 
condizioni di lavoro intollerabili.

Articolo 10

Controllo a carattere sociale e trasparenza

La trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell’articolo 117, co 2, lettera m, Cost. La trasparenza è 
intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Le informazioni devono essere rese in 
formato aperto e liberamente consultabile in quanto la Trasparenza si configura come una posizione 
giuridica di obbligo per la P.A. e di diritto per i cittadini; diritto non solo di apprendere dati e 
informazioni, ma anche di estrarli, estrapolarli e rielaborarli per farne diverso e ulteriore utilizzo. 
Gli specifici obblighi di pubblicazione sono individuati nel Piano triennale per Trasparenza.
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Articolo 11
Analisi  di tutte le aree di attività e mappatura dei processi – Programmazione

biennale

Il PTPC  dovrà avere un approccio generale nell’individuazione delle misure di prevenzione della
corruzione compatibile  Pertanto  nel corso degli anni 2016 e 2017 dovranno essere  analizzate tutte
le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che
adotta il PTPC) per individuare e valutare il rischio corruttivo e prevedere le azioni per il  relativo
trattamento,  compatibilmente con la situazioni  di  particolare difficoltà conseguenti   alle  ridotte
dimensioni organizzative dell’ente e alla significativa carenza  di  risorse tecniche adeguate allo
svolgimento dell’autoanalisi organizzativa.

Articolo 12

Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione

La previsione di adeguate misure di  prevenzione  e la loro efficacia è strettamente collegata a
misure strutturali - organizzative dell’Ente  che  abbiano quale comune denominatore il paradigma
chi fa – che cosa- come –entro quanto  nell’ottica della piena responsabilizzazione dei soggetti che
a vario ruolo  sono chiamati alla gestione amministrativa. In quest’ottica sarà importante che in sede
di aggiornamento del PTPC siano tenute in debito conto  le seguenti prescrizioni :
 La nomina  dei responsabile di settore

Il  predetto  paradigma implica che,  compatibilmente  con  le  risorse  umane disponibili  e  fermo
restando la necessità di prevedere dei meccanismi di rotazione nel conferimento degli incarichi di
vertice per le materie ad alto rischio di corruzione, il conferimento degli incarichi  di  responsabile
apicale di settore dovrà assicurare le seguenti condizioni :

a) rispetto delle specifiche competenze e della professionalità posseduta dal personale apicale in
relazione alla materie di pertinenza dell’incarico tipo di incarico da conferire.
Scelte difformi al criterio della rispondenza fra competenza e professionalità posseduta e materia d
propria di pertinenza dell’incarico devono essere adeguatamente motivate;

b)  acquisizione  preventiva  della  dichiarazione   del nominando  Responsabile  in  ordine
all’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità al conferendo incarico  ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs 39/2013 e verifica delle condizioni dichiarate  entro il mese successivo alla
nomina;

Articolo 13

Mappatura dei procedimenti

Con riferimento a quanto previsto all'art. 8 e allo scopo di rendere chiaro  chi fa – che cosa- come –
entro quanto   e al fine di  analizzare  tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di
processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC) per individuare e valutare il rischio
corruttivo e prevedere le azioni per il  relativo trattamento, entro la fine del l’anno 2016 dovranno
essere individuati tutti i procedimenti facenti capo ai singoli settori  e fissati i termini di conclusione
del procedimento anche al fine di monitorare la durata dei procedimenti.
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Articolo 14
Integrazione tra PTPC e Programma per la trasparenza

Oltre al PTCP, la sezione “Amministrazione trasparente” ospita il Programma per la trasparenza e 
l'integrità nel quale devono essere indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da 
attivare per dare attuazione, agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle 
misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.

Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli  obblighi di comunicazione/pubblicazione
ricadenti  sui  singoli  uffici,  con  la  connessa  chiara  individuazione  delle  responsabilità  dei
responsabili  preposti,  nonché  i  poteri  riconosciuti al  Responsabile  della  trasparenza,  di  norma
coincidente con il RPC, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi e delle connesse responsabilità
disciplinari in caso di violazione dei doveri comportamentali.
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