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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.RO 4

Oggettoz Aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione deila corruzione anni
2016/2018

L’ann0 duernilasedici addi ventotto del mese di Gennaio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze
consiliari, previa 1’0sser\/anza di tutte le formalita prescritte dalia vigente legge vennero convocati a
seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE

Ai1’appe110 risultano

MAIOCCO Gianni - Sindaco Presente
DELCRE’ Aurora - Vice Sindaco Presents
PONCINI Gianluca - Assessore Presente
CAGGIANO Barbara - Assessors Presente

Totale presenti 4

Partecipa a1l’adunanza ii Segretario Comunale sottoscritto Dr. Paolo Marta ii quale Provvede
alla redazione del presente verbaie

Essendo legale il numero degli intervenuti ii Sindaco Gianni Maiocco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione de11’0ggett0 indieato.

Via Maiocco, 2 — C.A.P. 14030 — Tel. 0141/203118 »- Fax 0141/203410 — C.F.

Totale assenti 0
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OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennaie per Ia Prevenzione della
corruzione anni 2016/2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- La L. 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per Ia prevenzione e la repressione de//a

corruzione e de/Willegalite neiia pubb/ioa amministrazione", prevede che le singoie Amministrazioni
provveciano ai|'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino
annualmente, “a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;

- La deiiberazione de||’ANAC — Autorité Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) n. 72/2013 de||’1 1.09.2013
(che approva il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione), al paragrafo 3.1.1, prevede che i Cornuni
aciottino il Piano Triennale entro il 14 gennaio 2014;

- La medesirna deliberazione ANAC, e nello stesso paragrafo 3.1.1., prevede che, “in para!/e/ismo con ii
periodo considerate dai PNA, in prima appiicazione, iP. T.P.C. debbono coprire if periodo 2013-2016 e
devono riportare anche Ie iniziaflve e ie misure intraprese per la prevenzione durante /’ann0 2013"

- ll Comune di Scurzolengo ha giét provveciuto ad approvare il Piano Triennale 2014-2016 e che la
reiazione annuaie, redatta secondo ii modello preciisposto da||'ANAC, e stata pubbiicata sul sito
de|i‘ente entro il termine del 15 gennaio 2016 sotto la sezione "Amministrazione Trasparente-altri
contenuti-corruzione“

- Conseguentemente, il Comune di Scurzoiengo deve prooedere solo aitaggiornamento per il periodo
2016/2018; _

Considerato che:
- ll PTPC é stato approvato ,ma si ritiene opportune approvare un nuovo PTCP con le

seguenti integrazioni:
predisposizione di un modello per la segnaiazione di if/eciti da parte dei dipendenti (Whistlerbiowing) da

aiiegarsi al PTPC
integrazione con le misure df prevenzione in materia di varianti in corso d‘0pera dei iavori pubb/ici
integraz/one riguardante i'affr'damem‘o a/ie cooperative social! di tipo B (art. 1, comma 610, L. 190/2014

Visto:
- Ii PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, predisposto e presentato dal

Segretario Com unaie nella sua veste d1 Responsabile per la prevenzione della corruzione;

Ad uanumité di voti Iegalmente espressi
D E L I B E RA

1. Le premesse fanno parie integrante e sostanziale della presente deliberag
2. Per 1e motivazioni indicate in premessa, di approvare il P.T.P.C. — Piano Triennale di Prevenzione delta

Corruzione 2016/2018, proposto ciai Segretario comunale nella sua quaiité di Responsabiie delta
Prevenzione della Corruzione, che si allege al presente atto deliberative sotto la lettera “A” cost come
integrato col modelio per Ia segnalazione di iileciti da parte dei dipendenti, ie misure di prevenzione in
materia di varianti in corso d‘opera dei lavori pubbiici e Pintegrazione riguardante Pafiidamento alle
cooperative sooiali di tipo B (art.1, comma 610, L. 190/2014)

3. Di dare atto che tutti i Dirigenti ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agii adempimenti di loro
rispettiva competenza previsti cial PTPC, dal PTA e dalla L. 190/2012;
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4. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed e privo di riflessi
ciiretti e indiretti sulla situazione economicmfinanziaria e sul patrimonio deli‘ente;

5. Di disporre:
La pubblicazione sui sito istituzionaie dei|'ente
6. Di dichiarare ii presente atto, con unanime e separata votazione immediatamente esecutivo.



C O M U N E D I SCURZOLENGO
Provincia di Asti

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANNI -2016-2017-2018
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Art. 1 Oggetto e finalita
1.Ai sensi della Legge 190/2012 “Dr'spos/'zioni per Ia prevenzione e la repress/'0ne della corruzione
e de//’/I/ega/ita nella pubbl/‘ca arn/"nin/'strazione" ii Comune ogni anno adotta un Piano triennale di
prevenzione della corruzione con Ia funzione di fornire una valutazione dei diverso iiveilo di
esposizione degli uffici at rischio di corruzione e stabiiire gii interventi organizzativi voiii a prevenire
ii medesimo rischio.
Con Io stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare E dipendenti
ohiamati ad operate in settori particolarmente esposti alla corruzione.
ll piano triennale di prevenzione della corruzione e deiI‘iI|egalita realizza tali finaiita attraverso:
a) Pindividuazione delle attivita deiI'ente neII‘ambit0 delle quaii e piti elevato il rischio di corruzione;
b) Ia previsione, per le attivita individuate ai sensi della lett. a), di meocanismi di formazione,
attuazione e controilo delle decisioni, idonei a prevenire II rischio di corruzione;
c) Ia previsione di obbiighi di comunioazione nei confronti dei Responsabiie chiamato a vigilare sui
funzionamento del piano;
d) ii monitoraggio, in paflicolare, del rispetto dei termini, previsti dalia Iegge o dai regoiarnenti, per
Ia conclusione dei procedimenti;
e) ii monitoraggio dei rapporti tra Pamministrazione comunaie e i soggetti one con Ia stessa
stipuiano contratti 0 one sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi eoonomici cii qualunque genere, anche verificando eventuali reiazioni di
parentela 0 affinita sussistenti tra titoiari, gii amministratori, i sooi e i dipendenti degii stessi soggetti
e i dirigenti e i dipendenti;
f) II controilo degii adempimenti riguardanti obblighi di trasparenza.

Art. 2 Responsabile della prevenzione della corruzione, processo di adozione dei Piano e
destinatari.

ll Segretario comunale e il Responsabile detla prevenzione della corruzione ed in tale veste
predispone ogni anno ii P.T.P.C. che sottopone alla Giunta comunaie per Fapprovazione entro il 31
gennaio.
La proposta di P.T.P.C. viene elaborate dai Responsabile per Ia prevenzione della corruzione,
sentiti i Responsabili di settore, in particolare per Ia individuazione deile "aree a pitli elevato rischio
di corruzione.
I destinatari dei Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
a) I‘organo poiitico;
b) i responsabili di ciascuna area/settore (funzionari incaricati di P.O.);
b) i dipendenti;
0) i concessionari e gii incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui aI|‘art. 1, comma 1 ter, della L.
241/90.
L’organo politico, nella persona dei Sindaco, nomina il Responsabiie della prevenzione deiia
corruzione, mentre Ia Giunta comunale approva iI P.T.P.C.
I Responsabiii di ciascuna area/settore in cui si artiooia Vorganizzazione deIi‘Ente sono
responsabiii di quanto stabiiito nei presente P.T.P.C. e curano Ia tempestiva comunicazione delle
informazioni nei confronti dei Responsabile della prevenzione della corruzione.

" Art. 3 individuazione delle attivita con elevato rischio di corruzione e modalita di
gesflone

Premessa |'adozione del codioe di comportamento dei dipendenti nonché i meccanismi di controilo
gia adottati attraverso Fapplioazione deile regoie di trasparenza, sono individuate nello schema di
seguito riportato, i provvedimenti e/0 Ie attivita a rischio corruzione e Ie misure da adottare:
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Area dl Rlschlo Attivita Probabillta del
rischio

Rischi strumentali at fatto
corruttivo

Misure speclfiche di
prevenzione

Modalita dl
venfica
deltattuazion
e delle misure
di

Jarevenzione

A) Acquisizlone e Assunzloni a Media
progressione del tempo
personalel determinate e
coilaborazioni lndeterminato

1) Prevlsione requisiti cii
accesso personalizzati.
2) lnsuflicienza di
meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a
veriflcare la professionalita
richiesta.
3) lrregolare composizione
della commisslone di
concorso finallzzata al
reclutamento di candidati
particolari.
4) lnosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della trasparenza
e deltimparziaiita della
selezione, quali, a tltolo
esemplificativo, la cogenza
della regola deil‘anonlmat0
nei caso dl prove scritta e
la predeterminazione dei
criteri di valutazione delle
prove allo scopo di
reclutare candidati
particolari.
5) Progressioni
economiche o di carriera
accordate lllegittimamente
allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati
particolari.
6) Motivazione generica
circa la sussistenza del
presupposti di legge per il
conferirnento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti
particolari.

a) Procedure concorsuali:
discipllnate attraverso ll
regolamento; ibandi
devono contenere

Soggette ad interpret
equivoche; i requlsitr
previsti per partecip

clausole chiare e non

a

azioni

re
alla selezione devono

posto
da rlcoprlre e coerenti con
essere pertinenti al

'0la specifica professl
ricercata dall'Ente.

nalita

b) Assunzioni a tempo
determinate e incarichl ex
art.110 TUEL: ocoorre
implementare i
meccanlsmi di
reclutamento e l‘obbl
motivazione del Sind
che dia conto dei crlt
scene.
c) lncarichi cli
collaborazione: 1

igo di
aco
eri di

introduzione di misure
volte soprattutto alla
rlcognizione de|l'assenza
cii specifiche
professionalita all'interno
de||'Ente.
- Adottare misure di
pubbllclzzazlone tali
rendere effettiva la

da

possibilita di oonoscenza
da parte dei soggetti
destinatari deile
opportunita otferte
dail'Ente in materla, ivi
compresa la
pubbllcazione sul sito web
di regolamentl, avvisi e
bandi in materia.
- Pubblicazlone delle
graduatorie

Verifica
annuale a
campione del
Responsabile
per la
prevenzione
della
corruzione
anche sulla
base degli
eventual]
report
semestrali 0
annuali
richlesti al
Responsabile
del settore.

B )Affidamento lavori I Lavori eseguiti Media
servizi e fornlture di somma

urgenza

Utiiizzo distorto delle
procedure, giustificato
dall’urgenza

a) Adeguata motivaz
sul requisito della so
urgenza
b) Verifica congruita
prezzo lavori

lone
mrna

c) Verifica dei requisitl di
qualificazione

Report
semestrale
del
Responsablle
del settore at
Responsablle
per la
prevenzione
della
corruzione

Affidamenti Alta
. direttl

1) Previsione di requisitl
personalizzati.

__ _ p _ _ _ __ _ 2) Ricorso altaffidamento ___

a)|ndaginl di mercato per
Findividuazione
deltoperatore economlco

-Report
semestrale
del ____

J
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diretto al di fuori dei cast
previsti dalla legge e/0 dai
regolamento ai fine di
favorire un'impresa.
3) Omissione della verifioa
per agevolare un"impresa

b) Adeguata motivazione
nella determine a
contrarre.
o)Pubblicazione sul sito
istituzionale nella sezione
Amministrazione
trasparente
d) Aggiornamento
semestrale degli eienchi
degli operatori econornicl.

Responsabile
dei settore al
Responsablle
per Ia
prevenzione
della
corruzione
-Adozlone
registro degli
affidamenti
direttl recante:
provvediment
o di
aifidamento;
oggetto della
fornltura;
operatore
economico
affldatario;
importo
impegnato e
Iiquidato.

procedure ad
3 evidenza
pubblica

________ - _.___. . L r l ..
Affidamenti con Media ‘1)Accordicollusivitrale

imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gll
esiti.
2) Definizione dei requisiti
di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di
favorire un'impresa (es.:
clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di
qualificazione).
3) Uso distorto del criterio
dell’offerta
economicamente piu
vantaggiosa,
finalizzato a favorire
un’impresa. __

a)Favorlre il procedimento
che prevede la verifica
deltanomaiia dell'offerta;
b)Prevedere crlteri di
selezlone obiettivi;
c)La commlssione
giudlcatrice del/‘essere
costituita da membri
competenti e irnparziali:

-Report
semestrale
del
Responsabile
del settore al
Responsabile
per la
prevenzione
della
corruzione

Esecuzione del Media
‘ contratto

1)Ammissione di varianti
in corso di esecuzione del
contratto per consentire
all'appaltatore di
recuperate lo sconto
effettuato in sede di gara o
di conseguire extra
guadagni.
2) Mancato controllo del
rispetto del crono
programme / mancata
applicazione sanzioni
correlate

a)Aocertarsi che i progetii
siano effettivamente
eseguibili secondo le
previsioni
b) Richiamare l'attenzione
del direttore
deltesecuzlone in merito
al corretto svolglrnento del
rapporto contrattuale.

Report
semestrale
del
Responsabiie
del settore al
Responsabile
per la
prevenzione
delta
corruzione

Bando e lettere Bassa
dl invito

1)Anticipazione deila
notizia di pubbltcazione di
bando 0 di invio di lettera
di invito al fine di
agevolare un'impresa
2) Abuso del
provvedimento di
revoca/annullamento dei
bado al fine di bloccare
una gara il cui risultato si
sia rilevato dlverso da
quefl0_afiee<> 0 di

a)Curare la formazione
dei dipendenti.
b) Comunicazione
preventive al
Responsabile per la
prevenzione della
corruzione in merito
all'adozione del
provvedlmento di revocal
annullamento del bando.

Verifiche del
Reeponsablle
per la
prevenzione
deila, anche a
camplone

l
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concedere un indennizzo
__ ) is I I _ )_ _ aIl'aggiudicatario.

l l
C) Concession A privati Media Abuso neltattivita di

e contributi concessione del contributi
e sussidi per agevolare deterrninati

soggetti

a) introduzione e{o
@99iQi0,?F090l?..F1i... .
$Pé1§i.fi¢f(:i"’_§éQb|'fiITli§0ili
b)Adozione di mleure di
pubbllcizzazione tali da
rendere effettiva la
possiblliia dl conoscenza
da parte dei soggeiti
desiinatari delle
opportunita offerte
dall‘Ente in materia cli
sovvenzioni, contributi
sussidi e ausiii finanziari;

-Controlli a
carnpione da
parte del
Responsabile
del settore
per
Paccertament
0 della
veridicita delle
dichiarazionl
rese
-Report
semestrale a
cura del
Responsabile
del settore al r
Responsablle
per la
prevenzione
della
corruzione

Aprivati efo Alta
enti e/o
associazioni
per attivita di
interesse
pubblico

Abuso nell'atti\/ita di
concessione dei contributi
per agevolare cleterminati
soggetti

b) Richiarno delle finalita
istltuzionali mediante
evidenziazione delle
stesse nell'aito
deIl’adesione altiniziativa
da parte dell'organo
politico.
c) Pubblicita dei oriteri
utilizzati per la
concesslone dei
contributi .

Report
semestrale a
cura del
responsabile
del settore al i
Responsabile
per la l
prevenzione
della
corruzione

D)W*Gestione 7"Beriiimrrtobili
patrimonlo

I

Alta 1) Definizione requisiti di
accesso al fine di favorire
determinati soggetti.
2) Definizione dei requisiti
di aggiudicazione al fine di
agevolare determinati
soggetti. .
3) Mancato accertamento
periodico adempimenti
assunti dal concessionario

Verifica
annuaie a
campione del
Responsabile
per Ia
prevenzione
delle
corruzione
anche sulla
base degli
eventuali
report
semestrali o
annuafi
richiesti al
Responsabile
del settore _ )

Assegnazione Media
alioggi: *
- di edilizia
residenziale
pubblica
-a canone
moderato
-a canone
sociale

Favoritieirni e clientelismi a) Rispetto direttive
regionali in rnateria
b) Adozione di misure di
pubblicizzazione tali de
rendere effettiva la
possibilita di conoscenza
da parte dei soggetti
destinatari deliel

__ H )_ _7_ opportunita offerte 7‘_della

Report
annuale a
cure del
responsabile
del settore al
Responsabile
per la
prevenzione



dail‘Ente in materla corruzione

E) Controlli Controlli
ambientali

Media

soggetti protooollo e i sopralluoghl

Omissions del controllo 1 Verifica incrociata tra le
per agevolare particolari richieste pervenute a

efiettuati

Repon
semestrale a

. cura del
responsabile
del settore al
Responsabile
per la
prevenzione
deila
corruzione

"W it l ' *Mediai Controllr
tributari

Controlli edilizi Alta

Omissione del controlio a)Utllizzo di
per agevolare particolari strumentazioni
soggetti

Omissione o abuso crlterio della rotazione per I
nell'attlvita di controtlo al I sopralluogni (che tiene
fine diagevolare particolari conto anche di eventuali
soggetti

informatlche che
consentono il controllo

I automatizzato dei ruoli e
del versamenti

p b)Sistemi di incrocio
‘ banche datl unitamente
alle verifiche opportune

conflitti interessi);

Report
M annuale a
cura del
Responsabile
del settore al
Responsablle
per la
prevenzione
della
corruzione
-Report
semestrale a
cura del
Responsabile
del settore al
Responsabile
per la
prevenzione
della
corruzione

F) Urbanistica Rilasclo p Alta
permessi e I
autorizzazioni

abuso nel|'adozione di
provvedimenti al fine di
agevolare particolari
soggetti

‘ lntrodurre meccantsmi di
controllo a campione del

p responsabiie

-Verifica
annuale a
campione del
Responsabile
per la
prevenzione
della
corruzione
anche sulla
base di
eventuali
report
semestrali 0
annuafi
richlestl at
Responsablle
del settore
-Registro dei
permessi e
delle
autorizzazioni

.1



Art. 4 Formazione

1. I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una delle attivita indicate ai sensl
delI’articoio 3 come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programme formativo.
2.ll Segretario comunale individua i dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di
formazione.
3.ll programme di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica
amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.

Art. 5 Controllo e prevenzione dei rischio
1. Al fine di controllare il rischio derivante da possibili atti rdi corruzione il responsabile
anticorruzione, in quaisiasi momento, puo richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il
provvedimento finale di dare per iscritto motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione
giuridiche che sottendono all‘adozione del provvedimento.
2. ll responsabile anticorruzione puo in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per
iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrate anche solo
potenzialmente ipotesi di corruzione e di illegalita.
3.La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nei sito Internet del
Comune, costituisce il metodo fondamentale peril controllo, da parte dei oittadino, delle decisioni
nelie materie a rischio di corruzione disciplinate dai presente piano.

Art. 6 Obblighi informativi e monitoraggio
I singoli Responsabili dei settori verifioano periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti,
protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni relative alle attivita a maggior rischio di
corruzione e trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di novembre e in ogni caso
ogni qualvolta il Responsabile Io ricnieda, al responsabile per la prevenzione della corruzione le
informazioni sull’andamento di tali attivita, segnaiando le eventuali criticita ed avanzando proposte
operative. Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella
adozione del proprio rapporto annuaie.
Per tutte Ie attivita dell’ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e
monitorato," con riferimento alladurata media ed agli scostamenti che si registranoi per i singoli
procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attivita viene effettuato dai singoii settori.
ll responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annuaimente, anche a campione, lo
svolgimento delle attivita di cui al presente articolo e gii esiti concreti.

Art. 7 Compiti dei responsabile della prevenzione della corruzione

1.li Segretario, in qualita di responsabile della prevenzione della corruzione:
a. propone ogni anno il Piano triennale della prevenzione che sottopone alla Giunta

comunale per Papprovazione entro il 31 gennaio, basandosi sull’attivita espletata nonché
sui rendiconti presentati dai responsabili dei settori in merito ai risultati realizzati.

a. predispone, adotta, pubblica sul sito Internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, al
Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione entro il 15 dicembre di ogni anno la
reiazione sulle attivita svolte in materia di prevenzione della corruzione;

b. individua, previa proposta dei responsabili, il personale da inserire nei prograrnrni di
formazione;

c. procede con proprio atto per le attivita individuate dai presente piano, alle azioni
correttive per l'eiiminazione delle criticita, anche in applicazione del regolamenio sul
controlli interni, sentiti I responsabiii dei settori;

d. vigila sulticloneita e sultetficace attuazione del piano;
e. monitora oostantemente la situazione personaie e discipiinare del dipendente che alobia

segnalato illeciti sulla base della normativa di cui all’art.1, comma 51 L.190i201,
verificando che non siano vioiate le garanzie poste a tutela del denunciato.

l
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Art.8 Compiti dei Responsabili dei Settori

1.l responsabili dei settori provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla
tempestiva eliminazione delle anomalie. li monitoraggio avviene mediante:
- verifica del numero procedimenti che hanno superato i tempi previsti;
- verifica degli eventuali illeciti connessi ai ritardi;
0 attestazione dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
- attestazione dell‘avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, in reiazione al
mancato rispetto dei termini, in presenza dei presupposti.
I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nei sito web istituzionale del
Comune.
2.Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito at
mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi aitra anomalia accertata costituente la
mancata attuazione dei presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure
propongono al responsabile della prevenzione della corruzione le azioni sopra citate.
3.! responsabili monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle
attivita a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra Pamministrazione e i
soggetti che con Ia stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione 0 erogazione di vantaggi eoonomici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinita sussistenti tra i titoiari, gii amministratori, i soci
e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Presentano una
relazione periodica al responsabile della prevenzione della corruzione.
4. I responsabili adottano le seguenti misure:
- verifica a campione deile dichiarazioni sostitutive cii certifioazione e di atto notorio rese ai
sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
v promozione di accordi con enti e autorita per l’accesso aile banche datl, anche ai fini del
controllo di cui sopra;
o svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalita di aggiornamento sull'attivita,
oircolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante
circolari e direttive interne;
0 attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a
rischio corruzione;
o aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle
informazioni e della modulistica necessari;
o rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
o redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando
disposizioni in merito; g
¢ adozione delle soluzioni possibiii per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilita
per l’utenza di monitorare lo stato cii attuazione dei procedimenti.
Gli esiti delle attivita e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per Ia prevenzione
della corruzione
5. I responsabili dei settori presentano al responsabile delta prevenzione della corruzione, entro ii
mese di gennaio una relazione sulle attivita svolte, concernente Pattuazione deile regole di legaiita
indicate nei presente piano,nonché i sui risultati ottenuti in esecuzione ciello stesso.
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6. I responsabiii devono astenersi, ai sensi dell‘art. 6~bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n.
62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al
responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Art. 9 Compiti dei dipendenti

1. l dipendenti, con riferimento alle rispettive oompetenze, attestano di essere a conoscenza del
piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente atto, e provvedono ad eseguirlo. in
caso di conflitto d'interessi, ai sensi deil‘art. 6-bis legge 241/1990, vi e i‘obbiigo di astensione e di
segnalazione tempestiva della situazione di confiitto, anche potenziale al responsabile dei settore.
2. I responsabili del procedimento relazionano semestralmente at responsabile del settore, in
merito ai rispetto dei tempi prooedimentali indicancio, per ciascun procedimento per il quale detti
termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.
3. Tutti i dipendenti nei rispetto della discipline del diritto di accesso at documenti amministrativi di
cui at capo V della legge .7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di
procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le intormazioni
relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi compress quelie relative allo stato
della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufticio competente in ogni singola fase.

Art.10 Compiti del nucleo di valutazione
1. li Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della
corruzione da parte dei responsabili.
2. La corresponsione della retribuzione di risultato at responsabili dei settori e direttamente e
proporzionalmente collegata all'attuazione del piano triennale della prevenzione deila corruzione
de!l'anno di riferimento. -
3. li Segretario puo avvalersi dei nucleo di valutazione ai fini dell'applicazione del presente piano.

Art. 11 Rotazione degli incarichi

1.ll Segretario comunale concorda con i Responsabili di settore la rotazione, ove possibile, con
cadenza di norma triennale, dei dipendenti coinvolti neltistruttoria o nei rilascio dei provvedimenti
di cui all’art. 3. Nel caso in cui l’ente dimostri la impossibilita di dare corso altapplicazione del
principio della rotazione e, nelle more deiia ricerca di soluzioni idonee, il dipendente puo
continuare ad essere utilizzato nella stessa attivita. Tale decisione e assunta dai responsabile per
la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabiie del settore in cui si svolge tale
attivita.

Art. 12 Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimita
1. La identita personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimita non viene resa nota,
fatti salvi i casi in cui cio e espressamente previsto daila normativa.
2. Gli spostamenti ad altre attivita di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve
dare dimostrazione che essa non e connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate.
3. l dipendenti che segnalano episodi di illegittimita devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni
forma di mobbing.
4. per la segnalazione delle illegittimita e predisposto adeguato modeilo allegato ai presente piano.

Art. 12 Altre disposizioni

Fanno parte integrante del presente P.T.P.C. il Programme per la trasparenza e l‘integrita (P.T.T.I.),
one e adottato con specifico provvedimento, nonche il Codice di comportamento integrativo.
ll presente P.T.P.C. é etiicace dalla data di esecutivita della deliberazione con la quale e adottato,
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daitapprovazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gii eventuali provvedimenti
di competenza. V

2. Per gii appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui
altarticolo 132 del codioe di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gii eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC. in caso di
inadempimento si applicano le sanzioni previste dall‘articolo 6, comma 11, dei citato codice di cui
al decreto legislativo n. 163 dei 2006.»

Alla iuce delle moditiche introdotte all’art. 37 del D.L. n. 90/2014 in sede di conversions in legge n.
114/2014, I’ ANAC ha formuiato le seguenti indicazioni al fine di standardizzare gii adernpimenti a
carico delle stazioni appaltanti e di consentire un avanzamento spedito dell'attivita istruttoria da
parte dell’ANAC.

1. Documentazione da inviare ai sensi del comma 1 dell'art. 37 Legge n. 114/2014.

Le Stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrate della perizia di variante, del
progetto esecutivo e degli altri atti riohiesti dai primo comma dell'art. 37 legge n. 114/2014 (atto di
validazione e relazione del Responsabile del procedimento).
In particolare, la perizia di variante trasmessa dovra comprendere inderogabiimente i seguenti atti:

quadro comparativo, da intendersi come oomputo metrico estimativo di raffronto;
atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010;

nonche tutti gii altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entita delle modificne
apportate al progetto.
La relazione dei Responsabile dei procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161,
commi 7 e 8, del DPR 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto
eseoufivo.
In aggiunta a quanto previsto dalla norme, deve essere altrest trasmesso all’ANAC il
provvedimento di approvazione della variante.
L’intera documentazione deve essere inviata al protocollo cie!l’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici
su supporto informatico (CD).

2. Coordinamento con previgenti obblighi di Comunicazione all’Osservalorio.

In considerazione dei rinvio operato in premessa dall’art. 37 legge n. 114/2014 all’art. 7, comma 8
del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e del disposto del secondo comma dell’art.
37, si precise che:

a. Per le varianti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell’art. 37 iegge n. 114/2014 (di
importo superiore al 10% del valore del contratto, relative ad appalti di importo superiore
alla soglia comunitaria) i datl sintetici devono continuare ad essere oomunicati
all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla stregua di quanto e avvenuto sino ad oggi in
osservanza at Comunicati del Presidente della soppressa AVCP del 4 aprile 2008, del 14
dicembre 2010, del 22 ottobre 2013;

b. in relazione agii appalti di valore superiore alla sogtia comunitaria, per le varianti non
soggette altapplicazione deli’art. 37 comma 1 legge n. 114/2014, in quanto di importo
inferiore at 10% dell’importo contrattuale, valgono gii obblighi di comunicazione
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aIl’Osservatorio dei Contratti Pubblici in osservanza ai Comunicati deila soppressa AVCP
sopra citati;

c. Per ie tipologie di varianti non contemplate dall'art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 (varianti
ex art. 132, comma 1, iett. a] ed e] e comma 3, secondo periodo, nonche ex art. 205 del
Codice dei contratti pubblici) i dati sintetici devono continuare ad essere comunicati
all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla stregua di quanto e avvenuto sino ad oggi in
osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati; '

d. Con riguardo agli adempimenti prescritti dai comma 2 dell’art. 37 legge n. 114/2014, al fine
di risoivere gii attuali disallineamenti rispetto ai Comunicati della soppressa AVCP del 4
aprile 2008 e seguenti, si specifica quanto segue:

O L‘obbiigo di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici dei dati sulle
varianti si intende assolto mediante la compilazione delie scheda variante del
sisterna informativo, nei limiti e con le modalita indicate all‘art. 7 co. 8 del Codice dei
contratti pubblici e nei Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e ssgg;

o Resta immutata la soglia minima di importo stabiiita nei Comunicato della
soppressa AVCP del 22 ottobre 2013, per cui le varianti da comunicare sono quelie
relative ad appalti di importo superiors a Euro 40.000; perdura, altresi, la
ripartizione di competenza stabiiita dai precedenti comunicati in materia di raccolta
dei dati tra Osservatorio centraie e sezioni regionali;

6 ll termine temporale per la comunicazione dei dati della variante, indicato in 60
giorni nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP, e ora ridotto a 30 glorni in
oonformita al disposto del|’art. 37 legge n. 114/201

3. Ambito di applicazione deIl’obbiigo di trasmissione ai sensi delI’art. 37, comma 1 legge n.
114/2014.

Al fine di una maggiore completezza ed efficacia deltattivita di vigiianza, in applicazione deli’art. 6
comma 9 del Cociice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono comunque tenute a
trasmettere,all’ANAC- \/igilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui ali’art. 37 comma 1
legge n. 114/2014 ove ricorrano Ie condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia
comunitaria; importo della variante superiore al 10% deltimporto contrattuale) nei seguenti casi:

a. nei caso in cui ii superamento del 10% e determinato dalla concorrenza di piu tipologie di
variants, purche almeno una sia riconducibile a quelie individuate dai primo comma dell'art.
37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132 comma 1 lett. b e art 132, comma 3,
secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1 Iett. c e 205 dei Codice dei contratti
pubblici);

b. nei contratti misti con prevalenza di servizi 0 di forniture, nella misura in cui la variante
riguardi Fetfettuazione di lavori e l’imp0rto di questi uitimi sia superiors alla soglia
comunitaria;

c. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali
sottoposti a deroga;

d. per ie varianti plurime relative ad un medesirno appalto, qualora il loro importo compiessivo
superi ii 10% dell’importo contrattuale; in tal caso, ii termine di 30 glorni decorre
daltapprovazione della variante che cletermina ii superamento deila soglia dei 10%.

4. Organo competente per la trasmissione della documentazione di variante all’ANAC.

L'organo competente per la trasmissione delle varianti all’ANAC nei casi previsti dalla norma e dai
presente Comunicato e ii Responsabile del procedimento, che ne risponde ai sensi dell’art. 6
comma 11 del Codice. in particolare, il mancato o parziale adempimento dell‘obbligo di invio della
documentazione richiesta e passibile di sanzione di importo sino ad Euro 25.822. La trasmissione
di documenti 0 informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nelia
reiazione del Responsabiie del procedimento) e passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a
51.545 Euro.
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ll presente atto modifica il Comunicato del Presidente della soppressa AVCP del 4 aprile 2008,
con riferimento aila tempistica di invio deile schede di variante che deve intendersi adesso non piu
di sessanta ma di trenta glorni, ed aggiorna e sostituisce ii Comunicato dei Presidente dell‘ANAC
del 16 luglio 2014 one deve intendersi non piilr vigente.

Art. 15 Azioni di prevenzione previste per ii triennio
2016-2018

provveduto ad aoeiorrrare ii PTPO
integrandolo con un modeilo segnalazione llleciti, con gii obblighi previsti dall'an. 37, comma 1, DL
90/2014 in materia di perizie di varianti e con gii obblighi previsti in materia di atfidamento a
cooperative sociali di tipo B (art. 1, comma 610, L. 190/2014) lnoitre ha provveduto ad adottare le
seguenti iniziative:
-Adozione e pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016-2018
- Adozione e pubblicazione della Direttiva anticorruzione: Obbligo di astensione in caso di conflitto
di interessi.
- Adozione e pubblicazione della Direttiva: Formazione di commissioni di concorso 0 di gara,
assegnazioni agli uffici in caso di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione.
- Adozione e pubblicazione della Direttiva: Obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, c. 32, della
L. n. 190/2012 e deliberazione A.V.C.P. n. 26/2013.
- Adozione e pubblicazione della Circolare in materia di inconteribilita e inoornpatibiiita previste dai
D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39;
-Monitoraggio sulla corretta attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione anni
2014-2016;

Anno 2017
-Esame e verifica dell'effic:acia delle azioni svolte nell'anno 2016;
-Definizione di procedure d1 atfinamento e miglioramento del Piano triennale di prevenzione deiia
corruzione;

Anno 2018
-Analisi degli esiti sultapplicazione delle procedure attivate neII'anno 2017;
-Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per eventuali criticita riscontrate;
-Eventuale revisione delle procedure poste in essere nell'anno 2017.
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NOIVIE E COGNOIVI E DEL SEGNALANTE

QUALIIFLCIA o POSIZIONE PR”0P6SSlONALE1
sacs or SERVIZIO I

I TEL/CELL
E-IVIAILI, _ _
DATA/PERIODO IN CUI SI IEVERIFICATO IL FATI'O : gg/mm/aaaa

LUOGO FISICO IN CUI SI IEVERIFICATO IL FATTO:

UFFICIO
(indicare denominazione e indirizzo della struttura)

\ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO
(indicate iuogo ed indirizzo) _ i

o TENTATE SIANOZ:
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONF COMMESSE , suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale

penalmente rilevanti;

, poste in essere in violazione dei Codici di
comportamento o di altre disposizioni
sanzionabili in via disciplinare;

all’amministrazione di appartenenza 0 aci altro
ente pubblico;

. suscettibili di arrecare un pregiudizio alla
I immaginedeIl’amministrazione;

altro (specifica re)

1 Qualora ii segnalante rivesta la qualiflca di pubbiico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonem dell‘obbligo di denunciare alla
competente Autorita giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotcsi di danno erarialc.

supeltore geizuchico o coileghi, per lo quali occoire fare riferimento at sa

SP/TD

Cori. 8537303
Graficna E. Gaspari

L21 segnalazione non riguarda rurrostmnzc (II czuattere personale del scgnalante 0 nchieste che altengono atia discipline dei iappoito di Iavoro 0 at rapporti col
rvizio competente per il personale e aIC01nitato Unico di Gruanzia

Peg. 1 an 2
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DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTIA ED EVENTO)

AUTORE/l oat FATTO3

- . - - - | - | - | - | . - - - -0

. . . . | . - - - . | - - \ - - --

< . I - - - > - - | | < - I - » . | ~ | - » ¢ - - | = .-

ALTRI EVENTUALI SOGGETII A CONOSCENZA DEL
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL |‘v'IEDESI|\/IO4

- - . » . . . . . . . - . - - I . - - - . - . - . - - - - . . . - . . - - - - -.

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA
SEGNALAZIONE

| - - | | < - | ¢ | - - - - - . . . . . . . - . - . . . . ID

- - . - . - - - - | - - . - - - - . . - - I - . . | . - . ..

li .................................... ..

La segnalazione pub essere presentata:

. - . - - - - - - | - - - | -- - | - - - - . . .-

FIRMA

a) mediante inserimento delle informazioni nei sistema informatico predisposto dall'amministrazione;

b) media nte invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato daII'ammInIstrazI0ne;

c) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In questo caso, Vamministrazione deve indicate
le modalita da seguira per tutelare Vanonimato;

d) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

Indicate 1 dati anagiafici se conosciuti e, in caso contlario, ogni altro elcmcnto l(IOI1CO all tdentiticazlone

4 . . . - . . . . . . . . . . .Indicate 1 dati anagraiici se conosciuti e, II'l caso contnino, ogni altro eleinento idorieo aLI’1dcrititicaz1one

SP/TD

Fag. 2 rll 2
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IL SINDACO
f.to Gianni Maiooco

UASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Delcre’ Aurora Dr.Paolo Marta

COIVIUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che oggi 15/O2/2016, viene data comunicazione del presente verbale ai Caplgruppo
consiliari.

ll Segretario Comunale
f.to Dr. Paolo Marta

PARERI

I sottoscritti Responsabile Ufficio Tecnico e Responsabile Servizio di Contabiiita ai sensi e per gii
effetti degli artt. 49 e 151-4° comma, del D.P.R. 18/8/2000 n.267 esprimono parere favorevole
aIl'adozione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza.
Si certifica inoltre di aver accertato,ai sensi dell’art.9,comma 1,lettera a)numero 2,del D.L. 78/2009
convertito con modificaz in L. 102/2009,che il programma dei pagamenti conseguenti I'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvediment0,e compatibile con I relativi stanziamenti di
bilancio e con Ie regoie della finanza pubblica.

II Responsabile Servizio Tecnico ll Responsabile Servizio Contabilita
F.to Geom ivlarco Rossi f.to Rag. Patrizia Petrocchi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Funzionario lncaricato,aila pubblicazione degli atti aII'Albo Pretorio che
copia del presente verbaie viene pubblicata il giorno 15/02/2016 ove rirnarra esposta per 15 glorni
consecutivi.

ll Responsabile del Servizio
f.to Bruna Raviola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimita, e divenuta esecutiva
ai sensi del 3° comma delI’art.134 del D.P.R. 18/8/2000, n. 267. -

II Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
..--~*‘1""-~.r‘I1.§.t- LEI’ R,Ii, 1 5/02/201 6

§;a £,ll Segretario Comunale
V5 9 {Q :11

\ I Q /I
Dr. Paolo Marta
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