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CITTA’ DI MONREALE 
Provincia di Palermo 

 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
Periodo 2017 / 2019 

 

 

Articolo 1 – Oggetto del Piano 
 

1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dà attuazione alle 

disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, nel rispetto delle previsioni delle linee 

guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2017/2019 a seguito della Conferenza 

Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali del 28.10.2015, per l’individuazione di misure 

finalizzate a prevenire la corruzione e/o l’illegalità nell’ambito dell’attività amministrativa del 

Comune di Monreale culminata nella delibera n. 831 del 03.08.2016 ANAC. 

2. Il piano, in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012 risponde alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  

b) effettuare la gestione del rischio di corruzione per ogni fase del processo;  

c) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti operando il trattamento dei rischi con le misure previste dalla L. 190/12;  

d) Prevedere, la mappatura dei processi appartenenti alle attività a rischio corruzione(A.R.C.); 

e) Monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 

di qualsiasi genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità esistenti tra i titolari, 

gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione;  

f) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge, modalità operativa di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano. 

 

Articolo 2 – Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

 
1. Ai fini della disposizione contenuta nella legge 190/2012, articolo 1, comma 5, il ruolo di 

Responsabile della prevenzione della corruzione è attribuito al Segretario Generale dell’Ente.  

2. Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione esercita i compiti a 

questi attribuiti dalla legge e in particolare: 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 

aggiornamenti da sottoporre all’organo di indirizzo politico ai fini della sua approvazione, secondo 

le procedure di cui al successivo art. 3; 

b) verifica l’efficace attuazione del piano ai sensi del successivo art. 15; 

c) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; 

d) entro il 15 dicembre di ogni anno predispone una relazione recante i risultati dell’attività svolta e 

la trasmette al Sindaco, al quale riferisce in ordine all’attività espletata, su richiesta di quest’ultimo 

o di propria iniziativa.  

e ) individua il personale da inserire nei programmi di formazione, sentiti i dirigenti e i responsabili 

in posizione organizzativa; 

f) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d’intesa con i dirigenti e le posizioni organizzative gli 

aggiornamenti al presente piano; 

g) Cura, attraverso le norme anticorruzione, che nell’amministrazione siano rispettate le 

disposizioni del D.Lvo 39/2013. 
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Articolo 3 – Ruolo e responsabilità dei Dirigenti 
 

1. Ogni dirigente è designato quale referente per la prevenzione della corruzione relativamente alle 

unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta, sia indiretta. 

2. Ai sensi del comma precedente, ogni dirigente, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle 

norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività: 

a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni fornite dal 

Responsabile della prevenzione di cui al precedente articolo 2; 

b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché degli 

obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell’ente; 

c) verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della 

trasparenza e nel codice di comportamento; 

d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti 

richiamati nella precedente lettera c), utili anche alla mappatura dei processi e dei rischi collegati; 

e) partecipazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del 

piano di formazione e l’individuazione dei dipendenti a cui destinarlo. 

 

Articolo 4 – Procedura di formazione ed adozione del piano  
 

Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Dirigente trasmette al Responsabile della prevenzione le 

proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio 

di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il 

rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, le proposte 

dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.  

Il RPC, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano 

di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali 

occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.  

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo la Giunta approva il Piano. 

Il Piano, una volta approvato, è pubblicato e trasmesso nel rispetto delle istruzioni fornite 

dall’ANAC con specifici provvedimenti (cfr. Det. 12/2015 ANAC)  

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPC, dal competente organo 

di indirizzo politico. 

 

Articolo 5 – Analisi del contesto esterno ed interno  
 

La citata determinazione dell’ANAC n. 831/2016 prescrive, quale prima ed indispensabile fase del 

processo di gestione del rischio, l’analisi del contesto esterno ed interno all’organizzazione 10  

comunale; la raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi consentirà 

infatti di pervenire ad un’identificazione del rischio corruttivo correlato ai singoli processi, 

emergente a sua volta dai fattori di rischio sia esterni che interni.  

In riferimento al contesto esterno, si analizza in prima fase, il contesto socio – economico.  

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 

costruzione di qualsiasi strategia.  

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti la storia e il territorio 

con le sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 

TERRITORIO E STORIA 

Superficie: Kmq. 530,18 Abitanti: 39.410  (Dati Istat 01/01/2015) Densità: 74,33 ab./km² 

Monreale ha una particolarità storica di grande importanza: quella di essere una città, ormai di 

quasi 40.000 abitanti, sorta attorno all'immensa e meravigliosa Cattedrale. Il Duomo Normanno, 

recentemente riconosciuto dall’UNESCO “Patrimonio dell’umanità”, fu costruito da Guglielmo II 

a partire dal 1174 in territorio assolutamente deserto. Tutta la successiva evoluzione della città 

attraverso i secoli risentì di questa scelta, che fu dettata evidentemente da motivazioni politiche 
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oltre che da una rivalità personale tra il re normanno Guglielmo II e l’arcivescovo inglese 

Gualtiero Offamilio. 

La zona su cui costruire la cattedrale fu scelta con cura e finì per rispondere alle molte esigenze di 

Guglielmo, prime fra tutte il prestigio e la sicurezza. Il territorio preferito fu una zona collinare a 

Sud-Est di Palermo - che dista 8 chilometri - difesa alle spalle dalla mole del Monte Caputo (766 

m.) e dominante la valle dell’Oreto e l'immenso e fertile agrumeto della Conca d'Oro, dove i re 

normanni avevano già costruito le loro ricche dimore e le torri difensive. Attorno a questo nucleo 

nacque a successive ondate la città di Monreale. Già alla fine del XII secolo un primo piccolo 

agglomerato si articola tra i due quartieri di Pozzillo e della Ciambra. Tra il '200 e '300 sorsero i 

quartieri della Carrubella, di San Vito e Tavola Rotonda. Tra il '500 e il '600 nasce il nuovo 

quartiere del Carmine. Il '600 è l'anno cruciale per la definitiva urbanizzazione di Monreale con la 

costruzione di alte mura e porte che cingono tutto il perimetro della città. Con il '700, infine, si 

conclude il periodo d'oro di Monreale.  

L’enorme territorio comunale (2° Comune in Sicilia e 6° in Italia) è da addebitare all’originaria 

Diocesi, molto ambita all’epoca, che nel ‘700 comprendeva quasi mezza Sicilia. Con un territorio 

così vasto e variegato tra colline, montagne e pianure, il Comune ha avuto negli ultimi decenni un 

aumento degli insediamenti abitativi in zone anche molto distanti dal nucleo centrale 

dell’originario paese medievale, con il conseguente aumento della popolazione, immigrata anche 

da Palermo o da altri comuni vicini, e l’insorgere di nuove esigenze. 

 

Segue una tabella sull’andamento demografico della popolazione residente nel Comune di 

Monreale tra il 2002 e il 2015. 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 

adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 

struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 

che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 

sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

 
 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale residenti Età media 

2002 6.159 21.472 4.321 31.952 36,6 

2003 6.244 21.983 4.455 32.682 36,8 
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2006 6.460 23.833 4.926 35.219 37,3 

2007 6.431 24.128 5.206 35.765 37,8 

2008 6.484 24.521 5.268 36.273 37,9 

2009 6.531 25.046 5.318 36.895 38,0 

2010 6.683 25.682 5.392 37.757 38,0 

2011 6.717 25.971 5.516 38.204 38,3 

2012 6.575 25.980 5.513 38.068 38,8 

2013 6.670 26.211 5.681 38.562 38,9 

2014 6.776 26.529 5.945 39.250 39,2 

2015 6.727 26.561 6.122 39.410 39,6 

2016 6.648 26.498 6.243 39.389 39,9 

 

Di seguito vengono riportati i dati sull’andamento della popolazione residente, sull’andamento del 

flusso migratorio, nonché sulla popolazione scolastica. 

 

Andamento della popolazione residente 

 
 

Le variazioni annuali della popolazione di Monreale espresse in percentuale a confronto con le 

variazioni della popolazione della provincia di Palermo e della regione Sicilia. 
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Flusso migratorio della popolazione 
 

 

 

Popolazione per età scolastica 

 

 

 

Effettuata la necessaria analisi demografica, si può passare all’analisi del contesto socio economico, 

riassumibile nei dati che seguono.  

L'economia è varia, ma prevale il settore primario, che si caratterizza per la coltivazione di ortaggi, 

olivo, uva e altra frutta e per l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Il settore 

economico secondario è costituito da piccole imprese che operano nei comparti alimentare ed edile. 

Il terziario si compone di una sufficiente rete distributiva. Per il sociale, lo sport e il tempo libero 

mancano strutture di una certa rilevanza. Le scuole garantiscono la frequenza delle classi 

dell’obbligo, per l’arricchimento culturale è presente la biblioteca comunale, sia corrente che 

storica. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione ma non di soggiorno, a parte qualche 

piccolo Hotel e alcuni b&b. A livello sanitario, localmente è assicurato il servizio farmaceutico ed è 

presente un poliambulatorio dell’ASP oltre a qualche piccola struttura privata di analisi cliniche o di 

fisioterapia. Le imprese prevalenti sono edili o di allevamento. 
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Si riportano i dati economici ufficiali ISTAT rilevati dall’ultimo censimento (anno 2011) 

Fonte: ottomilacensus.istat.it 

 

Dati sull’Occupazione 
• Popolazione Attiva 

 

INDICATORE 1991 2001 2011 

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 68.3 58.6 59.4 

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 24.4 28.5 33.4 

Partecipazione al mercato del lavoro 45.6 43.1 46 

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 65.3 54.6 45.2 

Rapporto giovani attivi e non attivi 106.2 54.9 46.2 

 

 
• Confronti Territoriali al 2011 

 

INDICATORE Monreale Sicilia Italia 

Partecipazione al mercato del lavoro maschile 59.4 57.5 60.7 

Partecipazione al mercato del lavoro femminile 33.4 33 41.8 

Partecipazione al mercato del lavoro 46 44.7 50.8 

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 45.2 37.9 24.7 

Rapporto giovani attivi e non attivi 46.2 46.5 50.8 
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• Disoccupazione 

 

INDICATORE 1991 2001 2011 

Tasso di disoccupazione maschile 42.9 27.4 22.3 

Tasso di disoccupazione femminile 51.3 42.3 34.6 

Tasso di disoccupazione 45.2 32.5 26.8 

Tasso di disoccupazione giovanile 42.7 70.7 64.8 

 

 
 

 

• Confronti Territoriali al 2011 

 

INDICATORE Monreale Sicilia Italia 

Tasso di disoccupazione maschile 22.3 18.5 9.8 

Tasso di disoccupazione femminile 34.6 27.1 13.6 

Tasso di disoccupazione 26.8 21.8 11.4 

Tasso di disoccupazione giovanile 64.8 53.7 34.7 
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• Occupazione 

 

INDICATORE 1991 2001 2011 

Tasso di occupazione maschile 39 42.6 46.1 

Tasso di occupazione femminile 11.9 16.5 21.8 

Tasso di occupazione 25 29.1 33.7 

Indice di ricambio occupazionale 142.8 210.8 310.5 

Tasso di occupazione 15-29 anni 16.2 17.8 19.9 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 5.2 4.7 7.3 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 21.6 20 16.5 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 55.3 56.6 59.2 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 18 18.7 17.1 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media special. 21.6 37.1 28.6 

Incidenza dell'occupazione in profess. artigiane-operaie-agricole 28.3 20.5 14.4 

Incidenza dell'occupazione in profess. a basso liv. di competenza 13.9 14.2 18.8 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 144 136.6 147 

 

 
 

• Confronti Territoriali al 2011 

 

INDICATORE Monreale Sicilia Italia 

Tasso di occupazione maschile 46.1 46.9 54.8 

Tasso di occupazione femminile 21.8 24 36.1 

Tasso di occupazione 33.7 35 45 

Indice di ricambio occupazionale 310.5 295.3 298.1 

Tasso di occupazione 15-29 anni 19.9 24.3 36.3 
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Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 7.3 11 5.5 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 16.5 17 27.1 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 59.2 53.4 48.6 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 17.1 18.5 18.8 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media special. 28.6 30 31.7 

Incidenza dell'occupazione in profess. artigiane-operaie-agricole 14.4 15.6 21.1 

Incidenza dell'occupazione in profess. a basso liv. di competenza 18.8 20.7 16.2 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 147 152.7 161.1 

 

 
 

In ordine all’analisi del contesto interno.  
Per quanto concerne gli organi di indirizzo politico, essi, trattandosi di un soggetto comunale, sono 

costituiti dal Sindaco, dalla Giunta Municipale e dal Consiglio comunale. Il rinnovamento della 

costituzione degli stessi è avvenuto a seguito delle elezioni amministrative del 25.05.2014.  

Il Consiglio si compone di n. 30 Consiglieri (la convalida degli eletti è avvenuta con l’insediamento 

del Consiglio in data 25.06.2014). Con determinazione sindacale n. 50 del 12.06.2014 è stata 

nominata la Giunta e con successive determinazioni nn. 51 del 17.06.2014 e 53 del 30.06.2014 

affidate le deleghe, modificate con le determinazioni nn. 56 del 14.07.2014, 58 del 18.07.2014 e 

n.69 del 03.12.2015, con determinazione n.44 del 05.09.2016 sono state revocate le deleghe agli 

assessori e con successiva determinazione n. 47 del 30.09.2016 sono stati revocati i componenti 

della Giunta e contestualmente nominati i nuovi Assessori; infine con determinazione n. 49 

dell’11.10.2016 vengono attribuite le nuove deleghe. 

L’organizzazione del Comune è articolata in Aree e Sezioni, come da Regolamento degli uffici e 

dei servizi, per un totale posti in dotazione di n. 288,5 unità (di cui n. 65 vacanti, considerate le 

cessazioni di servizio per pensionamenti 2015 e 2016 e le contrattualizzazioni a tempo di 

indeterminato di personale part-time); la dotazione organica, rideterminata con deliberazione della 

Giunta Municipale n. 251/IE del 18.11.2014, è stata confermata per l’anno 2015, la Macrostruttura 

è stata approvata con Deliberazione di G.M. n. 206 dell’8.09.2015, ad essa fanno seguito la 

Delibera di G.M. n. 215/IE del 10.11.2015 di assegnazione personale, la Delibera di G.M. n. 41/IE 

del 19.02.2016 apporta ulteriori modifiche alla macrostruttura dell’Ente, la Delibera di G.M. 

n.138/IE a modifica delle competenze già assegnate in precedenza alle Aree V e VI e la Delibera di 

G.M. n.263/IE del 21.10.2016 che apporta ulteriori modifiche alla Macrostruttura dell’Ente. 
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Tutto ciò premesso, bisogna evidenziare che la ristretta presenza dirigenziale, n. 4 su 6 previsti in 

dotazione organica, ha comportato, quale conseguenza diretta, l’assegnazione ai singoli dirigenti di 

uffici destinati allo svolgimento di specifiche attività; ciò, se da una parte ha comportato 

l’acquisizione di rilevanti competenze specialistiche del dirigente adibito allo svolgimento di 

determinate attività (ad esempio, nei campi del settore finanziario, dei lavori pubblici, dei servizi 

demografici, dello sportello attività produttive, polizia municipale, personale, servizi sociali e così 

via), dall’altra ha reso e rende più difficile l’interscambiabilità di ruoli e competenze all’interno 

della struttura organizzativa, con le conseguenti difficoltà riscontrate in sede di rotazione dei 

dirigenti. Inoltre, l’eccessiva e pluriennale specializzazione in singoli settori potrebbe di per sé 

nuocere alla formazione di una cultura organizzativa di più ampio respiro.  

Nell’anno 2015 si è quindi stabilito di operare da un lato, anche a seguito di valutazioni congiunte 

tra il RPC Responsabile del Settore finanziario – Ufficio, un incremento (pur con gli stringenti 

limiti derivanti dall’applicazione del Dl 78/2010) della formazione del personale in varie materie, 

quali gestione del personale, bilancio e contabilità, Suap e Sue; dall’altro si è concentrata 

l’attenzione, nel 2016, sulla formazione in materia di anticorruzione.  

Per quanto concerne i flussi informativi, il Comune di Monreale ha assistito negli ultimi cinque anni 

ad un vasto processo di informatizzazione. 

 

Articolo 5 - Attività e aree soggette a rischio 

 
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 16, della Legge n. 190/2012, sono individuate quali attività a più 

elevato rischio di corruzione le seguenti: 

a) rilascio autorizzazioni e/o concessioni, certificati destinazioni urbanistiche; 

b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016; 

c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) Affari legali e contenzioso; 

e) Incarichi e nomine; 

f) Controllo verifiche, ispezioni e sanzioni; 

g) Cimitero comunale; 

h) SUAP 

i) Affidamenti incarichi professionali; 

l) Concessioni edilizie; 

m) Repressione abusi edilizi; 

 

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge n. 190/2012, sono, inoltre, individuate quali attività 

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti attività:  

a) Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  

b) Trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  

c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  

d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  

e) Noli a freddo di macchinari;  

f) Fornitura di ferro lavorato;  

g) Noli a caldo;  

h) Autotrasporti per conto di terzi;  

i) Guardiania dei cantieri; 

l) Pianificazione urbanistica; 

m) Cimitero comunale; 

n) fornitura servizi sociali. 
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3. In relazione alle attività elencate nei commi precedenti sono definite le seguenti aree di rischio: 

01. Acquisizioni e progressioni del personale; 

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000; 

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta; 

04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata; 

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza; 

06. Autorizzazioni; 

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi; 

08. Affidamento di incarichi professionali; 

09. Locazione per l’uso di beni di privati; 

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture; 

11. Emissione mandati di pagamento; 

12. Concessione dell’uso di aree o immobili di proprietà pubblica; 

13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA);  

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; 

15. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni); 

 

4. In ogni caso, relativamente alle attività elencate nei commi 1 e 2 del presente articolo, ogni 

responsabile è tenuto ad assicurare la piena e corretta attuazione degli obblighi in tema di 

trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa in tema di appalti e il rispetto della parità 

di trattamento, nonché a predisporre la mappatura dei processi Amministrativi entro il 2017. 

 

Articolo 6 - Meccanismi comuni a tutti gli uffici di formazione, attuazione e controllo delle 

decisioni con il fine di prevenire il rischio di corruzione  

 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012, sono individuate le seguenti misure, 

comuni e obbligatorie per tutti gli uffici: 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di: 

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

- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

- distinguere, laddove possibile, 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 dirigente; 

- particolare attenzione al divieto di frazionamento di cui all’art. 29 del codice dei contratti; 

- segnalazioni al RPC dei casi di procedura di gara concluse con unica offerta; 

- report semestrale da inviare al RPC e da pubblicare sul sito istituzionale relativo ai rinnovi e alle 

proroghe dei contratti in essere; 

- comunicazione al RPC degli affidamenti dei medesimi operatori. 

b) 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; 

c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità; 

d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, 

richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o 

allegare all’istanza; comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando 

l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo; 

e) nell’attività contrattuale:  

- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento 

comunale; 
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- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico della 

pubblica amministrazione)  e assicurare l’imparzialità e correttezza dei soggetti implicati nelle 

procedure di gara (comprese le commissioni esterne); 

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

- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla 

soglia della procedura aperta; 

- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche 

ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

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

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori; 

- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità; 

- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 

 

f) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione; 

 

g) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione  ai servizi, nell’assegnazione degli 

alloggi: predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione; 

 

h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: allegare la 

dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; 

 

i) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da una 

procedura ad evidenza pubblica; 

 

l) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l’utilizzo di 

procedure selettive e trasparenti; 

 

m) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto 

dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali 

con i partecipanti alla gara od al concorso; 

 

n) nell’attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano 

direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla 

partecipazione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, 

osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’ente. 

 

Articolo 7 - Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione 

 
1. I Dirigenti collaborano col responsabile della prevenzione della corruzione secondo quanto 

previsto nel successivo art. 7 e sono comunque obbligati a fornire al Responsabile della prevenzione 

della corruzione le seguenti informazioni: 

a) entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti assegnati 

al proprio Servizio cui siano demandate attività istruttorie nell’ambito di quelle ad alto rischio di 

corruzione e a tal fine dichiarano di avere proceduto ad acquisire le dichiarazioni relative 

all’assenza di conflitti di interesse e obblighi di astensione. 

b) gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali 
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c) ogni eventuale anomalia rispetto all’ordinario e regolare espletamento delle attività di ufficio, con 

particolare riguardo alle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa e al codice di 

comportamento 

d) eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per il quale possano generarsi 

situazioni di indebita interferenza nel corretto espletamento dell’azione amministrativa 

e) eventuali violazioni al codice di comportamento, con particolare riguardo a situazioni che 

possano interferire sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

f) ogni ulteriore atto o informazione che venga richiesto ai fini del presente piano, rispettando i 

tempi di riscontro assegnati. 

 

Articolo 8 - Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti destinatari dei 

provvedimenti 

 
1. Ogni Dirigente è tenuto, con cadenza semestrale a verificare l’eventuale sussistenza di rapporti di 

parentela o assidua e abituale frequentazione tra i dipendenti degli uffici di competenza e i soggetti 

e gli operatori economici destinatari dei provvedimenti amministrativi, compresi i dipendenti, con 

particolare riguardo alle autorizzazioni, alle concessioni, alla corresponsione di contributi, al 

riconoscimento di esenzioni 

2. Il Dirigente è tenuto a comunicare gli esiti di tale verifica al responsabile della prevenzione della 

corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino situazioni patologiche o il cui 

verificarsi può pregiudicare la correttezza dell’azione amministrativa. 

3. Il Dirigente è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il responsabile della prevenzione 

della corruzione nel caso in cui, a seguito dell’informazione su eventuali conflitti di interesse, abbia 

ritenuto di autorizzare il dipendente a proseguire nell’espletamento delle attività o nell’assunzione 

di decisioni. 

4. Il Dirigente è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed espressamente comunicate dal 

responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del contenimento del rischio a cui gli uffici 

possano essere esposti.  

5. Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le verifiche 

riportate nei commi precedenti nei confronti dei dirigenti e responsabili degli uffici e di U. O. 

6. Il Sindaco dovrà provvedere alla nomina tra i dirigenti del RASA (Responsabile Anagrafe Unica 

della Stazione Appaltante). 

 

Articolo 9 - La Gestione del Rischio 

 
La gestione del rischio costituisce la fase più rilevante e pregnante dell’intero Piano. Infatti, 

partendo dalla mappatura dei processi attuati dall’amministrazione, si sviluppa nella fase di 

valutazione del rischio propriamente detta (identificazione – analisi – ponderazione del rischio), 

afferente ciascun processo o le singole fasi di esso, ed approda al trattamento del rischio o dei rischi 

da trattare in via prioritaria.  

La prima tappa attiene alla mappatura dei processi amministrativi all’interno delle Aree a rischio. 

L’individuazione di essi avverrà con il pieno coinvolgimento dei Dirigenti di ciascuna Area (AGR 

Finanziario, AGRU Personale, Tecnico, Politiche Sociali) e dei dipendenti Responsabili dei Servizi, 

addetti a singoli uffici (ad esempio, Sportello Suap, Sportello Sue, Polizia Municipale, Ufficio 

Tributi etc…) e successivamente dell’OIV; ciò consentirà di pervenire ad una prima mappatura dei 

procedimenti amministrativi rilevanti per singole Aree a rischio ed alla suddivisione dei 

procedimenti nelle varie fasi.  

La mappatura dei processi avverrà per le mappature scadenzate nel 2017 e nel 2018 – onde seguire 

un percorso logico–espositivo comune ai vari Settori – mediante la compilazione, da parte di 

ciascun Responsabile di Settore, di alcune schede di supporto acquisite dal RPC in materia di 

prevenzione della corruzione, appositamente elaborate per l’identificazione e l’analisi del rischio 

(mappatura dei processi – fasi - evento rischioso comune – singoli rischi connessi alle singole fasi – 
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eventuale indicazione di perimetro e fattori abilitanti alla corruzione – valutazione / ponderazione di 

ciascun rischio – misure obbligatorie – proposta di misure ulteriori).  

La mappatura conterrà il riferimento ad una serie di procedimenti appartenenti alle Aree a Rischio 

indicate, per i quali si è ritenuta, a seguito di attento esame, prioritaria l’esigenza di mappature e 

conseguente trattamento dei rischi sia per la frequenza dei procedimenti stessi (ad es. in materia di 

affidamenti di appalti pubblici) sia per l’esistenza di margini di discrezionalità rilevanti in talune 

fasi di essi.  

Come premesso, la mappatura completa, stanti le limitate risorse umane di cui dispone il Comune e 

la molteplicità di adempimenti normativi che gli Uffici devono svolgere, avverrà nel biennio 2017 – 

2018, seguendo la tempistica indicata nel presente piano e procedendo suddividendo, ove 

necessario, il processo in varie fasi sottoprocedimentali; si determinerà l’evento inteso, alla luce del 

PNA, come “verificarsi o modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente”; si procederà alla identificazione 

dei singoli rischi di corruzione inerenti il processo o le sue fasi, tenendo conto anche delle cause e 

dei fattori abilitanti che intervengono per la tenuta dei comportamenti in cui si estrinseca il rischio. 

Identificati i singoli rischi per processo o sue fasi, si procederà all’analisi di ciascuno di essi, 

seguendo a tal fine il criterio di valutazione su base probabilistica e di impatto indicato 

dall’Allegato 5 al PNA e coinvolgendo nella valutazione dei risultati i Dirigenti e l’OIV. 

L’operazione matematica è quindi quella indicata nel predetto Allegato 5, consistendo essa nella 

somma aritmetica dei coefficienti di probabilità, nell’estrazione del valore medio, quindi nella 

somma aritmetica dei coefficienti di impatto, nell’estrazione del valore medio, ed infine nella 

moltiplicazione dei valori medi precedentemente ottenuti.  

Operata l’analisi del rischio, il RPC andrà a ponderare i rischi stessi al fine di operare una scelta di 

quelli da trattare per ciascun processo in via prioritaria; il criterio di scelta seguito per la 

ponderazione sarà basato sul rischio maggiore emerso all’interno del processo. In taluni casi, stante 

la strema contiguità tra valori più elevati emersi magari in due fasi di un unico processo, il RPC ha 

ritenuto opportuno trattare non solo la fase con il rischio più elevato, ma anche quella con il rischio 

immediatamente inferiore quello più elevato. Infine si sceglierà di trattare tutti i rischi per i quali la 

valutazione fornirà numeri pari o superiori a 4.  

Per quanto concerne la mappatura di alcuni processi, come quello in materia di contratti pubblici, la 

scheda di gestione del rischio, andrà redatta dal RPC facendo leva sui criteri e sui parametri indicati 

nell’Aggiornamento 2016 al PNA.  

Per i processi ricadenti nell’Area a Rischio “Contratti pubblici”, si riporteranno tutte le schede 

allegate al Piano riferentesi a tutte le fasi rilevanti dei processi, a prescindere dal superamento o 

meno della valutazione di rischio pari a 4. Ciò per meglio rispondere alle esigenze di completezza 

manifestate dall’ANAC nel citato Aggiornamento.  

Effettuata la ponderazione, determinerà, da parte del RPC, anche sulla scorta delle proposte 

formulate dai Dirigenti e OIV, la sufficienza o meno a trattare i rischi prescelti delle misure già 

esistenti, ivi incluse quelle obbligatorie previste dalla legge, e la necessità di adottare ulteriori 

misure, per l’eliminazione o ulteriore riduzione del rischio residuante dal trattamento con le misure 

esistenti.  

Con riferimento ai commi precedenti, le schede finali, predisposte dal RPC ed allegate al presente 

Piano, descrivono, per i processi individuati, le fasi rispetto alle quali sono emersi i rischi più 

elevati, l’indicazione del grado di rischio, le misure idonee al trattamento del rischio (generali e 

specifiche), il soggetto tenuto all’attuazione delle misure, la tempistica di attuazione. 

 

Articolo 10 - Obbligo di formazione del personale 

 
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione 

dei percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione del personale 

degli Enti Locali e fatta salva ogni specifica indicazione che in merito perverrà sulla base delle 

intese ex art.1 comma 60 della L.n.190/2012, definisce uno specifico programma annuale di 
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informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento ed, in generale, sui temi 

dell’etica e della legalità. 

2. Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione, sentiti i dirigenti.  

3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un 

obbligo d’ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l’applicazione di 

sanzioni disciplinari. 

4. Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a predisporre un report annuale 

contenente il resoconto delle attività di formazione effettuate da ciascun dipendente, anche con 

l’indicazione dell’eventuale superamento di test di verifica, se previsti. 

5. L’obbligo di partecipare alla formazione di cui al presente articolo è esteso anche ai dirigenti e 

responsabili degli uffici e delle unità organizzative. 

 

Articolo 11  - Rotazione degli incarichi 

 
1. I Responsabili di Unità Organizzativa sono tenuti, laddove ciò sia possibile, a effettuare la 

rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in 

merito al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

2. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei 

dipendenti, il responsabile è tenuto a fornire adeguata motivazione comunicando quali misure 

aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell’azione amministrativa 

promuovendo un’attività di condivisione tra i dirigenti dell’attivo svolta da soggetti confermati; . 

 

Articolo 12 - Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale 

 
1. Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della L. 

190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 

selezione a pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati;  

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non 

appena ne viene a conoscenza - al responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a 

procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale. In particolare, la comunicazione è dovuta a decorrere dalla 

conoscenza del rinvio a giudizio che sia stata notificata al dipendente.  

3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 

190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 

di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori 

gerarchici.   

I Dirigenti formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale  ed al 

Sindaco. 

4. Restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei 

dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento 

di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè 
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competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che 

rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti 

sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni.  

5. Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti 

comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza: 

a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio 

precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, 

forniture o servizi; 

b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di 

definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; 

c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente ha 

instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 

6. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si 

applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013.  

 

 

Articolo 13 - Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità 

 
1. Il responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell’ente siano 

rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti. 

2. All’atto del conferimento dell’incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta 

una dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della corruzione, sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. 

3. Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al responsabile della prevenzione della 

corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 

4. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale.  

 

 

Articolo 14 - Codice di comportamento e responsabilità disciplinare 

 
1 . Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

è reso pubblico in apposita sezione del sito istituzionale, costituisce parte integrante del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione. Continuano ad avere vigore nell’Ente, in quanto 

compatibili, le norme del codice disciplinare adottate nel rispetto dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 

n. 165/2001.  

 

 

Articolo 15 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) 

 
1. Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero 

riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza  in ragione 

del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta  o  indiretta,  avente  effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  per  motivi  

collegati  direttamente  o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti 

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione). 

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove 

la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

3. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241. 
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4. Dovrà essere istituito un canale differenziato e riservato per ricevere le segnalazioni la cui 

gestione sarà affidata dal RPC a un ristretto numero di persone (max 3) o prevedere un sistema 

informatico che garantisca il dipendente denunciante. 

 

 

Articolo 16 - Attribuzione delle aree di rischio agli uffici e definizione delle misure di 

prevenzione 

 
1. La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa vigente, oltre 

che dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione, è riportata nell’allegato 1) e può essere 

aggiornata ad opera del Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza annuale. 

2. Ogni Dirigente è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli 

uffici di competenza, così come indicato nell’allegato 1 e nei successivi aggiornamenti. 

3. Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle 

misure previste nel citato allegato.  


