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Premessa di metodo

Rispetto  ai  precedenti  piani  anticorruzione,  comunque  denominati,  adottati  da  questa
amministrazione,  questo,  che  si  sta  aggiornando,  è  basato  su  un  presupposto
completamente diverso dai precedenti: il fatto cioè che l’Autorità Nazionale Anticorruzione,
a chiusura di  un ciclo,  rappresentato dalla Presidenza Cantone, e  in premessa ad un
nuovo ciclo, nel PNA 2019, ha scritto:

[…]  Pur  in  continuità  con  i  precedenti  PNA,  l’Autorità  ha  ritenuto  di
sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la
gestione  del  rischio  corruttivo  confluite  nel  documento  metodologico,
Allegato 1) al presente Piano, cui si rinvia.

Esso  costituisce  l’unico  riferimento  metodologico da  seguire  nella
predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio
corruttivo  e  aggiorna,  integra  e  sostituisce  le  indicazioni  metodologiche
contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA 2015. […]

Questa disposizione, tradotta in un linguaggio meno formale, vuole dire, a nostro avviso,
che,  quanto  approvato  dalle  amministrazioni  prima  del  2019,  ha  scontato  una  scarsa
sistematicità, dovuta al rincorrersi troppo frequente di indicazioni e modifiche normative.

Il PNA2019 ha dato una struttura ben più precisa a tutta la materia, si è fatto ordine e si è
data una sistematica a tutto quanto fin qui prodotto.

Ci sembra dunque inutile riscrivere, nel nostro piano, quanto già ANAC ha previsto nel
PNA2019  ed  ogni  sintesi  sarebbe  inutile  e  meno  efficace  del  PNA  stesso;  pertanto
chiunque si appresti a leggere o ad attuare qualche misura di questo piano dovrà avere
previamente letto il PNA 2019.

A tal  proposito va qui  ricordato che l’ANAC ha chiuso,  il  15/09/2019,  la consultazione
pubblica,  e  con  sua  Delibera  n.  1064  del  13  novembre 2019,  ha  approvato  il  Piano
Nazionale Anticorruzione 2019 e 3 allegati:

 ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
 ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale;
 ALLEGATO 3 - Riferimenti  normativi  sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Pur essendo utile, non sarà necessario leggere questi tre allegati al PNA 2019, perché
questo piano è la pedissequa attuazione di quanto lì disposto, facendo riferimento ad un
ente locale di medio-piccola grandezza, quale è il nostro.

Infine, contrariamente ai nostri piani precedenti, di cui diremo più avanti, in questo ci siamo
dati l’obiettivo della semplificazione e della sintesi, cercando di utilizzare meno testi e più
schemi o tabelle.

Il risultato è un piano più agile e potenzialmente più efficace perché la sua redazione ha
coinvolto tutta la struttura comunale.

Piano 2021-2023

Il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023
(PTPC) è stato predisposto dal RPCT della Civica Amministrazione, segretario generale,
dott. Mario Vittorio Canessa con il supporto del Gruppo di lavoro  composto da n. 2 unità
di personale di categoria D in distacco parziale (35% orario) dagli Uffici di afferenza. La
redazione del nuovo PTPCT è il risultato di un’attività di analisi dei contenuti del PTPCT
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vigente e di  una valutazione degli  obiettivi  e  dei  risultati  raggiunti  nel  corso  del  2020
finalizzata a:
 far  emergere  eventuali  criticità  nella  programmazione  degli  strumenti  di
prevenzione,  anche  con  riferimento  al  carico  di  lavoro  correlato  per  la  loro  corretta
attuazione;
 esaminare  più  in  generale  il  sistema di  risk  assessment,  ovvero  le  modalità  di
valutazione  e  gestione  del  rischio  corruttivo,  alla  luce  delle  nuove  indicazioni
metodologiche fornite da ANAC in occasione del PNA 2019. 

Tali  attività  hanno previsto  il  coinvolgimento degli  stakeholder  interni  e  della  comunità
cittadina.  Nello specifico i dirigenti dell’Amministrazione sono stati invitati a far pervenire
al RPCT eventuali osservazioni o suggerimenti relativamente alla misure di prevenzione
vigenti,  mentre  il  coinvolgimento  della  collettività  è  stato  realizzato  in  occasione  della
giornata mondiale delle lotta alla corruzione (9 dicembre 2020) tramite la pubblicazione di
un apposito banner sulla homepage del sito istituzionale  dell’Amministrazione da cui era
possibile  accedere  ai  contenuti  della  sezione  anticorruzione  di  Amministrazione
Trasparente e inviare al  RPCT le proprie  osservazioni  o  suggerimenti  in  merito.  A tal
riguardo si segnala che durante il periodo di pubblicazione del banner, pari a 15 giorni,
nulla è stata inoltrato dalla cittadinanza.

L’impatto della pandemia da COVID 2019 sul PTPCT 2020

Più  di  metà  del  2020  è  stato  fortemente  caratterizzato  dalle  limitazioni  imposte  dalla
pandemia ancora in atto.

Tutto  ciò  ha  fortemente  condizionato  l’attività  comunale  per  far  fronte  all’emergenza
sanitaria;  l’attività  da  remoto  di  molti  dipendenti,  la  sospensione o  limitazione di  molti
servizi e l’impossibilità materiale di svolgere attività di monitoraggio, in quanto le attività
stesse  da  monitorare  erano  fortemente  condizionate  dall’emergenza  sanitaria,  hanno
stravolto la “normalità amministrativa del  comune” tanto da rinviare, ancorché di  pochi
mesi, l’attuazione delle attività previste nel PTPCT 2020-2020 

Fare nel 2021, quanto non è stato fatto nel 2020

La  prima  scelta  strategica  è  quindi  quella  di  ribadire  l’importanza  del  PTPCT  2020
rimandando però la sua completa attuazione all’esercizio 2021 e, contemporaneamente,
porre maggiore attenzione alla “trasparenza”, come meglio si dirà al capitolo quinto.
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Capitolo primo: I principi guida del PNA 2019

Come detto in premessa non staremo a ripercorrere e sintetizzare ogni passaggio delle
oltre cento pagine del PNA 2019, che a sua volta fa la storia dell’anticorruzione e della
trasparenza dalla  legge 190/2012 in  poi;  però ci  sembra necessario  riassumere come
questa amministrazione ha attuato, e ovviamente continuerà ad implementare anche nel
2020, le principali prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza.

 La  trasparenza  come misura  di  prevenzione  della  corruzione:  la  trasparenza
come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza

In attuazione del D.lgs.33/2013 con tutte le successive modifiche ed integrazioni, questa
amministrazione ha implementato una sezione del proprio sito istituzionale denominata
“Amministrazione Trasparente”.

Alcuni contenuti di questa sezione sono più ampi del dettato normativo e sono integrati
con  altri  obblighi  di  pubblicazione  quali  l’Archivio  di  tutti  i  provvedimenti e  l’Albo
pretorio online.

 L’attestazione degli OIV sulla trasparenza

Questa amministrazione attualmente ha un nucleo di valutazione collegiale, i cui nominati
sono:

-  Avv.to Carlo Amoretti, Presidente;
- Avv.to Eva Pastene
- Dott. Roberto Spelta

Nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, per ogni esercizio, ad oggi sono
consultabili i tre documenti che questo organismo esterno ed indipendente redige per la
verifica della Trasparenza: 

a) Documento di attestazione, 
b) Scheda di sintesi 
c) Griglia di verifica.

 Le  misure  sull’imparzialità  soggettiva  dei  funzionari  comunali,  il  codice  di
comportamento, i codici etici e le inconferibilità/incompatibilità di incarichi

Un complesso sistema di norme e linee guida di ANAC, Funzione pubblica e Corte dei
Conti regolamentano le modalità con cui deve esplicarsi “il comportamento dei dipendenti
pubblici”.

Ad  integrazione  di  ciò  questa  amministrazione  si  è  data,  ed  ha  reso  disponibile  in
Amministrazione trasparente:

a) Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
b) Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Rapallo;
c) Codice disciplinare.
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Sempre  nell’apposita  sezione di  amministrazione trasparente  per  ogni  responsabile  di
servizio  è  prevista  l’implementazione  al  fine  di  rendere  disponibile  la  seguente
documentazione:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo; 

b) il curriculum; 
c) i compensi di  qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli  importi  di

viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi

compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione

dei compensi spettanti;

Inoltre la legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo,
che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere
decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. 

L’articolo  35-bis del  decreto  legislativo  165/2001  pone  condizioni  ostative  per  la
partecipazione  a  commissioni  di  concorso  o  di  gara  e  per  lo  svolgimento  di  funzioni
direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. 

La  norma  in  particolare  prevede  che  coloro  che  siano  stati  condannati,  anche  con
sentenza non passata in giudicato, per i  reati  previsti  nel Capo I  del  Titolo II  del  libro
secondo del Codice penale:

a) non  possano  fare  parte,  anche  con  compiti  di  segreteria,  di  commissioni  per
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, 

c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

d) non  possano  fare  parte  delle  commissioni  per  la  scelta  del  contraente  per
l'affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi,  per  la  concessione  o  l'erogazione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché  per  l'attribuzione  di
vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto,  ogni  commissario  e/o  responsabile  all’atto  della  designazione  sarà  tenuto  a
rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui sopra. 

Questo comune verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. 

 La “rotazione ordinaria e straordinaria” 

La rotazione degli incarichi apicali, ormai da qualche anno, è stata individuata come una
misura utile ad abbattere il rischio corruttivo. 

Il PNA 2019 definisce in maniera compiuta due tipi di rotazione:

a) La rotazione straordinaria   

L’istituto della  rotazione c.d.  straordinaria  è misura  di  prevenzione  della
corruzione,  da  disciplinarsi  nel  PTPCT  o  in  sede  di  autonoma
regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L’istituto è previsto dall’art.
16,  co.  1,  lett.  l-quater)  d.lgs.  n.  165/2001,  come  misura  di  carattere
successivo al  verificarsi  di  fenomeni  corruttivi.  La norma citata prevede,
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infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Questo tipo di rotazione non è mai stata attuata in questo comune in quanto non si è mai
verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

b) La rotazione ordinaria   

La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato
rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli
strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro
ordinamento,  quale  misura  di  prevenzione  della  corruzione,  dalla  legge
190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b).

Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura
fanno  ricorso  alla  rotazione  e  il  PTPCT  può  rinviare  a  ulteriori  atti
organizzativi che disciplinano nel dettaglio l’attuazione della misura.

Al momento però va dato atto che la dotazione organica dell’ente è assai limitata e non
consente,  di  fatto,  l’applicazione  concreta  del  criterio  della  rotazione.  In  quanto  non
esistono figure professionali perfettamente fungibili. 

A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede:

“(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo
1  comma  5  della  legge  190/2012,  ove  la  dimensione  dell'ente  risulti
incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”. 

Si dà infine atto che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ha previsto: 

“L'attuazione  della  mobilità,  specialmente  se temporanea,  costituisce  un
utile  strumento  per  realizzare  la  rotazione  tra  le  figure  professionali
specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza
delle regioni,  l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di
raccordo ed informativa tra gli  enti  rispettivamente interessati  finalizzate
all'attuazione  della  mobilità,  anche  temporanea,  tra  professionalità
equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.

Nelle  tabelle  di  rilevazione  del  rischio  [ALLEGATO  –  A:  “Sistema  di  gestione  del
rischio  corruttivo”-  Tabella  3D],  a  questa  fattispecie  è  riservato  una  misura  di
prevenzione generale, applicabile a tutti i processi dell’Ente. Tale misura, nel rispetto delle
competenze dirigenziali  di  gestione del  personale assegnato, prevede l’attestazione da
parte di  ciascun dirigente circa il  numero del  personale addetto  ai  processi  oggetto di
valutazione del rischio che è stato sottoposto a rotazione. 

 La gestione delle segnalazioni whistleblowing

In attesa delle nuove linee guida di ANAC si dà atto che il nuovo articolo 54-bis del decreto
legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d.
whistleblower),  introduce  una  misura  di  tutela  già  in  uso  presso  altri  ordinamenti,
finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. 

Il PNA 2019 prevede che siano accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

a) la tutela dell'anonimato;
b) il divieto di discriminazione;
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al  diritto di  accesso (fatta esclusione

delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis). 
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A tal fine questo comune non si è dotato al momento di un sistema informatizzato proprio,
ma invita chiunque ne abbia interesse a far  ricorso all’apposita pagina web di ANAC:
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/  che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni
in maniera del tutto anonima.

È comunque intenzione di questo Ente fornire un canale di comunicazione alternativo a
quello messo a disposizione dall’Autorità e in tale prospettiva dà mandato ai competenti
uffici  di  valutare, in ordine alla fattibilità tecnica ed economica, l’adozione del software
gratuito sviluppato dall’associazione Transparency Italia.

 Divieti post-employment (pantouflage)

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2019:

L’art.  1,  co.  42, lett.  l),  della  l.  190/2012 ha inserito all’art.  53 del d.lgs.
165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi
tre anni  di  servizio,  abbiano  esercitato poteri  autoritativi  o  negoziali  per
conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi
alla  cessazione del  rapporto di  lavoro,  attività  lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri.

La  materia  è  stata  oggetto  di  alcuni  importanti  approfondimenti  di  ANAC  che  sono
consultabili da pag. 64 e seg. del PNA 2019: “1.8. Divieti post-employment (pantouflage)”

Il Comune di Rapallo conferma le azioni intraprese sul punto, attivandosi nelle attività di
informazioni ai dipendenti interessati dei divieti imposti dalla normativa, anche inserendo
specifiche  clausole   nei  contratti  individuali  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro.  Si
richiamano a tal riguardo i contenuti della direttiva n. 3662 del 22.01.2020, pubblicata al
link:  https://trasparenza.comune.rapallo.ge.it//archiviofile/rapallo/archivio_file/Documenti/
Personale/altri_contenuti/Prevenzione%20della%20corruzione/Pantouflage-
Revolving_Doors.stamped.pdf 

Sempre in relazione alle ipotesi di pantouflage e revolving doors nelle procedure di scelta
del  contraente per l’affidamento di  lavori,  forniture e servizi  è previsto l’obbligo di  una
dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’operatore economico attestante il
fatto di non aver stipulato rapporti di collaborazione o di lavoro dipendente con i soggetti
sopra individuati. Per tale dichiarazione è utilizzabile il modulo “Revolving doors” allegato
C al presente PTPCT. 

Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2021 – 23  Pag. 9 

https://trasparenza.comune.rapallo.ge.it//archiviofile/rapallo/archivio_file/Documenti/Personale/altri_contenuti/Prevenzione%20della%20corruzione/Pantouflage-Revolving_Doors.stamped.pdf
https://trasparenza.comune.rapallo.ge.it//archiviofile/rapallo/archivio_file/Documenti/Personale/altri_contenuti/Prevenzione%20della%20corruzione/Pantouflage-Revolving_Doors.stamped.pdf
https://trasparenza.comune.rapallo.ge.it//archiviofile/rapallo/archivio_file/Documenti/Personale/altri_contenuti/Prevenzione%20della%20corruzione/Pantouflage-Revolving_Doors.stamped.pdf
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/


 I patti d’integrità

Nelle linee guida adottate dall’ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi
nelle  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  è  stato  suggerito  l’inserimento,  nei
protocolli  di  legalità  e/o  nei  patti  di  integrità,  di  specifiche  prescrizioni  a  carico  dei
concorrenti e dei soggetti  affidatari  mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione
sostitutiva  della  sussistenza  di  possibili  conflitti  di  interessi  rispetto  ai  soggetti  che
intervengono  nella  procedura  di  gara  o  nella  fase  esecutiva  e  la  comunicazione  di
qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente. 

 Gli incarichi extraistituzionali

Sempre in Amministrazione trasparente questo comune segnala gli incarichi che vengono
assegnati, da altre amministrazioni o da soggetti privati a propri dipendenti, ovviamente da
svolgere fuori dell’orario di lavoro.

È disponibile  l’archivio  storico dell’ultimo quadriennio di  questi  incarichi  ed  è possibile
consultare i dati versati nell’applicativo della Funzione Pubblica, denominato:  “Anagrafe
delle prestazioni”

L’attività  pregressa  di  questa  amministrazione  in  materia  di
anticorruzione

Oltre alle misure e agli  adempimenti  fin  qui  visti,  questa amministrazione ha adottato,
rendendoli disponibili sull’apposita sezione di Amministrazione Trasparente:

A - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (2017)

https://trasparenza.comune.rapallo.ge.it/archivio28_provvedimenti_0_293426_725_1.html

B - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (2018)

https://trasparenza.comune.rapallo.ge.it/archivio28_provvedimenti_0_345795_725_1.html

C- ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (2019)

https://trasparenza.comune.rapallo.ge.it/archivio28_provvedimenti-
amministrativi_0_403364_725_1.html
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Capitolo secondo: Il Sistema di gestione del rischio corruttivo

Il vero cuore di questo provvedimento è il sistema di gestione del rischio corruttivo, che è
stato completamente ridisegnato, rispetto agli anni precedenti nell’allegato 1 al PNA2019,
denominato: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”.

Si  tratta di  un documento estremamente complesso e richiederà una sua applicazione
graduale,  specie  perché  introduce  in  maniera  sistematica,  dopo  un  nuovo  e  diverso
sistema di misurazione del rischio corruttivo, due nuove fattispecie:

a) Il monitoraggio
b) Il riesame

ANAC dispone  cioè  che  in  sede  di  predisposizione  di  questo  piano  siano  definite  le
modalità e i tempi per il suo monitoraggio, con le strategie di riesame.

Per il  primo anno (2020),  anche per dare ordine e sistematica alle prescrizioni,  si  era
deciso di predisporre una sezione di analisi, valutazione e gestione del rischio,  dove con
una serie di  tabelle di  facile lettura e richiami al  PNA2019, che con il  presente Piano
Triennale viene perfezionata e implementata. 

Ogni tabella e ogni paragrafo in cui viene illustrato come la tabella è stata costruita, fa
riferimento all’allegato 1 al PNA 2019; visivamente i rimandi saranno effettuati con richiami
di questo tipo:

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; paragrafo XX, pagina YY
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Fase 1: Analisi del contesto

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; Capitolo 3, pagina 8 e ss.

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno
ed interno. In questa fase, dobbiamo acquisire le informazioni necessarie ad identificare il
rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto
esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

1.1. Analisi del contesto esterno

Parte 1: analisi socio-economica

Nell’ottica di  integrare gli  strumenti  di programmazione dell’amministrazione invitiamo a
tenere presente che esiste già uno strumento che fa un’ampia ed aggiornata disamina del
contesto esterno, questo documento è il DUP - Documento Unico di Programmazione.

La nota di Aggiornamento al DUP 2021-2023 è stato approvato con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 57 del 14.03.2021 ed ha una sezione strategica con un’analisi ampia
ed approfondita del contesto in cui opera la nostra amministrazione.

Questa analisi è stata anche integrata con gli obiettivi del mandato amministrativo.

Parte 2: analisi socio-criminale e sui fenomeni di “devianza pubblica”

Questo  territorio  non  è  mai  stato  interessato  da  fenomeni  corruttivi  e  non  si  è  a
conoscenza di indagini o procedimenti penali in tal senso.

Il  controllo  del  territorio  da parte  delle  forze dell’ordine  è esercitato  in  modo puntuale
anche  grazie  ad  un  elevato  senso  civico  sia  sull’uso  dell’ambiente  che  delle  risorse
pubbliche.

Ovviamente non sempre quello che appare è la realtà, ma è pur vero che per analizzare i
fenomeni di “devianza pubblica” è necessario che questi si manifestino.

I dati relativi alle sanzioni del codice della strada o sull’abusivismo commerciale e i dati sui
recuperi  dell’evasione tributaria,  seppure importanti  non vogliono necessariamente dire
che si tratti di un territorio “devastato” da questi fenomeni, in quanto detti dati possono
anche indicare i livelli di efficienza del “sistema comunale” nell’aggredire e far emergere
quella quota di devianza pubblica, definita in alcuni studi come “fisiologica”, specie in un
contesto dove nel periodo estivo i flussi turistici fanno decuplicare il numero di persone
presenti sul territorio rispetto al periodo invernale.

Non  si  hanno  neppure  evidenze  di  criminalità  organizzata  o  mafiosa  e  comunque  le
evidenze criminali, al momento non hanno evidenze nei processi della amministrazione
comunale, in quanto riservati ad alcune aree della finanza o delle attività economiche.

Si ritiene in ogni caso opportuno riportare delle analisi effettuate dal Ministero degli Interni
e che interessano il territoriale regionale. Nello specifico:

A)Banca dati Ministero dell’Interno: “Atti intimidatori nei confronti di amministratori  
locali- Report I semestre 2020
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La seguente tabella riporta il  numero complessivo degli atti  intimidatori commessi negli
anni 2013 – 2019 e I semestre 2020, suddivisi per regione: 

REGIONE
201

3
2014 2015 2016 2017 2018 2019

I trim.

 2020

II
trim.

2020

I
sem.

2019

I sem.

2020

Abruzzo 4 6 4 4 3 15 14 3 3 1 6

Basilicata 6 4 10 5 5 4 1 2 5 0 7

Calabria 90 109 75 113 79 58 54 14 15 26 29

Campania 48 63 49 48 52 47 57 18 15 28 33

Emilia
Romagna

20 46 30 41 21 23 53 7 16 24 23

Friulia
Venezia
Giulia

4 7 13 9 18 20 19 0 8 7 8

Lazio 43 37 35 29 31 25 20 10 9 12 19

Liguria 19 18 0 16 24 24 31 5 8 17 13

Lombardia 61 80 65 52 96 73 74 18 19 38 37\

Marche 9 22 16 21 11 11 11 0 4 4 4

Molise 1 4 0 0 5 8 4 0 2 2 2

Piemonte 27 28 47 27 35 24 39 2 17 26 19

Puglia 89 90 83 93 88 65 66 24 17 33 41

Sardegna 86 67 77 77 66 78 50 7 9 27 16

Sicilia 99 136 65 89 64 57 84 14 17 43 31

Toscana 25 33 19 25 10 25 30 2 12 14 14

Trentino
Alto Adige

3 5 0 7 3 3 1 1 1 1 2

Umbria 6 5 0 3 2 0 5 0 0 3 0

Valle
d’Aosta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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REGIONE
201

3
2014 2015 2016 2017 2018 2019

I trim.

 2020

II
trim.

2020

I
sem.

2019

I sem.

2020

Veneto 34 45 31 34 47 29 41 10 5 30 15

TOTALE 674 805 619 693 660 589 654 137 182 336 319

L’esame  dei  dati  relativi  al  primo  semestre  2020,  in  cui  si  sono  verificati  319  atti
intimidatori, consente di rilevare una diminuzione del 5,1% a livello nazionale, rispetto al
primo semestre 2019. La regione che ha segnalato il maggior numero di atti intimidatori è
stata la Puglia con 41 eventi  criminosi  rispetto ai  33 dell’anno precedente,  seguita da
Lombardia (37), Campania (33), Sicilia (31), Calabria (29), Emilia Romagna (23) Lazio
(19), Sardegna (16), Veneto (15) e Toscana (14). Nel periodo in esame, è stato segnalato
1 episodio di intimidazione attribuibile a criminalità organizzata in Puglia. 

DISTINZIONE PER MATRICE 
Nel I  semestre 2020 si  sono registrati  319 atti  intimidatori  di  cui 177 di matrice ignota
(55,4%), 46 per tensioni sociali  (14,4%), 40 per tensione politica (12,5%), 35 di natura
privata (10,9%), 20 di criminalità comune (6,2%) e 1 di criminalità organizzata (0,3%) 

Nella tabella che segue, si può evincere la frequenza di ciascuna matrice distinta per ogni
regione.

I
SEMESTR
E 2020

Criminalit
à
organizzat
a

Criminalit
à comune

Tension
i sociali

Tension
e
politica

Privat
a

Terrorism
o

Ignot
a

TOT
.

ITALIA 1 20 46 40 35 0 177 319

Abruzzo 0 0 0 0 2 0 4 6

Basilicata 0 0 1 1 0 0 5 7

Calabria 0 4 0 4 4 0 17 29

Campania 0 2 6 2 4 0 19 33

Emilia
Romagna

0 0 6 5 8 0 4 23

Friuli
Venezia
Giulia

0 0 2 0 0 0 6 8

Lazio 0 0 3 3 1 0 12 19
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I
SEMESTR
E 2020

Criminalit
à
organizzat
a

Criminalit
à comune

Tension
i sociali

Tension
e
politica

Privat
a

Terrorism
o

Ignot
a

TOT
.

Liguria 0 0 6 2 1 0 4 13

Lombardia 0 0 2 13 4 0 18 37

Marche 0 0 0 1 0 0 3 4

Molise 0 0 0 0 0 0 2 2

Piemonte 0 0 11 0 1 0 7 19

Puglia 1 7 4 1 5 0 23 41

Sardegna 0 1 1 1 1 0 12 16

Sicilia 0 6 2 0 3 0 20 31

Toscana 0 0 0 6 0 0 8 14

Trentino
Alto Adige

0 0 1 0 0 0 1 2

Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0

Valle
d’Aosta

0 0 0 0 0 0 0 0

Veneto 0 0 1 1 1 0 12 15

DISTINZIONI PER INCARICO.

Nel I semestre 2020 in cui si sono registrati 319 atti intimidatori, le prime 3 categorie di
amministratori locali1 più colpiti sono state:

 sindaci, anche metropolitani:  sindaci, anche metropolitani: 51,1%
 consiglieri comunali anche metropolitani:  sindaci, anche metropolitani: 27,2%
 componenti della giunta comunale/metropolitana/proviciale:  sindaci, anche metropolitani: 11,9%

Nella tabella che segue si mostrano, per ciascuna regione, gli atti di intimidazione distinti
in base all’incarico. 

1 L’elenco completo degli incarichi oggetto di analisi comprende: Sindaco (anche di città metropolitana), Presidente
della Provincia, Consigliere comunale (anche di città metropolitano), Componente di giunta comunale/metropolitana/
provinciale, Presidente di consiglio comunale/metropolitano/provinciale, Presidente/Consigliere/Assessore comunità
montana,  Componente  organo di  unione comuni  e  consorzi  enti  locali,  Componente  organo di  decentramento,
Commissario straordinario, Incarico non specificato, Bene pubblico. 
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I
SEME
STRE
2020

T
O

T
A

L
I

Sind
aco,
anc
he
metr
.

Pres.
Prov.

Consi
gliere
com.
anch
e
metr.

Comp.
Giunta,
anche
metr.  e
prov.

Pres
.
Con
sigli
o
com.
,
metr
.
prov
.

Pres.,
Cons.,As
sessore
comunità
montana

Co
mp.
Org
ano
Uni
one
com
uni
con
sorz
i
enti
loca
li

Compo
nente
organo
decentr
amento

Comm
issario
straord
inario

Incari
co
non
speci
ficato

Ben
e
Pub
blico

ITALI
A

3
1
9

163 6 87 38 4 5 0 3 1 8 4

Abruz
zo

6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Basilic
ata

7 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Calabr
ia

2
9

10 0 3 3 0 0 0 0 1 0 2

Camp
ania

3
3

19 0 8 3 0 2 0 1 0 0 0

Emilia
Roma
gna

2
3

11 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0

Friuli
Venez
ia
Giulia

8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Lazio 1
9

8 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0

Liguri
a

1
3

7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Lomb
ardia

3
7

24 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0

March
e

4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Molise 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pag. 16 - Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2021 – 23



Piemo
nte

1
9

6 0 1 3 1 0 0 0 0 8 0

Puglia 4
1

21 0 12 7 1 0 0 0 0 0 0

Sarde
gna

1
6

9 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1

Sicilia 3
1

15 0 7 4 1 3 0 0 0 0 1

Tosca
na

1
4

8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Trenti
no
Alto
Adige

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Umbri
a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valle
d’Aost
a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venet
o

1
5

6 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0

Secondo l’Osservatorio al momento non è stata formulata una rilevazione che tenga conto
delle modalità di commissione dell’atto intimidatorio. Ciò nonostante è emersa l’esigenza
di compiere un’analisi anche dal punto di vista del modus operandi per una fattispecie di
reato che si sostanzia principalmente in atti fisici, verbali o danneggiamenti ma che nella
sua evoluzione, adeguandosi ai tempi moderni, si sostanzia sempre più frequentemente
attraverso l’uso di social network, canali web e informazione online.La maggior parte delle
intimidazioni  avviene  mediante  danneggiamenti  di  beni  privati  o  pubblici,  seguiti  da
minacce verbali o scritte, missive anonime, e infine con minacce/offese attraverso i social
network. È proprio questa ultima modalità a rendere più comune e veloce l’intimidazione,
che, a portata di click, consente a chiunque di porre in essere una condotta minatoria,
offensiva o diffamatoria nei confronti di un amministratore locale. 

B)  Relazione  ANAC  “La  corruzione  in  Italia  (2016-2019)  -  Numeri,  luoghi  e
contropartite del malaffare” del 17/10/2019
Una ulteriore importante fonte di dati per l’analisi del contesto esterno nel quale il Comune
opera  è  la  relazione  intitolata  “La  corruzione  in  Italia  (2016-2019)-  Numeri,  luoghi  e
contropartite  del  malaffare”  redatta  da  ANAC  nell’ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”. Nello specifico l’Autorità con
il  supporto della Guardia di  Finanza ha analizzato i  provvedimenti  emessi  dall’Autorità
giudiziaria  nell’ultimo  triennio  con  l’obiettivo  di  estrapolare  dalle  indagini  penali  utili
indicazioni riguardo le condotte corruttive riscontrate in concreto e i fattori che ne hanno
agevolato  la  diffusione  e  favorire  l’elaborazione  di  indici  sintomatici  di  possibili
comportamenti corruttivi.
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Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per
corruzione spiccate dall’Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore
degli appalti pubblici. Si tratta in ogni caso di una approssimazione per difetto rispetto al
totale,  poiché  ordinanze  che  ictu  oculi non  rientravano  nel  perimetro  di  competenza
dell’Anac non sono state acquisite.
In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando
i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana. 

A essere interessate, come evidenziato in tabella, sono state pressoché tutte le regioni
d’Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise. Ciò non implica che queste due
regioni possano considerarsi immuni, ma semplicemente che non vi  sono state misure
cautelari nel periodo in esame. 
Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati
registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in
tutte  le  regioni  del  Nord  (29  nel  loro  insieme).  A  seguire,  il  Lazio  (con  22  casi),  la
Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14). La Liguria si posiziona al 7^ posto con
6 episodi. 
Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l’assegnazione di appalti pubblici, a conferma
della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati. Il restante 26%, per un
totale  di  39  casi,  è  composto  da  ambiti  di  ulteriore  tipo  (procedure  concorsuali,
procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Bandi “sartoriali” e altri espedienti della corruzione
Se  il  comparto  della  contrattualistica  pubblica  resta  il  più  colpito,  per  comprendere  il
concreto  modus agendi della corruzione è interessante rilevare come e in quali  ambiti
essa si è esplicata in particolare.
Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia
che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa
in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del
totale.  A  seguire,  il  comparto  legato  al  ciclo  dei  rifiuti  (raccolta,  trasporto,  gestione,
conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di
farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia),
equivalente al 13%.
Quanto alle modalità “operative”, è degna di nota la circostanza che - su 113 vicende
corruttive  inerenti  l’assegnazione  di  appalti  -  solo  20  riguardavano  affidamenti  diretti
(18%), nei quali l’esecutore viene scelto discrezionalmente dall’amministrazione. In tutti gli
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altri casi sono state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l’esistenza di una
certa raffinatezza criminale nell’adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte
dalla  legge  per  le  commesse  di  maggiore  importo,  evitando  sistemi  (quali  appunto
l’assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti.
Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore dell’appalto: per
quelli  di  importo particolarmente elevato,  prevalgono i  meccanismi  di  turnazione fra  le
aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base
d’asta, molto al di sotto della media); per le commesse di minore entità si assiste invece al
coinvolgimento e condizionamento dei livelli bassi dell’amministrazione (ad es. il direttore
dei lavori) per intervenire anche solo a livello di svolgimento dell’attività appaltata.
L’analisi  dell’Anac  ha  consentito  di  dare  riscontro  fattuale  al  cd.  fenomeno  della
“smaterializzazione”  della  tangente,  che  vede  una  sempre  minor  ricorrenza  della
contropartita economica.
Il  denaro continua a rappresentare il  principale strumento dell’accordo illecito, tanto da
ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro
ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore
degli appalti.
A fronte di questa “ritirata” del contante, stante anche la difficoltà di occultamento delle
somme  illecitamente  percepite,  si  manifestano  nuove  e  più  pragmatiche  forme  di
corruzione.
In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris.

A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca
l’assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze,
spesso  conferite  a  persone  o  realtà  giuridiche  riconducibili  al  corrotto  o  in  ogni  caso
compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.
A conferma delle  molteplici  modalità  di  corruzione,  vi  è  il  dato  relativo alle  utilità  non
rientranti  nelle  summenzionate  fattispecie,  più  di  un  quinto  del  totale  (21%).  Oltre  a
ricorrenti  benefit  di  diversa  natura  (benzina,  pasti,  pernotti)  non  mancano  singolari
ricompense  di  varia  tipologia  (ristrutturazioni  edilizie,  riparazioni,  servizi  di  pulizia,
trasporto mobili,  lavori  di  falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le
prestazioni  sessuali.  Tutte contropartite di  modesto controvalore indicative della facilità
con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.
Il  quadro  complessivo  che emerge dal  rapporto  testimonia  che la  corruzione,  benché
all’apparenza  scomparsa  dal  dibattito  pubblico,  rappresenta  un  fenomeno  radicato  e
persistente, verso il quale tenere costantemente alta l’attenzione. L’indispensabilità della
prevenzione quale strumento aggiuntivo (ma nient’affatto alternativo) rispetto alla sanzione
penale, risulta del resto rafforzata proprio dalle evidenze del rapporto. Si pensi, a titolo di
esempio,  alla  predominanza  dell’apparato  burocratico  negli  episodi  di  corruzione,  che
comprova l’assoluta utilità di prevedere adeguate misure organizzative (in primis in tema
di conflitti d’interesse e rotazione periodica del personale) che riducano a monte i fattori di
rischio.

In  questo  ambito  il  Comune  di  Rapallo,  come  suggerito  dall’Autorità  Nazionale
Anticorruzione,  riserverà  particolare  attenzione  a  due  aspetti  della  prevenzione  della
corruzione: l’implementazione di procedure di controllo più efficaci e mirate sulle singole
attività e la promozione di un contesto culturale sfavorevole a fenomeni di mala gestione e
opportunismi individuali, tra cui gioca un ruolo importante la formazione del personale.

C)  Relazione  del  Procuratore  Generale  presso  la  Corte  dei  Conti  della  Liguria  del
28.02.2020 per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020
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Nell’analizzare il  contesto territoriale e al  fine di  orientare l’azione di prevenzione della
corruzione,  è  stata esaminata anche la  Relazione del  Procuratore Generale presso la
Corte dei Conti della Liguria del 02.04.2020, la quale come noto viene letta nell’ambito
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, evento in cui la stessa Corte riferisce sullo stato
della giustizia contabile nella regione di competenza e dà conto ai cittadini, destinatari del
servizio, dell’attività che la magistratura contabile ha svolto nel corso dell’anno precedente
nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e di controllo. Per quanto concerne l’attività
della  Procura  Regionale  relativa  alla  sfera  degli  enti  locali,  pur  non  interessando
direttamente questo Comune, si evidenziano i seguenti procedimenti:

Procedimento n. 606/2018 - Episodi di assenteismo fraudolento da parte di un dipendente
comunale addetto al servizio tecnico. L’esercizio dell’azione erariale ha riguardato le voci
di danno per retribuzioni erogate e non dovute e danno all’immagine dell’Ente. 

Procedimento  n.  238/2016  -  Un  dirigente  comunale  ha  svolto,  dal  1997  al  2015,  un
rilevante  numero  di  incarichi  esterni  senza  la  previa  autorizzazione  dell’Ente  di
appartenenza ai sensi dell’art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, incarichi
la  cui  scoperta è avvenuta  in  diversi  momenti  ed  a cura  di  varie  autorità  (Guardia di
Finanza in alcuni casi, Procura della Corte dei conti in altri). L’esercizio dell’azione erariale
ha riguardato le voci di danno relative ai compensi degli incarichi indebitamente percepiti
da riversare all’Amministrazione datrice di lavoro.

Procedimento n. 745/2013 – Vicende relativa ad un ente locale che per oltre un decennio
ha affidato ad un medesimo professionista esterno numerosi e reiterati incarichi, facendo
ricorso  a  diversi  tipi  di  rapporti  giuridici  (consulenza  ex  art.  7,  comma 6,  del  decreto
legislativo n. 165/2001; appalto del servizio di consulenza gestionale; incarico di supporto
ex art.  24 del decreto legislativo n. 50/2016; incardinamento nella neo-istituita struttura
stabile a supporto del RUP prevista dall’art. 31, comma 9, del citato decreto legislativo n.
50/2016) consentiti dalla legge solo in presenza di determinati presupposti e requisiti, ma
non  rinvenibili  nella  fattispecie.  Il  risultato  di  tale  condotta  ha  portato  ad  ottenere  un
costante  e  pressoché  continuativo  supporto  alle  ordinarie  attività  dell’Ufficio  Tecnico
comunale, realizzando così il fattuale incardinamento del predetto soggetto nella struttura
amministrativa. La reiterazione degli affidamenti avveniva senza porre in essere alcuna
procedura selettiva, né una nuova negoziazione delle condizioni contrattuali, comportando
così per il Comune il pagamento di corrispettivi che avrebbero potuto essere sicuramente
di importo più contenuto se si fosse agito in conformità delle regole. Il danno erariale è
stato  individuato  in  una  quota  percentuale  dei  compensi  effettivamente  liquidati,
corrispondente allo “sconto” accordato per uno degli incarichi annuali dallo stesso tecnico
esterno  nell’unica  volta  in  cui  l’Ente  ne  ha  fatto  espressa  richiesta.  Del  suddetto
pregiudizio economico, pari a complessivi 27.472 euro, sono stati chiamati a rispondere, a
titolo  di  responsabilità parziaria  per  colpa grave,  gli  amministratori  ed i  responsabili  di
procedimento che di volta in volta, nell’assegnazione degli incarichi, hanno fatto ricadere
la scelta sempre sulla stessa persona fisica. 

Procedimento n. 590/2014 Al termine di una causa proposta da tre custodi, che erano stati
assunti con contratti a tempo pieno e determinato (sei mesi, successivamente prorogati
per  un  ulteriore  semestre)  e  non più  rinnovati  alla  scadenza,  il  Giudice del  lavoro  ha
condannato il Comune a risarcire i ricorrenti con complessivi €. 114.170,47 per violazione
dell’art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (in base al quale l’apposizione di
un termine alla durata del contratto di  lavoro subordinato è consentita solo a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che il datore di lavoro
deve  indicare  in  modo circostanziato  e  puntuale).  Del  danno indiretto  cagionato  dalla
soccombenza nella lite è stato chiamato a rispondere, nella misura ridotta di €. 91.336,47,
il dirigente del personale che ha provveduto alle assunzioni a tempo determinato ed alle
successive  proroghe.  In  tutti  i  provvedimenti  adottati  il  medesimo,  pur  richiamando in
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modo espresso la suindicata normativa – dimostrando così di conoscerne l’esistenza - non
indicava né faceva alcun riferimento alle ragioni di carattere temporaneo e contingente
che sole avrebbero determinato l’apposizione di un termine finale del rapporto. Mancando
le condizioni che legittimavano l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato - o
comunque,  se  anche  vi  fossero  state  le  ragioni  di  carattere  tecnico,  produttivo,
organizzativo o sostitutivo necessariamente richieste dalla legge, non essendo state le
stesse evidenziate in alcun modo -  nella fattispecie i  contratti  a termine non potevano
essere  stipulati  o,  quanto  meno,  presentavano  un  vizio  tale  da  violare  una  norma
imperativa. 

1.2. Analisi del contesto interno

Struttura politica

Con le elezioni del 27.05.2019 è stato proclamato eletto sindaco il Dott. Carlo Bagnasco
che ha nominato con suoi provvedimenti la Giunta composta da:

1) Pier Giorgio Brigati;
2) Antonella Aonzo;
3) Elisabetta Lai;
4) Filippo Lasinio;
5) Franco Parodi

Il consiglio comunale è oggi composto da:

Gruppo: 

Movimento Cinque Stelle: De Benedetti Isabella

Bagnasco  Sindaco:  Alongi  Salvatore;  Candido  Giuseppe;  Pellerano  Vittorio;  Ricci
Elisabetta; Brasey Eugenio; Rizzi Andrea; Trucco Daniele

Forza Italia Berlusconi: Tasso Giorgio

Lega Liguria Salvini: Proietto Fabio; Mastrangelo Laura; Malerba Maurizio

Con Brigati: Ardito Maria Cristina

Viva Rapallo: Campodonico Mentore; Ferrara Alessandra

Partito Democratico: Mele Mauro

Struttura amministrativa

Segretario  comunale  è  il  Dott.  Mario  Vittorio  Canessa,  nominato  con  appositi  decreti
Sindacali Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

L’assetto organizzativo è disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del
29.01.2020 ed è quello evidenziato nella tabella che segue.
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Settore 1 “Servizi Amministrativi”
Dott.ssa Rossella Bardinu

Ufficio Personale
Istruttore Direttivo Amministrativo -

Dott.ssa Elena Di Venanzo P.O. ( cat. D)

U.O.Programmazione Acquisizione del Personale
Ist. Dir. Amm.vo -Manuele Serventi      ( Cat D) 

 P.T. 65%;
 Istruttore Amministrativo -Gemma Spirito (Cat. C)

U.O. Presenze
 Istruttore Amministrativo - Irene Bastreri (Cat. C); 

Esecutore Amminiistrativo - Matteo 
Gemma ( Cat. B)

U.O. Stipendi e Previdenza
Ist. Dir. Amm.vo - Graziella Bianchinotti ( Cat. D);

Esecutore Amministrativo -Ilaria Tropiano ( Cat. B)

Ufficio Gare e Contratti
Istruttore Direttivo Amministrativo

Dott.ssa Giorgia Catti ( cat. D) 

Ist. Dir. Amm.vo - Giorgio Landini (Cat.D); 
Istruttore Amministrativo - Ada Aloisi (Cat. C); 

Ist. Amm.vo -Nicoletta Chiaretti 
(Cat.C) – P.T. 70,14%

Ufficio Contenzioso
Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Emanuela Casa ( cat. D )

Uiicio GSI
Istruttore Direttivo Informatico
Dott.ssa Daniela Ghio ( Cat. D)

U. O. Organizzazione e Analisi
Istruttore Informatico - Merlini Giulia (Cat. C); 
 Istruttore Informatico - Esu Emanuele ( Cat. C)

   U. O. Sistemistica e Tecnico -Operativa
    Istruttore Informatico - Dolenz Carlo (Cat. C); 

    Istruttore Informatico - Biraghi Simone ( Cat. C); 
Istrruttore Informatico - Roncoli Alessio ( Cat. C)

Ufficio Protocollo e Archivio
Istruttore Direttivo Amministrativo Dott.ssa Antonella 

Defilippi ( cat. D)
P.T. 50%

Istruttore Amministrativo - Condomo Gloria ( Cat. C); 
Esecutore Amministrativo - Negri Annamaria ( Cat. B); 

Esecutore Amministrativo - Peirano Tiziana ( Cat. B);
Esecutore Amministrativo - Rametta Nella ( Cat. B) – P.T. 

50%

 Servizi Demografici
Istruttore Direttivo Amministrativo

Dott.ssa Antonella De Filippi ( Cat. D) P.T. 50 %
n. 1 posto vacante di cat. D “Istruttore Direttivo 

Amministrativo 

Ufficio Anagrafe
 Istruttore Amministrativo -Casazza Fabio ( Cat. C); 
Istruttore Amministrativo -Di Ciano Sara  ( Cat. C);

Istruttore Amministrativo - Cavagnaro Stefano ( Cat. B)
n. 1 posto vacante di cat. C “Istruttore  Amministrativo" 

Ufficio Stato Civile Leva e Statistica
Istruttore Amministrativo - Pessina Raffaella ( Cat. C);
 Esecutore Amministrativo - Varesano Lucia ( Cat. B)

Ufficio Elettorale
Istruttore Amministrativo - Belcredi Barbara ( Cat. C)
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Settore 2 “Servizi Finanziari”
Dott. Antonio Manfredi

Ufficio Contabilità
Istruttore Direttivo Amministrativo

Dott.ssa Lanfranconi Simona (Cat. D) 

Ist. Dir. Amm.vo -  Assereto Anna Rosa ( Cat. D);
    Ist. Dir. Amm.vo -  Mezzano Roberta ( Cat. D);

    Istruttore Amm.vo  Noziglia Simona ( Cat. C)  – P.T.  83,33 %

Ufficio Ragioneria
Istruttore Direttivo Amministrativo

Dott.ssa Spaggiari Simona ( Cat. D) P.O.

 Ist. Dir Amm.vo -  Olivari Daniela ( Cat. D) – P.T. 83%;
      Ist. Dir. Amm.vo  - Ranchetti Nicoletta ( Cat. D);

      Istruttore  Amm.vo -  Barbara Sofia ( Cat. C) – P.T. 83,33%;
      Istruttore Amm.vo Petrosino Giustina ( Cat. B)  

Ufficio Economato
Istruttore Direttivo Amministrativo

Dott.ssa Marinella Bertocchi ( Cat. D)

Istruttore Amministrativo - Brichese Laura ( Cat. C);
Operaio Specializzato - Barba Riccardo ( Cat. B)

Ufficio Patrimonio
Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Manuela Arzeno ( Cat. D)

P.T. 83,33%

Istruttore Amministrativo -Brescia Laura ( Cat. C)

Ufficio Entrate e Tributi
Istruttore Direttivo Amministrativo

Dott.ssa Dellamandola Antonella ( Cat. D)

Ist. Dir. Amm.vo - Canessa Annamaria ( Cat. D);
Ist. Dir. Amm.vo - Caroccia Manuela (Cat. D);

Ist. Dir. Amm.vo - Costa Rita ( Cat. D) -P.T. 76,85%;
Ist. Dir. Amm.vo - Maggi Giovanna ( Cat. D);
Istruttore Amm.vo -Caretti Laura ( Cat. C);

Istruttore Amm.vo -Gandolfo Daniela ( Cat. C); 
Istruttore Amm.vo -Marchese Salvatore ( Cat. C)

n. 1 posto vacante di cat. C “Istruttore  Amministrativo" 

Farmacia Comunale 
Coordinatore Farmacista -

Dott.ssa Marchetti Vera ( Cat. D)

Collaboratore Farmacista - Faillaci Vanessa ( Cat. D);
Collaboratore Farmacista - Pesce Sabina ( Cat. D);

Collaboratore Farmacista - Rivara Federico ( Cat. D)
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Settore 3 “Servizi Tecnici”
Arch. Fabrizio Cantoni

Ufficio Immobili comunali
Istruttore Direttivo Tecnico -

Arch. Maddalena Canepa ( Cat. D)

Istruttore Direttivo Tecnico - Bertolino 
Paolo ( Cat. D);

Istruttore Direttivo Tecnico - Calabrò 
Andrea ( Cat. D)

Muratori: 
Operaio Specializzato - Mahassine Ayoub 

(Cat.B);
Operaio Specializzato - Mongiardino 

Sergio ( Cat. B); 
Operaio Qualificato - Barabino Vincenzo 

( Cat. A)

Giardinieri:
Operaio Specializzato -Simonetti Vittorio( Cat. B);

Operaio Specializzato  -Botto Marina ( Cat. B); 
Operaio Specializzaro - Caprile Stefano ( Cat. B);

 Operaio Specializzato -Trenta Maurizio ( Cat. B) – 
P.T. 66,66%;

Operaio Specializzato - Fusi Gianluigi ( Cat. B);
Operaio Specializzato - Borrelli Luca ( Cat. B); 
Operaio Qualificato - Arata Alberto ( Cat. A); 

Operaio Qualificato - Moltedo Stefano ( Cat. A);
n.1 posto vacante di cat. B “Operai Specializzato

Idraulici: 
Operaio Specializzato -Napoli Santino 

( Cat. B);
 Operaio Specializzato -Napoli Santo 

( Cat. B)
Fabbri: 

Operaio Specializzato -Scocco Giorgio
 ( Cat. B)

Elettricisti:
Operaio Specializzato -Pendola Luca

 ( Cat. B);
 Operaio Specializzato  -D’Amico Danilo

 ( Cat. B);
Operaio Specializzato - Carloni Gianni

 ( Cat. B) – P.T. 41,66%; 
Operaio Specializzato - Iorio Pietro

 ( Cat.B);
n.1 posto vacante di cat. B “Operaio 

Specializzato”

Ufficio Infrastrutture
Istruttore Direttivo Tecnico -

Geom Marco Grosso ( Cat. D) P.O.

Istruttore Direttivo Tecnico - Maggi Lucia 
(Cat.D);

Istruttore Tecnico - Della Longa  
Francesco ( Cat. C);

Istruttore Tecnico - Lepore Fabrizio 
( Cat.C);

Istruttore Tecnico - Tedaldi Sandra
 ( Cat.C)

Ufficio Segreteria Tecnica
Istruttore  Direttivo Amministrativo -

Sig.ra Claudia Noziglia ( Cat. D)

Istruttore Direttivo Amministrativo -
Inserra Daniela (Cat. D) – P.T. 65 %
Istrutttore Amministrativo -Guarino 

Margherita ( Cat.C);
Esecutore Amministrativo Capirone 

Cinzia (Cat.B)

Falegnami: 
Operaio Specializzato - Copelli Ettore 

(Cat. B);
Operaio Qualificato - Alessandro 

Arcangeli ( Cat. A)

Necrofori:
Operaio Specializzato - Schenone 

Simone ( Cat. B);
Operaio Specializzato - Koshena Hodo 

( Cat. B);
 Operaio Qualificato -Canale Marcello

 ( Cat. A);
n.1 posto vacante di cat. B “Operaio 

Specializzato”
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Settore 4 “Servizi alla Persona”
Dott.ssa Anna Maria Drovandi

Ufficio Direzione Distretto Sociale
Assistente Sociale

Dott.ssa Costa Maria Grazia ( Cat. D)

I

struttore Amministrativo - Assistente 
Sociale -

D.ssa Barbieri Anna ( Cat. D);
Istruttore Amministrativo -Tassara 

Annamaria ( Cat. C); 
Esecutore Amministrativo -Ambrosi 

Marina ( Cat. C)  – P.T. 83,33%

Ufficio Sistema Integrato
dei Servizi Sociali

Istruttore Direttivo Responsabile 
Dott.ssa Massa Graziella P.O. ( Cat. D) 

U.O. Ambito Sociale 
Assistente Sociale - D.ssa Montedonico Sara ( Cat. D) – P.T. 

83,33%; 
Assistente Sociale - Dott.ssa Montuori Stefania ( Cat. D)  - 

P.T. 83,33%; 
Assistente Sociale - Dott.ssa Solari Sonia ( Cat. D) 

Assistente Sociale Dott.ssa Merani Rossana ( Cat. D); 
Assistente Sociale -Dott.ssa Bacigalupo Giuseppina 

(Cat. D); 
Assistente Sociale - Dott.ssa Loiacono Paola ( Cat. D);

Assistente Sociale - Dott.ssa Serventi Federica ( Cat. D);
Educatore – Dott.ssa Giuliani Barbara

 ( Cat. C)  - P.T. 33,33%;
Istruttore Amministrativo - Abeli Adriana ( Cat. C);
Istruttore Amministrativo - Olmo Daniela ( Cat. C); 

Istruttore Amministrativo - Molinelli Simonetta ( Cat.C); 
Istruttore Amministrativo - Raiola Maria Antonietta (Cat. C); 

Istruttore Amministrativo - Noceti Paola ( Cat. C)

U.O. Asilo Nido:
Educatore Asilo Nido - Dott.ssa Mozzi 

Claudia ( Cat. C) –  P.T. 50%;
 Educatore Asilo Nido -Fulgenzi Giulia

 ( Cat. C);
Educatore Asilo Nido - Caravelli 

Maddalena 
( Cat. C); 

Educatore Asilo Nido -Langella Marcella  
( Cat C); 

Operatore Asilo Nido - Pascuzzi Maria       
( Cat. A)

U.O. “Centro Giovani – Informagiovani”:
Educatore  Asilo Nido Dott.ssa Mozzi 

Claudia 
( Cat. C) – P.T. 50%

Ufficio Politiche Abitative; Igiene/Sanità
Animali; Agevolazioni Tariffarie; 
Servizi Amministrativi; Biblioteca

Istruttore Direttivo Amministrativo 
Dott.ssa Francesca Repetto ( Cat. D) – P.T. 

60%

U.O. Politiche Abitative e Igiene e Sanità:
Istruttore Amministrativo -Lapide Angela - 

( Cat. C);
Istruttore Amministrativo – Aste Paola 

( Cat. C) – P.T. 83,33%;
Esecutore Amministrativo - Trenta 

Lorenzo - ( Cat. B)

U.O. Agevolazioni Tariffarie:
 Esecutore Amministrativo - Sanna 

Alessandra ( Cat. B)

U.O. Biblioteca:
Istruttore Direttivo Amministrativo - 

Baruzzo Luana ( Cat. D)
- P.T. 30%;

Assistente di Biblioteca - Ceresoli Rita         
 ( Cat. C)

Ufficio Concessioni Cimiteriali e 
Pubblica Istruzione

Istruttore Direttivo Amministrativo
Berisso Eliana ( Cat. D)

Istruttore Amministrativo - Aste Paola
( Cat. C);

 Esecutore Amministrativo - Villotti Alicia - 
( Cat. B)

Ufficio Cultura Sport e Turismo
Istruttore Direttivo Amministrativo 
Dott.ssa Francesca Repetto (Cat. D)

 – P.T. 40% 
n.1 posto vacante di cat. D “Istruttore

Direttivo Amministrativo”

U.O. Cultura:
 Istruttore Amministrativo -Gardella 

Cristina ( Cat C);
Istruttore Amministrativo - Aldrighetti 

Michela ( Cat. C)

U.O. Sport e rapporti con Società 
sportive:

 Ist. Dir. Amm.vo Canepa Gabriella 
( Cat. D);

Esecutore Amministrativo- Scuderi Marco 
( Cat. B) 

U.O. Turismo e Accademia Culturale:
Istruttore Amministrativo - Gori Antonio 

( Cat. C)
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Settore 5 “Polizia Municipale”
Dott. Fabio Lanata

Ufficio Sicurezza Urbana
Istruttore di Vigilanza -Conti Roberta ( Cat. C)

Istruttore di Vigilanza - Tassara Claudio Pietro ( Cat. C);
Istruttore di Vigilanza -  Senarega Marino ( Cat. C)

Istruttore di Vigilanza - De Marco Antonio  ( Cat. C); 
Istrutture di Vigilanza - Libraro Gianfranco ( Cat. C)

Ufficio Polizia Amministrativa
Istruttore di Vigilanza - Bavestrello Patrizio      ( Cat. C)

Istruttore di Vigilanza - Ambrosetti Roberto  ( Cat. C); 
Istruttore di Vigilanza - Pagliughi Giovanni   ( Cat. C)

Ufficio Servizi Territoriali
Istruttore Direttivo di Vigilanza -

Fascetti Stefano ( Cat. D)

U.O.  Centro Radio Viabilità
Istruttore di Vigilanza -Bisso Elena Sonia  ( Cat. C);

 Istruttore di Vigilanza -Mazzei Barbara ( Cat. C)

U.O. Prossimità
Istruttore di Vigilanza - Cordazzo Daniele ( Cat. C); 
Istruttore di Vigilanza - Grande Simone  ( Cat. C) – 

P.T. 83,33%;
Istruttore di Vigilanza -Vaccarezza Mirko ( Cat. C); 

Istruttore di Vigilanza -Legnani Paola  ( Cat. C);
Istruttore di Vigilanza - Berlingeri Fulvio  ( Cat. C);
 Istruttore di Vigilanza - Rizzo Paola  ( Cat. C) – P.T. 

91,66%; 
Istruttore di Vigilanza - Curotto Emanuela (Cat. C);

 Istruttore di Vigilanza - Tassara Marco ( Cat. C);
Istruttore di Vigilanza - Bulgarelli Gabriella ( Cat. C);

Istruttore di Vigilanza -Canepa Ivo   ( Cat. C)

Ufficio “Coordinamento di P.M.”
Istruttore Direttivo di Vigilanza -

Rovetta Eugenio Edmondo P.O. ( Cat D)

U.O. Cassa
Istruttore di Vigilanza

 Bombelli Daniela ( Cat. C)

U.O. Segnaletica:
Istruttore di Vigilanza - Canessa Tancredi  ( Cat. C);

Operaio Specializzato -  Garbarini Giuseppe  ( Cat. B);
Operaio Specializzato - Barbarino Agostino  ( Cat. B) 

U.O. Contravvenzioni
Istruttore di Vigilanza -Fantini Luca ( Cat C);

Istruttore di Vigilanza - Ratto Gianluigi ( Cat. C);
Istruttore di Vigilanza -Gramigni Claudia ( Cat. C) 

U.O. Infortunistica Stradale
Istruttore di Vigilanza
Forti Paolo ( Cat. C)

Ufficio Segreteria del Comando

Istruttore di Vigilanza - Vitrano Orsolina ( Cat. C)- P.T. 
83,33%;

Istruttore di Vigilanza - Ferretti Francesca  ( Cat. C) – 
P.T. 72,22% 

 

Distaccamento prersso Procura della Repubblica
Istruttore di Vigilanza 
Picetti Fausto ( Cat. C)
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Settore 6 “Gestione del Territorio”
Arch. Rodolfo Orgiu

Sportello Unico Edilizia( S.U.E.)
Istruttore Direttivo Tecnico -

Arch. Rosaura Sancineto P.O. ( Cat. D) -
P.T. 60%

Istruttore Tecnico - Arch. Zerega Elisa ( Cat. C); 
Istruttore Tecnico - Romeo Laura ( Cat. C); 

Istruttore Amministrativo -Brindasso Laura ( Cat. C);
 Istruttore Tecnico -Minoli Riccardo ( Cat. C); 

Istruttore Tecnico -Bertamino Francesca ( Cat. C)
 – P.T. 50%;

 Istruttore Tecnico -Romeo Laura ( Cat. C)

Sportello Unico Attività Produttive
Istruttore Direttivo Tecnico - 

Arch. Rosaura Sancineto P.O. ( Cat. D) -
P.T. 10%

Istruttore Dir. Amm -Fornari Giorgio ( Cat. D) – P.T. 
84,04%; 

Istruttore Dir. Amm. - Lupino Patrizia ( Cat. D) – P.T. 
50%;

Istruttore Tecnico -  Bertamino Francesca ( Cat. C)       
– P.T. 50%;

Esecutore Tecnico - Ghiglione Helga ( Cat. B);
 Esecutore Tecnico - Roncagliolo Patrizia ( Cat. B)         

– P.T. 50%

Ufficio COSAP
Istruttore Amministrativo - Rennio Carla ( Cat. C)

Ufficio Segreteria
Istruttore Direttivo Tecnico -

Arch. Rosaura Sancineto P.O. ( Cat. D)
P.T. 10%

Esecutore Amministrativo - Boracchia Rosalba 
( Cat. B);

Esecutore Amministrativo - Grilli Maria Carla ( Cat. B)

Ufficio Demanio Marittimo
Istruttore Direttivo Tecnico -

Arch. Rosaura Sancineto P.O. ( Cat. D)
P.T. 10%

Istruttore Direttivo Amministrativo 
Fontana Irene ( Cat. D) – P.T. 83,33%; 

 Istruttore Amministrativo - Cocciolo Emanuela 
( Cat. C) 

Ufficio Igiene Urbana
Istruttore Direttivo Tecnico - Petulicchio Maurizio 

( Cat. D)

Istruttore Amministrativo - Balassone Maria Cristina 
( Cat. C)

Esecutore Amministrativo -Lisciotto Monica ( Cat. B)

Ufficio Urbanistica e Ambiente
Istruttore Direttivo Tecnico -

Arch. Rosaura Sancineto P.O. (Cat.D)
P.T. 10%

 Istruttore Tecnico -Lavoratori Stefano ( Cat. D)



Pag. 28 - Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2021 – 23

Settore Segreteria Generale 
Dott.. Mario Vittorio Canessa

Ufficio di Gabinetto
Istruttore Direttivo Amministrativo Dott.ssa Fabrizia 

Caridi (Cat. D)
 P.O.

U.O. Segreteria e Staff del Sindaco
Istruttore Direttivo Amministrativo - Testa Raffaella  

( Cat. D) – T.D.
Istruttore Direttivo Amministrativo - Franchi Silvia ( Cat. 

D) – T.D. - P.T. 44,44%
Istruttore Amministrativo - Pizzi Sara (Cat. C)
Istruttore Amministrativo - Podestà Andrea 

( Cat. C) – T.D. - P.T. 44,44% 

U.O. Presidenza del Consiglio e Organi Collegiali
Istruttore Amministrativo - Fossa Federico 

( Cat. C)
Esecutore Amministrativo - Rametta Nella 

( Cat. B) – P.T. 50%
n.1 posto vacante di Cat. B3 “Collaboratore 

Professionale” 

 U.O. Messi – Notifiche e Centralino
 Esecutore Amministrativo - Baldassini Paolo

 ( Cat. B)
    Messo - Fornasini Ugo ( Cat. B)

    Messo - Pellerano Carlo ( Cat. B)
     Esecutore Amministrativo - Camere Francesco ( Cat. 

B) – P.T. 83,33%
     Esecutore Amministrativo - Lupino Letizia

 ( Cat. B)

Ufficio Anticorruzione, Trasparenza, Privacy e Controllo 
di Gestione

n.1 posto vacante di Cat. D “Istruttore Direttivo 
Amministrativo”

Istruttore Direttivo Amministrativo - Inserra Daniela 
(Cat. D) – P.T. 35%;

Istruttore Direttivo Amministrativo - Serventi Merlo 
Manuele ( Cat. D) – P.T. 35%;

Ufficio Relazioni col Pubblico
Istruttore Amministrativo - Zagari Tiziana 

( Cat. C);
Esecutore Amministrativo Garbarini Marina

 ( Cat. B)



Fase 2: Valutazione del rischio corruttivo

Pur seguendo le indicazioni dell’allegato 1 al PNA 2019, ci è sembrato corretto inserire in
questa fase, anche una parte dell’analisi del contesto interno: la mappatura dei processi.

Infatti, in questa seconda fase, finalizzata alla creazione dell’ ALLEGATO – A: “Sistema
di gestione del rischio corruttivo”, dopo aver definito il contesto esterno ed interno nella
prima fase, procederemo a definire:

a) Le aree di rischio, cioè i macroaggregati, in chiave anticorruzione, dei processi
b) L’elenco dei processi, inseriti o collegati a ciascuna area di rischio
c) Il catalogo dei rischi corruttivi per ciascun processo

2.1. Identificazione del rischio corruttivo

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; Capitolo 4, pagine 23 e ss. 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei
comportamenti  o  fatti  che  possono  verificarsi  in  relazione  ai  processi  di  pertinenza
dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Questa  fase  è  cruciale  perché  un  evento  rischioso  non  identificato  non  potrà  essere
gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia
efficace di prevenzione della corruzione.

2.2. Le aree di rischio corruttivo

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; Capitolo 3 pagina 11 e ss. . 

A pagina 19 dell’allegato 1, l’ANAC pubblica una tabella con le aree di rischio, invitando le
amministrazioni ad una sua analisi più completa.

In questa prima fase di questo nuovo modo di redigere il PTCPT, ci sembra opportuno
partire  dall’analisi  di  quella  tabella,  aggiungendo un paio  di  aree abbastanza evidenti,
vedremo  nei  prossimi  esercizi,  o  in  eventuali  riesami  che  dovessero  rendersi
indispensabili, se c’è la necessità immediata di individuarne altre.

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

Riferimenti:  Aree  di  rischio  generali  -  Allegato  2  del  PNA  2013,  corrispondente  ad  autorizzazioni  e
concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)

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

Aree  di  rischio  generali  -  Allegato  2  del  PNA 2013,  corrispondente  alla  concessione  ed erogazione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché attribuzione di  vantaggi  economici  di  qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)



Area c): Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Aree di  rischio generali  -  Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al  PNA, con particolare
riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento

Area d): Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del
personale)

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota
10

Area e): Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Area f): Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Area g): Incarichi e nomine

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Area h): Affari legali e contenzioso

Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Area i): Governo del territorio

Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016

Area l): Pianificazione urbanistica

Aree di rischio specifiche – PNA 2015

Area m): Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le
politiche di coesione

Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II del PNA 2018

Area n): Gestione dei rifiuti

Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018

Area o): Gestione dei servizi pubblici

Area rischio generale non tabellata da ANAC

Area p): Gestione dei beni pubblici

Area rischio generale non tabellata da ANAC
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L’individuazione delle  aree  di  rischio  mediante  una lettera sarà  d’aiuto  quando,  nella
tabella che segue, dovremo indicare in quali aree di rischio, ogni processo potrà essere
classificato.
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Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio

ID Denominazione processo
Rif. aree di

rischio

01 Gestione dell’anagrafe e dei controlli anagrafici a

02 Gestione dello stato civile e della cittadinanza a

03 Rilascio documenti di identità a

04 Gestione sistema informatico a

05 Gestione documentale e servizi archivistici a

06 Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni a

07 Rilascio di patrocini a b o

08 Funzionamento degli organi collegiali a

09 Servizio di prima  informazione a carattere generale a favore dell’’utenza esterna  a

10 Gestione dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari) a

11 Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata b i

12 Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. b

13 Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura di gara c

14 Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata c

15 Progettazione di opera pubblica c i m

16 Sicurezza e ordine pubblico f

17 Selezione per l'assunzione o progressione del personale d

18 Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) d

19 Gestione ordinaria delle entrate e

20 Gestione ordinaria della spesa, servizi economali e

21 Accertamenti e verifiche dei tributi locali e

22 Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e o

23 Attività di regolamentazione della circolazione e della sosta / Vigilanza sulla circolazione e la 
sosta / Segnaletica verticale e orizzontale /  Gestione del procedimento sanzionatorio

f h

24 Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio f i

25 Selezione per l'affidamento di incarichi professionali g

26 Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, 
scelta dei legali)

g h
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27 Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi h l

28 Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali i o

29 Gestione protezione civile i o

30 Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche l

31 Servizi assistenziali e socio-sanitari o

32 Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura o

33 Gestione delle assegnazioni all’Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa o

34 Gestione del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale o

35 Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) o

36  Gestione iscrizioni alla scuola dell’infanzia e agli asili nido o

37 Gestione dell’impiantistica sportiva p

Questo elenco di processi deriva da una rilevazione con i responsabili dei settori comunali
e dall’esperienza di precedenti operazioni di sistematica operate con i PTPCT degli anni
precedenti.

I principi a cui si ispira questa operazione sono dettagliati nei paragrafi che seguono.

Nell’ALLEGATO – A:  “Sistema di  gestione  del  rischio  corruttivo”,  è  riportata  anche  la
Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato, nella quale
alla fine delle operazioni di calcolo e analisi, verrà fatta una sorta di classifica dei processi
a maggior rischio corruzione, che permetterà di redigere anche una lista delle priorità.

Questa tabella n. 2 è il risultato dell’operazione che ANAC chiama: 

2.3. Ponderazione del rischio corruttivo

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; Capitolo 4.3, pagina 31 

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze di tutta la
misurazione del rischio ha lo scopo di stabilire una sorta di classifica di:

a) priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il
contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

b) azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio;

Per  quanto  riguarda  le  azioni  da  intraprendere,  queste  sono  sintetizzate  nelle  misure
anticorruttive, di cui si dice nella Fase 3 di questo piano.
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2.4. I processi – la mappatura (sintesi o dettaglio?)

Il  “Piano triennale di  prevenzione della  corruzione e  trasparenza dell’A.N.AC.  Triennio
2017-2019”,  a  pagina  20  dice:  “[…]  Infine,  con  riferimento  alla  mappatura  dei
procedimenti  amministrativi  (la  cui  nozione  va  nettamente  distinta  da  quella  di
“processo”) [...]”

A pagina 11 dell’allegato 1 al PNA 2019, ANAC definisce il processo come: 

“  […]  una  sequenza  di  attività  interrelate  ed  interagenti  che
trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto
interno o esterno all'amministrazione (utente). […]”

In questa piano terremo conto di queste indicazioni e sposteremo il “focus” dell’analisi del
rischio  corruttivo  dai  procedimenti,  cioè  dalla  semplice  successione  degli  atti  e  fatti
“astratti” che portano al provvedimento finale e che per definizione non possono essere
corruttivi, perché previsti dalla norma e dai regolamenti, ai processi, o meglio al prodotto -
output- che i processi determinano.

In  questo  ente,  vista  anche  l’esiguità  delle  figure  apicali  e  tenuto  conto  che  la  legge
190/2012  è  interamente  orientata  a  prevenire  i  fenomeni  corruttivi  che  riguardano
l’apparato  tecnico  burocratico  degli  enti,  senza  particolari  riferimenti  agli  organi
politici., si è scelto di concentrarsi su un elenco di processi “standard” CFR TABELLA n.
2. 

È bene rammentare:

A beneficio  di  chi  leggerà questo PTPCT, ma non ha una puntuale conoscenza della
“macchina  comunale”,  abbiamo  prima  “tabellato”  i  prodotti  finali,  quelli  che  l’ANAC
definisce gli output in questo modo:

A) Output   (atti e provvedimenti) emessi da parte degli organi politici del comune che non
hanno rilevanza per questo piano in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo
politico dell’amministrazione in carica e non la gestione dell’attività amministrativa.

STESURA E APPROVAZIONE DELLE "LINEE PROGRAMMATICHE"

STESURA ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 

STESURA ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE

STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PEG

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE

Pag. 34 - Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2021 – 23



MONITORAGGIO DELLA "QUALITÀ" DEI SERVIZI EROGATI

B) Output   (atti e provvedimenti) emessi dagli uffici/aree/settore, con riferimento ai processi

La terza colonna, denominata: “Processi interessati”, fa riferimento al codice che ad ogni
processo è stato assegnato nella Tabella n. 2.

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio  di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)

U.O. PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO E ORGANI 
COLLEGIALI

deliberazioni consiliari 08

riunioni consiliari 08 

deliberazioni di giunta 08 

riunioni della giunta 08 

deliberazioni delle commissioni 08

riunioni delle commissioni 08

UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO

Punti di informazione e accoglienza turistica 
09

SETTORE 1 

Ufficio di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) Processi interessati

UFFICIO ANAGRAFE 

pratiche anagrafiche 01 

documenti di identità 03

certificazioni anagrafiche 01

UFFICIO ELETTORALE
archivio elettori 10

consultazioni elettorali 10

UFFICIO STATO CIVILE, LEVA E 
STATISTICA

atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio 02

UFFICIO G.S.I.
gestione hardware e software 04

disaster recovery e backup 04

gestione del sito web 04

UFFICIO PERSONALE

selezione e assunzione 17

gestione giuridica ed economica dei dipendenti 17

valutazione 18

relazioni sindacali (informazione, concertazione) 18

contrattazione decentrata integrativa 18
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UFFICIO GARE E CONTRATTI gare d'appalto ad evidenza pubblica 13 

UFFICIO CONTENZIOSO

supporto giuridico e pareri 26

gestione del contenzioso 26

transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei 
legali

26

gestione rapporti con società del trasporto pubblico 
locale

34

UFFICIO PROTOCOLLO
protocollo 05

archivio corrente 05

archivio di deposito 05

archivio storico 05

SETTORE 2

Ufficio di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) Processi
interessati

UFFICIO PATRIMONIO alienazione, locazione e concessione patrimonio 
immobiliare

22

UFFICIO CONTABILITÀ

UFFICIO RAGIONERIA

gestione delle entrate 19

gestione delle uscite 20

monitoraggio dei flussi di cassa 19-20

monitoraggio dei flussi economici 19-20

UFFICIO ECONOMATO servizi economali 20

UFFICIO TRIBUTI tributi locali 21

SETTORE 3 

Ufficio di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) Processi
interessati

UFFICIO INFRASTRUTTURE

manutenzione strade 14-15

servizi di pubblica illuminazione 15

manutenzione delle aree verdi 14-15

Progettazione opera pubbliche 14-15-25

realizzazione di opere pubbliche 14-15

manutenzione di opere pubbliche 14-15

UFFICIO IMMOBILI COMUNALI

manutenzione degli edifici scolastici 15

manutenzione degli alloggi popolari 14-15

pulizia dei cimiteri 15

servizio di custodia dei cimiteri 15

Manutenzione dei cimiteri, parchi e giardini 14-15

SETTORE 4 
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Ufficio di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) Processi interessati

UFFICIO DIREZIONE DISTRETTO 
SOCIALE

servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani 31

servizi per minori e famiglie 31

UFFICIO SISTEMA INTEGRATO 
DEI SERVIZI SOCIALI

servizi per disabili 31

servizi per adulti in difficoltà 31

integrazione di cittadini stranieri 31

UFFICIO POLITICHE ABITATIVE 
IGIENE SANITÀ: AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

assegnazione alloggi popolari 33

UFFICIO CONCESSIONI 
CIMITERIALI E PUBBLICA 
ISTRUZIONE

Iscrizione asili nido 36

sostegno scolastico 35

trasporto scolastico 35

mense scolastiche 35

inumazioni, tumulazioni 06

esumazioni, estumulazioni 06

concessioni demaniali per cappelle di famiglia 06

UFFICIO TURISMO, CULTURA E 
SPORT

organizzazione eventi 32

patrocini 07

gestione biblioteche 32

gestione musei 32

 Redazione, monitoraggio e verifica delle convenzioni 
per la gestione dell’impiantistica sportiva

37

associazioni culturali 12

associazioni sportive 12

fondazioni 12

promozione del territorio 32

punti di informazione e accoglienza turistica 32

SETTORE 5 

UFFICIO SICUREZZA URBANA

circolazione e sosta dei veicoli 23

segnaletica orizzontale e verticale 23

vigilanza sulla circolazione e la sosta 23

UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI

protezione civile 29

sicurezza e ordine pubblico 16

gestione dei verbali delle sanzioni comminate 23
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SETTORE 6

Ufficio/area/settore di competenza Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) Processi
interessati

UFFICIO IGIENE URBANA

raccolta, recupero e smaltimento rifiuti 28

isole ecologiche 28

manutenzione delle aree verdi 28

pulizia strade e aree pubbliche 28

UFFICIO URBANISTICA E 
AMBIENTE

pianificazione urbanistica generale 30

pianificazione urbanistica attuativa 30

edilizia privata 11

Verifica delle attività edilizie 24

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

agricoltura 27

industria 27
artigianato 27

commercio 27

Questo  Comune  ritiene  che  in  relazione  agli  output  finali  dell’attività  un’eventuale
scomposizione in processi per ciascun output determinerebbe una proliferazione enorme
di processi da analizzare.

Perciò abbiamo fatto l’operazione opposta. Abbiamo individuato una serie di processi e poi
abbiamo inserito nell’ultima colonna degli output, il numero del processo. 

Ogni processo è stato precedentemente ricondotto ad un’area di rischio.
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2.5.  Le attività che compongono i processi (gradualità nella definizione)

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; box 4, pagina 15

Ogni processo, come vengono definiti nella tabella 1, dovrebbe a sua volta scomporsi in
fasi, in quanto una più corretta individuazione del rischio, potrebbe fare riferimento non a
tutto il processo, ma ad una o più fasi dello stesso.

L’ANAC consiglia di procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo. 

Tramite  il  richiamato  approfondimento  graduale,  sarà  possibile
aggiungere,  nelle  annualità  successive,  ulteriori  elementi  di
descrizione  (es.  input,  output,  ecc.),  fino  a  raggiungere  la
completezza della descrizione del processo.

Gli elementi di analisi da introdurre nei prossimi esercizi o, al limite, in occasioni di riesami
necessitati, saranno i seguenti:

1) elementi in ingresso che innescano il processo – “input”
2) risultato atteso del processo – “output”;
3) sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”;
4) responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;
5) tempi  di  svolgimento  del  processo e  delle  sue attività  (nei  casi  in  cui  i  tempi  di

svolgimento  sono  certi  e/o  conosciuti,  anche  in  base  a  previsioni  legislative  o
regolamentari)

6) vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del
processo in base a previsioni legislative o regolamentari)

7) risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per
garantire  il  corretto  funzionamento  del  processo  (laddove  le  stesse  siano
agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)

8) interrelazioni tra i processi; o criticità del processo.

ANAC ha  dato  una  raffigurazione  grafica  alla  gradualità  con  l’immagine  di  pagina  18
dell’allegato 1:
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2.6. Il catalogo dei rischi

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; box 7, pagina 25

Secondo l’ANAC “La corruzione è l’abuso di un potere fiduciario per un profitto personale”.

Tale definizione supera il dato penale per portare l’analisi anche sui singoli comportamenti
che generano “sfiducia”, prima che reati.

Se dunque per corruzione si  deve intendere  ogni abuso di potere fiduciario per un
profitto  personale,  nella  definizione di  questo primo catalogo di  rischi,  abbiamo fatto
queste valutazioni:

a) In sede di  prima analisi  questo comune non è in  grado di  individuare per ogni
processo  i  rischi  corruttivi  concreti,  si  tratta  di  una  operazione  che  richiede
un’analisi comparativa con altre amministrazioni e una verifica di lungo periodo;

b) Per questo nuovo PTPCT abbiamo ritenuto di individuare il seguente catalogo di
rischi “generici”  inserendo nella TABELLA 3, questa avvertenza: “Il  catalogo dei
rischi corruttivi  a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel
paragrafo  2.1.4.  del  PTPCT;  ma  nel  2021  si  ritiene  oltremodo  complessa  una
specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima
effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo,  ma ad un generico
pericolo di eventi corruttivi “;

c) Nella analisi dei prossimi anni si potrà studiare un catalogo più specifico per ogni
processo o per ogni fase, contestualmente all’individuazione delle attività di ogni
processo come indicato nel paragrafo 2.5

ID
Definizione del rischio corruttivo

(Catalogo dei rischi)

I
Realizzazione di un  profitto economico,  per la  realizzazione dell’output del
processo

II
Realizzazione di un profitto reputazionale, per la realizzazione dell’output del
processo

III
Realizzazione di un  profitto economico, per la  velocizzazione/aggiramento
dei termini dell’output del processo

IV
Realizzazione  di  un  profitto  reputazionale,  per  la
velocizzazione/aggiramento dei termini dell’output del processo

V
Realizzazione  di  un  favore ad  un  congiunto  o  un  sodale  per  un  profitto
economico del corrotto 

VI
Realizzazione  di  un  favore ad  un  congiunto  o  un  sodale  per  un  profitto
reputazionale del corrotto
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2.7. Analisi del rischio corruttivo

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; Capitolo 4.2. pagina 27

L’analisi  del  rischio  ha  un  duplice  obiettivo.  Il  primo  è  quello  di  pervenire  ad  una
comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati prima, attraverso l’analisi
dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. 

Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al
rischio.

2.8. I fattori abilitanti del rischio corruttivo

I  fattori  di  contesto che agevolano il  verificarsi  di  comportamenti  o  fatti  di  corruzione,
nell’analisi dell’ANAC, che qui riprendiamo integralmente sono:

a) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà
verificato se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto
efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 

b) mancanza di  trasparenza;  o  eccessiva  regolamentazione,  complessità  e  scarsa
chiarezza della normativa di riferimento; 

c) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di
pochi o di un unico soggetto; 

d) scarsa responsabilizzazione interna; 
e) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 
f) inadeguata diffusione della cultura della legalità; 
g) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

2.9. La misurazione mista (qualitativa e quantitativa) del rischio

A pagina 30 dell’Allegato 1, ANAC prevede:

“[…] Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di
esposizione al rischio, si  ritiene opportuno privilegiare un’analisi  di
tipo  qualitativo,  accompagnata  da  adeguate  documentazioni  e
motivazioni  rispetto  ad  un’impostazione  quantitativa  che  prevede
l’attribuzione di punteggi (scoring) […]”.

In questa prima redazione del PTPCT con i nuovi principi abbiamo ritenuto di mantenere
una  parte  di  misurazione  del  rischio  con  dei  parametri,  peraltro  mutuati  dalle  tabelle
ANAC. 

Però  abbiamo  ritenuto  indispensabile  avviare  una  valutazione  qualitativa  in  via
sperimentale, in quanto la dimensione dell’ente e delle professionalità disponibili rende
estremamente complicato, al momento, un’approfondita valutazione di qualità.
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2.10. La  misurazione  qualitativa  del  rischio,  l’analisi  dei  responsabili
validata dal RPCT

Per attuare una prima misurazione qualitativa abbiamo proceduto in questo modo ( in parte
questo procedimento è stato indicato dal figura 8 a pagina 30 dell’allegato 1):

a) E’ stata elaborata una prima generica stesura, per ogni processo, di una scheda in
cui  si  effettua la  Stima del  livello  di  esposizione  al  rischio corruttivo e del
successivo trattamento del processo;

b) Le schede di rilevazione sono state inviate ai singoli dirigenti per le valutazioni di
competenza e firma; 

c) A quella firma di adozione è seguita la validazione del RPCT o la segnalazione
della mancata collaborazione

d) Infine  la  Giunta  ha  fatto  proprio  il  piano  e  le  relative  schede  di  rilevazione  e
monitoraggi, con l’approvazione del PTPCT 2021-2023

Con questo procedimento riteniamo di avere attuato in modo soddisfacente quel principio
della “responsabilità diffusa” dell’anticorruzione, più volte richiamata da ANAC nel PNA
2019.

Il  box 9 di pagina 27 dell’allegato 1, per fare questa analisi quantitativa indica alcuni
esempi  di  fattori  abilitanti  del  rischio,  dall’analisi  dei  quali,  rispetto  ad  ogni  processo
permetteranno ad ogni responsabile di dare un giudizio sintetico:

a) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà
verificato se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto
efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 

b) mancanza di  trasparenza;  o  eccessiva  regolamentazione,  complessità  e  scarsa
chiarezza della normativa di riferimento; 

c) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di
pochi o di un unico soggetto; 

d) scarsa responsabilizzazione interna; 
e) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 
f) inadeguata diffusione della cultura della legalità; 
g) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

2.11. La misurazione quantitativa del rischio, il punteggio assegnato agli
indicatori di stima del livello di rischio

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; sezione d), pagina 30

Nei PTPCT degli scorsi anni ci siamo abituati ad utilizzare dei criteri quantitativi con cui
misurare la probabilità della corruzione nei nostri processi.

Sebbene qui siano state inserite timidamente anche delle stime qualitative, come vorrebbe
ANAC, ci  è  necessario,  almeno in  sede di  prima applicazione (pur  essendo questo  il
secondo anno, per i  motivi  espressi in premessa è come se fosse ancora il  primo) di
queste nuove indicazioni, dare un po’ di numeri.
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Lo faremo però su una griglia di indicatori predisposta da ANAC, per cui in definitiva anche
questa seconda valutazione sarà basata su criteri di qualità, ancorché misurati con criteri
comparativi e con una scala di rilevazione numerica.

Gli indicatori a cui applicare, nella parte sinistra in alto della tabella n. 3, delle valutazioni
numeriche sono:

a) livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; 

b) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad
un processo decisionale altamente vincolato; 

c) manifestazione di  eventi  corruttivi  in passato nel  processo/attività esaminata: se
l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in
altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che
rendono attuabili gli eventi corruttivi; 

d) opacità  del  processo  decisionale:  l’adozione  di  strumenti  di  trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; 

e) coincidenza del ruolo di operatore e controllore: quando le attività di un processo
sono svolte da un solo soggetto vi  sono le condizioni potenzialmente idonee al
verificarsi di fenomeni corruttivi

Ognuno di questi indicatori riceverà un punteggio da 1 a 5, la media punteggi attribuiti a
ciascun processo determinerà una classifica, in base alla quale si effettuerà la priorità dei
trattamenti.
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Tabella  3  A/B/C  [lato  sinistro  delle  schede]:  stima  del  livello  di
esposizione al rischio per singolo processo

***

Azione eseguita Data Qualifica soggetto e firma

Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei
settore/i interessati 

Validazione  del  R.P.C.T.  per  l’inserimento  nel
P.T.P.C.T. 2021-23

Monitoraggio di RPCT  

Eventuale  riesame  per  aggiornamento  PTPCT
2022-24

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5.
del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo
dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un
generico pericolo di eventi corruttivi.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo 

Indicatori per la stima quantitativa

(CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)

Punti Note di monitoraggio

Livello di interesse “esterno”: la presenza di  interessi,  anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del
rischio

Da inserire al monitoraggio previsto
nel PTPCT al 30/11/2021

Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto
ad un processo decisionale altamente vincolato;

Manifestazione di  eventi  corruttivi  in passato: se  l’attività  è  stata  già
oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il
rischio aumenta;

Opacità del processo decisionale: l’adozione di  strumenti  di  trasparenza
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

Coincidenza del ruolo di operatore e controllore : quando le attività di un
processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente
idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi 

Totale 

Punt. massimo ** Punt. Medio **

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n.
indicatori)
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Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR
pag. 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo
sia esposto a rischio corruttivo in questi termini 

(scegliere fra le seguenti opzioni: 

per valori medi di rischio da 1 a 2 “il processo presenta un rischio di corruzione basso” 

per valori medi di rischio da 2 a 4 “il processo presenta un rischio di corruzione medio”

per valori medi da 4 a 5 “il processo presenta un rischio di corruzione alto”

Fase 3: Trattamento del rischio corruttivo

La ponderazione del  rischio conclude la  fase di  analisi.  Si  passerà quindi  alla  fase di
riduzione del rischio mediante l’adozione di misure generali e misure specifiche finalizzate
all’abbattimento di detto rischio.

Per fare questo abbiamo identificato queste misure

3.1. Le misure generali di prevenzione

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; BOX 22, pagina 34 

Queste misure sono state individuate da ANAC:

a) controllo; 
b) trasparenza; 
c) definizione di standard di comportamento; 
d) regolamentazione; 
e) semplificazione; 
f) formazione; 
g) rotazione; 
h) segnalazione e protezione; 
i) disciplina del conflitto di interessi; 
j) regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). 

3.2. Le misure specifiche di prevenzione
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Per ciascun processo abbiamo indicato almeno una misura specifica di  prevenzione a
cura del responsabile o dei responsabili di settore coinvolti nel processo.

3.3. Programmazione delle misure di prevenzione

L’allegato  1  al  PNA 2019  propone  una  scansione  temporale  sia  delle  azioni  che  del
relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39- All.to 1 PNA 2019); in sede di prima
adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio
delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento  al  piano  2022/23  si  potrà  applicare  eventualmente  una
programmazione più puntuale.
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Tabella  3D  [lato  destro  delle  schede]:  applicazione  delle  misure  di
prevenzione per singolo processo

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio
vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio al termine di
ogni esercizio*** prima dell’aggiornamento del PTPCT:

Misure generali

(CFR box n. 22 pag. 38 – 

All.to 1 PNA 2019)

Indicatori di monitoraggio richiesti

(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)
Esiti del monitoraggio

Controllo

Attestazione  da  parte  del  dirigente
competente  di  aver  svolto  controlli
amministrativo  contabili  su  una
percentuale  di  pratiche/provvedimenti
relativi al processo pari al –%

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021

Trasparenza

Percentuale  di  atti  pubblicati  relativi  al
processo in questione - 
100% 

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021

Definizione di standard 
di comportamento

Identificazione  degli  standard  di
comportamento alla luce del nuovo Codice
di Comportamento 
N°  violazioni  al  Codice  (per
semestre)

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021

Regolamentazione

Attestazione  da  parte  del  dirigente
competente circa la necessità di adottare
un  regolamento  o  modificare  un
regolamento  vigente  per  abbattere  il
rischio corruttivo del processo 
SI/NO

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021

Semplificazione

Proposta  da  parte  del  dirigente
competente su azioni di semplificazione e/
o digitalizzazione del processo
Sì/NO

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021

Formazione

Corso  di  formazione  rivolto  a  tutti  i
dipendenti  avente  ad  oggetto  il  nuovo
Codice di Comportamento
Sì/NO

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021

Rotazione

Individuazione  del  personale  che
nell’ambito del settore è stato sottoposto a
rotazione.
Sì/NO

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021

Segnalazione e 
protezione

Adozione  di  un  sistema  locale  di
trasmissione delle segnalazioni alternativo
rispetto al canale di comunicazione diretto
di  ANAC- a cura del dirigente competente
Sì/No

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021
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Disciplina del conflitto di
interessi

Raccolta  delle  dichiarazioni  relative  al
conflitto di interesse previste dal Codice di
Comportamento del Comune 
Attestazione  da  parte  del
dirigente  competente  per  il
processo.
Per i processi che abbiano a contenuto atti
negoziali  la  misura  generale  è  la
seguente:
Raccolta  delle  dichiarazioni
relative  al  conflitto  di  interesse
di cui all’Allegato 1E del PTPCT
2020-2022 Attestazione da parte
del  dirigente  competente  per  il
processo.

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021

Regolazione dei rapporti 
con i “rappresentanti di 
lobbies”

Attività volta a regolare il confronto con le
lobbies e strumenti di controllo 
Da  definire  con  apposita
regolamentazione   su  proposta
dei  dirigenti  nell’ambito
temporale di  validità  del  PTPCT
2021-2023.

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021

Misure specifiche per 
questo trattamento

Da  inserire  al  monitoraggio
previsto  nel  PTPCT  al
30/11/2021

*** L’allegato  1  al  PNA  2019  propone  una  scansione  temporale  sia  delle  azioni  che  del  relativo
monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021,
per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. 

Nell’aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.
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Fase  4:  Monitoraggio,  riesame  e  strumenti  di  comunicazione  e
collaborazione.

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; Capitolo 6, pagina 41 e ss. 

Il  monitoraggio  è  un’attività  continuativa  di  verifica  dell’attuazione  e  dell’idoneità  delle
singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli
programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto
riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

a) il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;
b) il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.

4.1. Monitoraggio sull’idoneità delle misure 

Nella  Tabella  3b,  contenuta  in  ogni  “scheda di  stima del  livello  di  esposizione  al
rischio corruttivo e del successivo trattamento”, per ogni processo, relativamente alla
stima  quantitativa  del  rischio  corruttivo,  il  30/11/2021,  dovrà  essere  eseguito  un
monitoraggio  per  accertare  che,  applicate  le  misure  di  cui  al  paragrafo  successivo,  il
rischio individuato al 31/03, sia di fatto calato; a tal  fine nell’apposito spazio dovrà poi
essere riportato l’esito di detta valutazione

4.2. Monitoraggio sull’attuazione delle misure

Nella  Tabella  3d,  contenuta  in  ogni  “scheda di  stima del  livello  di  esposizione  al
rischio corruttivo e del successivo trattamento”, per ogni processo, relativamente alle
misure individuate, il 30/11/2021, dovrà essere eseguito un monitoraggio, su una serie di
indicatori numerici o in percentuale.

Nell’apposito spazio dovrà poi essere riportato l’esito delle misure effettuate e per ogni
misura andrà fatta una breve valutazione qualitativa

4.3. Piattaforma ANAC ed eventuale riesame 

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; box 66, pagina 44 

ANAC a tal proposito prevede:

Un  supporto  al  monitoraggio  può  derivare  dal  pieno  e  corretto  utilizzo  della
piattaforma  di  acquisizione  e  monitoraggio  dei  PTPCT  che  sarà  messa  a
disposizione,  in  tutte  le  sue  funzionalità,  entro  il  2019  (cfr.  Parte  II,  di  cui  al
presente PNA, § 6.).

 Tale piattaforma nasce dall’esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e
informazioni  connesse  alla  programmazione  e  adozione  del  PTPCT,  ma  è
concepito anche per costituire un supporto all’amministrazione al fine di avere una
migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la
costruzione  del  PTPCT  (in  quanto  il  sistema  è  costruito  tenendo  conto  dei
riferimenti  metodologici  per  la  definizione  dei  Piani)  e  monitorare  lo  stato  di
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avanzamento  dell’adozione  delle  misure  di  prevenzione  previste  nel  PTPCT  e
inserite nel sistema.

Da queste indicazioni sembra evidente che ANAC chiederà l’inserimento delle misure sulla
sua piattaforma e richiederà di eseguire operazioni di monitoraggio. 

Ad  oggi  non  è  chiaro  se  dette  operazioni  siano  o  meno  in  linea  con  quanto  da  noi
elaborato.

In ogni caso sarà sempre possibile il riesame, che ANAC definisce così:

Il  riesame periodico  della  funzionalità  del  sistema di  gestione  del  rischio  è  un
momento  di  confronto  e  dialogo  tra  i  soggetti  coinvolti  nella  programmazione
dell’amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al
fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In
tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del
rischio  al  fine  di  poter  individuare  rischi  emergenti,  identificare  processi
organizzativi  tralasciati  nella  fase  di  mappatura,  prevedere  nuovi  e  più  efficaci
criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il
contributo  metodologico  degli  organismi  deputati  all’attività  di  valutazione  delle
performance  (OIV  e  organismi  con  funzioni  analoghe)  e/o  delle  strutture  di
vigilanza e audit interno.

4.5. Consultazione e comunicazione (trasversale a tutte le fasi)

C.F.R.  Allegato  1  al  PNA2019:  “Indicazioni  metodologiche  per  la  gestione  dei  rischi
corruttivi”; Capitolo 7, pagina 46 e ss.

Per la comunicazione valgono tutte le considerazioni già fatte per la trasparenza, con gli
strumenti oltremodo flessibili dell’accesso civico e generalizzato, ormai implementati nella
nostra amministrazione.

A  questi  si  possono  aggiungere  strumenti  meno  “formali”,  quali  le  news  sul  sito
istituzionale o su altri canali o media a disposizione del comune.

Per quanto riguarda la consultazione, una delle principali novità di questo PTPCT è senza
dubbio il coinvolgimento di:

 Dirigenti di settore

Secondo ANAC queste sono le premesse per un ampliamento del principio guida della
“responsabilità diffusa” per l’implementazione dell’anticorruzione.

.

Quinto capitolo: l’aggiornamento costante di Amministrazione 
Trasparente 
 
La principale innovazione di questo aggiornamento è la individuazione di un sistema di
gestione della trasparenza che si articola in queste considerazioni e/o azioni:
 
a. Le norme in  vigore,  come ormai  abbondantemente  chiarito  da  tutti  i  documenti
dell’ANAC,  individuano  il  R.P.C.T.  come  il  soggetto  a  cui  sono  rimesse  le
responsabilità ultime in tema di:

 Amministrazione Trasparente
 Accesso Civico
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 Accesso Generalizzato
 
b. Pur in presenza di un’auspicabile responsabilità diffusa basata sul senso civico di
ogni dipendente e funzionario, il RPCT ha un potere di impulso, regolazione e controllo
sulla trasparenza;

 
c. Affinché  queste  funzioni  non  siano esercitate  arbitrariamente  viene qui  allegato
l’elenco  degli  obblighi  di  pubblicazione  con  l’individuazione  dei  relativi  Dirigenti
Responsabili;

d. L'esatto  contenuto  degli  obblighi  di  pubblicazioni  e  delle  relative  norme  di
riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti
indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;

e. Il  RPCT,  sulla  base  dell’elenco  allegato  di  cui  al  punto  c),verificherà  l’esatto
adempimento degli obblighi ivi previsti;

f. Per le ragioni di cui sopra è previsto che ciascun Dirigente individui dei “redattori”
che nell’ambito di ciascun ufficio di cui si compone il Settore di appartenenza curino la
pubblicazione degli atti di competenza;

Alla luce di  quanto sopra prospettato viene qui  approvato  l’ALLEGATO B-   ELENCO
DEGLI  OBBLIGHI  DI  PUBBLICAZIONE IN  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED
INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE.
Esso, consiste in un file di Excel, firmato digitalmente dal RPCT, dopo la sua approvazione
con la deliberazione della Giunta Comunale che approva il piano.
Alla luce dell’evento pandemico che ha letteralmente sconvolto e influenzato la normale
attività amministrativa dell’Ente, compresa la normale gestione della trasparenza che ha
subito inevitabilmente dei ritardi nell’aggiornamento delle varie informazioni prescritte dalla
normativa,  gli  obiettivi  che  il  Comune  di  Rapallo  intende  perseguire  in  materia  di
Trasparenza corrispondono alle seguenti linee di intervento:
-  Attuazione  del  D.Lgs.  33/2013  ed  aggiornamento  nei  termini  indicati  dei  contenuti
prescritti;
- Definizione dei flussi informativi e azioni correttive e di miglioramento della qualità delle
informazioni;
-Formazione specifica dei redattori abilitati per ogni singolo Ufficio e/o Unità Operativa ad
aggiornare il Portale “Amministrazione Trasparente”;
-Razionalizzazione e digitalizzazione della modulistica da inserire all’interno della Sezione
Amministrazione Trasparente;
-Miglioramento funzionalità del Sito web istituzionale anche per quanto concerne gli aspetti
relativi alla Trasparenza;
-Adeguamento  alle  osservazioni  emesse dall’O.I.V.  negli  anni  precedenti  in  materia  di
trasparenza;
Per  quanto  attiene ai  singoli  obblighi  di  pubblicazione nelle  sottosezioni  della  sezione
“Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web  istituzionale,  e  la  periodicità
dell’aggiornamento  previsti  dal  D.  Lgs.33/2013,  il  Segretario  Generale  sentita  la
“Conferenza Dirigenti” valuterà se procedere all’emanazione di linea guida operative per
uniformare le modalità di pubblicazione dei dati secondo criteri di carattere omogeneo.
Il  Segretario  Generale  in  sede  di  Conferenza  Dirigenti  provvederà  altresì  a  risolvere
eventuali criticità nell’individuazione dei soggetti “redattori” o problematiche propedeutiche
alla definizione delle suddette linee guida operative.
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