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Premessa e linee guida 

 

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione è stato redatto dal Responsabile Settore AA.GG. 

quale Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato con deliberazione di G.E. n. 2 

del 30/1/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 7, della L. 190/2012. Il Piano 

costituisce un aggiornamento del precedente e si colloca in logica di continuità delle azioni svolte a 

ridurre il rischio di corruzione dentro l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. 

I contenuti del Piano, a partire da quelli predeterminati dall’art. 1, comma 9, della legge 190, sono 

stati individuati dal P.P.N.A. approvato l’11 settembre 2013 dall’ANAC con deliberazione n. 72 e 

specificati, per gli Enti Locali. dall’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2013. Il 

Piano prende inoltre a riferimento l’aggiornamento del P.P.N.A. approvato con determinazione 

ANAC n. 28 ottobre 2015.  

  

 

Finalità 

 

Il presente Piano si pone in linea di continuità con quelli precedentemente adottati 

dall’amministrazione e si pone come obiettivo il consolidamento, all'interno dell'ente una cultura 

diffusa della “buona amministrazione” attraverso lo sviluppo di comportamenti e azioni capaci di 

evidenziare in ogni processo il perseguimento in via esclusiva dell'interesse pubblico. 

Il Piano nella sua stesura è percepito come documento dinamico che necessita di un continuo e 

costante aggiornamento, partecipato da tutta la struttura organizzativa, e finalizzato alla continua 

ricerca di soluzioni operative, capaci di agganciare integralmente l’azione dell’ente, ai principi di 

integrità, trasparenza e buona amministrazione. 

Per tale motivo la stesura del presente Piano costituisce il primo passo di un processo complesso 

e costante, di adeguamento della struttura, degli strumenti operativi, dei regolamenti dell’ente, 

finalizzato a definire un modello di buona amministrazione flessibile e adeguato alle specificità 

dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. 

Si prevede pertanto un primo aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione entro un semestre dall’adozione, a seguito di un processo di monitoraggio delle 

previsioni recepite nel documento e una conseguente analisi della criticità evidenziate da tutti i 

soggetti operanti alla stesura, siano essi interni o esterni all’amministrazione. Tale aggiornamento 

risulta inoltre opportuno in considerazione della necessità di allineare il documento  a quanto sarà 

previsto dai decreti attuativi della L. legge 124/2015, nonché dalle integrazioni legislative in materia 

di procedimento amministrativo e codice degli appalti, di prossima approvazione. 
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L’aggiornamento  del Piano viene comunque effettuato ogni qualvolta emergano rilevanti 

mutamenti organizzativi dell'amministrazione o particolari situazioni che possano incidere sulle 

finalità sue proprie.  

 

Criticità e direttrici 

 

Allo scopo di non ridurre il Piano a mero adempimento amministrativo svilendone di fatto l’alto 

valore etico, oltre che organizzativo e funzionale, l’aggiornamento per il triennio 2016 – 2018, si 

focalizza su una serie di interventi e misure progressive che costituiscono, allo stato attuale, 

l’evolversi di un percorso, forse non completamente esaustivo, ma che nei fatti, delinea un quadro 

di interventi volti a rafforzare una cultura duratura della legalità all’interno dell’amministrazione. Per 

tale motivo, in coerenza con il precedente Piano e tenuto conto delle difficoltà operative connesse 

alla sua completa attuazione e degli elevati impatti organizzativi ai quali far fronte a parità di 

risorse, si evidenzia la necessità di definire l’azione del presente piano entro le seguenti direttrici: 

- Pianificazione e recepimento delle principali azioni previste dalla normativa, tenuto conto 

della specificità dell’ente 

- Definizione dinamica del Piano, oggetto di successivi e progressivi aggiornamenti durante 

l’anno solare 

Per quanto sopra la mappatura dei processi a rischio di corruzione , viene subordinata ad una 

prima mappatura dei procedimenti in ordine alle aree a rischio, prevedendo in un secondo 

momento una piu ampia analisi dei processi che verrà effettuata mediante aggiornamento del 

Piano opportunamente e ulteriormente integrato dalle osservazioni dei dirigenti e degli altri 

operatori. 

Appare chiaro inoltre che la complessità del presidio della funzionalità organizzativa dell’ente 

anche in relazione ai rischi di corruzione, nonché la sua integrazione funzionale con i sistemi 

operativi dell’ente ed in generale con tutto il ciclo di Pianificazione, Programmazione e Controllo, 

richiedano una forte governance interna connessa a risorse umane, economiche e strumentali, 

non sempre reperibili all’interno dell’amministrazione. E’ infatti necessario garantire la progressiva 

definizione di una strutturazione e implementazione del sistema dei controlli interni, ancora 

frammentari e non pienamente sviluppati soprattutto sotto il profilo informativo e comunicativo; ci si 

riferisce in particolare al controllo di gestione, carente di un adeguato sistema informatico ed 

informativo. 

Seppur l’istituzione dell’Ufficio Controlli Integrità e Trasparenza costituisca una primo fondamentale 

passo nella direzione dell’adeguamento organizzativo alle finalità della norma , è’ auspicabile per 

tale Ufficio una progressiva assegnazione di risorse, sia umane che tecnologiche, in maniera tale 

da favorire l’avvio di un processo unitario di decisioni finalizzate alle scelte necessarie per il 
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sistema dei controlli, e la definizione e il monitoraggio delle azioni in materia di anticorruzione e 

trasparenza. 

. 

Il contesto interno ed esterno 

 

Il presupposto organizzativo, inteso come adeguatezza delle strutture rispetto ai programmi da 

realizzare, sistemi operativi in essere, codificazione di responsabilità e procedure a vari livelli, 

costituisce l’elemento entro il quale l’Unione dei Comuni intende costruire una cultura della buona 

amministrazione. Pertanto tutte le azioni di analisi di prevenzione dei fenomeni corruttivi, hanno 

come elemento di prima valutazione il contesto organizzativo e la catena delle responsabilità 

presenti nell’ente. 

L’architettura organizzativa attuale prevede sei settori suddivisi a loro volta in Servizi, il Segretario 

Generale svolge la funzione di impulso e coordinamento delle strutture sulla base delle funzioni ad 

esso attribuite dalla normativa e dai Regolamenti dell’Ente.  

Al 31 dicembre 2016 il personale dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo era così composto: 

Categoria  N 

B 1 

C 15 

D 5 

Totale 21 

 

di cui n. 4 titolati di P.O. 

 

Allo stato odierno il personale in cessazione nel corso del 2017 è quantificato in 2 unità (categoria 

C). 

La deliberazione di Giunta Esecutiva n. 50 del 24/11//2016 di modificazione alla programmazione 

del fabbisogno triennale del personale 2016 ha previsto assunzioni con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato di n. 2 categoria C da adibirsi al settore di P.L., in sostituzione 

del cessato anno 2015 e del trasferimento di mobilità avvenuto a dicembre 2016, mentre per le 

tipologie di assunzione con forme contrattuali flessibili è stata prevista la verifica in ogni caso 

tempo per tempo il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa contrattuale vigente tempo per tempo.  

 

Ai fini della definizione del quadro delle Responsabilità è utile ricordare che attualmente il 

Responsabile del settore Affari Generali ricopre il Ruolo di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Responsabile della Trasparenza.  
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Ambito Territoriale  

L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo è costituita dai Comuni di Monteciccardo, 

Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia  è posta nella zona settentrionale della Regione Marche, 

area di rilevanza strategica con un forte impatto sia dal punto di vista economico  che dal 

punto di vista produttivo, costituisce un punto nevralgico fra Pesaro e Urbino e la Regione 

Emilia Romagnadi. Il territorio si estende per  128 Kmq, ed è presente un bacino 

residenziale di n. 31.634 abitanti ed un bacino operativo di  n. 3.974 imprese di carattere 

industriale, artigianale, commerciale e turistico, definita la seconda area produttiva della 

Provincia di Pesaro e Urbino. 

 

I Soggetti coinvolti 

 

Una reale azione di prevenzione della corruzione non può prescindere da una partecipazione 

complessiva e differenziata dei soggetti interni all’amministrazione. Pertanto è intenzione dell’ente 

anche attraverso le previsioni del Piano avviare un percorso di coinvolgimento diffuso che riguardi 

non solo il personale dell’Ente, ma anche gli Organi, le organizzazioni sindacali e i principali 

interlocutori pubblici e privati dell’Ente. 

A tale scopo nelle apposite sezioni relative alla formazione vengono definiti gli obiettivi del Piano 

per tale finalità. Fermo restando tale azioni di seguito vengono elencate le Responsabilità in capo 

ai principali attori del processo, che integrano quelle già previste nel precedente Piano. 

 

 Responsabile Anticorruzione 

Il Responsabile Anticorruzione svolge principalmente un’attività di elaborazione, attuazione, 

aggiornamento, monitoraggio, controllo e modifica del Piano; individua il personale da inserire 

negli specifici programmi di formazione e verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano stesso.   

Propone la modifica del piano ogni qualvolta ne valuti l'opportunità e su richiesta riferisce agli 

organi sull'attività svolta. Il Responsabile trasmette direttive in materia di Anticorruzione a cui le 

strutture si devono tempestivamente adeguare. Le direttive costituiscono obbligo dei doveri di 

ufficio e pertanto la loro mancata osservazione viene trattata secondo quanto previsto dalle 

normative e dai contratti in ordine ai procedimenti disciplinari. 

Il Responsabile Anticorruzione è il Responsabile del settore Affari Generali.  

 

 Responsabile Trasparenza 

Svolge attività di aggiornamento, monitoraggio e controllo del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità (che costituisce specifica sezione del Piano Anticorruzione); presidia e 
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coordina le attività dei dirigenti in materia di Trasparenza al fine di garantire la regolare 

pubblicazione e l’accessibilità delle informazioni e dei documenti sul sito istituzionale.  

Emana direttive in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo e di comunicazione 

efficace; segnala il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicità e coordina gli 

interventi in materia tenuto conto delle esigenze manifestate.   

Il Responsabile della Trasparenza è il Responsabile del settore Affari Generali. 

 

 Responsabili 

I Responsabili sono tenuti, insieme al Responsabile, alla vigilanza dell’osservanza del Piano da 

parte del proprio personale dipendente. Partecipano attivamente all’elaborazione del Piano 

Anticorruzione, concorrendo alla individuazione dei rischi e delle strutture più esposte. Definiscono 

le misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione,  ne controllano il rispetto da 

parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti; collaborano attivamente con il Responsabile 

della Trasparenza per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, nonché per 

l’elaborazione e l’attuazione del Programma triennale della trasparenza e integrità.  

I responsabili sono tenuti a fornire al Responsabile per la prevenzione della corruzione tutte le 

informazioni necessarie per il monitoraggio delle singole attività ritenute a rischio e qualsiasi altra 

informazione ritenuta dallo stesso utile per la verifica dell’efficacia del Piano. 

I responsabili avanzano proposte al Responsabile per la definizione del contenuto e per le 

modifiche del Piano Anticorruzione. Per quanto di competenza sono responsabili dei contenuti 

pubblicati nel sito secondo quanto previsto della normativa. Curano altresì l'accessibilità dei 

contenuti e la loro facilità di lettura aggiornando tempestivamente e autonomamente ogni modifica 

e integrazione degli stessi. I responsabili hanno l’obbligo di segnalare al Responsabile per la 

prevenzione e la corruzione, qualsiasi carenza in ordine al rispetto di quanto previsto dalla 

normativa in materia di anticorruzione e hanno altresi l’obbligo di comunicare tempestivamente al 

RPC qualsiasi anomalia riscontrata rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dai 

regolamenti dell’Ente. 

 

 Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale della 

Trasparenza e Integrità e quelli indicati nel Piano della Performance; utilizza i dati e le informazioni 

relativi all’attuazione delle misure del Piano Anticorruzione e degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza ai fini della valutazione della perfomance, sia organizzativa che individuale.  

 partecipa al processo di gestione del rischio; 

 promuove una valutazione e analisi dei processi evidenziando eventuali anomali 

organizzative  
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 nello svolgimento dei compiti ad esso attribuito, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti 

 alla prevenzione della corruzione; 

 periodicamente verifica la rispondenza di quanto previsto dalle normative in materia di 

obblighi di pubblicazione  

 supporta il RPC nelle funzioni di controllo e monitoraggio di quanto previsto nel PTPC 

 svolge compiti propri connessi all’attività Anticorruzione nel settore della Trasparenza 

amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013); 

 esprime  parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, 

comma 5, d.lgs. 165/2001). 

Svolge tutte le funzioni previste dalla norma e dai regolamenti. 

Il Nucleo di Valutazione attualmente e’ presieduto dal Segretario Generale. 

 

 Referenti della Trasparenza 

Sono individuati con atto formale da ogni responsabile e hanno la funzione principale di curare 

operativamente la pubblicazione delle informazioni inerenti la propria struttura, evidenziando 

eventuali criticità in ordine alla coerenza, adeguatezza e fruibilità dei dati. In base alla delega 

attribuita dal responsabile si interfacciano con il RPC. La nomina e le competenze di Referente 

della Trasparenza devono essere recepite negli atti di micro organizzazione con particolare 

riferimento alla individuazione delle responsabilità ai fini della valutazione della performance 

individuale. In caso di mancata individuazione del Referente della Trasparenza tutte le 

competenze in materia di anticorruzione e trasparenza rimangono in capo al Responsabile del 

Settore. 

 

 Dipendenti 

Tutti i responsabili di posizione organizzativa e tutti i dipendenti sono tenuti allo svolgimento dei 

compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e 

controllo. Tutti i dipendenti dell’amministrazione devono mettere in atto le misure di prevenzione 

previste dal Piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare.  

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e 

contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e 

regolamenti. I dipendenti devono, altresì, segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile 

o all’Ufficio disciplinare ed i casi di personale conflitto di interessi. A tutela del dipendente dovrà 

essere attivata una procedura per la  segnalazione di eventuali illeciti che consente l'anonimato del 

denunciante e la non esposizione a qualsiasi tipo di rischio comportante l'omissione della 

denuncia. 
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L’individuazione delle aree a rischio 

 

Per l’individuazione delle aree a rischio il Piano si focalizza in una prima fase su quelle previste dal 

Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC 72/2013 nonché a quelle 

ulteriormente individuate dall’aggiornamento del Piano Nazionale (Delibera ANAC 12/2015) e 

ritenute obbligatorie. 

 

AREE A RISCHIO CORRUZIONE 

Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi 

Rilascio di autorizzazioni, concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari; 

Espletamento di procedure concorsuali e selettive del personale (comprese le azioni 

inerenti la progressione in carriera). 

Gestione delle entrate, spese, delle entrate e del patrimonio 

Attività di controlli, verifiche e sanzioni 

Scelta di incarichi e nomine 

Attività legali e contenzioso 

 

Partendo dai contenuti obbligatori sopra riportati il Piano conferma gli elementi di valutazione del 

rischio già individuati precedentemente, integrandoli con altri proposti in sede di confronto con il 

personale responsabile coinvolto nel processo di valutazione. Gli indicatori di valutazione del 

rischio sono pertanto i seguenti: 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 Discrezionalità nel processo decisionale 

rilevanza esterna  

complessità del processo 

n. e tipologia dei controlli 

numero dei soggetti che vi intervengono 

grado di pubblicizzazione e conoscenza esterna del processo 

 

Tali fattori costituiscono gli elementi da valutare in ordine alla valutazione dei rischi per ogni 

tipologia di area. L’aggiornamento intermedio del Piano, a seguito dell’eventuale integrazione 
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proposta dai soggetti interni ed esterni operanti nel processo, può prevedere ulteriori aree rispetto 

a quelle previste nell’attuale Piano, cosi come ulteriori indicatori di valutazione del rischio 

 

Modello di mappatura dei procedimenti e di individuazione dei livello 

di rischio Corruzione 
 

In sede di implementazione del modello si ritiene opportuno focalizzare l’azione sui procedimenti 

amministrativi  per poi passare, in una seconda fase, alla reale mappatura dei processi. La 

modalità di individuazione del livello di rischio per ogni procedimento amministrativo prevede 

l’utilizzo del seguente modello, che riassume per ogni tipologia di area, l’insieme dei procedimenti 

individuati dai responsabili e oggetto dell’analisi di valutazione dei rischi. A seconda della 

complessità grado di esposizione al rischio rilevato, si definiscono le principali azioni da attivare. 

SETTORE 

  

DESCRIZIONE E INFORMAZIONI BASE DEL PROCEDIMENTO 

  

INDICATORI esposizione al rischio impatto 
alto                          
(  >4)   

medio                     
( > 2 <4) 

basso                    
(= o < 2) 

Discrezionalità nel processo decisionale       

Rilevanza esterna        

Complessità del processo       

Valore economico 

   Frazionabilità del processo 

   N. e tipologia dei controlli       

Grado di pubblicizzazione e conoscenza esterna del processo       

  

 impatto organizzativo       

impatto economico       

impatto reputazionale       

 

 

INDICATORI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO  

DDiissccrreezziioonnaalliittàà  

Il processo è discrezionale? 

  RRiilleevvaannzzaa  eesstteerrnnaa 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? 

CCoommpplleessssiittàà  ddeell  pprroocceessssoo 
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Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni 

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

VVaalloorree  eeccoonnoommiiccoo 

Qual è l’impatto economico del processo? 

FFrraazziioonnaabbiilliittàà  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo 

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)? 

CCoonnttrroollllii  

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio? 

PPuubbbblliicciizzzzaazziioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo 

Il procedimento è adeguatamente pubblicizzato e trasparente? 

 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

IImmppaattttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo 

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 

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) 

IImmppaattttoo  eeccoonnoommiiccoo 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti 

a carico di dipendenti (responsabili 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? 

IImmppaattttoo  rreeppuuttaazziioonnaallee 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli 

aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 
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La valutazione del rischio avviene mettendo in relazione ogni settore considerato maggiormente a 

rischio, con le probabilità che questo avvenga e il conseguente impatto.In questo modo vengono 

identificati e ponderati i procedimenti e le attività considerate a maggior rischio di corruzione 

Anche attraverso l'analisi effettuata mediante il controllo della regolarità amministrativa, vengono 

esaminati i procedimenti nelle diverse fasi dell’iniziativa, dell’istruttoria, dell’adozione dell’atto finale 

per individuare le fasi maggiormente esposte al rischio corruttivo. 

Particolare attenzione e analisi sono indirizzate a quei procedimenti nei quali il rischio corruzione è 

stato giudicato potenzialmente più sensibile. 

Durante l’analisi dei rischi vengono prioritariamente esaminati i diversi profili di “vulnerabilità” 

dell’organizzazione dell’Ente e dei soggetti chiamati ad operare nei contesti a rischio. 

Per ogni settore, in riferimento alle attività di rispettiva competenza, è stato individuato il livello di 

esposizione ai rischi identificati. 

 

Le strutture dell’ente considerate maggiormente a rischio  
 

In considerazione della struttura organizzativa dell’ente, si ritiene opportuno non individuare 

specificatamente i Servizi ritenuti a maggior rischio corruzione come avvenuto nei Piani precedenti, 

ma focalizzare l’attenzione sui settori ritenuti a maggior rischio e ai procedimenti ad esse collegati 

e individuati nel presente Piano. Pertanto in questa fase di impostazione del modello di analisi e 

verifica,  tutte le strutture dell’Ente sono da ritenersi a rischio. In una successiva fase di 

adeguamento e adattamento del Piano potranno eventualmente essere specificati anche i Servizi 

da ritenere a maggior rischio, a quali associare misure di intervento e di prevenzione piu cogenti e 

puntuali.  

 

Le aree considerate a maggior rischio  

 

In attesa di effettuare una mappatura più ampia e che comprenda per ogni area i diversi 

procedimenti oggetto di analisi, vengono riproposti i processi e i procedimenti connessi già presente 

nel precedente Piano, che di seguito si elencano:  

 

 

Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi 

Rilascio di autorizzazioni, concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari; 

Espletamento di procedure concorsuali e selettive del personale (comprese le azioni 
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inerenti la progressione in carriera). 

Affidamenti di incarichi  

Procedure relative a i pagamenti o gestione del patrimonio 

Procedure relative al controllo e sanzioni 

 

A seconda del livello di valutazione del rischio il Responsabile dell'Anticorruzione definisce in 

accordo con i responsabili interessati, le misure di trattamento del rischio volte a rimuovere o 

almeno ridurre il rischio di corruzione. Il Responsabile stabilisce altresì le priorità di trattamento in 

base al livello di rischio e agli impatti organizzativi e finanziari. 

Le azioni di trattamento del rischio fanno riferimento alle seguenti attività: 

 

 sviluppo di azioni volte a garantire la trasparenza e la pubblicità 

 sviluppo di azioni volte a informatizzare le procedure e rendere strutturali i processi 

 sviluppare il monitoraggio dei procedimenti nonché il controllo da parte del cittadino 

attraverso l'utilizzo di procedure telematiche 

 Azioni relative alla rotazione del personale  

 Formalizzazione di modalità di denuncia degli illeciti 

 Interventi integrativi dei principali atti di macro e micro organizzazione 

 Partecipazione diffusa e attiva dei soggetti comunque interessati al procedimento 

 Formazione continua e specializzata 

 Definizione di protocolli di intesa per la legalità o atti similari 

 

In coerenza con i Piani precedenti e nell’attesa di definire una ulteriore e dettagliata  analisi dei 

processi da recepire nell’aggiornamento del Piano,  si individuano  come potenzialmente a rischio 

tutte le attività propedeutiche all’avvio del procedimento per l’affidamento di appalti di lavori, servizi 

e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro 

 

 

Principi e azioni di prevenzione del rischio di corruzione 
 

Per quanto riguarda le procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture, deve essere 

dettagliato un programma annuale modificabile in corso d’anno a seconda delle specifiche 

esigenze intervenute, con il quale singolarmente o in maniera aggregata i responsabili definiscono 

il fabbisogno annuale di forniture e servizi.   
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La programmazione diviene pertanto elemento propedeutico per la gestione di appalti di forniture e 

servizi, e ogni procedimento deve riportare le motivazione in ordine alle scelte effettuate in 

relazione alla programmazione. 

Inoltre in relazione a quanto sopra, non saranno ritenute ammissibili proroghe di appalti di servizi in 

assenza di gara e  che, pertanto, ogni responsabile dovrà presidiare con attenzione la tempistica 

delle  procedure dell’erogazione dei servizi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa , fermo 

restando oggettive situazioni non direttamente imputabili all’Ente 

In ogni caso i responsabili che intenderanno avvalersi di tale facoltà dovranno comunicare 

preventivamente  al Responsabile dell’Anticorruzione la sussistenza delle condizioni legittimanti 

l’affidamento. 

Il monitoraggio di quanto sopra previsto avviene in coordinamento con il controllo di regolarità 

amministrativa effettuato dal Segretario Generale secondo quanto previsto dal sistema dei controlli 

interni dell’ente. A questa modalità di controllo, si affianca il controllo a campione svolto dal 

Responsabile AA.GG. nelle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e il 

controllo specifico seguito a segnalazioni pervenute informalmente o mediante le procedure di 

denuncia di illecito da prevedere nel Piano. 

Infine in coerenza con le azioni di Trasparenza trasversali a tutte le aree, verranno messe in atto 

azioni di adeguata pubblicità dei processi anche mediante informazioni di dettaglio nell’ambito di 

quanto acconsentito dalla legge. Ogni responsabile per quanto di propria conoscenza e 

competenza proporrà azioni di trasparenza delle procedure da recepire in sede di aggiornamento 

del Piano. L’attuazione delle misure anticorruzione p sottoposta a monitoraggio trimestrale. 

Di seguito si elencano le azioni di intervento integrate da specifichi interventi valutati opportuni. 

 

Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi 

Entro il 28 febbraio di ogni anno i responsabili dovranno comunicare l’elenco degli affidamenti di 

contratti per acquisizione di servizi e forniture assegnati nell’anno precedente tramite procedura 

negoziata o affidamento diretto. 

L'elenco oltre alla struttura di riferimento riporta la modalità di scelta con procedura negoziata 

ovvero con affidamento diretto, il responsabile del procedimento, la tipologia di servizio o genere di 

fornitura, con la specifica : 

 l’importo contrattuale; 

 le motivazioni della scelta relativa all'affidamento diretto o alla procedura negoziata. 

Tale comunicazione dovrà essere fatta anche per l’affidamento degli incarichi professionali, di 

qualunque natura. 

 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 
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La veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti necessari a fini di assegnazione di 

contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, ovvero inserimenti in graduatorie, 

salvo che l’’accertamento dei requisiti non sia previsto prima dell’assegnazione del beneficio, è 

accertata attraverso un controllo a campione di quanto dichiarato determinato dal Responsabile cui 

afferisce la struttura organizzativa competente per materia, e comunque in misura non inferiore al 

5% delle autodichiarazioni presentate. I Responsabili comunicano annualmente (entro il 28 

febbraio) e distintamente per ciascuna tipologia di procedimento il numero delle dichiarazioni 

pervenute ed utilizzate per l’attribuzione del beneficio economico, e il numero dei controlli disposti 

relativi all'anno precedente, nonché gli esiti dei controlli effettuati. E’ fatta salva la disciplina 

specifica in materia adottata dall’ente anche sulla base di protocolli d’intesa con altri organismi. 

 

Procedure concorsuali e selettive del personale (compreso azioni inerenti la 

progressione in carriera) 

Al fine di assicurare coerenza con la programmazione in materia di assunzione del personale e 

piena rispondenza delle professionalità ricercate alle effettive necessità istituzionali, il 

provvedimento di indizione di concorso, ovvero l’emanazione dell’avviso di selezione deve 

contenere l’espressa indicazione che i requisiti di partecipazione richiesti corrispondono ai requisiti 

di professionalità necessari al perseguimento delle politiche e degli obiettivi dell'Amministrazione 

recepiti negli atti di programmazione pluriennale e annuale sul fabbisogno del personale. Per le 

selezioni di incarichi ad alta specializzazione deve essere esplicitato nell'atto l'assenza di 

professionalità analoghe nell'ente o la loro indisponibilità organizzativa e funzionale. Per le 

progressioni di carriera l’individuazione del personale ritenuto meritevole deve essere 

adeguatamente motivato dal responsabile con un atto che definisca le ragioni della scelta. 

 

Affidamenti degli incarichi 

In conformità con la normativa e i regolamenti dell’ente, l’individuazione degli incaricati deve 

avvenire attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la massima accessibilità. Salvo i 

casi previsti dalla norma, l’affidamento di incarichi professionali avviene con procedure selettive a 

cui si ricorre successivamente alla verifica dell’assenza di tali professionalità all’interno dell’ente o 

della loro incongruenza organizzativa rispetto all’esigenza professionale. Successivi regolamenti in 

materia individuano le specifiche per ogni tipologia di incarico fermo restando i principi stabiliti dal 

presente Piano. 

 

Procedure per la gestione delle spese e del patrimonio 

L’ente, individuati i processi e ruoli di responsabilità, in ordine alla gestione delle procedure di 

individuazione e liquidazione delle spese. Il responsabile deve trasmettere al Responsabile 



15 

 

dell’Anticorruzione, una relazione nella quale evidenzia eventuali fattispecie di rischio corruzione 

nell’ambito dell’organizzazione del proprio servizio. 

 

Procedure relative al controllo e sanzioni 

Il RPC entro sei mesi dall’approvazione del Piano richiede alle strutture una mappatura delle 

funzioni di controllo operanti all’interno dell’ente, nonché dei soggetti a cui è stata attribuito tale 

compito. In particolare per i profili di controllo a cui è collegata una procedura sanzionatoria, il RPC 

richiede al responsabile una specifica dei processi al fine di verificarne la reale funzionalità e i 

rischi di corruzione. Nella fase iniziale sono prioritariamente coinvolti i servizi di Polizia Municipale 

e Patrimonio. 

 

LE AZIONI TRASVERSALI 

 

Trasparenza e pubblicità: 

Lo sviluppo delle azioni volte a garantire la trasparenza e la pubblicità è riconducibile alla 

rivisitazione e aggiornamento costante di quanto inserito nel link “Amministrazione Trasparente”.  

Il passaggio alla nuova procedura documentale ha comportato la necessità di ridefinire le modalità 

di inserimento e di gestione delle informazioni nell’apposita sezione del portale. La 

sistematizzazione e messa a regime della nuova procedura consentirà di programmare e 

soprattutto sviluppare ulteriori azioni di accessibilità e trasparenza rispetto alla fruizione della 

documentazione inserita. In particolare obiettivo del triennio è creare soluzioni atte a creare una 

interazione tra cittadino e amministrazione attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

A questo scopo le azioni programmate avranno come obiettivo 

possibilità di monitorare direttamente lo stato di avanzamento di un procedimento di proprio 

interesse presentando telematicamente richieste, osservazioni e quesiti. 

Predisposizione di modelli per la partecipazione attiva degli utenti esterni alla definizione dei Piani 

anticorruzione: si intende in particolare coinvolgere il piu possibile i soggetti esterni 

all’amministrazione, nell’individuazione di quelle che possono essere le criticità maggiori  

riscontrate nei processi e nei procedimenti dell’ente, e proporre soluzioni migliorative. 

 

Sistemi informativi 

Un concreto intervento per attivare azioni di trasparenza e anticorruzione non può prescindere da 

un elevata disponibilità di sistemi operativi e procedure informatizzate. La riduzione del rischio di 

corruzione passa inevitabilmente per un percorso di digitalizzazione dei processi e dei 

procedimenti che ha come primo effetto la riduzione del livello di discrezionalità in capo ai soggetti 

che vi operano.  
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Allo stesso modo un adeguato sistema operativo consente di strutturare effettivamente e 

concretamente il monitoraggio delle azioni del Piano, integrandolo nel piu ampio processo di 

Pianificazione, Programmazione e Controllo. 

Per tali motivi a decorrere dal presente Piano, verranno individuati progressivi interventi di 

informatizzazione delle procedure a supporto del processo di individuazione, valutazione e 

trattamento dei rischi, attraverso una analisi compartecipata dai responsabili, dal RPC e dal 

Responsabile dei Sistemi Informativi, dalla quale emergerà un quadro complessivo e progressivo 

degli interventi da attivare. 

 

Azioni volte a informatizzare le procedure e rendere strutturali i processi 

Il presidio del monitoraggio  necessario all’individuazione delle criticità e delle relative azioni 

migliorative, presuppone una integrazione funzionale del sistema dei controlli a sua volta connesso 

alla programmazione pluriennale e annuale dell’ente. Fermo restando le attuali difficoltà in ordine 

all’avvio dei sistemi operativi di controllo, l’obiettivo è delineare una sistema informativo capace di 

produrre i dati necessari al monitoraggio sia per quanto riguarda il ciclo delle perfomance, sia in 

ordine al rispetto dei tempi procedimentali. 

 

Azioni volte a  sviluppare il monitoraggio dei procedimenti  

Per quanto riguarda il monitoraggio dei procedimenti amministrativi l'obiettivo per l'anno in corso è 

rendere operativo un sistema che colleghi la dimensione di controllo della regolarità amministrativa 

con quello del rispetto dei tempi dei procedimenti. Attualmente le due modalità sono 

sostanzialmente collegate in quanto non è presente nell'ente un modello gestionale che permetta 

di mettere a sistema la dimensione della regolarità formale con quello della valutazione 

dell'efficacia dello stesso. Attualmente per tutte le attività dell'ente il rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti è individuato dal responsabile attraverso i riferimenti normativi. Il 

controllo viene effettuato prioritariamente dai singoli servizi mediante modalità di rilevazione 

autonome, che permettano in ogni caso un quadro complessivo degli eventuali scostamenti 

rispetto alle previsioni. Si prevede che i responsabili trasmettano annualmente al responsabile 

dell'anticorruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, 

segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative di cui il Responsabile 

dell'anticorruzione tiene conto nella redazione del proprio rapporto annuale. 

 

Azioni volte a sistematizzare i principali atti di organizzazione 

L’attività di prevenzione della corruzione non può prescindere da una sua integrazione con 

l’assetto organizzativo dell’ente. Per tale motivo si prevede di aggiornare e/o integrare i principali 

atti di organizzazione dell’ente con quanto previsto dalla normativa in materia di anticorruzione e 

trasparenza. In particolare sarà oggetto di revisione in tal senso il Regolamento di Organizzazione 
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dell’Unione dei  Comuni Pian del Bruscolo assieme al Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici adottato dall’ente.  

 

Il coinvolgimento del personale nell'attività di analisi e valutazione 
 

Il Piano Anticorruzione, fermo restando i diversi livelli di responsabilità, è aperto al contributo 

propositivo di tutto il personale in maniera tale da creare un documento aggiornato e il più possibile 

condiviso soprattutto nelle attività di analisi e valutazione delle azioni da porre in essere per ridurre 

l'esposizione al rischio corruzione. Se da una parte la condivisione del Piano negli anni precedenti 

ha evidenziato alcune carenze a cominciare dalla diffusione all’interno dell’Ente, la volontà 

dell’amministrazione è soperire a tale lacuna con una puntuale informazione con il personale. 

Parallelamente all’azione di informazione e diffusione, è demandata ai responsabili, l’azione di 

condivisione, analisi, proposte, che costituisce l’elemento di naturale evoluzione del Piano. 

I Responsabili stimolano i propri dipendenti nella formulazione di proposte operative, ne valutano 

la fattibilità e la coerenza e riportano le risultanze in sede di direzione operativa. Ogni responsabile 

è chiamato a trovare modalità di comunicazione e condivisione del Piano con i propri dipendenti. 

La mancata comunicazione/condivisione costituisce un elemento di valutazione negativa in sede di 

valutazione delle perfomance  

Il dipendente può formulare proposte operative, modifiche e/o integrazioni al Piano Anticorruzione, 

anche direttamente al Responsabile Anticorruzione, qualora ritenga che il proprio contributo non 

sia stato adeguatamente valutato dal proprio responsabile.  

Il Piano viene trasmesso inoltre alle organizzazioni sindacali e adeguatamente pubblicizzato 

nell’apposita bacheca e mediante posta elettronica interna. 

 

L'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 

 

Con deliberazione di G.E. n. 57 del 31.12.2013, è stato approvato il Codice di comportamento 

dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. 

I responsabili sono i soggetti individuati alla vigilanza in ordine al rispetto del codice da parte dei 

propri dipendenti, unitamente al Responsabile di Prevenzione della Corruzione.  

L’ufficio personale è altresì tenuto a consegnare una copia del Codice di comportamento ad ogni 

dipendente all’atto di una nuova assunzione, anche a tempo indeterminato, dandone atto nel 

relativo contratto di assunzione. L’ente attiva forme di verifica dell’adeguatezza del Codice anche 

in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo. Nel corso del triennio si prevede un 

aggiornamento che recepisca il mutato quadro di norme e che definisca maggiormente il 
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complesso quadro disciplinare a sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi del codice. 

Inoltre i contenuti del Codice vengono recepiti secondo modalità concordate anche con le 

organizzazioni sindacali, all’interno dei sistemi di valutazione delle perfomance. Il RPC attiva azioni 

per verificare il livello di conoscenza del Codice di Comportamento all’interno dell’organizzazione, 

mediante indagini a campione, fermo restando i livelli di responsabilità in capo ai singoli 

responsabili. 

In sede di aggiornamento del Codice viene inoltre valutata la possibilità di determinare un sistema 

sanzionatorio per ogni fattispecie di violazione. 

 

Adozione di misure volte a tutelare dipendenti che denunciano illeciti 

 

Sulla base di quanto previsto dall'art. 54 bis del D. Lgs. 165/01, l'ente promuove modalità di 

segnalazione di illeciti da parte dei propri dipendenti e mette in essere azioni per rimuovere 

qualsiasi tipo di attività discriminatorie nei confronti del denunciante e si attiva per tutelarne 

l'anonimato fino a quando non sia assolutamente necessario per la difesa dell'incolpato. 

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione può altresì prendere in 

considerazione anche segnalazioni anonime ove queste siano si presentino adeguatamente 

circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni 

relazionandoli con contesti determinabili (riferiti a persone, atti, procedimenti, eventi particolari). 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs 165/01 nonché dalla normativa in materia 

di procedimento amministrativo, la denuncia di illecito è sottratta al diritto di accesso (art. 24 

comma 1, lett. a) della L. 241/90). La denuncia di illeciti viene comuinicata al Responsabile 

Anticorruzione secondo modalità definite dal denunciante, compresa la comunicazione verbale che 

in ogni caso deve riportare elementi riscontrabili e circostanziati. Il RPC valuta sulla base degli 

elementi prodotti o acquisiti, le procedure conseguenti previste per legge. 

A tutela dell’anonimato il dipendente può presentare analoga denuncia al Responsabile 

Trasparenza che acquisisce gli elementi oggetto della contestazione e li riporta al RPC, omettendo 

il nome del denunciante. 

In sede di approvazione di apposito atto regolamentare verranno definite ulteriori modalità 

incentivanti la denuncia di illeciti, nonché azioni di tutela dell’anonimato anche mediante l’utilizzo di 

procedure informatizzate  

 

Adozione di misure effettive per la responsabilità disciplinare dei 

dipendenti 
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La mancata adozione dei provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente Piano, 

l’inosservanza alle sue prescrizioni, nonché il mancato rispetto dei termini di evasione e verifica 

delle richieste effettuate dal Responsabile della Prevenzione, costituiscono fonte di responsabilità 

disciplinare, fatte salve altre forme di responsabilità previste dalla legge.  

Per quanto riguarda l'attivazione di procedimenti disciplinari in violazione del Codice di 

Comportamento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 55 bis, comma 3°, del D. Lgs. 165/01 

e s.m.i.  

 

 

Le misure volte a garantire la vigilanza sull'attuazione delle 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi 

 
L’adeguamento del Codice di Comportamento dovrà recepire specifiche anche in ordine alle 

ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di dipendenti. Ogni dipendente è chiamato a 

comunicare al proprio responsabile qualsiasi situazione di incompatibilità, anche ipotetica, in 

ordine allo svolgimento delle sue funzioni. La comunicazione deve essere scritta. Il responsabile, 

anche con il supporto del RPC, valuta le condizioni che determinano o meno la situazione e ne 

comunica formalmente gli esiti al dipendente. 

Il Responsabile Anticorruzione svolge a campione verifiche  sulle dichiarazioni prodotte dagli 

interessati per lo svolgimento di incarichi esterni.  

Il Responsabile inoltre su segnalazione qualificata diretta o indiretta, si attiva secondo quanto 

previsto dalla normativa, per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici cessati dal 

servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari 

dell’attività  dell’amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 

165/2001.  

Allo stesso modo verifica l'esistenza di eventuali incarichi extra istituzionali non autorizzati; per 

queste finalità nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 

deve essere resa l'autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere 

stipulato rapporti di collaborazione/lavoro con personale dipendente o cessato da pubblica 

amministrazione negli ultimi tre anni. 

Al fine di mantenere un controllo costante dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, i 

responsabili, secondo una tempistica concordata con il Responsabile Anticorruzione, 

sottopongono ai dipendenti del proprio servizio una dichiarazione sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio con la quale viene dichiarato sotto la propria responsabilità il rispetto delle 

norme sia relativamente alle incompatibilità e inconferibilità, sia in materia di codice di 

comportamento. 
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Analoga dichiarazione viene effettuata dai responsabili e trasmessa al Responsabile 

Anticorruzione. 

I Responsabili di settore rendono la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed 

inconferibilità ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 – disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190; le suddette dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione. 

Nel caso venga accertata la falsità della dichiarazione si procede secondo quanto previsto dalla 

normativa in materia di procedimento disciplinare. 

 

La rotazione dei titolari di posizione organizzativa addetti alle aree a 

più elevato rischio di corruzione. 

 

La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta e 

piena del criterio della rotazione, non esistono figure professionali perfettamente fungibili 

all’interno dell’ente. Quindi la rotazione degli incarichi, dato il limitato numero dei dipendenti e le 

specializzazioni degli incarichi non è resa possibile. A tale scopo si richiama la Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 , recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016, pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 30-

12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70), al cui art. 1, comma 221^, prevede: “……. omisiss….  per  la   

medesima   finalita',   non   trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, 

comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la  dimensione  dell'ente risulti 

incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.”,  

 

La Formazione 
 

La formazione costante costituisce elemento portante del sistema di prevenzione della Corruzione. 

L’azione di partecipazione diffusa del personale necessita di integrazioni progressive per il 

consolidarsi di una cultura della legalità e pertanto nel corso del triennio si pone l’obiettivo di 

implementare l’azione formativa, differenziando e specificando gli interventi. 

Come per il precedente Piano vengono mantenute due tipologie di interventi: 

Formazione generale: prevede un coinvolgimento di tutto il personale e riguarda l'aggiornamento 

dei contenuti della normativa e delle responsabilità in capo ai dipendenti, anche allo scopo di 

accrescere e diffondere valori di legalità ed eticità dentro l'ente. 
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Formazione specifica: riguarda il Responsabile Anticorruzione, i componenti gli organi di 

controllo, i soggetti operanti nell'ambito delle attività di controllo e nelle aree ritenute a maggior 

rischio di corruzione; il Responsabile Anticorruzione, di concerto con i responsabili interessati, 

individua annualmente i soggetti che necessitano di formazione specifica, definendo altresì i 

principali contenuti oggetto di formazione sulla scorta delle problematiche riscontrate e sulla 

valutazione.  

La formazione generale riguarda tutto il personale dell'ente che è coinvolto in percorsi di 

formazione in materia di anticorruzione. 

Il Responsabile valuta in accordo con gli organi competenti le modalità di coinvolgimento del 

Personale a disposizione tenuto conto della qualifica di inquadramento e del livello di esposizione 

al rischio. 

 La formazione generale è svolta anche mediante docenze interne svolte dal personale dell'ente, e 

su richiesta, può riguardare oltre ai dipendenti dell'ente, anche gli amministratori o qualunque altro 

soggetto operante nell'ambito dell'Amministrazione. 

Obiettivo dell'anno in corso è strutturare una serie di incontri suddivise per settori, nei quali il RPC 

riporta i principali contenuti degli aggiornamenti della normativa condividendo con responsabili e 

personale le eventuali carenze formative, in base alle quali si dovrà attivare un percorso formativo 

specifico. 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA  

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2017-2019 

 

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione 

 

L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo persegue la trasparenza come forma di partecipazione del 

cittadino alla vita democratica, come tale espressione diretta del diritto di sovranità popolare 

adegua conseguentemente il proprio operare, sia in ordine alla diffusione di notizie ed informazioni 

di pubblico interesse sull’attività dei propri Organi che relativamente all’offerta di ogni forma di 

conoscenza dei suoi atti e documenti. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017 

– 2019 costituisce una sezione del Piano Anticorruzione, e si colloca in una logica di continuità 

rispetto al precedente Programma del quale riprende i contenuti ancora validi e attuali e li 

arricchisce di elementi e azioni ritenute coerenti e funzionali alla finalità che di seguito si descrive. 

 

Finalità del Programma  

 

La finalità principale del Programma Triennale per la Trasparenza dell’Unione dei Comuni Pian del 

Bruscolo è quella di raggiungere, a regime, un’accessibilità totale ai dati in possesso 

dell’amministrazione e relativi alle “Informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli 

indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione”. 

Pubblicazione dei dati non equivale infatti ad una loro accessibilità, in quanto i dati pubblicati 

devono altresì essere “usabili”, utili per chi li legge. 

L’accessibilità totale presuppone l’accesso a tutte le informazioni, affinché ogni cittadino possa 

“controllare” la pubblica amministrazione al fine di “Favorire forme diffuse di controllo del rispetto 

del principio di buon andamento imparzialità” (Art. 11, comma 1, del D.Lgs. 150/2009). 

La trasparenza diventa uno strumento per il cittadino funzionale ad una forma di partecipazione 

indiretta all’attività dell’ente, in quanto consente di sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del 

ciclo di gestione delle performance al fine, anche, di consentirne il miglioramento. 

Non solo, la trasparenza infatti assicura la conoscenza dei cittadini dei servizi resi dall’ente, delle 

loro caratteristiche, dei loro costi, delle modalità di erogazione; in tal senso è motore di diffusione 

dell’integrità e della legalità. Con il presente Programma ci si prefigge di ampliare gli ambiti della 

trasparenza, sia in termini di completezza, tempestività, aggiornamento costante, comprensibilità,  

disponibilità e del riutilizzo, per consentire e favorire la partecipazione dei cittadini alle fasi del ciclo 
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di gestione della performance, la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche qualitative e le 

modalità di erogazione degli stessi.  

 

Azioni per il triennio 
 

Le azioni che si andranno ad attivare sono improntate ad un criterio di gradualità per permettere un 

migliore e più efficace coinvolgimento di tutta la struttura interna, dando l’avvio ad un processo di 

informazione, formazione e acquisizione di consapevolezza sul valore fondamentale della 

trasparenza, connaturata ad ogni azione realizzata dall’ente. Pertanto obiettivo prioritario per il 

triennio, è giungere ad una pubblicazione organica e facilmente accessibile sul sito istituzionale di 

tutte le informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento dei risultati dell’attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. 

 
Per il triennio di riferimento vengono riproposti 3 ambiti di intervento: 

 

1. Aumento del flusso informativo interno all’Ente con copertura di tutte le aree 

soggette agli obblighi previsti dal D.lgs 33/2013 

 Mappatura dettagliata della sezione Amministrazione Trasparente con individuazione delle 

principali criticità in ordine ai livelli di responsabilità e alla circolazione e pubblicazione delle 

informazioni 

 Revisione della struttura grafica del sito per garantire una maggiore fruibilità e attrazione 

dall'esterno. 

 Adozione di un apposito atto regolamentare finalizzato a superare le criticità riscontrate, 

raccordandosi altresì con altri regolamenti presente nell'ente a qualsiasi titolo coinvolti 

(regolamento di organizzazione, regolamento integrato sui controlli, codice di 

comportamento, sistemi di valutazione, ecc). 

 

2. Ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di 

identificare eventuali possibilità di produzione automatica del materiale 

richiesto; 

 Analisi degli applicativi in essere nell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e valutazione in 

merito alla loro azione integrata con particolare riferimento alla necessità di strutturare 

processi automatizzati  

 Avvio di una banca dati unificata alimentata in maniera automatizzata 
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3. sviluppo della relazione cittadino / amministrazione : Procedimenti 

amministrativi 

Come evidenziato dal Piano Nazionale Anticorruzione, l'informatizzazione di processi rappresenta 
una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che 
consente la tracciabilità dell'intero procedimento amministrativo, evidenziando le fasi e le 
responsabilità. 
 

 mappatura dettagliata dei procedimenti ad istanza di parte con specifica dei tempi di 

conclusione, responsabile e relativi contatti; 

 proposta di un sistema che favorisca la modalità interattiva dell'utenza attraverso accessi 

con tecnologie telematiche per i portatori di interesse; 

 Attivazione di un sistema interattivo che consenta la partecipazione al procedimento 

dell'interessato anche mediante l'utilizzo di procedute telematiche. 

 

Gli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo politico 
 

Gli obiettivi strategici di trasparenza sono definiti dalla Giunta tenuto conto di quanto previsto nel 

presente Piano, sono inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione e costituiscono elemento di 

valutazione della performance per tutto il personale proporzionalmente al livello di responsabilità 

connessa. Ogni obiettivo di Trasparenza individuato successivamente e recepito nei documenti di 

Pianificazione, Programmazione e Controllo deve essere funzionale e coerente alle finalità del 

presente Piano.  

 

I collegamenti con il Piano della Perfomance 
 

I processi e le attività programmate con il presente Piano triennale sono da considerarsi parte 

integrante della programmazione strategica dell’ente e vengono recepiti singolarmente o in 

maniera aggregate come  obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Perfomance.  

Il Piano delle Performance prevederà un’apposita sezione dedicata agli obiettivi a carico dei 

dirigenti finalizzati agli adempimenti previsti con il Piano Anticorruzione, assegnando agli stessi un 

peso “specifico” ai fini della conseguente valutazione individuale. 

In ogni caso anche ai fini della valutazione della perfomance organizzativa e individuale per l’anno 

2017 vengono attribuiti i seguenti obiettivi da modulare a seconda delle responsabilità, tra 

personale dirigente e il restante personale. Gli obiettivi sono: 

- Mappatura dei principali processi in capo al servizio con analisi dei rilievi in ambito di 

anticorruzione 
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- Quantità, qualità e accessibilità delle informazioni prodotte in materia di Trasparenza anche 

ai fini della pubblicazione nel portale istituzionale. 

 

Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per l'individuazione 

dei contenuti del Programma  

 
Il Programma Triennale della Trasparenza tiene conto di tutti i contributi dei soggetti operanti a 

qualsiasi titolo nell’Ente purché ritenuti attinenti e costruttivi. In particolare in fase di 

predisposizione il Piano raccoglie le indicazioni dei responsabili dell'ente anche in ordine alle 

criticità riscontrate nell'anno precedente. Dal punto di vista organizzativo ogni Responsabile può 

individuare fra il personale assegnato un Referente per la Trasparenza dandone comunicazione al 

Responsabile della trasparenza. In caso di mancata individuazione il referente è il Responsabile 

del Servizio. 

Per quanto di propria competenza tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti secondo 

le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono imputabili al responsabile detentore  

dell'atto o dell'informazione rilevante. Lo stesso responsabile  sarà chiamato a rispondere in caso 

di omesso o incompleto adempimento. I Responsabili aggiornano tempestivamente le informazioni 

ed i contenuti destinati alla pubblicazione nel portale istituzionale, fermo restando la necessità di 

mantenere un interesse collegiale al rispetto di quanto previsto dalla norma in materia, il 

Responsabile della Trasparenza con proprio atto individuerà specificatamente gli ambiti di 

responsabilità di ogni responsabile relativamente alla pubblicazione sul link Amministrazione 

Trasparente. 

  

Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale 

coinvolgimento 

 

L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo con il Programma triennale della trasparenza avvia un 

percorso di promozione e di crescita della cultura della trasparenza, orientando l'organizzazione ad 

una cultura professionale che privilegi il lavoro e le attività rivolte al servizio del cittadino e che dia 

quindi priorità a logiche operative e di linguaggio semplici, comprensibili e conoscibili.  

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello 

dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente 

importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza e il conseguente ampliamento 

dell'ambito di trasparenza dell'azione dell'Ente. 

Il presente Piano pertanto è concepito come documento in progressivo sviluppo aperto ai contributi 

costruttivi di dipendenti, cittadini e delle organizzazioni portatrici di interesse collettivi che in 
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qualsiasi momento possono presentare proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione deve 

tener conto, qualora ritenute pertinenti e significative, in sede di aggiornamento del proprio Piano 

Triennale Anticorruzione e Programma triennale della Trasparenza. 

Il Responsabile della Trasparenza, allo scopo di assicurare una progressiva estensione degli 

ambiti di trasparenza dell'ente anche allo scopo di orientare l’attività amministrativa dell’Ente  al 

migliore espletamento e conseguimento dei compiti previsti, attiva un dialogo diretto e immediato 

con i cittadini, le associazioni di rappresentanza, al fine di ricevere contributi costruttivi in una 

logica di reciproco interesse. Operativamente è stato definito un modello di segnalazione da parte 

del cittadino al fine di recepire tutte le osservazioni in merito alla stesura del presente Piano. Il 

modello è stato predisposto e pubblicato in una sezione del portale istituzionale ad alta visibilità. E’ 

stato inoltre scelto di mantenere pubblicato il modello anche a seguito della approvazione del 

Piano allo scopo di mantenere costante la possibilità di offrire contributi, integrazioni nelle materie 

attinenti la Trasparenza e l’Anticorruzione. 

E’ comunque obiettivo dell’amministrazione ricercare percorsi ulteriori di coinvolgimento dei 

portatori di interesse in quanto sin d’ora, non si è raggiunto un soddisfacente livello di 

partecipazione. 

Sarà pertanto compito dell’amministrazione strutturare uno sviluppo quantitativo e qualitativo delle 

relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e destinatari dei servizi (gli stakeholder), 

mediante una individuazione specifica di tali referenti, con i quali interagire per evidenziare le 

esigenze di trasparenza dell’utenza  

Allo scopo vengono distinte  tre categorie di portatori di interessi: 

1) I portatori d’interesse “essenziali”: coloro che è necessario coinvolgere perché hanno alto 

interesse ed alta influenza rispetto alla politica di riferimento e quindi forte capacità di intervento 

sulle decisioni 

2) I portatori d’interesse “appetibili”: coloro che è opportuno coinvolgere perché hanno un’alta 

influenza, pur presentando un basso interesse (ad esempio i gruppi di pressione o gli opinion 

leader, in grado di influenzare l’opinione pubblica) 

3) I portatori d’interesse “deboli”: coloro che hanno un alto interesse ma una  bassa influenza (in 

genere i destinatari dell’attività) 

 

L'Accesso Civico 

 

L’istituto dell’accesso civico è introdotto dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e prevede il diritto di 

chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati per i quali vige l’obbligo di pubblicazione, 

nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione. 

L’accesso civico ha anche la finalità di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  
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La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione e non presuppone un 

interesse qualificato quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere 

motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza. 

Oggetto dell’accesso civico sono tutti i dati, le informazioni e i documenti qualificati espressamente 

come pubblici per i quali vige l’obbligo della pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

La richiesta di accesso civico deve contenere i dettagli dei documenti, delle informazioni e dei dati 

per i quali si chiede la pubblicazione. La richiesta, deve essere, indirizzata al Responsabile della 

Trasparenza che valuta la domanda e si attiva conseguentemente con il dirigente responsabile 

dell'eventuale carenza documentale per la pronta pubblicazione. 

L’amministrazione comunicherà al richiedente il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, se il 

documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa 

vigente; qualora, invece, il documento, il dato o l'informazione non siano presenti nel sito, 

l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla loro pubblicazione nella sezione denominata 

"Amministrazione Trasparente” e comunica al richiedente, con le modalità di cui sopra, l'avvenuta 

pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. 

Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, l’amministrazione non ha fornito risposta, il 

richiedente può rivolgersi al Segretario Generale in qualità di titolare del potere sostitutivo che     

provvede autonomamente entro 15 giorni alla pubblicazione segnalando altresì al Nucleo di 

Valutazione l'inefficienza del dirigente responsabile ai fini della valutazione delle prestazioni 

dell'anno in corso. 

 

Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi 

di vertice 
 

La Giunta Esecutiva approva annualmente il  Piano di prevenzione della Corruzione comprensivo 

del Programma triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti entro il 31 

gennaio di ogni anno. 

 

Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della Trasparenza 

 
L'amministrazione intende creare con la giornata della trasparenza un momento di piena 

condivisione e partecipazione della cittadinanza, con le Organizzazioni Sindacali delle associazioni 

di utenti e di consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di partecipare 

le attività e le azioni intraprese dall’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo  in tema di anticorruzione, 

trasparenza e integrità. 

Per organizzare e strutturare meglio la giornata della Trasparenza l’ente  intende creare 

partnership con Università o altri soggetti qualificati nell'ambito delle materie di comunicazione, 
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rendicontazione e controllo, in maniera tale da garantire un reale momento critico e costruttivo 

dove poter accogliere ogni contributo 

Obiettivo per il 2017 è svolgere almeno una giornata della Trasparenza in collaborazione con 

soggetti esterni qualificati (Università e altri) nella quale trattare oltre ai bisogni di trasparenza, il 

tema dei controlli interni e della rilevanza delle informazioni prodotti per la rendicontazione interna 

ed esterna. 

Nell’ambito di tale giornata saranno altresì previste modalità di indagine della soddisfazione 

dell'utenza volte ad indagare il livello di accesso e utilizzabilità dei dati pubblicati.  

 

Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione 

dell'aggiornamento dei dati 
 

Il responsabile della Trasparenza e Anticorruzione è il Responsabile Settore Affari Generali, 

dott.ssa Vincenza Lilli, pec unione.piandelbruscolo@emarche.it tel. 0721/499077 int.4. 

 

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività 

dei flussi informativi 
 

Ai sensi del decreto legislativo 33/2013 l’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei 

documenti deve avvenire in modo tempestivo in particolare l’art 6 comma 2 recita: “l’esigenza di 

assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse, non può, in ogni caso, costituire motivo per 

l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”. 

La correttezza dei dati, la loro completezza intesa come esaustività e la tempestività di 

pubblicazione sono caratteristiche imprescindibili affinché possano essere dati utili al cittadino e 

consentirgli il controllo “diffuso” voluto dal legislatore sin dal 2009. Tempestività non equivale ad 

istantaneità, il che bloccherebbe l’attività degli uffici. 

I dirigenti responsabili devono tener presente che la tempestività è richiesta direttamente dalla 

legge (ricorre nella parte prevalente degli obblighi di pubblicazione fissati dal decreto 33/2013). 

Si ritiene che il concetto di tempestività vada letto alla luce delle esigenze del cittadino; in tal senso 

è tempestiva la pubblicazione del dato quando viene effettuata in tempo utile al fine di consentirgli 

di esperire tutti i mezzi di tutela al medesimo riconosciuti dalla legge, e, quindi, non oltre la 

scadenza dei termini per la proposizioni di ricorsi giurisdizionali.  

Ancora, è tempestiva la pubblicazione di un dato, di un provvedimento, quando non si sono ancora 

consolidati gli effetti in capo al destinatario, ed è ancora possibile per la p.a. procedere all’adozione 

di strumenti di autotutela. 

La pubblicazione dei dati va fatta in linea di massima entro 7 giorni dall’adozione del 

provvedimento o dal verificarsi dell’evento che ha portato a generare il dato che si deve pubblicare. 
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L’aggiornamento dei dati deve essere fatto da ogni dirigente con cadenza mensile. 

Il Responsabile della Trasparenza effettuerà il monitoraggio congiuntamente ai responsabili dei 

servizi affinché a regime siano individuate e adottate le misure più opportune ed idonee di un 

efficace sistema di pubblicazione. A tal fine utilizzerà le risultanze del sistema dei controlli con 

particolare riguardo al controllo di gestione e al controllo sulla qualità dei servizi erogati. 

 

Tabella “Dati ulteriori” 
 

L’art 3 del D.Lgs. 33/2013 recita “Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione 

nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare 

ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi 

restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di  legge, procedendo alla 

anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti”. 

La pubblicazione dei “dati ulteriori” è prevista anche dalla legge 190/2012 come contenuto dei 

Piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 1 c. 9 lett. f). 

Il Responsabile della Trasparenza valuterà assieme ai responsabili, la possibilità di inserire ulteriori 

dati rispetto a quelli già pubblicati e previsti dalla norma o creare elaborazione degli stessi in 

maniera tale da renderli maggiormente fruibili per gli utenti interni ed esterni. 

 

 

 

 

 

 


