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DELIBERAZIONE OO RR II GG II NN AA LL EE  DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 
N. 7 DEL REG. GENERALE  
 

DATA: 27/01/2015 
 

O G G E T T O : 
 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA 
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 
2015-2016-2017.           

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore dodici e minuti 
zero nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
   

1. CARLOMAGNO Dott. Antonio Sindaco Presente 

2. LUCENTE Antonio Vice Sindaco Presente 

3. LUPINACCI Salvatore Assessore Presente 
   

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. Dott.ssa Giuseppina ROMEO in qualità di 
SEGRETARIO COMUNALE; 
 

ASSUME la presidenza il Sig. CARLOMAGNO Dott. Antonio in qualità di Sindaco, il quale, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

 



                                            
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 
 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 
Data: 27/01/2015 

 
Il Responsabile 

Dott.ssa GIUSEPPINA ROMEO 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 
Data: 27/01/2015 

 
Il Responsabile 

Dott. Bruno MORISE GUARASCIO 
                                                    

LL AA   GG II UU NN TT AA   MM UU NN II CC II PP AA LL EE   
 

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l’organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 
gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente 
l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a 
prevenirli;  
RICHIAMATO il decreto Sindacale Prot. 480 del 31/01/2014 con il quale il Segretario Comunale 
Dr.ssa Giuseppina Romeo è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione 
del Comune di Cerchiara di Calabria;  
CONSIDERATO che con deliberazione del G.C. n. 16 in data 31/01/2014 è stato approvato il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e con deliberazione del G.C.. n. 17 in data 
31/01/2014 il Piano Triennale della Trasparenza e l’integrità del Comune di Cerchiara di 
Calabria;  
DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione 
l’Integrità delle Amministrazione Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la 
previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 06.11.2012, n. 190; 
 CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione quali: - ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione - creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, 
sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con 
riferimento al particolare contesto di riferimento; 
 VISTO ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione Responsabili di area dell’Ente;  
PREMESSO, inoltre che:  

• il D.Lgs. n. 33/2013, all’art. 10, contiene rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire un 
adeguato livello di trasparenza nell’attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della 
cultura della legalità e dell’integrità e, in particolare, dispone che ogni amministrazione adotti un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente;  

• l’art. 10, comma 2, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità siano specificate: «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 di cui all'articolo 43, comma 3» del 
medesimo D.Lgs. 33/2013; 

 • l’art. 10, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, 
tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione;  
VISTE le Linee guida elaborate dall’ANAC in cui si sancisce che: 



 • le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e 
della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 
dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire il controllo 
sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, 
tanto che l’adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le Pubbliche 
Amministrazioni rientrano, secondo la legge (art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013), nei livelli essenziali 
delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m);  

• il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di 
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la 
diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse 
esperienze amministrative; 
 RILEVATO che le proposte di aggiornamento elaborate dal Responsabile della Trasparenza 
sono tate recepite nell’allegato aggiornamento “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”;  
RITENUTO che lo schema di Piano per la Prevenzione della Corruzione garantisce il rispetto 
dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza ed è conferente agli 
interessi ed intenti della scrivente Amministrazione comunale;  
VISTI:  

• lo Statuto comunale;  

• l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;  

• il D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

 • Il DL 90/14 che affida in capo all’ANAC il potere sanzionare la mancata adozione delle misure 
di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni;  

• Il Regolamento dell’ANAC del 9 settembre 2014, che disciplina l’esercizio del potere 
sanzionatorio per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

Programmi triennali di trasparenza. • il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; • il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; • la legge 6 novembre 
2012, n. 190; 

 • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:  

• il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;  

• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;  
INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione e 
all’aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l’integrità per il triennio 2015/2017 nella 
stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto 
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione e del 
Programma per la Trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2015-2017 che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza;  
DI DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato annualmente, previa verifica dello stato di 
attuazione e attestazione di rispetto degli obblighi da parte degli organi di controllo interni 
deputati;  
PROVVEDERE alla pubblicazione del PTPC e del PTTI sul sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”;  
DI DISPORRE l’invio del Piano alla Prefettura UTG di Cosenza per opportuna conoscenza, e 
all’ANAC attraverso il sistema “PERLA PA”; 
DI DICHIARARE, con separata unanime e favorevole votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000 
 



COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA 
  Via Antonio Caputi  –  87070    (Cosenza) 
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TITOLO I: PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

 

Art. 1: Oggetto del programma 

 1. Il Programma Triennale di Prevenzione della corruzione (da qui in poi chiamato “Programma”) si applica ai 
Comuni ai sensi del comma LIX dell'art. 1 legge 190/2012. 
 2. Questo Programma fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e 
indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 
3. Fanno parte di questo Programma il “Programma Triennale per l’integrità e la Trasparenza” ed il “Codice di 
comportamento e responsabilità disciplinare”.  

Art. 2: Principi e riferimenti normativi 

 1. Il tema della lotta alla corruzione è stato affrontato, a livello internazionale, già da qualche decennio. Risale 
infatti al 31/10/2003 la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU a Merida e ratificata in Italia con la Legge 03/08/2009 n. 116. Ancor prima la 
Convenzione penale di Strasburgo – ratificata in Italia con la Legge 28/06/2012, n. 110 – impegnava gli Stati a 
prevedere l’incriminazione di fatti di corruzione attiva e passiva tanto di funzionari nazionali quanto stranieri, del 
traffico di influenze e dell’antiriciclaggio. Con la L. 06/11/2012 n. 190, entrata in vigore il 28/11/2012, sono state 
dettate le norme di adeguamento ed è stata data piena attuazione ai principi sovranazionali attinenti alla necessità di 
introdurre misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione e a 
modificare, integrandola, la disciplina penalistica dei reati contro la P.A. Tale legge, si inserisce in un momento 
storico e culturale particolarmente sensibile alla problematica, anche se disposizioni in materia sono presenti nella 
Costituzione, nell’ articolo 97 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici 5 sono determinate 
le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle P.A. si accede 
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” e nell’art. 98 c. 1 “i pubblici impiegati sono al servizio 
esclusivo della Nazione”. 
 2. I principali profili di intervento della legge 190/2012 sono i seguenti: 
 − viene individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche l’Autorità nazionale anticorruzione; 
 − vengono introdotte misure specifiche che ogni P.A. deve attuare (es. nomina Responsabile prevenzione della 
corruzione, adozione programma triennale di prevenzione della corruzione, etc.);  
− sono dettate speciali regole volte alla trasparenza dell’attività amministrativa, soprattutto in relazione agli appalti e 
all’attribuzione di incarichi;  
− sono dettate indicazioni per le incompatibilità e cumulo di impieghi per dipendenti pubblici;  
− sono elencate le attività di impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; − vengono previste 
modifiche al codice penale nell’ambito dei “Delitti contro la Pubblica Amministrazione”  

Art. 3: Valori di riferimento 
 1.L’elaborazione del Programma triennale della prevenzione della corruzione è stata prevista dalla L.190/12 per il 
31 gennaio di ogni anno. Nella predisposizione del presente programma, si ha la convinzione che le risorse umane 



rappresentino il grande patrimonio dell’Ente, e ne costituiscano la forza, l’efficacia e la reputazione. Solo con il 
pieno coinvolgimento ad ogni livello, nel lavoro di squadra, nella condivisione degli obiettivi, nonché nella tutela e 
promozione dei valori, l’Ente può offrire un servizio pubblico veramente degno del nome a tutti i cittadini. 
L’attenzione alle persone ed il porsi costantemente a disposizione della collettività con spirito di servizio, dedizione 
e responsabilità sono e devono essere parte essenziale della qualità delle prestazioni quotidiane. La pluralità di 
stakeholders, sia interni che esterni, impone il costante rispetto di principi come l’onestà, l’integrità, l’imparzialità, 
l’equità dell’autorità, l’assenza di conflitto di interessi, la riservatezza, la responsabilità sociale.  
Con  l’adozione del presente programma si prefigurano quindi specifiche azioni di intervento nel triennio, quali, a 
titolo esemplificativo: 
 • l’adozione di protocolli attuativi e controlli interni;  
• Il monitoraggio di appalti di lavori, di servizi e forniture e concessioni, così come i rapporti con i 
fornitori/appaltatori;  
• l’introduzione dello strumento dei “Patti di integrità”, che dovranno essere sottoscritti dai concorrenti delle 
procedure di gara con espressa previsione di esclusione immediata, in caso di violazione (art. 1, c. 17, L. 190/12); 
• l’approfondimento ed il monitoraggio delle procedure di selezione del personale e la formazione, così come delle 
procedure contabili. Inoltre, non ritenendo di poter scindere la trasparenza, intesa come completezza, chiarezza ed 
accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della P.A., dalle attività volte alla 
prevenzione della corruzione, il relativo programma triennale costituirà una Sezione apposita del presente 
Programma. Oltre a ciò saranno particolarmente tutelate e promosse le segnalazioni di rischi o di illiceità o 
negligenza, così da diventare strumento più efficace nella prevenzione della corruzione. 

Art. 4: Soggetti del P.T.P.C. 

 1. Secondo quando indicato nell’art. 1 co. 7 della L. n. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione 
è individuato nel segretario, con motivata determinazione del sindaco. Tra i compiti del responsabile della 
prevenzione della corruzione vi è quello di predisporre la proposta di Programma Triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) ed espletare le attività di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 39/2013 e dell’art. 15 del D.P.R. 16 aprile 
2013 n. 62. 
 2. In linea con quanto previsto dal D.L. 33/2013 gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in 
collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel 
“Programma della performance” e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali.  
3. I soggetti interessati dal P.T.P.C. sono:  
- il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale 
 - Il Segretario Comunale quale responsabile della prevenzione 
 - I responsabili di PO, i quali per i settori di rispettiva competenza: 
 a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria 
 b) partecipano al processo di gestione del rischio 
 c) propongono misure di prevenzione (art. 16 dlgs 165/2001) 
 d) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione 
 e) adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale  
f) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. 
 - l’O.I.V. : 
a) partecipa al processo di gestione del rischio 
 b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi 
attribuiti 
 c) svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa  
d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione Comunale 
 - L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 
a) svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza come da apposito Regolamento 
Comunale 
 b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria 
 c) propone l’aggiornamento del codice di comportamento 
 - tutti i dipendenti dell’Amministrazione  
a) partecipano al processo di gestione del rischio 
 b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. 
 c) segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. ed i casi di conflitto di interessi 
 - i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:  
a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
 b) segnalano le situazioni di illecito E’ onere e cura del responsabile della prevenzione definire le modalità e i tempi 
del raccordo con gli altri organi competenti nell’ambito del P.T.P.C.  

 

Art. 5: Mappatura delle attività a più elevato rischio di corruzione dell’Ente 

1. Tenuto conto delle considerazioni effettuate in precedenza si procederà ad effettuare un vero e proprio Risk 
Assessment al fine di identificare le aree più a rischio. Quest’ultimo è una moderna metodologia volta alla 
determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio. Si ricorre a tale 
metodologia, in quanto si intende valutare la pericolosità di un evento ai fini di definire la priorità o 
l’urgenza delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo.  

Le fasi dell’attività attengono pertanto a: 
a) individuazione e analisi rischi  



b) valutazione del rischio  

c) trattamento del rischio.  

2. Individuazione dei rischi 

Per una completa individuazione dei rischi, occorre conoscere approfonditamente l’attività nei suoi aspetti 
tecnici, amministrativi e finanziari. Un approccio corretto consiste nell’individuare i processi più a rischio di 
illegalità, nel determinare le cause e nel valutare i possibili effetti. I dati raccolti, inseriti in una griglia di 
identificazione, permetteranno di rilevare, in modo veloce, i rischi a cui è soggetta la struttura/servizio e 
quindi anche l’Ente, e di offrire spunti interessanti per un’adeguata valutazione del rischio. 

        3.Valutazione del rischio 
Una volta individuati, i rischi devono essere analizzati e valutati.  

Il che significa attribuire un valore alle due variabili che li caratterizzano e cioè:  

   • la gravità del danno che ne può derivare;  

   • la probabilità che l’evento illecito si possa verificare.  

4. Trattamento del rischio  

Gli esiti delle attività di valutazione ed i dati raccolti costituiscono condizioni prodromiche ad una corretta 
gestione del fenomeno “rischio”. Sulla base delle informazioni acquisite si dovranno adottare soluzioni per 
prevenire il verificarsi del rischio (protocolli, best practices, etc.). Alla fine del trattamento del rischio, le  
conseguenti strategie operative, incominciano ad assumere una determinata configurazione. Tuttavia è 
indispensabile ripercorrere costantemente nel tempo le varie fasi sopra descritte al fine di verificare che le 
soluzioni adottate mantengano coerenza, validità ed efficacia. Tale check up consentirà di applicare azioni 
correttive del caso. La griglia di identificazione può essere redatta seguendo l’allegato 6 della L.n. 190/12. 

 5. Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati si intende utilizzare il metodo FMEA (Faìlure Modes and 
Effects Analysis) : 

Pericoli: malfuzionamenti del sistema 

In che modo? Quali CAUSE’ 

Qual è l’effetto sul sistema  

Quali azioni preventive potrebbero ridurre l’effetto o eliminare il pericolo? Tali azioni sono previste 
all’interno della gestione del sistema?  

SI = precauzioni NO = Raccomandazioni  

 

6. Dopo aver effettuato l’attività di analisi del rischio saranno individuate le attività a più elevato rischio di 
corruzione. La valutazione del rischio delle attività viene effettuata sulla base dell’allegato n.5 alla L.n. 
190/2012, e andranno comunque privilegiate le attività indicate dall’art. 1 co. 9 della L. n. 190/2012:  

1) Rilascio di autorizzazioni e concessioni;  

2) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006);  

3) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

4) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del 
d.lgs. n. 150 del 2009 

 

 



Nonché le seguenti attività : 

a) Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento);  

b) Accordi ex –art. 11 l. n. 241/1990;  

c) Nomina delle commissioni di concorso; 

d) Nomina delle commissioni di gara; e) Elaborazione bandi di gara;  

f) Elaborazione bandi di concorso;  

g) Progettazione di servizi o forniture; 

 h) Indagini di mercato che precedono la progettazione di opere o servizi;  

i) Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture o servizi;  

j) Atti di approvazione di varianti in corso d’opera relativi ad appalti di lavori pubblici; k) Affidamento di 
lavori complementari;  

l) Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche; 

 m) Affidamenti di incarichi ad avvocati per la difesa in giudizio dell’ente; 

 n) Affidamenti diretti, senza gara di lavori, beni e servizi;  

o) Affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in casi di urgenza;  

p) Autorizzazione al subappalto di opere pubbliche;  

q) Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda; 

 r) Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;  

s) Applicazioni penali in esecuzione del contratto; 

t) Conferimento di incarichi di studio ricerche e consulenza;  

u) Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica; v) Ammissioni a servizi erogati dall’ente; w) 
Alienazione di beni immobili, e costituzione di diritti reali minori su di essi, o concessione in uso (locazione, 
comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente; x) Locazioni passive; y) Acquisti e 
permute di immobili e/o di diritti reali minori; z) Convenzioni urbanistiche in attuazione del Programma di 
governo del territorio o in variante; 

 aa) Programmi integrati di intervento in variante al Programma di governo del territorio; 

 bb) Varianti al Programma di governo del territorio proposte da privati;  

cc) Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard;  

dd) Attribuzione di bonus volumetrici; 

 ee) Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del Programma di governo del territorio; ff) 
Nomine in eventuali e future società pubbliche partecipate;  

gg) Affidamento della gestione di servizi pubblici locali; 

hh) Rapporti di partenariato;  

Art. 6: Rotazione degli incarichi 

1. Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, sia per le P.O. che per i dipendenti, previa 
informativa sindacale, sempre garantendo la fungibilità professionale, dovrà essere disposta, previa adeguata 
formazione, la rotazione degli incarichi, in modo che nessun soggetto sia titolare dell’ufficio per un periodo 
superiore a tre anni.  



2. Il triennio decorre a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento. 

 3. Nel caso di posizioni non apicali la rotazione è disposta dall’incaricato di posizione organizzativa. Per i 
responsabili di P.O. la rotazione è disposta dal Segretario Comunale. 

 4. I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla 
pubblicazione sul sito dell’ente.  

5. Nel caso in cui nell’ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, ne 
viene dato atto nel decreto di conferimento dell’incarico. 

 

 

ii) Affidamenti incarichi ex-art. 110 del TUEL;  

jj) Controlli in materia di SCIA; 

 kk) Rilascio permessi di costruire;  

ll) Rilascio autorizzazioni commerciali di media/grande struttura di vendita;  

mm) Rilascio concessioni cimiteriali;  

nn) Accertamenti e sgravi tributi comunali;  

oo) Accertamenti con adesione;  

pp) Accordi bonari in corso di esproprio;  

qq) Transazioni a chiusura di contenzioso pendente;  

rr) Procedimenti sanzionatori;  

ss) Attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale; 

 tt) Pagamenti verso imprese;  

uu) Riscossioni; 

 vv) Utilizzo e consumo di beni da parte del personale;  

ww) Concorsi di progettazione; 

 xx) Rilascio concessioni aree pubbliche ai fini commerciali e/o diverse da quelle istituzionali. 

12 CRONOPROGRAMMA Selezione del personale e rotazione degli incarichi 
ADEMPIMENTI 2015 2016 2017 
Proposta e definizione di 
meccanismi per 
selezionare il personale 
destinato a operare in 
settori esposti alla 
corruzione 

2° semestre 2015 
(elaborazione proposte e 
definizione attività) 

  

Analizzare possibili 
misure dirette alla 
rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo 
svolgimento di attività nei 
cui ambiti sia più elevato il 
rischio di reati di 
corruzione 

2° semestre 2015 
(elaborazione proposte e 
definizione attività) 

  

 
Art. 7: Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei 

a prevenire il rischio di corruzione 

1. Ai sensi dell’art. 1 co. 9 della L. n. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:  



a. Nei meccanismi di formazione delle decisioni: 

 i) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:  

- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;  

- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori possibilmente tramite attribuzione 
casuale mediante software; 

 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;  

- distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che 
per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente ed il responsabile P.O.; 

 ii) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più 
diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;  

iii) Per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di 
partecipazione, gli atti dell’ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare 
dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, 
per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti 
riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. 

 iv) nell’attività contrattuale:  

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;  

- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale solo 
nei casi in cui non sia possibile utilizzare gli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA); 

 - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;  

- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della 
procedura aperta; 

 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose e di 
valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

 - allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 

 b. Nei meccanismi di attuazione delle decisioni (la tracciabilità delle attività) 

 - istituire e/o aggiornare l’Albo dei fornitori; 

 - completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e 
tracciabilità; 

 - rilevare i tempi medi dei pagamenti;  

- istituire il registro unico dei contratti;  

 

Art. 8: Obblighi di informazione del dirigente e delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile 

della prevenzione della corruzione. 

1. Ai sensi dell’art. 1 co. 9 della L. n. 190/12 sono individuate le seguenti misure: 

 a) Ciascun incaricato di PO, provvede a comunicare ogni semestre al responsabile della corruzione:  

- l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge e la rilevazione del tempo medio di 
conclusione dei procedimenti;  

- l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;  



- l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e giustificazione della proroga; 

- l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione 
dell’affidamento;  

- l’elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per 
integrazione documentale; 

 - l’elenco dei contratti con riferimenti ai quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, 
applicazioni di penali o risoluzione anticipata. 

 

 b) Ciascun incaricato di PO, provvede a comunicare ogni semestre al responsabile della corruzione: - 
l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto.  

Art.9: Monitoraggio: dei termini per la conclusione dei procedimenti, dei rapporti tra 

l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti 

 1. Ai sensi dell’art. 1 co. 9 della L. n. 190/12 sono individuate le seguenti misure: 
a) Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel Programma della 
performance;  
b) Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, nelle forme di cui 
all’art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolga all’Amministrazione per proporre progetti, 
contratti, accordi, contributi, dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado o di altri 
vincoli in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario comunale, e gli incaricati 
di PO dell’ente. 
 c) L’incaricato di PO in ogni provvedimento che assume deve dichiarare di aver verificato di non essere in 
posizione di conflitto di interesse.  
d) I componenti delle commissioni di gara o concorso, all’atto di accettazione della nomina, rendono 
dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i dirigenti o 
loro familiari stretti.  
Cronoprogramma attività controlli  

 
ADEMPIMENTI 
 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
Definizione delle modalità 
e dei tempi di controllo 
con predisposizione di 
relativo planning 

 
Entro dicembre 

 
Entro dicembre 

 
Entro dicembre 

 
Conduzione attività di 
controllo 

  
Febbraio –  
Dicembre 
 

 
Periodici 

 
Effettuazione restituzione 
puntuale degli esiti 
dell’attività di verifica al 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione con eventuali 
ulteriori momenti in caso 
di sospette violazioni. 
 

  
Febbraio –  
Dicembre 

 
Periodici 

 
Art. 10: Incarichi di incompatibilità e vigilanza sul rispetto delle disposizioni in merito 

     1.Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio che non siano 
espressamente previsti o disciplinati dalla legge, o che non siano espressamente autorizzati. 

2. Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell’incarico non 
comporti alcuna incompatibilità di diritto e di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica 
amministrazione, né situazioni di conflitto di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni 
attribuite al dipendente.  
3. Entro trenta giorni dall’approvazione del Programma i dipendenti che svolgano incarichi precedentemente 
conferiti o autorizzati devono darne comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione che 
provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità. 
 



 
 4. I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività 
lavorativa o professionale preso soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi dall’ufficio a cui 
apparteneva. In caso di violazione di questa disposizione i contratti conclusi o gli incarichi conferiti sono nulli. 
5. Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito, l’Ufficio del Personale 
comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai 
dipendenti indicando:  
- l’oggetto dell’incarico;  
- il compenso lordo, ove previsto;  
- le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e le ragioni del conferimento; 
 - i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti;  
- la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, le misure che si intendono 
adottare per il contenimento della spesa; 
6. Entro il 30 giugno di ogni anno l’Ufficio del personale dovrà comunicare al Dipartimento della Funzione 
Pubblica:  
- dichiarazione di non conferimento o autorizzazione di incarichi;  
- dichiarazione degli incarichi conferiti o autorizzati;  
- i compensi percepiti dai dipendenti dall’ente anche relativi a compiti e doveri d’ufficio;  
- semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, 
con l’indicazione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.  

 

Art. 11: Formazione del personale 

 

 1. Per Il responsabile della prevenzione della corruzione procederà a predisporre il programma di formazione 
per i dipendenti addetti ai servizi cui afferiscono i procedimenti indicati dal precedente art. 6.  
2. Nell’ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e 
la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione destinate a tutto il personale. 
 

 Cronoprogramma Informazione e formazione del personale  
ADEMPIMENTI 2015 2016 2017 
Definizione del 
programma degli incontri 
informativi rivolti al 
personale dipendente 
Entro settembre 2015 
Organizzazione ed 
effettuazione di incontri 
informativi rivolti al 
personale dipendente 

Entro settembre 2015 Entro settembre 2016 Entro settembre 2017 

Organizzazione ed 
effettuazione di incontri 
informativi rivolti al 
personale dipendente 
(comprese tematiche sulla 
trasparenza) 

Entro dicembre 2015 
effettuazione di 1 incontro 

Effettuazione di 3 incontri Effettuazione di 3 incontri 

Successivamente alla 
mappatura delle aree a 
rischio, individuazione 
personale per programmi 
formativi aggiuntivi 

   

Successivamente alla 
mappatura delle aree a 
rischio, definizione dei 
programmi dei corsi di 
formazione destinati al 
personale che opera in 
settori particolarmente 
esposti alla corruzione 

 Dopo mappatura Dopo mappatura 

Organizzazione ed 
effettuazione di corsi di 
formazione rivolti al 
personale che opera in 
settori particolarmente 
esposti alla corruzione 
Iniziative formative 
Iniziative formative 
 

 Iniziative formative Iniziative formative 

 



TITOLO II: OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

 

Art. 12: Programma triennale per l’integrità e la trasparenza 

1. Il D.Lgs 150/09 ha introdotto una nuova nozione di trasparenza, innovando completamente il precedente sistema 
ed andando ad incidere prepotentemente sulla normativa introdotta dalla L. 241/90. Tale innovazione comporta 
l’accesso dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche” allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
per il perseguimento delle funzioni istituzionali e nell’utilizzo delle risorse pubbliche.  
2. Con riferimento alla legalità ed alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di informazioni pubbliche risulta 
strumentale alla prevenzione della corruzione. La trasparenza pertanto risulterebbe il mezzo, attraverso cui prevenire 
situazioni in cui possono annidarsi illeciti e conflitti di interesse.  
3. Nella fase di elaborazione del presente documento l’Ente ha tenuto conto delle esigenze di raccordo e di dialogo 
tra questo Piano ed il Piano della Performance, avviando un processo di armonizzazione ed integrazione che verrà 
sviluppato nel tempo, tenuto conto del modulo di scorrimento triennale che li accomuna temporalmente e che 
consente di garantire un progressivo allineamento dei due documenti. 
 4. In merito alla relazione tra la trasparenza e la performance, sono stati considerati due “profili”:  
- uno “statico” che mette in relazione l’aspetto funzionale secondo il quale il Programma per la trasparenza, con la 
pubblicazione dei dati, svolge la funzione di strumento, grazie al quale la collettività viene a conoscenza del “Piano 
della 19 Performance” e dispone degli elementi su cui fondare un giudizio complessivo ed attento sull’azione 
dell’Amministrazione grazie alla possibilità di esercitare quel controllo sociale diffuso caratteristica delle 
amministrazioni aperte;  
- uno “dinamico” che pone in stretta correlazione trasparenza e ciclo di gestione della performance consentendo, 
oltre alla piena conoscibilità dei contenuti del Piano e del suo stato di attuazione mediante la pubblicazione dei dati, 
una integrazione ed armonizzazione dei contenuti, inserendosi nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo” dei 
servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori 
di interesse (stakeholder).  
5. Il Programma della Trasparenza si pone pertanto in relazione al ciclo di gestione della performance e di 
conseguenza garantisce la piena conoscibilità di ogni componente del Piano della Performance e dello stato della sua 
attuazione, così da raggiungere tutti gli stakeholder sia interni che esterni all’Amministrazione per ascoltare e 
raccogliere le loro aspettative e valorizzarne i contributi.  
6. La pubblicità dei dati sull’organizzazione, i procedimenti ed i servizi si inserisce nell’ambito del  

 

Art. 13: Collegamento del Programma triennale anticorruzione ed il ciclo della Performance 
1.Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici ed alla corretta gestione delle risorse, la trasparenza dei 
dati consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’attività dell’Ente, con il fine di sollecitare e agevolare 
modalità di partecipazione della collettività, nonché potenziare le dinamiche dei controlli. Il principio della 
trasparenza non si esaurisce quindi nella pubblicazione dei dati, ma si attua anche attraverso altre iniziative volte ad 
“elevare” i livelli di trasparenza. “Il sistema di misurazione e valutazione della performance”, pubblicato sul sito 
internet dell’Ente costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui la “trasparenza” si concretizza.  
 2. La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti: uno statico, attraverso la definizione delle 
modalità di svolgimento del ciclo della performance, dichiarato ne “Il sistema di misurazione e valutazione della 
performance”; l’altro dinamico, attraverso la presentazione del “Piano della performance” e la rendicontazione dei 
risultati dell’amministrazione contenuta nel “Piano degli Obiettivi”. Il Piano della performance è un documento 
programmatico triennale in cui sono esplicitati gli obiettivi strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi 
ambiti di intervento; è l’elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei 
processi decisionali e strategici e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l’attuazione e la misurazione 
degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati dell’Ente. Il PDO è, invece, il documento che evidenzia i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, alle risorse utilizzate e al bilancio di genere 
realizzato.  
3. L’attuazione della disciplina della trasparenza è un’area strategica della programmazione, che richiede un 
concorso di azioni positive di tutto il personale, sia per la realizzazione che per i controlli. Il Piano degli Obiettivi 
dovrà prevedere almeno un obiettivo di performance organizzativa migliorativa degli standard già acquisiti 
dall’Ente. La previsione e la verifica del raggiungimento dell’obiettivo sarà verificato dall’OIV al quale spetta il 
monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.  
4. Articolazione degli Obiettivi strategici ed azioni (2015-2017): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBIETTIVO FASI 
FASI RIDURRE LE OPPORTUNITÀ CHE SI 
MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE 

Diramare indirizzi per introdurre le misure di 
prevenzione della corruzione ( direttive, 
raccomandazioni), curando anche il raccordo con gli 
organismi associativi rappresentativi delle p.a 

 Individuare le modalità applicative specifiche 
 Diffondere buone pratiche per la prevenzione della 

corruzione, mediante comunità di pratiche e seminari 
 Promuovere iniziative per lo studio di misure di 

prevenzione in specifici settori, anche mediante 
coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca 

AUMENTARE LA CAPACITÀ DI SCOPRIRE CASI 
DI CORRUZIONE 

Attuare un azione di sensibilizzazione attraverso atti di 
indirizzo e diffusione del valore positivo del 
whistleblower 

 Diffondere buone pratiche in materia di tutela del 
dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. 
whistleblower), mediante seminari o via web, anche in 
raccordo con O.N.G che hanno sperimentato esperienze 
positive 

CREARE UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA 
CORRUZIONE 

Coinvolgere i responsabili della prevenzione e i 
responsabili del personale in iniziative di 
sensibilizzazione al fine di assicurare l'applicazione dei 
Codici di comportamento 

 Definire forme di collaborazione attraverso la stipula di 
protocolli d'intesa con O.N.G ed altri organismi che 
hanno competenza in materia 

 Monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari a 
carico dei dipendenti da parte delle p.a 
 

 
 

 

TITOLO III: CODICE DI COMPORTAMENTO E DI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 

Art. 14: Codice di comportamento e di responsabilità disciplinare 

 

 1. Per quanto afferisce le procedure e gli obblighi in materia di codice di comportamento e responsabilità 
disciplinare, si rimanda al relativo “Codice di comportamento e di responsabilità disciplinare” adottato dal Comune 
di Cerchiara di Calabria con deliberazione n. 18del 31/01/2014 
 2. Il Codice di comportamento e di responsabilità disciplinare deve contenere degli obiettivi specifici connessi alla 
realizzazione del presente Programma.  
 

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

                                                             

Art. 15: Disposizioni transitorie e finali 

1. Il presente Programma entra in vigore sin dalla sua approvazione. 
2. Si provvederà annualmente, entro il 31.01 al suo aggiornamento, ad esclusione del 2014. 
 3. Il responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere e pubblicare sul sito web dell’ante, entro il 
15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell’attività svolta. 
 4. Il presente Programma viene trasmesso a cura del Responsabile al Dipartimento della Funzione pubblica, 
pubblicato sul sito web dell’ente, trasmesso mezzo posta elettronica alle PO.  
5. Per quanto attiene agli adempimenti di cui al D.L.gs. 33/2013 e alla Legge 190/2012, non richiamati nel presente 
atto, si rinvia al Piano Anticorruzione e al Piano della Trasparenza e l’integrità  approvati rispettivamente con 
delibere della del G.C. n. 16 in data 31/01/2014 e con deliberazione del G.C.. n. 17 in data 31/01/2014. 
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