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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 2016 – 2018 rappresenta la
revisione annuale del Piano triennale anticorruzione 2014/2016 e del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2014/2016, approvati dal Commissario Prefettizio, con i poteri della
Giunta Comunale, rispettivamente con deliberazioni n. 20 del 31.01.2014 e n. 18 del 28.01.2014.
L'aggiornamento annuale del PTPC, oltre che a rispondere all'esigenza di valutare le misure del
Piano 2014-2016 vigente ed eventualmente adeguarne i contenuti alla luce degli elementi emersi
nel periodo temporale di riferimento, costituisce anche l’occasione per adeguare l’impostazione
del piano alle sopravvenute linee guida nazionali Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) in tema
di redazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e soprattutto recepire alcune nuove
misure e direttive per gestire il rischio corruttivo, con particolare riferimento al settore “Contratti”,
alla luce dell'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con
propria determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.
Il PTPC 2016 – 2018 modifica l’originaria articolazione e si compone ora anche del PTTI
(Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità), che ne costituisce una sezione specifica
cosi' come previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Viene allegato al Piano il nuovo codice di comportamento, approvato dal Commissario Prefettizio,
con i poteri della Giunta Comunale, con deliberazione n. 17 del 28.01.2014, considerando che tale
documento viene considerato un elemento essenziale del piano, poiché, contenendo norme che
regolano il corretto comportamento dei dipendenti, si pone tra le principali misure di attuazione
delle strategie di prevenzione della corruzione.
Compongono il PTPC anche i seguenti documenti:

•

i Cronoprogrammi delle nuove misure, o implementazioni di quelle esistenti, in materia di
anticorruzione e trasparenza (Allegati 1A e 1B);

•

la Scheda di rilevazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
(Allegato 1C);

•

il modulo per presentare al RPC osservazioni e proposte di modifiche del PTCP da parte
degli stakeolders esterni (Allegato 1D);

•

il modulo per la segnalazione di condotte illecite - “whistleblower” (Allegato 1E);

•

il modulo di autocertificazione circa i divieti contenuti nell'art.35 bis del d.lgs 165/2001
(Allegato 1F) - prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici);

•

il modulo di autocertificazione circa l'assenza di conflitti di interesse con riferimento alle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (Allegato 1G);

•

il modulo di dichiarazione assenza divieti art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001
(Allegato 1H) “pantouflage – revolving doors”
il modulo di richiesta di autorizzazione a svolgere attivita' extra – ufficio (Allegato 1I);

•
•

il modulo di dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità
dirigenti di cui al d.lgs. 39/2013 (Allegato 1L);
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•

il Codice di Comportamento per i dipendenti (Allegato 1M), approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 17 del 28 gennaio 2014 ;

•

il Regolamento di Organizzazione (Allegato 1N), approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 333/1998 e successive modifiche, ultima deliberazione n. 447/2015;

•

il Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni (Allegato 1O), approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 61 del 20 dicembre 2012;

•

il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza
della performance del personale avente qualifica dirigenziale (Allegato 1P), approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 87 del 12/09/2014;

•

la Relazione 2015 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Allegato 1Q),
predisposta ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 e pubblicata in data 17
dicembre 2015 sul Portale Trasparenza dell'Ente;

Il Piano della Performance, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 417 del
29/09/2015 “approvazione del piano esecutivo di gestione corredato del piano dettagliato degli
obiettivi e piano della performance” viene invece allegato in atti.
Il PTPC descrive le azioni e gli interventi che l’Amministrazione assume per dare concretezza alla
disciplina volta alla prevenzione della corruzione. Tali impegni vengono, poi, evidenziati negli
allegati schemi temporali di realizzazione (Cronoprogrammi Allegati 1A e 1B).
Il Piano è stato predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
Trasparenza; nelle more della preparazione del nuovo documento, in data 10 novembre 2015 il
RPC ha invitato i Dirigenti e il personale che opera nelle aree e nei processi individuati dal Piano
Anticorruzione dell'Ente a rischio “medio-medio alto - alto”, a far pervenire proposte e misure di
prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio di fenomeni di corruzione con segnalazione delle
fasi procedimentali su cui intervenire tempestivamente ed adeguatamente.
Anche se non sono pervenute specifiche proposte in merito da parte della struttura, né sono stati
segnalati, nel corso degli anni 2014 e 2015, eventi corruttivi e/o situazioni ed elementi che
possono variare il rischio corruttivo nei processi mappati nel piano anticorruzione in vigore, si è
ritenuto opportuno introdurre comunque nel presente Piano alcune nuove misure di monitoraggio
e gestione dei rischi alla luce dell'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione e delle
direttive emanate dall'Anac, con particolare riferimento al settore “Contratti”;
Parimenti, pur non essendo pervenute al responsabile della trasparenza da parte dei Dirigenti
dell'ente e/o da parte degli stakeolders esterni, segnalazioni, o proposte migliorative, di modifica
del precedente Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2014-2016, sono state
introdotte e/o implementate alcune nuove misure per il triennio 2016-2018, al fine di soddisfare le
previsioni di legge sulla completa e corretta pubblicazione dei dati in tutte le sottosezioni del
portale Amministrazione Trasparente dell'Ente, aumentare la soddisfazione degli utenti del sito
“Amministrazione Trasparente”, e migliorare le “buone pratiche” dell'Ente in materia di trasparenza.
La proposta del nuovo PTPC 2016-2018, predisposta dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della Trasparenza, è stata quindi trasmessa a tutti i dirigenti interessati e al Nucleo
di Valutazione interno (strutttura con funzioni di OIV) in data 19 gennaio 2016.
Non essendo pervenute osservazioni alla bozza del PTCP 2016-2018, è stata mantenuta la
formulazione predisposta dal RPC.
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Anche dopo l'approvazione del PTCP 2016-2018 - che sostituisce integralmente il “Piano
anticorruzione 2014 – 2016” e il “Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 –
2016”, sarà comunque possibile inviare osservazioni da parte degli stakeolders esterni (VD.
ALLEGATO 1D), cosi' come espressamente previsto dal Piano, già preliminarmente coinvolti nella
proposta del PTTI triennale vigente, cosi' come le associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, e cio' nell'ambito del processo dinamico di gestione, cosi'
come previsto dal Piano anche attraverso una modulistica specificamente predisposta e
disponibile sul portale Trasparenza dell'Ente.
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SEZIONE I
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA

PARTE I - CONTENUTI GENERALI
1. Premessa
In attuazione degli obblighi che discendono dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione
del 31 ottobre 2003 e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27
gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n.
110, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(di seguito legge 190/2012).
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba:
•

elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;

•

adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;

•

vagliarne periodicamente l’adeguatezza;

•

collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la
promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a
seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il
coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle
linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats
Contre la Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima
direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione,
monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche
nazionali (si veda la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione
Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012 ha un'accezione
ampia, comprendendo situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e
319 ter del Codice penale), tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche situazioni
in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga posto in evidenza un malfunzionamento
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento
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dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo.
La corruzione, a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, rappresenta inoltre un costo
per la collettività: diretto nel caso di pagamenti illeciti, indiretto quando collegato ai rallentamenti
dei procedimenti amministrativi e dei processi decisionali, all'inefficienza dell'amministrazione, alla
sfiducia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.
Da ciò consegue il dovere di predisporre ed attuare efficaci forme di prevenzione e contrasto della
corruzione, cosi' come previsto dal legislatore che ha sancito l'obbligo, per tutte le Amministrazioni
pubbliche, di dotarsi di un proprio piano di prevenzione della corruzione, che individui nuovi profili
di intervento , con ricadute sia rispetto alle dinamiche organizzative interne, sia nella propria
attività amministrativa e di erogazione di servizi ai cittadini.
L'asse portante è la “mappatura del rischio” , ovvero l'analisi e l'individuazione degli uffici che per
loro natura possono essere maggiormente esposti al rischio di corruzione, attivando le misure più
opportune per prevenire e gestire i rischi.

2. Il quadro normativo
In attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 190/2012, sono stati adottati i seguenti
provvedimenti, rilevanti ai presenti fini:
•

il D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge
6 novembre 2012, n. 190”;

•

il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, con il quale è stato previsto – tra l'altro – che le
misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate con le
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione e che a tal fine, il
Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione; in
particolare l'art.10 del citato decreto stabilisce che ogni Amministrazione, sentite le
associazioni rappresentative nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta
un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla
base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura
dell'integrità;

•

il D.Lgs. 8.4.2013, n. 39, ad oggetto, “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;

•

il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con il quale
è stato approvato il codice di comportamento dei pubblici dipendenti;

Gli altri provvedimenti utili ad inquadrare l’ambito giuridico-normativo di riferimento in materia di
anticorruzione, sono inoltre:
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•

la Circolare 25 gennaio 2013, n. 1, Presidenza del consiglio dei ministri-Dipartimento della
funzione pubblica, inerente “Legge n. 190 del 2012 - disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione”;

•

la delibera CIVIT N. 50 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”, che fornisce, a integrazione delle
delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012 , le principali indicazioni per l'aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il
redigendo Piano di Prevenzione della Corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il
controllo e il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma;

•

l'Intesa Governo, Regioni ed Enti locali, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del
24 luglio 2013, con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l'indicazione dei
relativi termini, volti all’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti
attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, d.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto
dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190 citata;

•

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale, e approvato con
deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dall’Autorità nazionale anticorruzione (C.I.V.I.T.
ora A.N.A.C.);

•

il D.L. n. 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla L. 30
ottobre 2013, n. 125;

•

il D.L. 4 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114;

•

il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione,
dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento (GU Serie Generale n.
233 del 7-10-2014);

•

la delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 146 del 18.11.2014 in materia di
esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti
dal PNA e dal PTPC nonché dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa o nel
caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (art.
1, comma 3, della L. n. 190/2012);

•

la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”;

•

la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;

3. I principali attori del sistema di contrasto alla corruzione
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei
seguenti soggetti:
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•

la CIVIT, che, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di
raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica
dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto
della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);

•

la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue
funzioni di controllo;

•

il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione
delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);

•

la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli
adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a
regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato
sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);

•

il Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha operato come soggetto promotore delle
strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge
190/2012). Come noto, le funzioni in materia di prevenzione della corruzione sono state
trasferite all'A.N.AC. per effetto dell'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114
del 2014;

•

i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6,
legge 190/2012);

•

la SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);

•

le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e
dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione
del Responsabile della prevenzione della corruzione;

•

gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono
responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal
PNA (art. 1 legge 190/2012).

3.1 L’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già CIVIT)
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo
13 del decreto legislativo 150/2009.
L’Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:
1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed
internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica;
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono
favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
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6. esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza
dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni
vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Il D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP (Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Publici) e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC, ovvero la
“prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate
e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché
mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni
settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi,
evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle
imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede
consultiva e di regolazione”.
La chiave dell’attività della nuova ANAC è quella di “vigilare per prevenire la corruzione creando
una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare
l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro
appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza
creare valore per i cittadini e per le imprese”
3.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica
All’attività di contrasto alla corruzione ha partecipato anche il Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In seguito all'entrata in vigore del D.L. 24 giugno
2014, n. 90, (25 giugno 2014) "le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1
della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione".
3.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)
A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione.
Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente,
nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione.
Con decreto prot. 4311 in data 29 gennaio 2014, il Commissario Prefettizio del Comune di Rapallo,
Dott. Gennaro Terrusi, ha nominato il Segretario Generale, dott. Achille Maccapani, mentre con
decreto Prot. 43119 in data 9 settembre 2015 il Sindaco dell'Ente ha nominato il Segretario
Generale, dott. Ettore Monzù, attuale RPC del Comune.
Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
•

entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione,
il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere
affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1, comma 8, L. 190/2012);

•

individua i dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei
piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di
corruzione, da inserire nei programmi di formazione;
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•
•

verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione;
propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;

•

d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione;

•

entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione
recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;

•

nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo
ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta.

3.4 Il Sindaco e la Giunta
Nei Comuni il Sindaco nomina il responsabile per la prevenzione della corruzione ed il
responsabile per la trasparenza.
La Giunta comunale è l'organo di indizzo politico cui competono, entro il 31 gennaio di ogni anno,
l'adozione iniziale e i successivi aggiornamenti del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
(PTPC).
3.5 I Dirigenti, i dipendenti, i collaboratori
La legge individua dunque il Responsabile della prevenzione della corruzione come il titolare della
responsabilità in ordine all’efficiente funzionamento del processo complessivo di prevenzione della
corruzione nell’ambito dell’ente attribuendogli un ruolo di impulso.
Ciò comporta, di conseguenza, la necessità del coinvolgimento del complesso di tutte le strutture
organizzative dell’Ente, come è stato sottolineato anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n.1/2013): “dall’esame del quadro normativo
risulta, pertanto, che lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono
il risultato di un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile
della prevenzione secondo un processo di bottom-up in sede di formulazione delle proposte e topdown per la successiva fase di verifica ed applicazione”
I Dirigenti dell'Amministrazione (e quando è il caso le Posizioni Organizzative) hanno un ruolo
attivo nell’azione di contrasto alla corruzione, cosi' come attribuitogli dalle modifiche normative
apportate al D.Lgs. n.150/2009, che prevede che l’attività del Responsabile della prevenzione sia
affiancata dall’attività dei dirigenti ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono
attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione
della corruzione.
I Dirigenti assumono, ai sensi del presente piano, il ruolo di referenti per la prevenzione della
corruzione all’interno delle strutture agli stessi assegnate, partecipano ai processi di gestione del
rischio e svolgono attività di costante vigilanza e monitoraggio sull’attività svolta in tali aree.
In particolare:
•

assicurano le necessarie informazioni al RPC per l'individuazione delle attività a più elevato
rischio di corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione e gestione del rischio medesimo concorrendo alla elaborazione del PTPC
(art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
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•

osservano le misure contenute nel PTPC. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012) e
sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione per i settori a
loro assegnati e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti;

•

svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs.
n. 165 /2001; art. 20 d.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, l. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);

•

adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e
rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);

•

vigilano sulla corretta applicazione del codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di
violazione, adottando le conseguenti misure gestionali quali l’avvio di procedimenti
disciplinari;

•

propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione il Personale da includere
nei programmi di formazione.

All’interno della struttura organizzativa dell’Ente e conformemente alle sue previsioni, la
Conferenza dei Dirigenti , collabora con il RPC sia nella fase di elaborazione che di monitoraggio
delle misure del P.T.P.C.
Tutti i dipendenti sono obbligati a rispettare le prescrizioni contenute nel PTPC, prestano
collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di
denuncia all'autorità giudiziaria, segnalano le situazioni di illecito e di conflitto di interesse al
proprio dirigente o al RPC a seconda dei casi e con le procedure previste.
Le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione da parte dei
dipendenti, rappresentano illecito disciplinare.
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione sono chiamati ad osservare, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel PTPC e nel codice di comportamento parte integrante del
presente piano
3.6 Gli Organismi Indipendenti di Valutazione
Gli Organismi Indipendenti di Valutazione, o strutture con funzioni analoghe, nel caso del Comune
di Rapallo il Nucleo di Valutazione, partecipano al processo di gestione del rischio,considerano i
rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi
attribuiti, svolgono compiti propri connessi all'anticorruzione nel settore della trasparenza
amministrativa (art.44, D. Lgs. n.33/2013), esprimono il parere obbligatorio sulla bozza del codice
di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, Dlgs n. 165/2001)
4. La struttura organizzativa dell'Ente
Anche l fine di comprendere meglio le fasi di gestione del rischio e la lettura della mappatura e
dell'analisi dei processi e degli eventi rischiosi di cui alla “Parte II – Misure di prevenzione” del
Piano, appare utile richiamare brevemente la struttura organizzativa dell'Ente.
L'assetto organizzativo dell'Ente è stato ridefinito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione
n. 123 del 10 Ottobre 2014, che ha approvato la nuova macrostruttura dell'Ente che si caratterizza
con la seguente articolazione:
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RIPARTIZIONE 1^ ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI
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RIPARTIZIONE 4^ SERVIZI DEMOGRAFICI – PROMOZIONE CITTA' – PERSONALE
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5. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’ANAC, è precipua l’approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA), prima predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito con DPCM 16
gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA che è stato
approvato in via definitiva da CIVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, l’11 settembre 2013
con la deliberazione numero 72.
Il P.N.A. individua, quali “aree di rischio comuni e obbligatorie” per tutte le pubbliche
amministrazioni, alcune attività che il legislatore ha valutato come maggiormente esposte al
fenomeno corruttivo: Area A: acquisizione e progressione del personale; Area B: affidamento,
lavori servizi e forniture; Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Area D: provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Per ciascuna delle aree di rischio,a loro volta articolate in sottoaree, il P.N.A. Indica inoltre un
elenco esemplificativo dei rischi.
In seguito alle modifiche intervenute con il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L.
114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria determinazione n. 12 del 28 Ottobre
2015, ha approvato l’aggiornamento 2015 al PNA.
L’Aggiornamento si è reso necessario in ragione degli interventi normativi succedutisi che hanno
“fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale”, concentrando
“l’attenzione sull’effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi”.
Le indicazioni contenute nel PNA aggiornato, pur muovendosi in una logica di continuità rispetto a
quanto previsto nel piano anticorruzione precedente, si pongono l'obiettivo di “offrire un supporto
operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di
misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare
l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico. Nella consapevolezza che il percorso di
elaborazione dei PTPC da adottarsi entro il 31 gennaio del 2016 è già avviato in gran parte delle
amministrazioni, il presente Aggiornamento si limita ad indicare alcune correzioni di rotta
indispensabili ed adottabili nel breve periodo”.
6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all’approvazione
dell’organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni devono trasmettere in via telematica, secondo le indicazioni
contenute nel PNA (pag. 33), il Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento
della Funzione Pubblica (gli enti locali anche alla Regione di appartenenza).
Il PTPC ha la finalità di pianificazione organizzativa in ordine alle “misure” da adottare per
contrastare il potenziale verificarsi dei fenomeni corruttivi.
La sua elaborazione si basa sull’utilizzo di strumenti di analisi e verifica di natura essenzialmente
“organizzativa”: l’analisi dei processi di lavoro e dei procedimenti, la valutazione dei potenziali
rischi insiti nei primi e l’adozione delle misure di prevenzione più idonee.
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Il Piano Anticorruzione 2014-2016 del Comune di Rapallo (di cui il presente Piano costituisce
aggiornamento per il periodo 2016 – 2018), è stato approvato dal Commissario Prefettizio, con i
poteri della Giunta Comunale, con deliberazione n. 20 del 31.01.2014; il Piano è stato elaborato e
costruito sulla base delle linee guida definite dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA),
predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e
approvato dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 11.09.2013 con deliberazione
n.72.
7. La trasparenza
Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività
amministrativa, elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione”.
I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o
l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”.
Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).
Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la “ trasparenza ” è intesa come accessibilità
totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico
e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i
principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione.
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili,
politici e sociali.
Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “ pubblicazione” (art. 2 co. 2
decreto legislativo 33/2013).
Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su
organizzazione e attività delle PA.
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con
motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4, comma 1, decreto legislativo 33/2013). I dati
pubblicati sono liberamente riutilizzabili.
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68
del CAD (decreto legislativo 82/2005).
Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità,
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità,
omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.
Dati e informazioni sono pubblicati e conservati secondo le modalità previste dal decreto legislativo
33/2013, cui si rinvia espressamente.
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Parte II –

MISURE DI PREVENZIONE

8. Le Strategie e gli Strumenti
Le strategie perseguite dagli strumenti previsti dalla normativa nazionale sono le seguenti:

Gli strumenti a supporto delle strategie sopra elencate sono dunque:
a. Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
b. Piano territoriale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
c. Adempimenti di maggiore trasparenza degli atti (pubblicazioni su sito internet del Comune –
sezione Amministrazione trasparente e Amministrazione aperta);
d. Adozione di codici di comportamento per i dipendenti comunali;
e. Rotazione, laddove possibile, del personale addetto ai servizi più soggetti a rischio;
f. Nuove incompatibilità dei dirigenti e delle cariche politiche;
g. Formazione specifica;
h. Tutela dell’anonimato di chi effettua segnalazioni di illecito.
In ambito comunale occorre sviluppare le azioni, nonché introdurre e implementare le misure che il
P.N.A. configura come obbligatorie, nonchè sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al
particolare contesto di riferimento. L’allegato 1 al P.N.A. specifica nel dettaglio i contenuti che i
Piani comunali devono avere.
La struttura del Piano comunale anticorruzione (P.T.C.P.) è la seguente (così come previsto
dall’allegato 1 al P.N.A.):
- Individuazione delle aree a rischio corruzione
- Determinazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione
- Individuazione di misure di prevenzione di carattere complementare e trasversale
- Individuazione, per ciascuna misura, del responsabile e del termine per l'attuazione,
stabilendo un collegamento con il Piano della Performance
- Definizione del processo di monitoraggio sulla realizzazione del Piano
anticorruzione comunale
9. La metodologia

Secondo l’OECD (Organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica) «il
processo di analisi del rischio consiste nell’individuazione dei processi (es. acquisti/forniture – c.d.
procurement, gestione del personale, controlli, ecc.) e dei soggetti (persone con ruoli di
responsabilità nei predetti processi o nel processo decisionale in genere) più esposti a violazioni
dell’integrità e nell’identificazione dei punti critici in termini di vulnerabilità dell’organizzazione (es.
selezione del metodo di affidamento o individuazione di varianti al contratto). L’analisi del rischio
costituisce il fondamento per l’individuazione all’interno dell’organizzazione delle misure per
aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità».
Sempre secondo l’OECD l’adozione di tecniche di risk-management (management della gestione
del rischio) ha lo scopo di consentire una maggiore efficienza ed efficacia nella redazione dei piani
di prevenzione. Per far ciò Il risk-management non deve diventare fonte di complessità ma
piuttosto strumento di riduzione della complessità (eterogeneità delle PA, numerosità delle misure,
costi organizzativi, ecc.) e strumento di esplicitazione e socializzazione delle conoscenze. Per riskmanagement si intende il processo con cui si individua e si stima il rischio cui un’organizzazione è
soggetta e si sviluppano strategie e procedure operative per governarlo. Il rischio è definito come
un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che mina l’efficacia e l’efficienza di un’iniziativa, di un
processo, di un’organizzazione. Un modello di gestione del rischio applicabile al caso dei Piani di
prevenzione della corruzione è quello ISO 31000:2009. Secondo tale approccio l’analisi e la
gestione dei rischi e le strategie di mitigazione favoriscono il raggiungimento degli obiettivi
strategici.
Le fasi su cui si fonda tale approccio sono le seguenti:

➢ Analisi del contesto (establish the context)

Nel disegno normativo l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da
un’approfondita analisi del contesto in cui opera l’amministrazione e dall’analisi e valutazione dei
rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.
In primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di
gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, “quell’insieme
di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un
prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione
(utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al
risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più
amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e

21

ricomprende anche le procedure di natura privatistica”. L’identificazione dei processi è una fase
complessa, che richiede un forte impegno ed un grande dispendio di risorse dell’amministrazione.
Al fine di semplificare la fase di mappatura dei processi viene proposto un elenco di processi
comuni a tutte le amministrazioni, elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nell’allegato
2 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

➢ Identificare – analizzare – valutare i rischi (identify- analyse - evaluate the risk)
In secondo luogo, occorre segnalare che una fase fondamentale del processo di risk management
è l’individuazione (in genere sotto forma di check list) del catalogo dei rischi. Tale fase è in genere
oggetto di un lungo processo di elaborazione che richiede l’utilizzo di molteplici fonti informative e
la partecipazione di numerosi attori. Nella presente versione del Piano è contenuto un catalogo di
rischi, elaborato tenendo conto delle indicazioni dell’Allegato 3 del PNA..
Data la necessità di semplificazione, il Catalogo dei Rischi, si suddivide in 3 livelli:

1. Area di rischio, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce
a.
b.
c.
d.

il processo ed i rischi specifici ad esso associati. Le aree di rischio, già individuate dal
legislatore, sono:
Acquisizione e progressione del Personale;
Affidamento di lavori, servizi e forniture;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario.

2. Processo, che rappresenta una classificazione, a livello macro, delle possibili attività di
trasformazione di input in output dell’amministrazione;

3. Rischio specifico, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un
determinato Processo.

➢ Trattare i rischi (mitigation – ‘treat the risk’)
Quest’ultima fase prevede l’identificazione delle misure più idonee alla prevenzione
/trattamento /miti-gazione del rischio. Se il rischio è classificato come inaccettabile, occorre definire
una strategia di miti-gazione. Sono disponibili quattro opzioni generali nel trattamento di un rischio:
•Accettare il rischio
•Ridurre la probabilità e l’impatto
•Trasferire il rischio
•Evitare il rischio

➢ Fase di approvazione
L’approvazione del Piano Anticorruzione è di competenza della Giunta comunale che potrà
effettuare, con atti successivi, tutte quelle modifiche organizzative che si rendessero necessarie
per l’implementazione del Piano, su proposta del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, anche tenuto conto di eventuali osservazioni pervenute da parte degli stakeholders
interni ed esterni, che rappresentano rispettivamente la componente organizzativa dell’ente, intesa
sul piano macro e microstrutturale, e la comunità insediata sul territorio cittadino di Rapallo, che si
esprime attraverso:
- le forze politiche locali;
- le realtà associative locali (culturali, religiose, correlate alle tradizioni locali, commerciali,
imprenditoriali, ecc.);
- le organizzazioni sindacali;
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- le associazioni dei consumatori e degli utenti;
– le forme associative, anche spontanee, emergenti ed operanti nell’ambito del concetto
generale di “società civile”.
10. Il processo di formazione del Piano di prevenzione della corruzione (Ptcp).
Mappatura e analisi dei processi
Nella Tabella n. 1, riassunta di seguito a pag. 23, si è provveduto a sintetizzare:

1. le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni;
2. i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le
amministrazioni.
Nella Tabella 1, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, si è poi provveduto a valutare
l’esposizione al rischio dei processi organizzativi precedentemente mappati. Si è provveduto ad
assegnare un punteggio alla valutazione finale di esposizione al rischio sottoponendo ciascun
processo a 6 domande per la probabilità e 4 domande per l’impatto.
Con la media delle risposte per la probabilità e separatamente per l’impatto si è giunti alla
valutazione finale di esposizione al rischio come da calcoli riportati nella tabella 1 (colonna finale)
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

0 nessuna probabilità
1 improbabile
2 poco probabile
3 probabile
4 molto probabile
5 altamente probabile

0 nessun impatto
1 marginale
2 minore
3 soglia
4 serio
5 superiore

•

PROBABILITA’

Domanda 1: Discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato

1

E’ parzialmente vincolato dalla legge e
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

da

atti 2

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge

3

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)

4

E’ altamente discrezionale

5

Domanda 2: Rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno

2

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 5
esterni alla p.a m di riferimento
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Domanda 3: Complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a

1

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

3

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

5

Domanda 4: Valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna

1

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 3
di non particolare rilievo economico (es.: concessione di
borsa di studio per studenti)
Comporta l’attribuzione di considerevoli
soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

vantaggi

a 5

Domanda 5: Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine
assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No

1

Si

5

Domanda 6: Controlli
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

1

Sì, è molto efficace

2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

3

Sì, ma in minima parte

4

No, il rischio rimane indifferente

5

•

IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa
semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della
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p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel
processo?
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20%

1

Fino a circa il 40%

2

Fino a circa il 60%

3

Fino a circa il 80%

4

Fino a circa il 100%

5

Domanda 8: Impatto economico
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a
carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No

1

Si

5

Domanda 9: Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi
ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No

0

Non ne abbiamo memoria

1

Sì, sulla stampa locale

2

Sì, sulla stampa nazionale

3

Sì, sulla stampa locale e nazionale

4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e
internazionale

5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull’immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o
livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste
nell’organizzazione è elevata, media o bassa?
A livello di addetto

1

A livello di collaboratore o funzionario

2

A livello di dirigente di ufficio non generale

3
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ovvero di posizione apicale o di posizione
organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale

4

A livello di capo dipartimento/segretario
generale

5

TABELLA 1 Mappatura e Analisi dei processi

AREE DI RISCHIO

PROCESSO

Reclutamento
Progressioni di carriera
Area: acquisizione e
progressione del personale Conferimento di incarichi di collaborazione
Conferimento incarichi di staff Sindaco
Definizione dell’oggetto dell’affidamento
Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento
Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione
Valutazione delle offerte
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
Area: affidamento di lavori,
Procedure negoziate
servizi e forniture
Affidamenti diretti
Revoca del bando
Redazione del cronoprogramma
Varianti in corso di esecuzione del contratto
Subappalto
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli giurisdizionali
durante la fase di esecuzione del contratto
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse
figure simili quali: abilitazioni, approvazioni,
Area: provvedimenti ampliativi nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense,
permessi a costruire)
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive
economico diretto ed immediato in luogo di autorizzazioni (ad esempio in
per il destinatario
materia edilizia o commerciale)
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse
figure simili quali: deleghe, ammissioni)
Area: provvedimenti ampliativi Concessione ed erogazione di sovvenzioni,
della sfera giuridica dei
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
destinatari con effetto
attribuzione di vantaggi economici di
economico diretto ed immediato qualunque genere a persone ed enti pubblici
per il destinatario
e privati

26

VALORE DEL
RISCHIO (media
prob. * media
impatto)

7,125
7
15,58
12,75
17,33
15,58
14,66
14,66
14,66
15,625
13,75
13,75
12,83
16,25
16,25
12,45
16

15,58

15
17,33

17

11. Valutazione e identificazione del rischio
I processi che hanno avuto un punteggio superiore a 10 sono stati considerati degni di attenzione
ai fini della successiva Fase di Valutazione del rischio (Tabella 2 riassunta di seguito a pag. 25 ).
Dopo la valutazione dei rischi di ciascun processo mappato si ha, dunque, la identificazione del
rischio.
Ci si è avvalsi, in questa fase di stesura del Ptpc dell’allegato 4 del pna che è intitolato “elenco
esemplificativo dei rischi specifici”; a seguito dell’identificazione i rischi vengono inseriti in un
registro dei rischi (tabella 2).
Anche per questa valutazione dei rischi specifici ci si è avvalsi di una valutazione di
probabilita’/impatto.

PROBABILITA’: Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi
rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento
futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo.
Probabilità oggettiva
Probabilità soggettiva
DOMANDA 3: Secondo lei la probabilità
DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni DOMANDA 2: Ci sono state sentenze
che hanno riguardato episodi di
che hanno riguardato episodi di
che si verifichino eventi corruttivi o di
corruzione o cattiva gestione inerenti il
corruzione (es. Reati contro la PA, Falso
cattiva gestione relativi al rischio in analisi
rischio in analisi? (Per segnalazione si
e Truffa) inerenti il rischio in analisi?
è:
intende qualsiasi informazione pervenuta
d. SI, vi sono state numerose sentenze
a. L'evento è molto frequente: più di 3 casi
all’anno (valore: ALTO);
con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ...-,
(valore: ALTO);
b. L'evento è poco frequente: 2 o 3 casi
ivi compresi i reclami)
e. SI vi sono state poche sentenze
all’anno (valore: MEDIO);
a. SI, vi sono state numerose segnalazioni (valore: MEDIO);
(valore: ALTO);
f. NO, non vi sono state sentenze (valore: c. L'evento è piuttosto raro (valore:
b. SI vi sono state poche segnalazioni
BASSO)
BASSO)
(valore: MEDIO);
c. NO, non vi sono state segnalazioni
(valore: BASSO)
IMPATTO: Le domande che seguono sono volte a rilevare l’impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di
immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocano all’amministrazione in termini di danno
(economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo (ossia il danno che, il verificarsi degli
eventi legati alla classe di rischio in oggetto, può causare in futuro).
Impatto oggettivo
DOMANDA 4: A seguito di controlli
sono state individuate irregolarità?
a. SI, le irregolarità individuate a
seguito di controlli hanno causato
un grave danno (valore: ALTO);
b. SI, le irregolarità individuate
hanno causato un lieve danno
(valore: MEDIO);
c. NO, le irregolarità individuate
non hanno causato danni
all’amministrazione o non sono
stati effettuati controlli (valore:
BASSO)

DOMANDA 5: Ci sono stati
contenziosi?
a. SI, i contenziosi hanno causato
elevati costi economici e/o
organizzativi per l'amministrazione
(valore: ALTO);
b. SI, i contenziosi hanno causato
medio-bassi costi economici e/o
organizzativi per l'amministrazione
(valore: MEDIO);
c. NO, i contenziosi hanno causato
costi economici e/o organizzativi
trascurabili per l'amministrazione o
non vi sono stati contenziosi
(valore: BASSO)

Impatto soggettivo
DOMANDA 6: Nel corso degli
ultimi 3 anni sono stati pubblicati su
giornali o riviste articoli aventi ad
oggetto il rischio in analisi?
a. 3 o più articoli pubblicati in
quotidiani nazionali e/o 4 o più
articoli pubblicati in quotidiani locali
(valore: ALTO);
b. fino a 3 articoli pubblicati in
quotidiani locali e/o almeno 1
articolo pubblicato su un quotidiano
nazionale (valore: MEDIO);
c. fino ad 1 articolo pubblicato su
un quotidiano locale (valore:
BASSO)
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DOMANDA 7: Secondo lei il
verificarsi di eventi legati al rischio
può causare all’amministrazione un
impatto:
a. Il verificarsi degli eventi rischiosi
legati alla classe di rischio in
oggetto può causare un ingente
danno all'amm.ne (valore: ALTO);
b. Il verificarsi degli eventi rischiosi
legati alla classe di rischio in
oggetto può causare un danno
rilevante all'amm.ne (valore:
MEDIO);
c. Il verificarsi degli eventi rischiosi
legati alla classe di rischio in
oggetto può causare un danno
trascurabile all'amm.ne (valore:
BASSO)

TABELLA 2 – Mappatura e Analisi Eventi rischiosi
INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI
PROCESSI

EVENTI RISCHIOSI
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare
candidati particolari;

Valutazione rischio

MEDIO BASSO

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
MEDIO BASSO
Reclutamento

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
MEDIO BASSO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo
esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di
valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

MEDIO BASSO

Ulteriore rischio specifico
BASSO
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Progressioni di carriera

MEDIO BASSO
Ulteriore rischio specifico
BASSO

Conferimento di incarichi di collaborazione

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali
allo scopo di agevolare soggetti particolari.

MEDIO

Ulteriore rischio specifico
BASSO

Conferimento incarichi di staff al Sindaco

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali
allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che
favoriscano una determinata impresa.

MEDIO BASSO
MEDIO

Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento mediante
rinnovo, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

MEDIO ALTO

Requisiti di qualificazione

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici
ed economici calibrati sulle sue capacità.

MEDIO

Requisiti di aggiudicazione

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa. Possibili esempi: i)
scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà
per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice
utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.

Valutazione delle offerte

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte procedurale.
Procedure negoziate

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla
legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

Affidamenti diretti

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro
(art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi
legislativamente previste.

Revoca del bando

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare
l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un
indennizzo all’aggiudicatario.

Redazione del cronoprogramma

Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa
di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i
presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.
Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione
dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto
Varianti in corso di esecuzione del contratto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione
del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.
Subappalto

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire
direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua
di forniture.

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte
controversie alternativi a quelli giurisdizionali privata all'interno della commissione.
durante la fase di esecuzione del contratto
Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare
particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse
figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi
permessi a costruire)
commerciali).

ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO BASSO
MEDIO

ALTO

BASSO

MEDIO BASSO
MEDIO BASSO

ALTO

MEDIO BASSO
MEDIO BASSO
MEDIO BASSO
BASSO

MEDIO BASSO

Ulteriore rischio specifico
BASSO
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia
funzioni o dei compiti affidati;
edilizia o commerciale)
Ulteriore rischio specifico
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse
figure simili quali: deleghe, ammissioni)

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche
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ALTO
ALTO
BASSO
ALTO

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati;
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del
possesso di requisiti).
Ulteriore processo precedentemente mappato

ALTO
ALTO

Rischio specifico associato
BASSO
Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare
determinati soggetti;

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di
Rilascio di contributi a soggetti che non abbiano i requisiti presupposti
qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati
Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

BASSO
BASSO
BASSO
MEDIO ALTO
MEDIO ALTO

Ulteriore rischio specifico
BASSO
Ulteriore processo precedentemente mappato

Rischio specifico associato
BASSO

12. Le misure per la gestione del rischio
Ultima fase del processo di completamento del Piano Anticorruzione è quella dell’Identificazione
delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.
A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità dei processi associati ai rischi specifici,
emergono quelli con maggiore esposizione al rischio dell’amministrazione.
Solo per i processi e rischi che ricadono nella zona MEDIA – MEDIO ALTA - ALTA della “Matrice
Impatto-Probabilità”, si è provveduto nella Tabella 3) a:
1. Segnalare gli uffici maggiormente esposti al rischio;
2. Identificare, sulla base delle informazioni fornite nell’allegato 1, le Misure del PNA capaci di
presidiare il rischio;
3. Identificare le eventuali misure a presidio del rischio già presenti nell’organizzazione;
4. Individuare la/le misure che, sulla base di quelle già esistenti, sono più idonee a mitigare il
rischio, distinguendole tra obbligatorie e ulteriori e tra specifiche e trasversali.
TABELLA 3 - Identificazione Misure

PROCESSI

EVENTI RISCHIOSI

Motivazione generica e tautologica
RECLUTAMENTO
circa la sussistenza dei presupposti
Conferimento di
di legge per il conferimento di
incarichi di
incarichi professionali allo scopo di
collaborazione
agevolare soggetti particolari.
Motivazione generica e tautologica
RECLUTAMENTO
circa la sussistenza dei presupposti
Conferimento
di legge per il conferimento di
incarichi di staff
incarichi professionali allo scopo di
Sindaco
agevolare soggetti particolari.
Elusione delle regole di evidenza
GARE
pubblica, mediante l’improprio utilizzo
Individuazione
del modello procedurale
dello
dell’affidamento mediante rinnovo,
strumento/istituto
laddove invece ricorrano i
per l’affidamento presupposti di una tradizionale gara
di appalto.
Restrizione del mercato nella
GARE
definizione delle specifiche tecniche,
Definizione
attraverso l'indicazione nel
dell’oggetto
disciplinare di prodotti che
dell’affidamento
favoriscano una determinata impresa.

Le misure
esistenti
Uffici
sono
Misure del PNA Misure
maggiorme
previste
applicabili
esistenti
nte esposti
formalment
e, applicate
e efficaci?
Tutti i settori

Tutti i settori

Tutti i settori

Tutti i settori

Misure proposte

Trasparenza

Obbligo di allegare motivazione
Controllo è efficace
specifica in cui si dia atto della
successivo
ma è
valutazione specifica dei curricula
sugli atti migliorabile
pervenuti

Trasparenza

Obbligo di allegare motivazione
Controllo è efficace
specifica in cui si dia atto della
successivo
ma è
valutazione specifica dei curricula
sugli atti migliorabile
pervenuti

Formazione

Discrezionalità vincolata – e
attentamente valutata e discussa,
controllo è efficace
caso per caso - mediante
successivo
ma è
applicazione degli obblighi previsti
sugli atti migliorabile
dalla legge e dal Regolamento
comunale dei contratti

controllo è efficace Valutazione e controllo preventivo
Codice di
successivo
ma è
dei capitolati di gara ad offerta
Comportamento
sugli atti migliorabile economicamente più vantaggiosa
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Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa
Controllo è efficace Controllo preventivo dei capitolati
Codice di
mediante l'indicazione nel bando di Tutti i settori
successivo
ma è
di gara, anche con l’eventuale
Comportamento
requisiti tecnici ed economici calibrati
sugli atti migliorabile supporto dell’ufficio gare e contratti
sulle sue capacità.
Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire un’impresa.
Possibili esempi: i) scelta
condizionata dei requisiti di
qualificazione attinenti all'esperienza
e alla struttura tecnica di cui
Controllo preventivo dei bandi di
l'appaltatore si avvarrà per redigere il
GARE
Controllo è efficace
Codice di
gara e degli atti correlati, anche
Requisiti di
progetto esecutivo; ii) inesatta o
ma è
Tutti i settori
successivo
Comportamento
con l’eventuale supporto dell’ufficio
aggiudicazione inadeguata individuazione dei criteri
sugli atti migliorabile
gare e contratti
che la commissione giudicatrice
utilizzerà per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta tecnica; iii)
mancato rispetto dei criteri fissati
dalla legge e dalla giurisprudenza
nella nomina della commissione
giudicatrice.
Individuazione dei componenti
Mancato rispetto dei criteri indicati nel
delle commissioni di gara,
disciplinare di gara cui la
secondo adeguati criteri di
GARE
commissione giudicatrice deve
Controllo È efficace
competenza e professionalità,
Codice di
Valutazione delle attenersi per decidere i punteggi da Tutti i settori
successivo
ma è
sulla base di quanto previsto dal
Comportamento
offerte
assegnare all'offerta, con particolare
sugli atti migliorabile D.lgs. 163/2006 e s.m. e i., dal
riferimento alla valutazione degli
D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.,
elaborati progettuali.
nonché dal regolamento comunale
dei contratti
Utilizzo della procedura negoziata al
Discrezionalità vincolata – e
di fuori dei casi previsti dalla legge
attentamente valutata e discussa,
GARE
controllo è efficace
ovvero suo impiego nelle ipotesi
caso per caso - mediante
Procedure
Tutti i settori Trasparenza successivo
ma è
individuate dalla legge, pur non
applicazione degli obblighi previsti
negoziate
sugli atti migliorabile
sussistendone effettivamente i
dalla legge e dal Regolamento
presupposti.
comunale dei contratti
Elusione delle regole minime di
concorrenza stabilite dalla legge per
Discrezionalità vincolata – e
gli affidamenti di importo fino ad un
attentamente valutata e discussa,
controllo è efficace
GARE
milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice di
caso per caso - mediante
Tutti i settori
successivo
ma è
affidamenti diretti
Codice). Abuso nel ricorso agli
Comportamento
applicazione degli obblighi previsti
sugli atti migliorabile
affidamenti in economia ed ai cottimi
dalla legge e dal Regolamento
fiduciari al di fuori delle ipotesi
comunale dei contratti
legislativamente previste.
Ammissione di varianti durante la
fase esecutiva del contratto, al fine di
consentire all’appaltatore di
Discrezionalità vincolata – e
recuperare lo sconto effettuato in
APPALTI
attentamente valutata e discussa,
sede di gara o di conseguire
controllo è efficace
Varianti in corso
caso per caso - mediante
guadagni ulteriori, addebitabili in Tutti i settori Trasparenza successivo
ma è
di esecuzione del
applicazione degli obblighi previsti
particolar modo alla sospensione
sugli atti migliorabile
contratto
dalla legge e dal Regolamento
dell'esecuzione del lavoro o del
comunale dei contratti
servizio durante i tempi di attesa
dovuti alla redazione della perizia di
variante.
PROVVEDIMENTI
AMPLIATIVI
DELLA SFERA
GIURIDICA DEL
verifiche
a) rotazione degli incarichi di
DESTINATARIO
Corresponsione di tangenti per
periodiche,
controllo
Attività di
è efficace
ottenere omissioni di controllo e
Codice di
o a seguito
b) costante rapporto con le Forze
controllo di
Tutti i settori
ma è
“corsie preferenziali” nella trattazione
Comportamento
di
dell’Ordine, ad opera del
autodichiarazioni
migliorabile
delle proprie pratiche
segnalazio
Responsabile Anticorruzione
in luogo di
ni ufficiali
e/o altro Dirigente
autorizzazioni (ad
es. in materia
edilizia,
commerciale)
Richiesta e/o accettazione impropria Tutti i settori
Codice di
verifiche
è efficace
a) rotazione degli incarichi di
di regali, compensi o altre utilità in
Comportamento periodiche,
ma è
controllo
connessione con l'espletamento delle
o a seguito migliorabile b) costante rapporto con le Forze
proprie funzioni o dei compiti affidati;
di
dell’Ordine, ad opera del
GARE
Requisiti di
qualificazione
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segnalazio
ni ufficiali
PROVVEDIMENTI
AMPLIATIVI
DELLA SFERA
verifiche
GIURIDICA DEI
Corresponsione di tangenti per
periodiche,
DESTINATARI
è efficace
ottenere omissioni di controllo e
Codice di
o a seguito
Attività di tipo
Tutti i settori
ma è
“corsie preferenziali” nella trattazione
Comportamento
di
concessorio
migliorabile
delle proprie pratiche
segnalazio
(incluse figure
ni ufficiali
simili quali
deleghe,
ammissioni, etc.)
verifiche
Richiesta e/o accettazione impropria
periodiche,
è efficace
di regali, compensi o altre utilità in
Codice di
o a seguito
Tutti i settori
ma è
connessione con l'espletamento delle
Comportamento
di
migliorabile
proprie funzioni o dei compiti affidati;
segnalazio
ni ufficiali
Favoritismi od omissioni negli ambiti
verifiche
in cui il pubblico ufficio ha funzioni
periodiche
è efficace
esclusive o preminenti di controllo (ad
Codice di
o a seguito
Tutti i settori
ma è
es. controlli finalizzati
Comportamento
di
migliorabile
all’accertamento del possesso di
segnalazio
requisiti).
ni ufficiali
CONCESSIONI
erogazione di
sovvenzioni,
sussidi, contributi,
nonché
Rilascio di contributi di qualunque
è efficace
verifiche
attribuzione di
genere a soggetti che non abbiano i Tutti i settori Trasparenza
ma è
periodiche
vantaggi
requisiti presupposti
migliorabile
economici di
qualunque genere,
a persone fisiche
o giuridiche
Rilascio di concessioni edilizie
(permessi di costruire, Piani attuativi,
verifiche
è efficace
Ufficio
etc.) con pagamento di contributi
Trasparenza successive
ma è
Tecnico
inferiori al dovuto al fine di agevolare
a campione migliorabile
determinati soggetti.

Responsabile Anticorruzione
e/o altro Dirigente

a) rotazione degli incarichi di
controllo
b) costante rapporto con le Forze
dell’Ordine, ad opera del
Responsabile Anticorruzione
e/o altro Dirigente

a) rotazione degli incarichi di
controllo
b) costante rapporto con le Forze
dell’Ordine, ad opera del
Responsabile Anticorruzione
e/o altro Dirigente
a) rotazione degli incarichi di
controllo
b) costante rapporto con le Forze
dell’Ordine, ad opera del
Responsabile Anticorruzione
e/o altro Dirigente

Interventi correttivi, proposti dal
Responsabile Anticorruzione

Richiesta di revisione calcolo del
Responsabile Anticorruzione

13. Le misure di contrasto obbligatorie previste dal Piano Nazionale Anticorruzione
Di seguito, a pag. 32, verranno schematizzate le misure generali di contrasto previste dal Piano,
con una breve descrizione delle caratteristiche principali e delle loro finalità.
Tali misure sono implementate e connesse anche in documenti diversi rispetto al PTPC anche se
ad esso strettamente collegati, come ad esempio il Piano della Performance a cui si rimanda
(Piano Esecutivo di Gestione corredato del piano dettagliato degli obiettivi e piano della
performance ex art. 169 comma 3 bis d.lgs. n. 267/2000, deliberazione della Giunta Comunale n.
417/2015).
Mentre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) entra a far parte del PTCP
2016-2018, costituendone una specifica sezione (Sezione II), altre misure fanno riferimento a
documenti collegati (ed allegati) al Piano:
1. Il Codice di Comportamento (Allegato 1M), approvato dal Commissario Prefettizio, con i
poteri della Giunta comunale (deliberazione n.n. 17 del 29/02/2014);
2. Il Regolamento di Organizzazione (Allegato 1N), approvato dalla Giunta comunale
(ultima modifica deliberazione n.deliberazione n. 447/2015);
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3. Il Regolamento sui Controlli Interni (Allegato 1O), approvato dal Consiglio comunale
(deliberazione n. 61/2012);
4. Il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance del personale avente qualifica dirigenziale (Allegato 1P), approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 87 del 12/09/2014;
5. La Relazione 2015 del responsabile della prevenzione della corruzione (Allegato 1Q),
pubblicata sul portsle Amministrazione Trasparente in data 23 Dicembre 2015

MISURA

DESCRIZIONE

FINALITA’

Trasparenza

Consiste in una serie di attività volte alla
diffusione
di
informazioni
rilevanti
sull’amministrazione.
Ad esempio:
- Informatizzazione dei processi;
- Accesso telematico;
- Monitoraggio termini procedimentali
Il Codice di Comportamento definito a livello
nazionale con il D.P.R. 62/2013 e recepito dal
Comune di Rapallo con deliberazione del
Commissario Prefettizio con i poteri della
Giunta Comunale n. 17 del 29/02/2014; le
norme in essi contenute regolano in senso
legale
ed
eticamente
corretto
il
comportamento dei dipendenti e, per tal via,
indirizzano l’azione amministrativa.
Consiste, ove necessario, e sulla base di una
preventiva ed attenta analisi interna all’ente,
nell’assicurare l’alternanza tra più Dirigenti /
Funzionari / Dipendenti nell’assunzione delle
decisioni e nella gestione delle procedure in
determinate aree considerate a maggior
rischio corruttivo.
Consiste:
- nell’obbligo di astensione per il responsabile
del procedimento, il titolare dell’ufficio
competente ad adottare il provvedimento finale
ed i titolari degli uffici competenti ad adottare
atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di
interesse anche solo potenziale;
- nel dovere di segnalazione a carico dei
medesimi soggetti.
Consiste nell’individuazione:
- degli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche;
- dei criteri generali per disciplinare i criteri di
conferimento e i criteri di autorizzazione degli
incarichi istituzionali;
- in generale, di tutte le situazioni di potenziale
conflitto di interessi derivanti da attività ed
incarichi extra-istituzionali.

Migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione
amministrativa
attraverso la piena conoscenza
delle attività dell’amministrazione e
delle responsabilità per il loro
corretto svolgimento

Si tratta “dell’obbligo per il soggetto cui viene
conferito l’incarico di scegliere, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di 15
giorni, tra la permanenza nell’incarico e
l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e
cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione che
conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività
professionali ovvero l’assunzione della carica
di componente di organi di indirizzo politico”.

Evitare situazioni di potenziale
conflitto di interessi.

Codice di Comportamento

Rotazione del Personale

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

Svolgimento incarichi
d'ufficio attività ed incarichi
extra-istituzionali

Incompatibilità specifiche
per posizioni dirigenziali
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Assicurare la qualità dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealtà,
imparzialità e servizio esclusivo alla
cura dell’interesse pubblico.

Ridurre il rischio che possano
crearsi relazioni particolari tra
amministrazioni ed utenti, con il
conseguente
consolidarsi
di
situazioni di privilegio e l’aspettativa
a risposte illegali improntate a
collusione.
Evitare situazioni di potenziale
conflitto di interessi.

Evitare
un’eccessiva
concentrazione di potere su un
unico centro decisionale.

Lo svolgimento di attività
successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro

Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto di una
p.a. di svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.

Commissioni, assegnazioni
uffici e conferimento di
incarichi
in
caso
di
condanna per delitti contro
la PA

Consiste nel divieto di nominare come membri
di commissioni di aggiudicazione di gare, in
qualità di segretari, o funzionari di uffici
preposti alla gestione di risorse finanziarie
(etc.), soggetti che hanno riportato condanne,
anche non passate in giudicato, per reati
contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II,
secondo libro del c.p.).
Si tratta della messa in opera di misure a
tutela dei dipendenti pubblici che segnalano
illeciti.

Whistleblowing

Formazione

Si tratta della realizzazione di attività di
formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad
operare nei settori in cui è più elevato il rischio
di corruzione sui temi dell’etica e della legalità.

Patti di Integrità

Si tratta di un documento che la stazione
appaltante richiede ai partecipanti alle gare e
permette un controllo reciproco e sanzioni per
il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi
di eluderlo.
Consiste nell’attivare forme di consultazione
con la società civile.

Azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società
civile

Evitare che durante il periodo di
servizio
il
dipendente
possa
artatamente
precostituirsi
delle
situazioni lavorative vantaggiose e
così sfruttare a proprio fine la sua
posizione e il suo potere all’interno
dell’amministrazione per ottenere
un lavoro per lui attraente presso
l’impresa o il soggetto privato con
cui entra in contatto.
Evitare che, all’interno degli organi
che sono deputati a prendere
decisioni e ad esercitare il potere
nelle amministrazioni, vi siano
soggetti condannati (anche con
sentenza non definitiva) per Reati e
Delitti contro la PA
Garantire:
la tutela dell’anonimato;
il divieto di discriminazione nei
confronti del whistleblower
Assicurare la diffusione di valori
etici, mediante l’insegnamento di
principi
di
comportamento
eticamente
e
giuridicamente
adeguati e di una maggiore
conoscenza e consapevolezza delle
proprie
azioni
all’interno
dell’amministrazione.
Garantire la diffusione di valori etici,
valorizzando
comportamenti
eticamente adeguati per tutti i
concorrenti.
Assicurare la creazione di un
dialogo
con
l’esterno
per
implementare un rapporto di fiducia
e
che
possono
portare
all’emersione di fenomeni corruttivi
altrimenti “silenti”.

14. La Formazione
Tra le azioni di prevenzione sulle cause di corruzione che affianca e accompagna tutta l'azione
repressiva della legge 190/2012 una delle più importanti è la formazione dei dipendenti e dei
dirigenti pubblici.
La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge uno degli strumenti fondamentali
per l'azione preventiva.
Come prima cosa è necessario rendere salde le "barriere morali", dare la giusta dignità al "ruolo
pubblico", rendere organico "il senso dello Stato" del civil-servant; insieme a questo intervento è
necessario definire percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la
capacità dell’organizzazione di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella
quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.
Le attività formative da intraprendere riguardano:
• dipendenti interessati alla prevenzione del rischio corruzione: l'azione formativa su tutto il
personale comporta interventi di conoscenza della normativa, interventi differenziati
secondo i ruoli, ed interventi formativi sul codice etico e di comportamento;
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•
•

dipendenti collegati alla prevenzione del rischio corruzione: i primi interventi formativi
previsti sono rivolti ai dipendenti responsabili del sistema di trasparenza e ai responsabili
del sistema dei controlli interni;
dipendenti coinvolti nella prevenzione del rischio corruzione: la formazione rivolta a questi
destinatari è quella più consistente ed articolata in interventi mirati e differenziati in
relazione alle attività ad alto rischio. Fa parte di questa tipologia anche la formazione rivolta
al Responsabile del piano anticorruzione.

A queste attività formative, si aggiungeranno negli anni successivi interventi formativi predisposti
sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni
formativi evidenziati dal RPC.
15. Policy a tutela del c.d. whistleblowing (Art.1, comma51, legge 190/2012)
Il whistleblower è chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo
svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un’autorità che possa
agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della
segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile
tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità.
Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e
proteggere tali segnalazioni.
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del
whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti,
rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. Il whistleblowing non riguarda le
lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
Per garantire tempestività di azione ed evitare la “fuoriuscita” incontrollata di segnalazioni in grado
di compromettere l’immagine dell’ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un
organo o una persona interna. Caratteristiche essenziali per questo soggetto sono la sua
indipendenza (economica e funzionale) nei confronti di altre figure interne nonché la terzietà nei
confronti dell’oggetto delle segnalazioni e dei soggetti coinvolti da queste. Nell’attuale sistema il
Segretario Generale, individuato come figura di responsabile Anticorruzione dalla l.190/2012 ma
soggetto a nomina fiduciaria da parte del Sindaco a inizio mandato, non gode appieno di queste
caratteristiche. Tale criticità è all’attenzione del legislatore.
Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all’attenzione dell’organismo preposto i
possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza: la segnalazione è quindi
prima di tutto uno strumento preventivo. Se la segnalazione è sufficientemente qualificata e
completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo
rischio o illecito all’avviamento di procedimenti disciplinari.
In Italia esiste un articolo del codice penale (art. 361, Omessa denuncia di reato da parte del
pubblico ufficiale) che imporrebbe sanzioni per il pubblico ufficiale che non denuncia reati di cui sia
venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma tale norma è scarsamente
applicata.
La Legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) contiene un comma specifico sul whistleblowing nel
settore pubblico (art. 1 comma 51, Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
15.1 Procedura di tutela del c.d. whistleblower

Il dipendente del Comune di Rapallo che denuncia all'autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti,
ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al Segretario Generale Responsabile
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Anticorruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,
non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente
alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata
su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata,
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni (Accesso ai documenti amministrativi).
Il Comune utilizza ogni accorgimento tecnico, anche informatico, affinché trovi attuazione la tutela
del dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del
2001. Tale tutela avviene attraverso l’introduzione di specifici obblighi di riservatezza a carico di
tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che
successivamente vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente
venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.
La violazione della riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Il Comune di Rapallo prevede al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le
segnalazioni.
16. Conflitti di interesse
Ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990, così come introdotto dall’articolo 1, comma 41,
della Legge n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale, ai loro superiori gerarchici.
I Dirigenti formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al RPC ed al Sindaco.
In attuazione del punto B6 dell’allegato 1 del Piano Anticorruzione valgono le norme del nuovo
Codice di comportamento dell'Ente e le specificazioni di seguito elencate:
•

ll Conflitto di Interesse (CdI) è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il
processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l’interesse primario e quello
secondario entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore
di agire in modo indipendente, senza interferenze;

•

Il CdI è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a
seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un’altra utilità),
può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il
conflitto potenziale può nascere anche da una promessa;

•

Il CdI è apparente (anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe
pensare che l’interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da
interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la
situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto
decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.
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PARTE III - IMPLEMENTAZIONE E/O INTRODUZIONE DI NUOVE MISURE
Anche se nel corso degli anni 2014 e 2015 non sono stati segnalati eventi, situazioni o elementi
che possono variare il rischio corruttivo nei processi mappati nel precedente “Piano Anticorruzione
2014-2016”, né sono pervenute al RPC, da parte della struttura interna o da parte di stakeolders
esterni, suggerimenti e/o proposte di nuove misure di gestione dei rischi, si ritiene opportuno
introdurre e/o implementare per il triennio 2016-2018 alcune misure di analisi, monitoraggio e
gestione dei rischi.
Ad integrazione di quanto fin qui già previsto per la gestione del rischio, tenuto conto delle più
recenti direttive e orientamenti dell’ANAC e alla luce dell'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale
Anticorruzione, con particolare riferimento al settore “Contratti”, nonché delle verifiche effettuate
dal RPC in sede di Relazione annuale 2015, sono state individuate le sottoelencate misure di
prevenzione, a carattere settoriale o trasversale, che dovranno essere introdotte nel periodo
temporale di riferimento del PTPC.
17. l'attività formativa
L'ente ha recentemente realizzato (Novembre 2015) un percorso formativo, con video e slides,
articolato su un livello generale rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente e basato sui moduli
“Prevenzione e repressione; trasparenza, etica, nuove responsabilità”, e vari livelli specifici rivolti al
responsabile della prevenzione, dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, componenti degli
organismi di controllo (Oiv) riguardante le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
nell’amministrazione. I moduli formativi hanno riguardato : “Anticorruzione e trasparenza negli
appalti di lavori pubblici”, “Appalti di forniture e servizi: strategie di gara anticorruzione”, “Il
contrasto del fenomeno corruttivo per contributi, sussidi, concorsi, autorizzazioni”.
Si prevede per l'anno in corso e per il biennio 2017 – 2018 una attività formativa relativa alle
disposizioni riguardanti il nuovo “Codice di comportamento” dell'Ente rivolta a tutti i dipendenti che
hanno già seguito nel 2015 una formazione generale sulla prevenzione della corruzione, mentre
verrà continuata una formazione specifica con percorsi e iniziative formative differenziate, per
contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono
nell’ambito del sistema di prevenzione del rischio corruttivo, e cio' sulla base delle proposte e
indicazioni che i Dirigenti faranno pervenire al Rpc.
18.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: verifica divieti art. 53
comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 (pantouflage – revolving doors)

L’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che “ i dipendenti che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal
presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Ai fini dell'applicazione del sopracitato dettato normativo, il Dipartimeno della Funzione Pubblica ha
stabilito nel PNA che le publiche amministrazioni impartiscano direttive affinchè:
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•

nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni
successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti
adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;

•

nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

•

sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali
sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

•

si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti
per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n.
165 del 2001.

Per prevenire l’esistenza di situazioni in cui i dipendenti individuati nella norma in questione, una
volta cessati dal servizio, stipulino rapporti di collaborazione, ovvero lavoro dipendente, con
soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione del Comune di Rapallo, si stabilisce la
seguente azione:
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIRIGENTE RIP. 4^, SETTORE PERSONALE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AZIONI DA INTRAPRENDERE
MONITORAGGIO
ai
dipendenti
Art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. Informazione
n. 165 del 2001
interessati,
anche
mediante
inserimento di apposita clausola di
Piano Nazionale Anticorruzione richiamo ai divieti in questione sia nel
(art. 3.1.9)
contratto individuale di assunzione,
sia nelle determine dirigenziali di
D.lgs. 39/2013
risoluzione del rapporto di lavoro, che
vengono formalmente notificate agli
stessi

Monitoraggio annuale
Il Dirigente Ripartizione
4^, Settore Personale,
relaziona
al
30
Novembre al RPC

Per accertare il rispetto del divieto di contrattare contenuto nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n.
165/2001 e per adempiere alle determinazioni del PNA, si stabilisce la seguente azione:
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: RUP E DIRIGENTI RIPARTIZIONI INTERESSATE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AZIONI DA INTRAPRENDERE
MONITORAGGIO
Art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. Nelle procedure di scelta del
n. 165 del 2001
contraente per l'affidamento di lavori,
forniture
e
servizi
prevedere
Piano Nazionale Anticorruzione obbligatoriamente una dichiarazione
(art. 3.1.9)
sostitutiva di certificazione, resa dal
soggetto interessato nei termini di cui
D.lgs. 39/2013
all'art.46 del DPR 445/2000, in merito
al fatto di non avere stipulato rapporti
di collaborazione, ovvero lavoro
dipendente con i soggetti individuati
nella
precitata
norma
(modulo
Allegato 1H)
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Monitoraggio annuale
Rup e Dirigenti Rip.ni
che gestiscono gare e
contratti
L'Ufficio
Gare
e
Contratti, riceve scheda
di report entro 31
Ottobre dai RUP e
Dirigenti
e relaziona
entro il 30 Novembre
al RPC

19.

Verifica e monitoraggio situazioni inconferibilità ed incompatibilità incarichi
dirigenziali

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIRIGENTE RIP. 4^, SETTORE PERSONALE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AZIONI DA INTRAPRENDERE
MONITORAGGIO
D.lgs. 39/2013

Azione già operativa; il Settore
Personale cura l'acquisizione, su
Intesa Governo, Regioni ed Enti modulistica già predisposta (modulo
locali Conferenza Unificata 24 Allegato 1L), delle autocertificazioni
luglio 2013
da parte dei Dirigenti all'atto del
conferimento dell'incarico, circa
l’insussistenza delle cause di
Piano Nazionale Anticorruzione inconferibilità e di incompatibilità
(P.N.A.)
previste dal decreto citato.

20.

Monitoraggio annuale
Il Dirigente del Settore
personale relaziona al
30 Novembre al RPC

Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIRIGENTE RIP. 4^, SETTORE PERSONALE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AZIONI DA INTRAPRENDERE
MONITORAGGIO
art. 53, comma 3-bis, d.lgs.
165/2001
art. 1, comma 58-bis, l.
662/1996

Azione già operativa; il Settore
Personale cura l'acquisizione, su
modulistica già predisposta (modulo
Allegato 1I), delle richieste di
autorizzazione da parte dei dipendenti

Monitoraggio annuale
Il Dirigente del Settore
personale relaziona al
30 Novembre al RPC

Intesa Governo, Regioni ed Enti
locali Conferenza Unificata 24
luglio 2013
Piano Nazionale Anticorruzione
(P.N.A.)

21.

Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici: azioni di prevenzione (art.35 bis
D.lgs 165/2001)

L’articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall’articolo 46 della Legge n.
190/2012, prevede che coloro che sono 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:

•

non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione
o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;

•

non possono 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,

•
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sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere.
Il PNA, ai fini dell'applicazione della norma sopracitata, prevede che le pubbliche amministrazioni
devono verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei
soggetti cui intendono conferire incarichi in alcune circostanze ben definite.
Al fine al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici e quindi di ottemperare al dettato normativo e alle indicazioni del PNA, si
stabilisce la seguente azione:
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: TUTTI I DIRIGENTI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AZIONI DA INTRAPRENDERE
MONITORAGGIO
Articolo 35-bis del D.Lgs. n. Obbligo di autocertificazione circa
165/2001,
come introdotto l’assenza delle cause ostative indicate
dall’articolo 46 della Legge n. dalla normativa citata per i membri di
190/2012
commissione e per i responsabili dei
processi, operanti nelle aree di rischio
Piano Nazionale Anticorruzione individuate
dal
presente
PTPC
(modello dichiarazione Allegato 1F)
(P.N.A.)

22.

Monitoraggio annuale
Il Dirigente del
Personale riceve le
autocertificazioni al 15
Novembre e relaziona
al 30 Novembre al
RPC

Segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente

L’avvenuta modifica dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, di disciplina della tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti, ad opera dell’art. 31, comma 1, del d.l. 90/2014, ha portato l'ANAC ad
approvare apposite “Linee Guida” (Determinazione n. 6 del 28 Aprile 2015), anche allo scopo di
fornire indicazioni alle amministrazioni in ordine alle misure da approntare per tutelare la
riservatezza dell’identità dei dipendenti che segnalano illeciti.
L’obiettivo dell'ANAC è quello di “incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui
vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un’efficace
tutela”.
L'Autorità nazionale Anticorruzione ha percio' fornito indicazioni in ordine alle misure che le
pubbliche amministrazioni è opportuno approntino per tutelare la riservatezza dell’identità dei
dipendenti che segnalano condotte illecite, proponendo un modello procedurale per la gestione
delle segnalazioni , indicazioni alle quali il Comune di Rapallo intende adeguarsi.
l’Autorità ha ritenuto opportuno specificare all’interno delle Linee guida che:
•

•

•

“le segnalazioni anonime, ove adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di
particolari, sono comunque gestite ma il loro invio e trattamento avviene attraverso canali
distinti da quelli approntati per le segnalazioni di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001”;
“l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso. Invece, quando
la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla
denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può
accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest’ultimo,
solo se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa”;
spetta al “responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta
dell’interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del
nominativo del segnalante ai fini della difesa, motivando la scelta come previsto dalla legge
241/1990”;
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•

le segnalazioni di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 devono essere inoltrate al
Responsabile della prevenzione della corruzione, poiché il “sistema di prevenzione della
corruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno sul Responsabile della prevenzione
della corruzione, questi è da considerare il soggetto funzionalmente competente a
conoscere di eventuali fatti illeciti anche al fine di predisporre le opportune misure di
prevenzione”.

Appare, pertanto, opportuno operare per rimuovere i fattori che possono ostacolare o
disincentivare il ricorso all’istituto del whistleblowing, come i dubbi e le incertezze circa la
procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.
In sintonia con la normativa sopra richiamata, andranno predisposte modalità operative per
l’inoltro e la gestione delle segnalazioni in questione da parte dei dipendenti dell’ente, assicurando
adeguate forme di tutela della riservatezza degli autori delle segnalazioni e prevedendo il
coinvolgimento dei dirigenti di Settore e dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, in stretta
connessione con il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Occorre, pertanto predisporre una modulistica chiara, semplice e onnicomprensiva, che ponga il
whistleblower nella condizione di esaurire la propria capacità informativa auspicabilmente in
un'unica interlocuzione; la standardizzazione della segnalazione deve mettere in luce i seguenti
elementi:
• generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o
funzione svolta nell’ambito dell’azienda;
• una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
• se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
• se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge
l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti
segnalati;
• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• l'’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti
segnalati.
Uno schema di modello, suscettibile di modifiche e integrazioni, viene allegato al presente Piano
(Allegato 1E).
Al fine al fine di mettere a sistema la procedura di tutela del whistleblowers ed incoraggiare i propri
dipendenti a denunciare eventuali illeciti di cui venissero a conoscenza nell’ambito del rapporto di
lavoro, si stabilisce la seguente azione:
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIRIGENTE RIP. 4^ - SETTORE GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI. SUPPORTO: DIRIGENTI, RESPONSABILE UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AZIONI DA INTRAPRENDERE
MONITORAGGIO
d.lgs. 165/2001

Predisposizione Modulistica definitiva Le segnalazioni
per le segnalazioni (modulo Allegato pervengono
Art. 31, comma 1, del d.l. 1E) .
tempestivamente al
90/2014,
Rafforzamento delle forme di tutela RPC, che predispone il
della riservatezza del dipendente che Monitoraggio annuale e
Piano Nazionale Anticorruzione segnalagli
illeciti
(whistleblower) assicura la puntuale
(P.N.A.)
mediante l'attivazione di un sistema informazione ai
dipendenti
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applicativo informatico per la gestione L'Ufficio GSI relaziona
delle segnalazioni dei whistleblowers al RPC entro il 31
Dicembre in merito
Attivazione di una procedura per la all'attivazione del
raccolta di segnalazioni da parte degli sistema applicativo
stakeolders
esterni
riguardo
a informatico per la
eventuali
fatti
corruttivi
che raccolta delle
coinvolgono i dipendenti nonché i segnalazioni dei
soggetti che intrattengono rapporti con whistleblowers e della
l’amministrazione
procedura per le
segnalazioni degli
stakeolders esterni

23.

Gare e contratti: nuove azioni da intraprendere

Attraverso l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (cfr. Parte Speciale –
approfondimenti), l'ANAC ha posto particolare attenzione all'area di rischio relativa ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, , fornendo indicazioni per la predisposizione e gestione di
nuove misure di prevenzione
Il ricorso eccessivo a procedure di urgenza, le proroghe contrattuali, gli affidamenti diretti, i cottimi
fiduciari, la presenza di contratti aggiudicati frequentemente agli stessi soggetti e/o di procedure
con unica offerta valida, la nomina di responsabili del procedimento e commissione di gara con
potenziale conflitto di interesse con le imprese concorrenti, l'elevata presenza di denunce/ricorsi da
parte dei concorrenti alle gare che evidenzino violazioni di legge da parte, l'approvazione di
modifiche del contratto originario e l'ammissione di varianti, stati avanzamento lavori differenti
rispetto al cronoprogramma che non abbiano comporto l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto, la mancata mappatura della fase di rendicontazione del contratto che precede
l'effettuazione del pagamento (nomina del soggetto collaudatore, verifica corretta esecuzione,
etc.), possono costituire elementi rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi,
segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità.
E' quindi opportuno che l'Ente recepisca le nuove indicazioni dell'ANAC circa gli indicatori e le
nuove misure da introdurre, e precisamente:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: RUP, DIRIGENTI RIPARTIZIONI CHE GESTISCONO GARE E
CONTRATTI, UFFICIO CONTRATTI, RPC
INDICATORI
AZIONI DA INTRAPRENDERE
MONITORAGGIO
il valore degli appalti
affidati tramite
procedure non
concorrenziali.
Il rapporto tra il numero
di procedure negoziate
e di affidamenti diretti,
cottimi fiduciari, il
numero di procedure

Predisposizione procedure interne che rilevino,
mediante autocertificazioni, l’assenza di conflitto di
interesse, di cause di incompatibilità, la pregressa
tipologia di impiego svolto (etc., come da moduloo
di dichiarazione Allegato 1G), dei RUP, dei
soggetti coinvolti nella redazione della
documentazione di gara, dei membri di
commissioni di gara di, dei direttori di esecuzione
dei contratti, dei collaudatori o presidenti delle
commissioni collaudo
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Monitoraggio annuale
I Dirigenti e i Rup
delle
Ripartizioni
interessate
trasmettono entro il
30
Ottobre
la
“Scheda
di
rilevazione
delle

con un solo offerente,
rapportati al numero
totale di procedure
attivate dall'Ente in una
annualità.

procedure
di
Predisposizione della “Scheda di rilevazione delle affidamento di lavori,
procedure di affidamento di lavori, servizi e servizi e forniture” di
forniture” di cui all'Allegato 1C da parte dei dirigenti cui all'Allegato B
che gestiscono gare e contratti ed inoltro delle
schede all'Ufficio Contratti.
L'Ufficio
Gare
e
La ricorrenza delle
aggiudicazioni ai
Rielaborazione dei dati delle “Schede” da parte Contratti, trasmette i
medesimi operatori
dell'Ufficio Contratti, e trasmissione, con eventuali dati rielaborati con
economici.
annotazioni e considerazioni finali, al RPC
eventuali annotazioni
e considerazioni finali
Il numero di affidamenti Pubblicazione sul Portale Trasparenza della al RPC entro il 30
con almeno una
scheda riepilogativa dei dati raccolti a cura del novembre
variante rispetto al
RPC
numero totale degli
Conservazione della documentazione di gara per
affidamenti
un tempo congruo al fine di consentire verifiche
successive e secondo le modalità di cui al
Manuale di Gestione del Protocollo Informatico
del Comune di Rapallo (approvato con delibera
della Giunta Comunale 360/2009, ultima revisione
GC.140/2014)

24.

Monitoraggio del PTPC

L'attività del RPC è supportata dall’attività dei dirigenti, cui sono affidati poteri propositivi e di
controllo, e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia
di prevenzione della corruzione.
Anche gli obiettivi assegnati ai dirigenti dovranno tenere conto delle azioni di gestione del rischio
indicate nel Piano e dovranno essere finalizzati ad una attuazione ed implementazione dello
stesso.
I dirigenti sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31
ottobre, i report relativi allo stato di attuazione delle Piano comunale anticorruzione di loro
competenza, al fine di consentire al RPC di predisporre la relazione da inoltrare all'organo di
indirizzo politico, così come previsto dalla legge190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno.
Per quanto riguarda il monitoraggio delle fasi di gestione del rischio previste dal “Piano
Anticorruzione 2014 – 2016” valgono le considerazioni espresse nella Relazione 2015 del RPC
allegata al presente Piano (All. E)
Il nuovo PTPC 2016 – 2018 porrà attenzione al monitoraggio sull’effettiva attuazione delle misure
con particolare riferimento a quelle che si intendono implementare e che si sono illustrate
precedentemente; sono previsti monitoraggi annuali da parte dei centri di responsabilità per
evidenziare l'efficacia e lo stato di avanzamento ed attuazione delle misure (con esplicitazione
delle motivazioni degli eventuali scostamenti in caso di mancata attuazione), e cio' al fine di
consentire al RPC di verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del PTPC cosi' come previsto dalla
legge.
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SEZIONE II
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ

PARTE I - CONTENUTI GENERALI E MISURE DI PREVENZIONE
1. Premessa
L'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha introdotto, nell’ambito di un generale
progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne l’efficienza, il concetto di
trasparenza che ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, anche in
considerazione delle recenti innovazioni legislative che ne hanno potenziato il contenuto e la
portata e definito le modalità di attuazione.
La legge 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha, infatti, individuato nel principio di trasparenza un
asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al
Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che hanno individuato nello specifico gli
obblighi di trasparenza e di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni.
In particolare l'art.10 del citato decreto stabilisce che ogni Amministrazione, sentite le associazioni
rappresentative nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Vista la delibera della CIVIT N. 50 in data 4 luglio 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”, che forniscono, a integrazione
delle delibere CIVIT N. 105/2010, “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per
la trasparenza e l'integrità” e N. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, le principali
indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo
coordinamento con il redigendo Piano di Prevenzione della Corruzione previsto dalla legge N.
190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma;
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 del Comune di Rapallo è stato
approvato dal Commissario Prefettizio, con i poteri sostitutivi della Giunta Comunale, con
deliberazione n. 18 del 28.01.2014; il PTTI è stato predisposto dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione, in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza, e cio' dopo
aver trasmesso preliminarmente la proposta di Piano alle associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, al Nucleo di Valutazione, al Segretario Generale ed ai
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Dirigenti dell'Ente con l’invito a formulare eventuali osservazioni ed è stata pubblicata in
consultazione sul sito web istituzionale dell’Ente al fine di consentire agli stakeholder la possibilità
di presentare osservazioni;
Ogni pubblica amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità (PTTI) da aggiornare annualmente.
Il programma reca le iniziative previste per garantire:
• un adeguato livello di trasparenza;
• la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le
misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica
modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati
livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.
Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi
previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del quale il programma costituisce, di
norma, una sezione.
Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal
Responsabile della Trasparenza – nominato con decreto prot. 43717 in data 30 settembre 2013
del Sindaco del Comune di Rapallo nella persona del Dott. Corrado Demarchi, Dirigente della
Ripartizione 1^ “AA.GG.”;
con il medesimo decreto è stata affidata al Segretario Generale
dell’Ente, dott. Achille Maccapani, la titolarità del potere sostitutivo, di cui all’art. 2 della legge n.
241/1990, da esercitarsi in base al disposto dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,
il quale testualmente dispone: “Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al
titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di
cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3”.
Successivamente con decreto Prot. 26620 del 19 giugno 2014, il Sindaco del Comune di Rapallo
ha nominato il Segretario Generale, dott. Achille Maccapani, quale Responsabile per la
trasparenza (prima il Dirigente della Rip. 1^ Affari Generali), mentre con decreto Prot. 43115 in
data 9 settembre 2015, è stato nominato l'attuale responsabile, ovvero il Segretario Generale,
dott. Ettore Monzù.
Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e
operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti
locali.
Il Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato il PTTI con
deliberazione n. 18 in data 28 gennaio 2014.
2. Introduzione - L’Amministrazione trasparente
La nozione di “trasparenza”, già introdotta nell’ordinamento dall’art. 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 nell’ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione
inteso a migliorarne l’efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, anche
in considerazione delle recenti innovazioni legislative che ne hanno potenziato il contenuto e la
portata e definito le modalità di attuazione.
La legge 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha, infatti, individuato nel principio di trasparenza un
asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al
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Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che ha individuato nello specifico gli
obblighi di trasparenza e di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni.
Secondo il citato decreto, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche.
.
La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in
conformità a peculiari specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Fra le novità introdotte dal D.Lgs.33/2013 assumono particolare rilevanza:
• l’individuazione del Responsabile per la Trasparenza, che svolge stabilmente un'attività di
controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (per informazioni sul Responsabile per la
Trasparenza si rinvia ai paragrafi 5.4. e 8.1.);
• l’istituto dell’”accesso civico” definito come il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le
informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur
avendone l’obbligo. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione
soggettiva, è gratuita e non deve essere motivata. Per le modalità di attuazione delle
disposizioni sull’accesso civico nel Comune di Rapallo si rinvia al paragrafo 8.6.
La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in
materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati
personali.
Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
La trasparenza costituisce anche un importante tassello di valutazione della performance delle
pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso gli atti di
programmazione, nel ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al
raggiungimento dei risultati attesi e conseguiti e alla visibilità per gli stakeholder (cioè per i soggetti
portatori di interessi in relazione all’attività dell’amministrazione, siano essi soggetti pubblici o
privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini).
La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche
amministrazioni ed è funzionale a:
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione delle situazioni in
cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di cattiva
amministrazione;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche
quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
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- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il
miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.
Attraverso l’attuazione ed il progressivo potenziamento di un sistema stabile ed organizzato di
raccolta e di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti riguardanti l’azione e
l’organizzazione dell’ente, il Comune di Rapallo intende promuovere il coinvolgimento partecipativo
dei cittadini, in una logica sempre più orientata all’open government.
3. Il Comune di Rapallo: organizzazione e funzioni
La macrostruttura organizzativa dell’Ente è stata ridefinita con deliberazione della Giunta
comunale n. 236 del 24.12.2014 che ha modificato la precedente deliberazione G.C. 123/2014.
La struttura organizzativa comunale risulta articolata in Ripartizioni , Uffici ed Unità Operative:
a) strutture organizzative denominate servizi che coincidono di fatto con le Ripartizioni , intesi
come massimo livello di individuazione delle varie competenze istituzionali e dei vari ambiti di
intervento del comune al cui vertice è posto un Dirigente;
b) uffici, intesi come centro di imputazione di funzioni specificatamente individuate;
c) unità operative, intese come strutture deputate al concreto intervento sul territorio, ovvero dedicate
al perseguimento di obiettivi particolari .
L’articolazione degli Uffici e delle Unità Operative nell’ambito di ciascuna Ripartizione del Comune
di Rapallo e il dettaglio delle funzioni amministrative (funzionigramma) sono inserite nella
sottosezione di 2° livello “Articolazione degli Uffici” dell’Amministrazione Trasparente.
4. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Nel contesto delineato il decreto legislativo n.33/2013 ha confermato l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, modificando in
parte le previsioni già contenute nel d.lgs. 150/2009.
Il Programma triennale costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione
dell’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, al fine di alimentare un clima di
confronto e fiducia nei confronti dell’operato delle istituzioni.
Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, sono indicate
le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT
(Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni), ora
denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche);
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative
programmate.
Le misure del Programma triennale sono inoltre collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui esso costituisce di
norma una sezione.
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre, formulati in collegamento con la
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano
della performance e negli altri strumenti di programmazione dell’ente.
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L’elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Rapallo è
avvenuta nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi e documenti:
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”;
- “Linee Guida per i siti web della PA” (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste
dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e
l’innovazione
- Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
(AVCP) n. 26/2013, “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle
informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell’art. 1, comma 32della legge n. 190/2012”;
- Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (AVCP) del 22/5/2013;
- Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (AVCP) del 13/6/2013;
- Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
- Delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e
27, d. lgs. n. 33/2013)”;
- Delibera CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
- Delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di
specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)”;
- Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione
della trasparenza”;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 2013;
La struttura del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Rapallo è stata
redatta in sostanziale conformità alle indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 50/2013.
5. Le principali novità, gli obiettivi e gli obblighi di pubblicazione
5.1 Il sito web istituzionale
Il Comune di Rapallo si è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link
http://www.comune.rapallo.ge.it/ nella cui home page è collocata la sezione denominata
“Amministrazione trasparente”, all’interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i
documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite
nell’Allegato al D. Lgs. 33/2013 intitolato “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”.
Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la
sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di
modifica della normativa vigente.
Nell’anno 2013 si è dato vita alla la creazione di un portale della Trasparenza, che possa assorbire
la maggior parte delle informazioni istituzionali a cui si accede attualmente dalla home-page del
Sito, da strutturare secondo uno schema normato e dettagliato.
L’obiettivo è stato quello di sviluppare un progetto grafico-funzionale dell’intero Sito: tramite il
nuovo strumento di navigazione appositamente progettato ed installato in tutti i portali, l’homepage del Sito ha assunto una configurazione multi-portale: Trasparenza, Servizi on line, Albo on
line,Turismo, Aree Dedicate, avendo contenitori dedicati ad informazioni dinamiche e a
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comunicazioni in evidenza come Notizie e Banner, in modo che possa meglio guidare il cittadino
nella navigazione e rintracciare più velocemente i contenuti ricercati.
5.2 Qualità delle pubblicazioni
L’art. 6 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità
delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la
conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità”.
Il Comune di Rapallo persegue l’obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate on
line, nella prospettiva di raggiungere un adeguato livello di trasparenza, nella consapevolezza che
le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per
consentirne la reale fruibilità.
Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione “Amministrazione
Trasparente” avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:
1) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità
organizzative.
2) Aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la
data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo
stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.
La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono
definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in
mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.
Il Comune procede all’archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo
quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.
3) Dati aperti e riutilizzo
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in
formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall’art. 7 D.Lgs. 33/2013 e
dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l’utilizzo del formato di
tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.
4) Trasparenza e privacy
E’ garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs.
33/2013: “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o
documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di
trasparenza della pubblicazione”.
5.3 Obiettivi del Programma e attuazione degli obblighi di pubblicazione
Gli obiettivi che il Comune di Rapallo intende perseguire attraverso il presente Programma per la
Trasparenza e l’Integrità corrispondono, in ragione dell’oggetto e della finalità, alle seguenti linee di
intervento:
- Attuazione del D.Lgs. 33/2013;
- Definizione dei flussi informativi - Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle
informazioni - Semplificazione del procedimento – Attivazione di servizi on line;
- Iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di rilevazione dell’utilizzo dei dati
pubblicati.
Per ciascuna di tali linee di intervento sono riportati in dettaglio rispettivamente negli Allegati A e B
gli obiettivi programmati, con indicazione per ciascuno di essi dei tempi di realizzazione e dell’unità
organizzativa responsabile.
Consideratone il rilevante impatto organizzativo nella presente fase di prima applicazione,
costituisce obiettivo prioritario per il periodo considerato l’attuazione dei numerosi obblighi di
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pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, secondo le modalità e le specificazioni indicate dalla
CIVIT (ora ANAC) con la delibera n. 50/2013.
Per quanto attiene ai singoli obblighi di pubblicazione nelle sezioni e nelle sottosezioni di I e II
livello all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, e la
periodicità dell’aggiornamento previsti dal D.Lgs. 33/2013 il Responsabile Trasparenza con il
Segretario Generale sentita la Conferenza Dirigenti ha provveduto all’emanazione di linea guida
operative per uniformare le modalità di pubblicazione dei dati secondo criteri di carattere
omogeneo in linea con le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e con gli indirizzi contenuti nelle
deliberazioni ANAC (ed in particolare della deliberazione n. 77 del 12/12/2013), e nella
deliberazione AVCP N.26/2013 ed in base al confronto con il Nucleo di Valutazione.
Il Responsabile Trasparenza con il Segretario Generale in sede di Conferenza Dirigenti provvede
altresì a risolvere eventuali criticità nell’individuazione dei soggetti responsabili o problematiche
propedeutiche alla definizione delle suddette linee guida operative.
La azioni necessarie per l’attuazione degli obiettivi indicati nel Cronoprogramma allegato (Allegato
1B) costituiranno oggetto di specifico ulteriore dettaglio nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno
di riferimento.
5.4. Nomina del responsabile per la Trasparenza
Con decreto del Sindaco prot. 43717 del 30/09/2013 è stato nominato Responsabile per la
Trasparenza del Comune di Rapallo il Dirigente della Ripartizione I^ Affari Generali Dott. Corrado
Demarchi al quale è affidata tra le altre la direzione della struttura organizzativa “Gestione Sistemi
Informativi” avente tra i propri compiti lo sviluppo e la gestione del Sito istituzionale con il
coordinamento del gruppo redattori interno.
Con il medesimo decreto è stato affidata al Segretario Generale dell’Ente, dott. Achille Maccapani,
la titolarità del potere sostitutivo, di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, da esercitarsi in base al
disposto dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il quale testualmente dispone: “Nei
casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui
all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che,
verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del
medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3”.
Successivamente con decreto Prot. 26620 del 19 giugno 2014, il Sindaco del Comune di Rapallo
ha nominato il Segretario Generale, dott. Achille Maccapani, quale Responsabile per la
trasparenza (prima il Dirigente della Rip. 1^ Affari Generali), mentre con decreto Prot. 43115 in
data 9 settembre 2015, è stato nominato l'attuale responsabile, ovvero il Segretario Generale,
dott. Ettore Monzù.
6. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
6.1. La “strategia” della trasparenza: obiettivi in materia di trasparenza posti dagli organi di
vertice negli atti di indirizzo.
Il D. Lgs 33/2013 riafferma e sottolinea la necessità che vi sia un collegamento tra la
programmazione strategica e operativa dell’amministrazione e gli obiettivi di trasparenza indicati
nel Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità.
Si evidenziano di seguito i principali atti di programmazione, attraverso i quali l’Ente ha posto
obiettivi strategici in materia di trasparenza:
- D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) bilancio 2015 – 2017 (deliberazione del
Consiglio comunale n. 34 del 24 maggio 2015), a cui si rinvia in riferimento alle azioni finalizzate
all'attuazione della Trasparenza.
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- Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance ex art. 169 comma 3 bis d.lgs. n.
267/2000 a corredo del piano esecutivo di gestione (deliberazione della Giunta comunale n. 417
del 29 settembre 2015).
Nel Piano Esecutivo di Gestione 2015, in cui sono indicati gli obiettivi assegnati ai Dirigenti
responsabili di ciascuna Ripartizione, a cui si rinvia in riferimento alle azioni finalizzate
all'attuazione della Trasparenza.
6.2 Trasparenza e performance
Il D.lgs. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e trasparenza, sia per ciò
che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della
performance, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di trasparenza nel Piano della
Performance.
La CIVIT, con la delibera n. 6/2013, ha infatti auspicato un coordinamento tra i due ambiti
considerati, affinchè le misure contenute nei Programmi Triennali per la Trasparenza e l’integrità
diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.
Le pagine web dedicate alla performance all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”
garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al ciclo di gestione della
performance dell’ente, con particolare riferimento a:
- Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Piano della performance;
- Relazione sulla performance;
- Documento di validazione dell’OIV della relazione sulla performance.
La pubblicazione di tali strumenti consente di:
- promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso della programmazione, dei risultati attesi e di
quelli raggiunti, esplicitando obiettivi di sviluppo e indicatori di risultato;
- favorire la cultura della rendicontazione (accountability).
Nel Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance ex art. 169 comma 3 bis d.lgs. n.
267/2000 a corredo del piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 417 del 29 settembre 2015), a cui si rimanda, sono stati individuati gli obiettivi
prioritari di performance assegnati ad ogni Ripartizione scelti sulla base della loro maggiore
strategicità e le schede contenenti il dettaglio dell'attività ordinariamente svolta dai singoli Uffici.
6.3 Uffici e dirigenti coinvolti nella predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità
Il programma è stato elaborato dal Responsabile della Trasparenza con il supporto del Servizio
Gestione Sistemi Informativi.
Il testo del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità è stato messo a disposizione dei
dirigenti per osservazioni e trasmesso al Nucleo di Valutazione.
6.4. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati
Il primo Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell'Ente, relativo al triennio 20142016, è stato adottato sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, che sono state invitate via mail a formulare eventuali osservazioni.
Il presente Programma sarà pubblicato in consultazione, oltre che sul Portale Amministrazione
Trasparente, sul sito web istituzionale dell’Ente al fine di consentire agli stakeholder esterni la
possibilità di presentare osservazioni e/o proposte migliorative che potranno essere accolte, nel
caso, anche prima della fase dell'aggiornamento 2017 del Piano, e cio' nella logica della gestione
dinamica del PTTI.
Sono individuati quali stakeholder esterni, oltre alle associazioni sopraindicate, i cittadini del
comune, le imprese presenti sul territorio comunale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le
associazioni di categoria, le altre amministrazioni pubbliche, i mass media ed ogni altro soggetto
portatore di interesse.
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Costituiscono stakeholder interni i dipendenti del Comune di Rapallo.
6.5 Termini e modalità di adozione del Programma
Il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, elaborato dal Responsabile della
Trasparenza e sottoposto precedentemente alle valutazioni dei Dirigenti dell'Ente e del Nucleo di
Valutazione, viene approvato dalla Giunta Comunale dando conto dell’accoglimento o del
mancato recepimento delle osservazioni pervenute.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità va aggiornato annualmente entro il 31
gennaio. Esso costituisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
7. Iniziative di comunicazione della trasparenza
7.1 Iniziative per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati
Tali iniziative hanno lo scopo di favorire l’effettiva conoscenza e l’utilizzazione dei dati pubblicati e
la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative realizzate per la trasparenza e
l’integrità.
Nel Cronoprogramma (Allegato 1B), sono riportate nel dettaglio le azioni da realizzare nel
periodo 2016/2018, quali obiettivi del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, con
indicazione dei destinatari, dei responsabili, della tempistica di attuazione.
7.2 Iniziative di pubblicizzazione della Trasparenza
Le iniziative di pubblicizzazione della Trasparenza hanno la finalità di coinvolgere gli stakeholder
per promuovere e valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi:
- attraverso la partecipazione dei cittadini, individuare le informazioni di concreto interesse per la
collettività;
- coinvolgere i cittadini nell’attività dell’amministrazione comunale, per migliorare la qualità dei
servizi.
Il Comune organizza occasioni di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni soggetto portatore di
interesse sui principali aspetti dell’azione amministrativa dell’ente.
Nell’ambito delle iniziative sono illustrate le risultanze del ciclo della performance e lo stato di
attuazione del Piano Triennale per la trasparenza e l’Integrità.
Sono, infine, raccolti suggerimenti per l’aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo della
performance e del Programma triennale per la trasparenze e l’integrità.
8. Processo di attuazione del Programma
8.1. Soggetti
All’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità concorrono i seguenti
soggetti:
- i dirigenti dei Servizi dell’ente:
Sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti,
nonchè della completezza, della tempestività, dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati.
Essi provvedono a disciplinare, per il servizio di competenza, le modalità di “validazione” dei dati
che i dipendenti da loro incaricati provvedono a pubblicare sul sito web.
Concorrono all’attuazione degli altri obiettivi del presente Programma Triennale, secondo quanto
indicato nel Cronoprogramma allegato .
- i referenti per la trasparenza, individuati dai Dirigenti delle Ripartizioni coincidono di norma con
le figure apicali di ciascun Ufficio.
Collaborano con i dirigenti all’attuazione del Programma Triennale; coadiuvano e supportano il
personale assegnato all’Ufficio di riferimento nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Curano la pubblicazione dei dati direttamente o attraverso gli “incaricati” della pubblicazione
individuati dal dirigente.
- gli incaricati della pubblicazione/redattori, individuati dai Dirigenti delle Ripartizioni:
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Provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal D.Lgs. n.
33/2013 e dei dati ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla vigente normativa.
- il Responsabile per la Trasparenza :
Controlla l’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e segnala all'organo
di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più
gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.
Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
A tal fine, il Responsabile per la Trasparenza esercita un ruolo propulsivo nei confronti dei
Dirigenti, promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell’ente avvalendosi del supporto di tutti i
Dirigenti.
- Gruppi di Lavoro tematici: collaborano con il Responsabile per la Trasparenza per la soluzione
di specifiche esigenze di pubblicazione coadiuvando e svolgendo funzioni di supporto agli uffici
dell’Ente in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal Programma Triennale.
Sono composti da Dirigenti o Funzionari individuati in sede di Conferenza Dirigenti.
I dipendenti dell’Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la
massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo
di pubblicazione sul sito istituzionale.
8.2. Modalità per l’aggiornamento delle pubblicazioni
Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti
normativi o i chiarimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei
flussi informativi e delle procedure operative di cui al Cronoprogramma allegato (Allegato 1B), si
applicano per l’aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a
quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del
procedimento amministrativo.
Aggiornamento “tempestivo”
Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 33/2013, la
pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il
dato si rende disponibile.
Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”
Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta
giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.
Aggiornamento“annuale”
In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di
trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere
formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.
8.3. Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza
Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai dirigenti
dell’Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al Servizio di appartenenza.
Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza
e l’Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede avvalendosi del
Servizio “Gestione Sistemi Informativi” o di altre unità di personale all’uopo individuate.
Il monitoraggio avviene di regola con periodicità annuale.
Esso prevede:
- la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte dei
dirigenti dei servizi responsabili della pubblicazione, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi
previsti, la completezza, la tempestività dell’aggiornamento e l’utilizzo di formati di tipo aperto;
- la pubblicazione annuale di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma;
- la trasmissione del prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e al Nucleo di
Valutazione.
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8.4. Vigilanza del Nucleo di Valutazione
Compete al Nucleo di valutazione l’attestazione periodica sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione.
Il Nucleo di Valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di
trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia
individuale del responsabile della pubblicazione.
8.5. Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti
della sezione “Amministrazione Trasparente”
È importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e
dagli stakeholder in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.
In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante
raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi
e le inadempienze riscontrate.
Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la
Trasparenza, con le seguenti modalità:
• tramite
PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC del Comune:
protocollo@pec.comune.comune.rapallo.ge.it;
• tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Rapallo - Piazza delle Nazioni, 4 - 16035
Rapallo (GE);
• con consegna diretta all'l’Ufficio Protocollo del Comune
Le attività e le misure da realizzare nel periodo 2016/2018 per la rilevazione dell’effettivo utilizzo
dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente” sono indicate
nell’Allegato 1B.
I dati aggregati relativi ai risultati della rilevazione andranno pubblicati sul sito web, sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “altri contenuti”.
8.6. Modalità di attuazione delle disposizioni sull’accesso civico - Il procedimento
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa lo loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento,
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto
richiesto.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa
vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo
individuato nella figura del Segretario Generale, il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di
pubblicazione,
provvederà
secondo
le
modalità
previste
dall’ordinamento.
Per la richiesta di accesso civico è disponibile un apposito modulo di istanza pubblicato nella
sottosezione Accesso Civico dell’“Amministrazione Trasparente” da presentarsi:
• tramite
PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC del Comune:
protocollo@pec.comune.comune.rapallo.ge.it;
• tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Rapallo - Piazza delle Nazioni, 4 - 16035
Rapallo (GE);
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•

con consegna diretta all'l’Ufficio Protocollo del Comune

9. Dati ulteriori
La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le amministrazioni si impegnino a
pubblicare sui propri siti istituzionali “dati ulteriori” rispetto a quelli espressamente indicati da
norme di legge.
La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di “dati ulteriori” come contenuto obbligatorio del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (art.1, comma 9, lett. f).
La CIVIT (delibera n. 50/2013) suggerisce che per l’individuazione dei dati ulteriori siano
valorizzate le “richieste di conoscenza” avanzate dai portatori di interesse, delle quali emerga
l’effettiva utilità, anche tenuto conto dei costi e dell’impatto organizzativo sull’amministrazione.
In fase di prima approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, si dispone
la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “altri contenuti” dei
seguenti dati ulteriori:
- Dati aggregati relativi ai risultati della rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti.
- Report semestrale sulle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti
adottati.
Sono, altresì, pubblicati nella medesima sezione, i seguenti dati, la cui pubblicazione è prevista da
norme di legge, non indicati nella delibera CIVIT n. 50/2013.
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PARTE II - IMPLEMENTAZIONE E/O INTRODUZIONE DI NUOVE MISURE
10. Le nuove azioni di Trasparenza
Gli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del Decreto legislativo n. 33/2013 sono stati
numerosissimi negli anni 2014 e 2015 e, per alcune tipologie di atti e dati connessi alle attività di
determinati servizi ed uffici, particolarmente complessi.
Sono state emanate delle linee guida operative per assolvere agli obblighi di pubblicazione nella
sezione Amministrazione Trasparente, conformemente ai dettati legislativi.
In data 24 gennaio 2014 il Nucleo di valutazione del Comune di Rapallo ha attestato la veridicità e
l'attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 alla delibera 77/2013 in ordine alla pubblicazione e
qualità dei dati;
In data ... gennaio 2016 il Nucleo di valutazione del Comune di Rapallo ha attestato la veridicità e
l'attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 alla delibera 77/2013 in ordine alla pubblicazione e
qualità dei dati;
Negli anni di applicazione del PTTI 2014-2016 è stata realizzata una buona mappatura degli
obblighi di pubblicità riferibili alle singole strutture organizzative del Comune costituente l’ossatura
della sezione “Amministrazione Trasparente”, direttamente raggiungibile dalla homepage del sito
web istituzionale del Comune di Rapallo.
Obiettivo dell'Amministrazione è quello di riuscire a soddisfare pienamente le previsioni di legge
sulla completa e corretta pubblicazione dei dati in tutte le sottosezioni del portale Amministrazione
Trasparente dell'Ente, e cio' cercando di superare le difficoltà relative alla raccolta delle
informazioni e della documentazione, oltrechè
all’evidente necessità di sensibilizzare
maggiormente la “macchina comunale”.
E’ stato dato avvio, infine, ad un processo informatizzato che consente ad ogni cittadino di fare
istanza di accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 15 marzo 2013, n.33. Tale
istituto giuridico, diverso dal diritto di accesso già regolato dalla legge n.241/1990, permette a
qualsiasi persona di richiedere alle amministrazioni la pubblicazione di documentazione che
dovrebbe essere presente sui siti istituzionali e invece non risulta essere stata pubblicata.
Anche se non sono pervenute al responsabile della trasparenza proposte di modifica del
precedente Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2014-2016,
né gli
stakeolders esterni hanno effettuato segnalazioni e/o indicazioni migliorative, si ritiene opportuno
introdurre per il triennio 2016-2018 alcune misure di trasparenza, e precisamente:
•

Attività formativa: si prevede per l'anno in corso e per il biennio 2017 – 2018 una attività
formativa volta a fornire le più complete informazioni e istruzioni circa le corrette modalità
per la pubblicazione dei dati in formato di tipo aperto (l'ufficio che detiene il dato oggetto di
pubblicazione deve predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A), così come
previsto dalla normativa (art. 7, D.Lgs. n. 33/2013); l'Ufficio Gestione Sistemi Informatici,
che collabora con il responsabile della trasparenza, continuerà a rappresentare un
supporto per realizzare tutte le azioni necessarie per l'adeguamento agli standard previsti
nelle linee guida per i siti web della pubblica amministrazione.
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•

Visitatori del sito: si propongono i necessari adeguamenti informatici per avere già nel
corso del 2016 un programma che consenta di conoscere il numero dei visitatori di
“Amministrazione Trasparente” del Comune di Rapallo, le pagine maggiormente visitate, i
periodi dell'anno con i maggiori accessi, ed altri dati utili ad orientare il livello di attenzione e
di intervento dell'ente; si ritiene, infine, che dovranno essere previsti idonei strumenti di
rilevazione dei livelli di chiarezza delle informazioni pubblicate e di soddisfazione degli
utenti del sito.

•

Pubblicizzazione del PTTI: il Programma triennale per la trasparenza deve essere
pienamente conosciuto e condiviso da tutto il personale dell’Amministrazione comunale, sia
dei ruoli dirigenziali che delle varie qualifiche professionali e divulgato all'esterno nel modo
più diffuso possibile; l'ente pubblicherà il PTTI anche sulla rete intranet, nonché
provvederà a realizzare incontri informativi sui suoi contenuti rivolti a tutto il personale,
anche con interventi curati dagli stessi dirigenti nei confronti dei propri collaboratori.

•

Open Data: l’espressione “Open Data” significa dati pubblici in formato aperto, libero e
accessibile agli utenti, facilmente riutilizzabili e scambiabili sul web, senza limitazioni di
copyright, o altro; quando è possibile, adoperarsi per rendere fruibili e accessibili i dati che
riguardano la collettivita’, in modo che tutti ne possano usufruirne, puo' diventare una
“buona pratica”, consentendo alla cittadinanza di ottenere informazioni (che di fatto sono
gia’ degli utenti), ma in maniera trasparente e diretta, rendendo i cittadini piu’ informati e
quindi piu’ consapevoli.

•

Faq in materia di trasparenza: introdurre un sistema di FAQ, al fine di aiutare in modo
veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro
quesito nella loro consultazione della sezione Amministrazione trasparente del comune di
Rapallo.
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