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PREMESSA 

 

Le disposizioni normative volte a prevenire e combattere i fenomeni di corruzione nella Pubblica 
Amministrazione prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che si riversano, tra 
l’altro, in modo notevole e incisivo sull’organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le 
amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali. 

 

I temi della trasparenza e dell’integrità dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione risultano 
urgenti e assolutamente prioritari, anche in relazione ai solleciti pervenuti dagli organismi 
internazionali (ONU, G20 in particolare il Anti Corruption Working Group, OCSE, Consiglio 
d’Europa ecc.). 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha dettato disposizioni affinché anche i 
Comuni si dotino di Piani triennali di prevenzione della corruzione, strumenti atti a dimostrare 
come l’ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri 
dipendenti. Tale legge mette in atto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su 
trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione 
e costituisce segnale forte di attenzione del legislatore ai temi dell’integrità e della trasparenza 
dell’azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle risorse 
pubbliche. 

Nell’anno 2013 è stato adottato il D. Lgs. n. 33 con il quale sono stati riordinati gli obblighi di 
pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre come parte 
della Legge Anticorruzione, il D. Lgs. n. 39/2013, finalizzato all’introduzione di talune cause di 
incompatibilità riferite agli incarichi “apicali” sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle 
locali (Regioni, Province, Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da 
una Pubblica Amministrazione. 

In seguito, ulteriori interventi normativi hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della 
corruzione a livello istituzionale: particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento 
completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell’ANAC e 
l’assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici (AVCP).  
 
Dalla normativa più recente emerge l’intento del legislatore di concentrare l’attenzione sull’effettiva 
attuazione di misure specifiche in ambiti specifici, in grado di incidere sui fenomeni corruttivi.  
 
CONTRATTI PUBBLICI 
Un primo frutto di questa attenzione è il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice dei 
Contratti”, una sorta di legge-quadro a cui fanno seguito numerose Linee Guida ANAC di soft 
regulation ovvero di dettami concreti comportanti anche indirizzi sui comportamenti da tenere in 
ordine agli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture. 



Si evidenzia, a tale proposito, che questa amministrazione ha individuato il soggetto Responsabile 
Anagrafe Stazioni Appaltanti nella persona del responsabile dell’area tecnico-manutentiva, per 
l’inserimento e aggiornamento annuale degli elementi identificativi della Stazione Appaltante.  
 
TRASPARENZA  
Con il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” il legislatore ha posto l’accento 
sulla stretta connessione fra trasparenza e prevenzione della corruzione, secondo il principio che la 
trasparenza favorisce il controllo sociale e dunque comportamenti organizzativi secondo legge. 
In questo senso evidenziavano già il D. Lgs. n. 150/2009 – articolo 14: “L’Organismo indipendente 
di valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni” – e la CIVIT – Delibera n. 105/2010 
– Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche: “La trasparenza è il mezzo 
attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di 
illecito e di conflitto di interessi” – con netta definizione di priorità e raggio d’azione. 

Addirittura, lo stesso D. Lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 5 del d.lgs. 33/2013, introducendo una 
nuova forma di accesso, per cui il nuovo art. 5, al comma 2, prevede che “Allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere 
ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” . Non solo trasparenza 
“istituzionale” dunque, ma trasparenza totale senza bisogno di motivazione. 
La direzione indicata e tracciata in modo univoco ed inequivocabile è quella di fondare, monitorare 
e migliorare continuamente un processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione richiesto 
da un’opinione pubblica sempre più cosciente della gravità e diffusione dei fenomeni “in senso 
lato” corruttivi nella Pubblica Amministrazione, attraverso la via maestra della trasparenza, che il 
Comune di Cantello vuole percorrere con severità e concretezza. 

 

TUTELA DEL SEGNALANTE CONDOTTE ILLECITE 

Con l’approvazione della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 ha trovato compimento la disciplina 
del “whistleblowing” ovvero la segnalazione di reati o irregolarità da parte dei lavoratori pubblici e 
privati; il provvedimento tutela i cosiddetti “soffiatori di fischietto” ovvero i lavoratori che allertino 
ANAC sulle condotte illecite registrate nel proprio ambiente di lavoro, garantendone la riservatezza 
dell’identità e l’impossibilità di essere sanzionati, demansionati, licenziati o trasferiti a motivo della 
segnalazione.  

 
Le misure previste dalla legge sono le seguenti: 
� definizione e adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, a partire da quello degli anni 2014/2016, e trasmissione prima al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, poi ad ANAC (obbligo assolto mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale); a partire dal Piano 2016, il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità diveniva parte del PTPC; a partire dal Piano 2017, lo stesso risulta corredato di una 
sezione “Trasparenza” che deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei 



flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni Ente, l’individuazione, 
elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati; 

� adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, di norme regolamentari relative 
all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici; 

� adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, del codice di comportamento in linea con i 
principi sanciti dal D.P.R. n. 62/2013; 

� adozione di misure concrete per l’attuazione della trasparenza totale sulla base dei principi del 
FOIA (Freedom Of Information Act); 

� adozione di misure concrete per la tutela del segnalante illeciti (whistleblower). 

Questo Comune ha attuato e/o si propone di attuare tali misure: 
 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2014, ha approvato, ai sensi dell’art. 54, 
comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, il Codice di Comportamento del 
personale del Comune di Cantello che presenta diverse interconnessioni con i Piani Triennali di 
Prevenzione della Corruzione, disponendo: 
� l’obbligo del dipendente di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 

nell’ente e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e di prestare la propria collaborazione al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richiesta (art. 8, 
commi 1 e 2); 

� la tutela del dipendente che effettua segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza (art. 8, comma 3 e seguenti), ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a 
tutela del denunciato; 

� gli obblighi in materia di astensione dei dipendenti (art. 7); 
� la prescritta collaborazione nell’applicazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità, ora sezione Trasparenza del PTPC, e nell’adempimento degli obblighi di tracciabilità 
dei processi decisionali (art.  9). 

 
Inoltre questo Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 25.02.2014, ha 
approvato, a norma dell'articolo 1, comma 60, della legge numero 190/2012 e sulla base dell’intesa 
raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata, il regolamento per la disciplina 
degli incarichi ai dipendenti, prevedendone nel dettaglio limiti e procedure. 
 
Il PTPC imposto operativamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni dalla Legge 190/2012 
articolo 1 comma 5, fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio 
di corruzione in rapporto a specifiche aree particolarmente soggette a rischio, indica gli interventi 
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio nonché i risultati (output) delle lavorazioni 
previste nel tempo. 
Il primo Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dalla CIVIT in data 11 settembre 2013. 

In data 28 ottobre 2015 l’ANAC con propria Determinazione n. 12 ha prodotto il documento 
“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, redatto traendo spunti di riflessione 
imprescindibili per la definizione dei propri contenuti dall’analisi a campione della qualità dei piani 
di prevenzione della corruzione adottati dalle pubbliche amministrazioni, effettuata da un gruppo di 
lavoro dalla stessa ANAC in collaborazione con il Formez e l’università di Tor Vergata. 
I risultati dell’analisi, pur dimostrando che è ancora lunga la strada da compiere per ritenere 
assimilata la cultura della legalità e della prevenzione della corruzione nella pubblica 
amministrazione, hanno tuttavia evidenziato l’importanza del cammino intrapreso. 



Le esperienze analizzate, anche se dense di criticità, dimostrano che l’anticorruzione è prima di 
tutto una scelta amministrativa, che inizia con la programmazione dei Piani e che, dove 
correttamente attuata, si traduce in modelli di gestione e di amministrazione credibili ed efficienti. 
 
Con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 
2016, contiene suggerimenti utili alla formazione del PTPC 2017/2019, anche a seguito dell’analisi 
a campione dei Piani condotta da ANAC, avente esito critico quanto alla qualità, legato alla 
generale difficoltà di autoanalisi, di conoscenza sistematica dei processi svolti, di programmazione 
della propria ri-organizzazione.  

Nella “parte speciale” della delibera si offrono indicazioni ai piccoli Comuni (con numero di 
abitanti inferiore a 15000), nel senso di voler privilegiare la dimensione associativa per la redazione 
di un Piano comune; questo Ente ha privilegiato la redazione in forma singola, nella convinzione di 
essere in grado di sopportare un livello minimo di analisi e azione concreta, sufficienti almeno a 
porsi al riparo da fenomeni “latu sensu” corruttivi ed avendo già intrapreso da molto tempo (fin dal 
primissimo Piano della performance) la strada della trasparenza come progetto di rinnovamento e 
strumento di controllo sociale.  

L’integrazione Anticorruzione-Trasparenza, in altre parole, è stata vissuta come una conferma di 
una intuizione che aveva e mantiene riflessi di tipo organizzativo nel Comune di Cantello. 

Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ANAC ha approvato definitivamente l’aggiornamento 
del Piano Nazionale Anticorruzione 2017; la “parte speciale” si focalizza su Autorità portuali, 
Commissari Straordinari ed Università. La parte generale che la precede contiene la consueta analisi 
critica e punta l’attenzione sugli esiti negativi, alcuni dei quali vengono qui condivisi  e 
riconosciuti: 

- insufficiente chiarezza delle informazioni concernenti il procedimento relativo all’approvazione 
del piano; scarso coinvolgimento degli organi di indirizzo politico amministrativo e della 
struttura organizzativa; mancanza di previa consultazione pubblica; viene visto come un 
adempimento burocratico; 

- analisi del contesto esterno assai limitata, senza utilizzo di dati specifici, redatta solo sulla base 
dell’agire concreto e delle specifiche note alla Polizia Locale, limitatamente ai fattori socio-
economici aventi possibile impatto su dinamiche di tipo corruttivo all’interno 
dell’organizzazione. 

 
 
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione pertanto, alla luce delle criticità 
evidenziate nei Piani Nazionali Anticorruzione 2016 e 2017, contiene: 

� l’analisi del livello di rischio delle attività svolte; 
� un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la 

trasparenza e l’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale; 
� un insieme di misure per favorire la trasparenza; 
� l’esplicito coinvolgimento degli organi di governo e della struttura organizzativa; 
� un’analisi abbozzata del contesto esterno, con rilievo solo per le componenti potenzialmente 

foriere di eventi corruttivi con incidenza parziale o totale sull’Ente. 
 
 



 
Nota importante 
 
Il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici gestiti direttamente 
dell’ente; a tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti servizi 
resi in forma esternalizzata, nonché quelli svolti in convenzione, con l’adozione del provvedimento 
finale da parte dell’ente capo – convenzione; in tali casi quindi sarà il soggetto gestore a dover 
rispondere dell’integrità degli operatori impegnati su tali attività; i servizi attualmente resi in forma 
esternalizzata sono: 

- Servizi di igiene urbana 
- Servizio idrico integrato 
- Assistenza domiciliare  
- Sportello unico per le attività produttive 
- Refezione scolastica e trasporto scolastico / pedibus 
- Pulizia della sede comunale e della Palestra 
- Procedure di gara sopra i 40.000 €  
- Ecc. 

 

 

IL CONTESTO ESTERNO: ELEMENTI 

Si conferma il quadro delineato l’anno scorso. 
Nel Comune di Cantello a livello di attività economiche prevalgono le attività commerciali. Vi sono 
industrie di dimensione medio-piccola. L’attività agricola è di modesta entità e riguarda 
prevalentemente un prodotto di nicchia molto apprezzato e con marchio IGP, l’asparago di 
Cantello.  
Non sono presenti attività a rischio di infiltrazione mafiosa, in quanto vi è un monitoraggio continuo 
di tutte le attività commerciali presenti o di nuovo insediamento. Inoltre non sono presenti sul 
territorio attività come ad esempio sale Video Terminal Lottery oppure Centri Massaggi che 
possono prestarsi ad attività illecite di riciclaggio di denaro o di sfruttamento della prostituzione. 
Non vi è prostituzione su strada sul territorio. 
Non sono stati accolti migranti né minori stranieri non accompagnati. 
Esiste un livello medio di microcriminalità che viene affrontato dalle Forze di Polizia. 
Cantello riflette inoltre la specificità di un Comune di frontiera, essendo direttamente confinante 
con la vicina Confederazione Elvetica; ciò comporta che i livelli occupazionali sono piuttosto 
elevati e attraverso i proventi del ristorno fiscale dei frontalieri i servizi ai cittadini possono essere 
finora garantiti.  
 

 

IL CONTESTO INTERNO - ATTORI DEL PTPC  

Preme evidenziare prima di tutto, che in questo Ente non si sono mai verificati eventi o ipotesi di 
reato, di alcun tipo, sia da parte di Amministratori, sia da parte di dipendenti, e che il sistema dei 
controlli interni è attivo sui diversi fronti. 

 
 
 



Organo di indirizzo politico  
 
Nella versione previgente della normativa anticorruzione, l’organo di indirizzo aveva unicamente la 
responsabilità di nominare il Responsabile della Prevenzione e adottare il Piano Triennale.  
Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato l’articolo 1 comma 8 della L. 190/2012, prevedendo, in capo 
all’organo di indirizzo dell’amministrazione, la responsabilità della definizione degli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.  
Correttamente la Giunta Comunale adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale e/o 
organizzativo, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 
A questa attività “ordinaria” si è affiancata in questa occasione l’attività di definizione, tramite 
conferma, degli obiettivi di natura strategica contenuti nel presente piano, ovvero: 
- Digitalizzare il più possibile, al fine di creare e rispettare processi definiti, con minimo grado di 

discrezionalità; 
- Rendere il Comune una “casa di vetro” ovvero rendere pubblico tutto quanto riguarda l’attività 

dell’amministrazione, nel solo rispetto della privacy individuale e di altre tutele previste per 
legge. 
 
 

Responsabile della prevenzione della corruzione – Responsabile della trasparenza 

Come recita il PNA 2016, “La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle 
modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo 
soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a 
rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire 
lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche 
organizzative.” 
Egli è titolare del potere di predisposizione e proposta del PTPC alla Giunta. 
 
Il Segretario Comunale è stato nominato:  
- Responsabile Anticorruzione del Comune di Cantello dal Sindaco con proprio decreto n. 603 del 

22 gennaio 2016 
- Responsabile per la Trasparenza del Comune di Cantello dal Sindaco con proprio decreto n. 604 

del 22 gennaio 2016,  
atti entrambi pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione 
della corruzione. 
 
La responsabilità dell’RPCT è responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, espressamente 
disciplinata dall’art 1, comma 12 della legge 190/2012. In caso di ripetute violazioni delle misure di 
prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo 
che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere 
vigilato sull'osservanza del Piano. 
 
In relazione al presente PTPC, in particolare, il Segretario ha presieduto una Conferenza dei 
Responsabili di Area volta alla revisione, rivalutazione, ridefinizione delle operazioni di mappatura 
dei rischi, con le connesse operazioni di proposta di individuazione di: aree di rischio, pesatura, 
azione possibile, modalità di verifica, output.  
 

 

 



Responsabili di Area in Posizione Organizzativa 

Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi prevede la seguente Struttura Organizzativa   

� Area Affari Generali 
� Area Economico – Finanziaria e Tributi 
� Area Tecnico – Manutentiva 
� Area Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio 
� Area Sociale, Culturale, Sport 
� Area Polizia Locale 

 
Ciascuna area ha una posizione organizzativa, i dipendenti collaboratori sono n. 10, per un totale 
complessivamente di 16 dipendenti. Si comprende come i responsabili con funzioni dirigenziali 
devono necessariamente possedere ed attuare un livello molto alto di operatività concreta.  
Questo da un lato favorisce l’identificazione dei rischi, la loro pesatura, ecc. dall’altro 
inevitabilmente inibisce un’analisi particolarmente estesa dei processi portando ad evidenziare 
quelli prioritari (percepiti a livello di proposta come “più importanti” ovvero “maggiormente a 
rischio”). 

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega, prevede il 
massimo coinvolgimento dei Responsabili di posizione organizzativa dell’ente, anche come soggetti 
titolari del rischio ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica si ribadiscono in 
capo alle figure apicali l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed 
adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali all’interno 
dell’organizzazione ed in particolare dei propri collaboratori. 

A questi fini, nel corso della riunione di cui sopra, gli stessi titolari di Posizione Organizzativa 
hanno collaborato attivamente per l’analisi organizzativa, l’individuazione delle criticità della 
mappa precedentemente definita, la ri-valutazione degli indicatori di rischio, la ri-progettazione 
delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non 
integri. 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla Legge 190/2012 rafforzano le funzioni già 
affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche 
in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC. La riforma in materia di 
valutazione della performance intervenuta con il D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74, ha precisato i 
compiti degli OIV in ordine al sistema di gestione della performance e della trasparenza. 
In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della 
validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi 
stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e 
valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla 
trasparenza, anche ai fini dell’attività di valutazione delle P.O. e quindi dell’accesso ai sistemi 
premiali.  



Per tali motivi, egli ha facoltà di chiedere al RPCT informazioni e documenti per lo svolgimento dei 
controlli di competenza, sulla base della relazione annuale trasmessagli, nonché di effettuare 
audizioni di dipendenti.  
In questo Comune, gli output di prevenzione della corruzione, da sempre, costituiscono in tutto o in 
parte la performance individuale attesa. 
 
I dipendenti tutti 

La Politica Anticorruzione deve essere chiaramente comunicata e spiegata ai dipendenti.  
I dipendenti devono rispettare le misure di prevenzione del PTPC e il Codice di Comportamento.  
Inoltre, a seguito del coinvolgimento nell’attuazione dei processi, possono avere il ruolo-chiave di 
primi percettori di fattori di rischio o anomalie e fungere quindi da risorsa strategica per 
l’individuazione di rischi ulteriori non precedentemente individuati o di aree di rischio poco 
monitorate in quanto pesate in modo inadeguato. 
 

L’APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER L’AGGIORNAMEN TO DEL 
PIANO 

Obiettivo primario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è garantire nel tempo 
all’Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure 
organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull’integrità delle azioni e dei 
comportamenti del personale. 
La metodologia adottata nella stesura del Piano così aggiornato continua a rifarsi a due approcci 
considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche 
amministrazioni estere, ecc …) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche: 

• l’approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività 
svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in 
termini di coerenze e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della 
progettazione delle attività, della validazione, dell’autorizzazione, dell’effettuazione; e sul 
principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo 
deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità.  

• l’approccio mutuato dal D. Lgs. n. 231/2001, con le dovute contestualizzazioni e senza che 
sia imposto dal decreto stesso nell’ambito pubblico, il quale prevede che l’Ente non sia 
responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni: 
� se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 
della specie di quello verificatosi; 

� se il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo; 

� se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo. 

Si evidenzia che tali approcci sono assolutamente coerenti anche con la disciplina del D. Lgs. 
97/2016. 

 



IL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Le fasi del percorso   

Nel percorso di aggiornamento del Piano, accompagnato da un intervento di formazione – azione 
del Segretario Comunale e dei Responsabili di Posizione Organizzativa, sono stati tenuti in 
considerazione diversi aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato 
Interministeriale del mese di marzo 2013 e riconfermati dai successivi Piani Nazionali 
Anticorruzione: 

� il coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio nell’attività di 
analisi e valutazione, di proposta e ri-definizione delle misure e di monitoraggio per 
l’implementazione del Piano; tale attività è stata il punto di partenza per la definizione di 
azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune; 

� la evidenziazione delle misure di controllo (particolari valutazioni dei risultati raggiunti, 
particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, 
particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla 
indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare; si è in tal 
modo costruito un Piano aggiornato che valorizza il percorso virtuoso già intrapreso 
dall’Amministrazione e percorre altresì nuovi percorsi a tutela dell’integrità dei 
comportamenti organizzativi; 

� la sinergia con quanto già realizzato nell’ambito della trasparenza: 
� l’integrazione organica della sezione Trasparenza nel PTPC; 
� il sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell’Amministrazione; 
� l’attivazione del diritto di accesso civico, di cui al citato D. Lgs. n. 33/2013, comprese 

le misure per la concreta attuazione del c.d. “diritto di accesso civico generalizzato”; 
� la previsione di una proceduralizzazione della segnalazione degli illeciti e della tutela del 

whistleblower; 
� la previsione di attività di formazione continua, nell’ambito delle lavorazioni, di tutto il 

personale dell’Amministrazione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei 
comportamenti individuali. 

Inoltre, si continua a ritenere opportuno, come previsto nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dal Piano Nazionale Anticorruzione, ampliare il 
concetto di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui “nel corso dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati. (…). Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie 
penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a 
prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a 
causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”. 

 

 

 



Pubblicizzazione del Piano 

L’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, da parte della Giunta Comunale, 
ed i suoi aggiornamenti saranno pubblicizzati dall’amministrazione sul sito internet, nonché 
mediante segnalazione, di norma via e-mail, a ciascun dipendente e collaboratore; analogamente in 
occasione della prima assunzione in servizio.  

Il Piano dovrà essere trasmesso all’ANAC, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, come 
definito dalla stessa ANAC anche nel PNA 2016. 

La pubblicità del PTPC, pubblicato in “Amministrazione Trasparente” costituisce il presupposto per 
l’intervento degli Stakeholder esterni. Questa Amministrazione è molto sensibile alle opinioni dei 
cittadini, alle segnalazioni, alle richieste; per ora, nessuna di queste tipologie di contatto ha 
riguardato tematiche aventi attinenza con la corruzione. 

 

Sensibilizzazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa e condivisione dell’approccio 

Attraverso diversi incontri specifici si è proceduto nella linea di sensibilizzazione e coinvolgimento 
dei Responsabili di Posizione Organizzativa, al fine di accrescere all’interno del Comune la 
consapevolezza sul problema dell’integrità dei comportamenti. Risulta ormai acquisito che il Piano 
di Prevenzione della Corruzione include non solo i procedimenti previsti dall’articolo 1, comma 16, 
della L. n. 190/2012 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera), ma tutti i 
processi che all’esito dell’analisi delle attività del Comune possono presentare specifici rischi di 
integrità. 

 

Individuazione dei processi più a rischio (mappa dei processi a rischio) e dei possibili rischi 
(mappa/registro dei rischi) 

Secondo la logica della priorità, sono stati selezionati dai Responsabili di Posizione Organizzativa i 
processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per 
l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-
corruzione. 

In coerenza con le linee operative generali del Risk Assessment, sono state attuate in tale selezione 
metodologie proprie di “gestione del rischio”, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di 
rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente 
comparare con il livello di criticità degli altri processi. 

Il modello adottato per la pesatura del rischio prevede che un rischio sia analizzato secondo due 
dimensioni:  



• la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in 
quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di 
attività esterne a contatto con l’utente; 

• l’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno connesso all’eventualità che il 
rischio si concretizzi. 

L’indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili (per ognuna delle quali si è 
stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l’indice di rischio, più risulta critico il 
processo dal punto di vista dell’accadimento di azioni o di comportamenti non in linea con i principi 
di integrità e trasparenza. Nel Piano sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di 
rischio “medio” o “alto” e comunque tutti i procedimenti di cui al citato articolo 1, comma 16, oltre 
ad altri processi “critici”. 
 

Proposta delle misure preventive e dei controlli da mettere in atto – Coordinamento con il 
ciclo delle Performances 

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di 
rischio, è stato definito un piano di azioni contenente almeno un’azione per ogni rischio stimato 
come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, in alcuni casi anche “basso” ma 
meritevole di attenzione). 

Per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la previsione dei tempi e 
le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime. Laddove la realizzazione 
dell’azione lo consentisse sono stati previsti indicatori che in ogni caso rimandano alla misura 
operata su quegli obiettivi all’interno dei documenti di programmazione. Tale strutturazione delle 
azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di 
Prevenzione della Corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni 
e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel Piano stesso. 

Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano, è stato e sarà possibile 
migliorare nel tempo la sua efficacia. 

L’attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni individuate nel presente Piano saranno 
inserite nell’ambito del ciclo della performance, in qualità di obiettivi, in una logica di integrazione.  

 

Stesura e approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

La stesura del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stata quindi realizzata 
mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dai Responsabili di Posizioni Organizzative e 
le azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. n. 190/2012 e della L. n. 
114/2014. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in 
termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità 
finanziarie dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di 
programmazione dell’Ente (Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione, Piano 
Risorse e Obiettivi, ecc …). 

 



Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano 

Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi dovranno 
evidenziare gli aggiornamenti nel frattempo “subiti” dal PTPC nonché le norme nel frattempo 
intervenute sui temi comportamentali e sulle conseguenze in caso di condotta non conforme. Sarà 
assicurata nel corso di ogni anno la formazione in merito ovvero, ove ciò non sia possibile in 
relazione all’orario in cui le attività lavorative vengono svolte, la trasmissione dei contenuti citati 
verrà accompagnata da un’illustrazione personale dello stesso da parte del Responsabile della 
Prevenzione o suo delegato. 

 

LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE 

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l’Amministrazione 
Comunale intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla normativa e dal Piano 
Nazionale Anticorruzione 2017. 

Con riferimento allo specifico profilo della rotazione degli incarichi del personale, si confermano le 
considerazioni già espresse nei precedenti Piani, per cui: 

� la rotazione degli incarichi apicali costituisce un principio di cui il Comune di Cantello 
comprende e condivide la logica, ma poiché trattasi di Ente privo di Dirigenti e dotato 
soltanto di Posizioni Organizzative Cat. D, con specifiche professionalità e competenze 
ritenute indispensabili e coerenti al ruolo (soprattutto per i ruoli tecnici), la misura non verrà 
attuata; 

� si cercherà invece di attuare soluzioni organizzative quali quelle suggerite da ANAC 
consistenti principalmente nella condivisione delle attività fra gli operatori al fine di favorire 
la trasparenza delle attività stesse e l’articolazione delle competenze (istruttoria; decisioni; 
attuazione; controlli e verifiche). 

� Naturalmente si darà eventualmente corso alla “rotazione obbligatoria” prevista dall’art. 16 
comma 1 lettera l-quater del D. Lgs. 165/2001 per il personale (dirigenziale e non) 
sospettato di condotte di natura corruttiva, a prescindere dal rilievo penale delle stesse.  

L’Amministrazione si impegna altresì, come previsto anche dal codice di comportamento, a: 

•  attuare quanto previsto in merito alla segnalazione da parte del dipendente di condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le 
garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato; elaborare una procedura specifica in 
merito, con schede esplicative da somministrare a tutto il personale, e un’adeguata 
modulistica finalizzata all’assunzione di responsabilità da parte dei soggetti coinvolti; 

•  adottare le misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, non solo 
da parte di tutti i collaboratori dell’Amministrazione e dei titolari di organi e di incarichi, 
ma anche dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che 
realizzano opere in favore dell’Amministrazione; 

 



 

•  attivare la responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di 
comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute 
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

•  attuare la vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, mediante 
la verifica delle dichiarazioni rese dai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa; 

•  rispettare le disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come  
modificate dall’articolo 1, comma 42, della L. n. 190/2012; 

•  adottare misure di verifica per effettuare il monitoraggio circa il rispetto dei termini, previsti 
dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti; 

•  attuare verifiche sui rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 
di vantaggi economici di qualunque genere; 

•  prevedere forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione, anche al momento dell’assunzione o del passaggio diretto presso l’Ente; 

•  richiedere alle aziende partecipate e controllate, per quanto possibile data l’esigua misura 
della partecipazione, di attuare misure di garanzia dell’imparzialità nelle attività di pubblico 
interesse affidate e di trasparenza sugli assetti societari e sulle procedure di affidamento e di 
selezione del personale. 

 

 

IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE 

Sono allegate al presente Piano le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per 
ognuno dei processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio o per i quali, 
sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile 
predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo. Si tratta di n. 1 scheda per i “processi 
comuni” inter-area e di altre n. 6 schede, una per ogni responsabile di area. 

Per ogni azione, anche se già in atto, è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione 
(chiamato nel Piano Nazionale Anticorruzione “titolare del rischio”), e laddove l’azione sia 
pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento.  

L’utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l’uniformità e a facilitare la lettura del 
documento. 

E’ allegata altresì al presente Piano la sezione “Trasparenza” con indicazione del soggetto 
responsabile della pubblicazione (che in questo Comune è anche colui che individua ed elabora il 
dato), con la tempistica indicata dalla Legge; il format è mutuato dall’Allegato I alla delibera 
ANAC 1310 del 28 dicembre 2016.  

 

 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZ IONE 

Modalità di aggiornamento 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, come la sua sezione “Trasparenza”, rientra tra i 
piani e i programmi gestionali e le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quella 
previste per l’aggiornamento di tali piani e programmi, e daranno atto del grado di raggiungimento 
degli obiettivi dichiarati. 

Cadenza temporale di aggiornamento 

I contenuti del Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per 
l’integrità, nonché la sezione Trasparenza, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se 
necessario, in corso d’anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative 
e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni. 


