
PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2015 - 2017

INDICE

PARTE 1. ANTICORRUZIONE E ORGANI DI GOVERNO
PARTE 2. PIANO ANTICORRUZIONE: FINALITÀ
PARTE 3. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI SUTRI 
2015-2017:

a) Le aree a rischio come individuate dalla Legge
b) La valutazione dei rischi nell’ambito della mappatura dei processi
c) Le misure di prevenzione del rischio



PARTE 1

ANTICORRUZIONE E ORGANI DI GOVERNO

Distinzione tra organi di governo ed organi di gestione e gestione dei rapporti

Modifiche sostanziali al contenuto delle fattispecie criminose: corruzione1 

Occorre sottolineare in via preliminare che la corruzione per un atto d’ufficio di cui all’art.  
318 c.p.  (corruzione impropria),  ha  subito  una rivisitazione ed ora  viene ridenominata 
come “corruzione per l’esercizio della funzione”. 
Mentre nella previgente configurazione il fatto incriminato al comma primo era quello del  
“pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in 
denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa” e, al  
comma  secondo,  quello  del  pubblico  ufficiale  che  “riceve  la  retribuzione  per  un  atto 
d’ufficio  da  lui  già  compiuto”,  nell’attuale  impostazione  la  condotta  espressamente 
contemplata è quella, complessivamente strutturata in un unico comma,  del “pubblico 
ufficiale  che,  per  l'esercizio  delle  sue  funzioni  o  dei  suoi  poteri,  indebitamente  
riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa”.
Il  primo,  più  evidente,  segno  di  differenziazione  tra  la  vecchia  e  la  nuova  ipotesi  di 
“corruzione impropria” è rappresentato dalla soppressione del necessario collegamento 
della  utilità  ricevuta  o  promessa  con  un  atto,  da  adottare  o  già  adottato,  dell’ufficio, 
divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l’esercizio 
della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto. 
L’innovazione pare peraltro avere recepito, in tal modo, gli approdi dell’elaborazione della 
giurisprudenza di legittimità che, sia pure con riferimento alla corruzione propria, non solo 
ha attribuito alla nozione di atto di ufficio, intesa dunque in senso lato, una vasta gamma di 
comportamenti,  effettivamente  o  potenzialmente  riconducibili  all'incarico  del  pubblico 
ufficiale (e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione 
di  richieste  o  di  proposte,  l'emissione  di  pareri,  ma  anche  la  tenuta  di  una  condotta  
meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato: vedi, tra le altre, Sez. VI, n
. 38698 del 26/09/2006, Moschetti ed altri, Rv. 234991; Sez. VI, n. 23804 del 17/03/2004,  
P.G.  in  proc.  Sartori  e  altri,  Rv.  229642),  ma  è  giunta  anche,  in  plurimi  arresti,  a 
prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto  
al  cui  compimento  collegare  l’accordo  corruttivo,  ritenendo  sufficiente  che  la  condotta 
presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile 
anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di 
quest'ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non 
preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto  
(Sez. VI, n. 30058 del 16/05/2012, p.c. in proc. Di Giorgio e altro, Rv. 253216; Sez. VI, n.  
2818 del 02/10/2006, Bianchi, Rv. 235727), sino al punto di affermare (in difformità da un 
precedente orientamento che negava la sussistenza del reato laddove il versamento del 
denaro o di  altra utilità,  fosse il  prezzo di  eventuali,  futuri  e imprecisati  atti  omissivi  o 
commissivi : vedi Sez. VI, n. 9354 del 19 settembre 1997, Paolucci ed altro, Rv. 210301) 
come integri il reato di corruzione, in particolare di quella cosiddetta "propria", sia l'accordo 
per il  compimento di un atto non necessariamente individuato "ab origine", ma almeno 
collegato ad un  "genus" di atti preventivamente individuabili, sia l'accordo che abbia ad 
oggetto l'asservimento - più o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del 

1  Tratto dalla approfondita relazione della Corte di Cassazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012: Novità legislative: L. 6 novembre 2012, n. 190  
recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
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privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al soggetto 
pubblico,  che  accetta,  denaro  od  altre  utilità,  per  assicurarsene,  senza  ulteriori 
specificazioni, i futuri favori (Sez. fer., n. 34834 del 25/08/2009, Ferro, Rv. 245182).
La  nuova  norma,  anzi,  pur  continuando  ad  essere  formalmente  rubricata  come 
“corruzione”, avrebbe in realtà introdotto, secondo alcune prime letture dottrinali, la figura 
di un vero e proprio “asservimento” del soggetto pubblico ai desiderata del soggetto 
privato, stante la non necessità di dimostrare appunto un legame tra il compenso ed 
uno specifico atto di ufficio. 
Non è inutile notare, peraltro, che la eliminazione dalla fattispecie di qualsiasi riferimento 
all’atto  oggetto  di  scambio  comporta  un’asimmetria  tra  l’elemento  oggettivo  della 
corruzione  impropria  e  quello  della  corruzione  propria,  in  precedenza  convergenti 
nell’ancorare la promessa o la dazione illecite al compimento di un atto, rispettivamente,  
proprio dell’ufficio ovvero contrario ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale. A seguito della 
novella,  dunque,  la  sola  corruzione  propria  continua  oggi  ad  essere  impostata  sul 
riferimento ad un atto dell’ufficio.
Piuttosto, vi è da chiedersi se gli approdi giurisprudenziali citati in precedenza e tesi ad 
escludere  la  necessità  di  individuazione dell’atto  -  ed  in  qualche misura,  come detto, 
“legittimati” dalla nuova formulazione dell’art. 318 c.p. - continuino ad essere praticabili  
anche  in  relazione  alla  corruzione  propria  che,  come  appena  detto,  continua,  con 
consapevole scelta differenziante del legislatore, ad essere apparentemente imperniata 
sul  sinallagma dazione o  promessa di  utilità  -  compimento  dell’atto.  In  altri  termini  la 
riconfigurazione esplicita della sola corruzione impropria come mercimonio della funzione 
o del potere potrebbe ritenersi “nascondere” una sorta di interpretazione autentica implicita 
dell’art.  319 c.p.  divergente dai menzionati  orientamenti  assunti  dalla giurisprudenza di  
legittimità. 
La rimodulazione del reato nei termini illustrati, avulsi dal compimento di un atto e calibrata 
sull’esercizio,  non  inquadrato  temporalmente  dalla  norma,  delle  funzioni  del  pubblico 
ufficiale, ha reso inoltre, come già visto, inutile la distinzione, in precedenza sussistente, 
tra reato di corruzione impropria antecedente e corruzione impropria susseguente; di qui, 
pertanto, stante l’onnicomprensività della nuova ipotesi modellata dalla novella, l’operata 
abrogazione del comma secondo dell’art. 318 c.p.; pare lecito aggiungere che, considerato 
quanto  appena  detto,  tra  vecchia  e  nuova  disposizione  possa  essere  individuato  un 
rapporto di continuità normativa con conseguente applicabilità, ex art. 2, comma 4, c.p., 
per le condotte tenute anteriormente alla entrata in vigore della novella, della previgente  
disposizione  in  quanto  più  favorevole;  la  pena  è  infatti  stata  portata,  dall’intervento 
normativo,  dai  precedenti  limiti  di  mesi  sei  nel  minimo  ed  anni  tre  di  reclusione  nel 
massimo, ad anni uno nel minimo ed anni cinque di reclusione nel massimo. 
Va  poi  rilevato  che,  nonostante  la  nuova  riformulazione  dell’art.  318  c.p.  in  un  unico 
complessivo  comma  in  luogo  dei  due  preesistenti  (rispettivamente  già  dedicati  a 
corruzione  impropria  antecedente  e  corruzione  impropria  susseguente),  il  riferimento 
operato dall’art. 321 al “primo comma dell’articolo 318” è rimasto, verosimilmente per un 
difetto di  coordinamento con la innovazione operata, inalterato; ciò non toglie che, per 
effetto dell’inglobamento di corruzione antecedente e susseguente all’interno di una unica 
fattispecie, il corruttore possa oggi essere punito, in forza del richiamo da parte dell’art. 
321,  anche per  la  corruzione susseguente,  configurandosi  in  tal  modo,  una ipotesi  di 
nuova incriminazione, insuscettibile, come tale, di applicazione retroattiva (in ordine alla  
precedente  non punibilità  del  corruttore,  Sez.  VI,  n.  1033 del  26/06/1968,  Pilotto,  Rv. 
108791).

Da  quanto  messo  in  luce  si  evince  altresì  che  il  piano  debba  tenere  in  grande 
considerazione anche il rapporto tra l’organo politico e la dirigenza poiché se è vero che il  
potere gestorio è attribuito  ex lege al responsabile di area, potrebbe essere nella realtà 
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che l’organo politico, in ragione della sua sfera di influenza sul responsabile di area, utilizzi 
il responsabile di area, (consapevole ovvero ignaro), per i suoi specifici interessi. 
Si pensi ad una banale richiesta di invito di cinque operatori economici ad un affidamento, 
laddove il responsabile di area si limiti ad invitare gli operatori indicati dall’amministratore.  
Indubbiamente oltre  alla  palese violazione della  norma potrebbe ingenerarsi  anche un 
altissimo  rischio  corruttivo  laddove  a  monte  vi  fosse  stato  un  accordo  per  veicolare 
l’aggiudicazione finale. 

Ecco quindi che sulla base della novella del codice penale appare quanto meno opportuno 
dare  concreta  attuazione  al  principio  introdotto  nel  1993  ed  avente  ad  oggetto  la 
suddivisione tra organi gestionali ed organi politici.

L’attuale art. 4 del D.lgs 165/2001 dispone testualmente che:

“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo,  
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello  
svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attività  
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a)  le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e  l'adozione  dei  relativi  atti  di  indirizzo  
interpretativo ed applicativo;
b)  la  definizione  di  obiettivi,  priorità,  piani,  programmi  e  direttive  generali  per  l'azione  
amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare  
alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione  
di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  
atti  che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse  
umane,  strumentali  e  di  controllo.  Essi  sono  responsabili  in  via  esclusiva  dell'attività  
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni  dei dirigenti  indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto  
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4.  Le  amministrazioni  pubbliche  i  cui  organi  di  vertice  non  siano  direttamente  o  
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al  
principio  della  distinzione tra  indirizzo  e controllo,  da un lato,  e  attuazione e gestione  
dall'altro.”

Il  secondo comma chiaramente  dispone che “ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e  
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso  
l'esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  
poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono  
responsabili  in  via  esclusiva  dell'attività  amministrativa,  della  gestione  e  dei  relativi  
risultati.”

Ne consegue che la scelta su come in concreto gestire l’attività amministrativa per 
realizzare  quanto  indicato  negli  obiettivi  posti  dall’organo  di  governo  spetta  ai 
dirigenti,  nei  riguardi  dei  quali  non può in  alcun modo essere esercitata alcuna 
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forma diretta od indiretta di pressione. La norma invero chiarisce che essi  sono 
responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi  
risultati.
Le  relazioni  tra  l’organo  di  governo  e  la  dirigenza  transitano  dal  piano  esecutivo  di 
gestione od atto analogo, ove l’organo di indirizzo indica con puntualità gli obiettivi che 
vengono attribuiti ai dirigenti per l’anno finanziario di riferimento. 
Per  cui,  laddove  un  amministratore  cerchi  di  ingerirsi  attivamente  nella  nell’esercizio 
dell’attività  amministrativa  trasbordando  dal  suo  ruolo,  volendo  forzare,  modificare, 
influenzare direttamente o indirettamente la gestione del procedimento, il dipendente, a  
prescindere dal suo ruolo dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al responsabile 
del piano, indicando con puntualità quanto accaduto. Successivamente, il responsabile 
del  piano  dovrà  segnalare  tempestivamente  quanto  accaduto  al  Prefetto  ed  al 
presidente del Consiglio comunale.

RAPPORTI  TRA  RESPONSABILI  DI  AREA  ED  ORGANI  POLITICI  IN  TEMA 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo è governato in ogni sua fase dal responsabile di area e dal  
responsabile del procedimento.
Per cui, laddove un amministratore cerchi di ingerirsi attivamente  nell’esercizio dell’attività  
amministrativa  trasbordando  dal  suo  ruolo,  volendo  forzare,  modificare,  influenzare  
direttamente o indirettamente la gestione del procedimento, il dipendente, a prescindere  
dal suo ruolo dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al  responsabile del piano,  
indicando con puntualità quanto accaduto. Successivamente,  il  responsabile  del  piano  
dovrà  segnalare  tempestivamente  quanto  accaduto  al  Prefetto ed  al  Presidente  del  
Consiglio comunale.

RAPPORTI  TRA  RESPONSABILI  DI  AREA  ED  ORGANI  POLITICI  IN  TEMA  DI 
APPALTI O DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN GENERE

La scelta della procedura di  affidamento è attribuita in via esclusiva al responsabile di  
area,  il  quale  dovrà,  nella  determinazione  a contrarre,  dare  conto  della  procedura  da  
seguire secondo legge.
Lo  stesso  dicasi  per  quanto  attiene,  (nei  limiti  in  cui  è  ammesso  l’affidamento  in  
economia), alla scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. 
L’amministratore  potrà  solo  conoscere,  alla  data  in  cui  è  scaduto  il  termine  di  
presentazione delle offerte, quanti e quali operatori economici hanno presentato la relativa  
offerta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.
Per cui, laddove un amministratore cerchi di ingerirsi attivamente  nell’esercizio dell’attività  
amministrativa  trasbordando  dal  suo  ruolo,  volendo  forzare,  modificare,  influenzare  
direttamente o indirettamente la gestione del procedimento , il dipendente, a prescindere  
dal suo ruolo dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al  responsabile del piano,  
indicando con puntualità quanto accaduto. Successivamente,  il  responsabile  del  piano  
dovrà  segnalare  tempestivamente  quanto  accaduto  al  Prefetto ed  al  Presidente  del  
Consiglio comunale.

RAPPORTI  TRA  RESPONSABILI  DI  AREA  ED  ORGANI  POLITICI  IN  TEMA  DI 
RILASCIO DI ATTI ABILITATIVI EDILIZI
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In tema di rilascio di atti abilitativi edilizi ogni fase relativa alla gestione amministrativa è di  
competenza esclusiva del responsabile di area nei riguardi del quale non può in alcun  
modo essere esercitata alcuna forma diretta od indiretta di pressione.
Per cui, laddove un amministratore cerchi di ingerirsi attivamente  nell’esercizio dell’attività  
amministrativa  trasbordando  dal  suo  ruolo,  volendo  forzare,  modificare,  influenzare  
direttamente o indirettamente la gestione del procedimento, il dipendente, a prescindere  
dal suo ruolo dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al  responsabile del piano,  
indicando con puntualità quanto accaduto. Successivamente,  il  responsabile  del  piano  
dovrà  segnalare  tempestivamente  quanto  accaduto  al  Prefetto  ed  al  presidente  del  
consiglio comunale.

RAPPORTI  TRA  RESPONSABILI  DI  AREA  ED  ORGANI  POLITICI  IN  TEMA  DI 
CONTRIBUTI DI NATURA SOCIO ECONOMICA

In  tema  di  elargizioni  di  contributi  di  natura  socio  economica  l’organo  di  governo  
nell’ambito dei principi dell’ordinamento giuridico definisce discrezionalmente i criteri ed i  
requisiti oggettivi per attribuire contributi di natura economica in materia di servizi sociali.
I contributi devono poi essere elargiti attraverso un procedimento formale ed automatico  
da parte del responsabile di area essendosi la discrezionalità politica già esaurita nella  
predeterminazioni dei criteri e requisiti di accesso al contributo.
Per cui, laddove un amministratore cerchi di ingerirsi attivamente nell’esercizio dell’attività  
amministrativa  trasbordando  dal  suo  ruolo,  volendo  forzare,  modificare,  influenzare  
direttamente o indirettamente la gestione del procedimento , il dipendente, a prescindere  
dal suo ruolo dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al  responsabile del piano,  
indicando con puntualità quanto accaduto. Successivamente,  il  responsabile  del  piano  
dovrà  segnalare  tempestivamente  quanto  accaduto  al  Prefetto ed  al  Presidente  del  
Consiglio comunale.

RAPPORTI  TRA  DIRIGENTI  ED  ORGANI  POLITICI  IN  TEMA  DI  CONTRIBUTI  A 
SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO

In  tema di  elargizioni  di  contributi  ad enti  associativi  senza  scopo di  lucro  l’organo di  
governo nell’ambito  dei principi  dell’ordinamento giuridico definisce discrezionalmente i  
criteri ed i requisiti oggettivi per attribuirli.
I contributi devono poi essere elargiti attraverso un procedimento formale ed automatico  
da parte del responsabile di area essendosi la discrezionalità politica già esaurita nella  
predeterminazioni dei criteri e requisiti di accesso al contributo.
Per cui, laddove un amministratore cerchi di ingerirsi attivamente nell’esercizio dell’attività  
amministrativa  trasbordando  dal  suo  ruolo,  volendo  forzare,  modificare,  influenzare  
direttamente o indirettamente la gestione del procedimento , il dipendente, a prescindere  
dal suo ruolo dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al  responsabile del piano,  
indicando con puntualità quanto accaduto. Successivamente,  il  responsabile  del  piano  
dovrà  segnalare  tempestivamente  quanto  accaduto  al  Prefetto ed  al  Presidente  del  
Consiglio comunale. 
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PARTE 2
 

IL PIANO ANTICORRUZIONE

Per pretendere il rispetto delle regole, occorre creare un ambiente di diffusa percezione 
della necessità di tale osservanza (2).
Affinché un Piano anticorruzione sia davvero efficace è basilare, quindi, una impostazione 
basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale 
la funzione di repressione dei comportamenti difformi. Sta qui la vera scommessa della 
legislazione in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n.190.
Com'è noto, il sistema introdotto replica quello della responsabilità delle persone giuridiche 
previsto  dal  decreto  legislativo  n.  231  del  2001  e  tende  a  prevenire  la  c.d.  colpa  di  
organizzazione  che  si  concretizza  quando  una  organizzazione  pubblica  è  organizzata 
confusamente, è gestita in modo inefficiente e risulta, quindi, non responsabilizzata.
Il  Piano svolge, quindi, la funzione di ridurre il  rischio (c.d. minimizzazione del rischio),  
attraverso il ciclo virtuoso della sicurezza.
Il piano della prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi del comma 59 
dell’art. 1 legge 190/2012:

- fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità 
e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- individua  gli  attori  interni  all’amministrazione  che  hanno  partecipato  alla 
Predisposizione del Piano, nonché i canali e gli strumenti di partecipazione;
- indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i  dipendenti  chiamati  a operare in 
settori  particolarmente  esposti  alla  corruzione  prevedendo,  negli  stessi  settori,  la 
rotazione di dirigenti e funzionari;
- adotta le integrazioni al codice di comportamento, di cui al dpr 13/04/2013 (in G.U. 
04.06.2013, in vigore dal 19.06.2013) (p.27 PNA);
- disciplina la altre iniziative previste nel PNA;  
- non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione 
e di controllo;
Il  piano  di  prevenzione  della  corruzione  del  Comune  di  SUTRI  ,  costituisce 
imprescindibile atto programmatico, ai sensi del 1° co. dell’art. 42 D.lgs 267/2000.

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E DIRETTIVE  IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

 Legge n.190 del 6 novembre 2012.
 Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio  

2013.
 Conferenza unificata per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge  

6 novembre 2012,  n.  190 recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione e la  
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  
amministrazione” (Rep. Atti n.  79/U del 24 luglio 2013) Piano Nazionale  
Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, approvato con deliberazione CIVIT  
delll’11 settembre 2013, n 72.

2
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LA COSTRUZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI SUTRI

A seguito  dell’approvazione  del  PNA e  della  Conferenza  Unificata,  è  stato  seguito  il  
seguente processo per la costruzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione  
(PTPC):

 Nomina del Responsabile anticorruzione
 Individuazione  dei Referenti
 Personale a supporto
 La predisposizione della mappatura dei rischi
 Le misure per la gestione del rischio
 Individuazione delle misure di prevenzione per la c.d. minimizzazione del rischio
 Individuazione degli obblighi di trasparenza

a) Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il  Sindaco  del  Comune  d  SUTRI,  con  decreto  n.13  del  03.11.2014  ha  nominato  il  
Segretario  Generale,  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  sulla  base  di  
quanto  previsto  dalla  Circolare  n.1  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del  25  
gennaio 2013.
I compiti  e le responsabilità del Responsabile sono indicati dalla L.190/2012, come poi  
meglio specificati nel PNA.
Il Segretario generale ha provveduto, quindi, ad avviare il processo di predisposizione del  
Piano.

b) I Referenti per l’attuazione del Piano Anticorruzione

Il  Segretario  Generale, in  qualità  di  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  
individua con il  presente Piano  i  Responsabili  di  Area, “Referenti  per l'attuazione del  
Piano Anticorruzione” attribuendo agli stessi i seguenti compiti:

1) concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni  
di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono  
preposti.

2) fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione  
per  l'individuazione  delle  attività  nell'ambito  delle  quali  e'  più  elevato  il  rischio  
corruzione (c.d.  mappatura dei  rischi)  e formulare specifiche proposte volte  alla  
prevenzione del rischio medesimo.

3) provvedere  al  monitoraggio  delle  attività  nell'ambito  delle  quali  e'  più  elevato  il  
rischio  corruzione  svolte  nell'ufficio  a  cui  sono  preposti,  disponendo,  con  
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti  
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

4) attuare nell'ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano  
anticorruzione;

5) relazionare  con  cadenza  periodica  al  Responsabile  della  prevenzione  della  
corruzione.

c) Il Personale a supporto.

Il  Segretario  Generale,  in  qualità  di  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  
individua  con  il  presente  piano,   con  funzioni  di  supporto  e  di  assistenza  per  la  
predisposizione del PTPC e attività conseguenti,  la Sig.ra Maria Castori.
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d) La predisposizione della mappatura dei rischi

Le c.d. aree di rischio sono indicate all’art. 1, co. 16 L. 190/2012), nelle seguenti:
I) le attività oggetto di autorizzazione o concessione:
II) le attività nelle quali si sceglie il 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 12 
aprile 2006, n. 163; 
III) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili  finanziari,  nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati:
IV)  i  concorsi  e  prove  selettive  per  l’assunzione  del  personale  e  progressioni  di 
carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Le attività a rischio di corruzione come sopra individuate, per legge (obbligatorie), 
dall’art.  1, co. 9, lett. “a” co. 6 L. 190/2012), corrispondono alle seguenti  aree di 
rischio descritte nel PNA (allegato 1 par. B.1.1.1 e allegato 2)

 processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
 processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento 

di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del  
2006;

 processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

  processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Le attività a rischio di corruzione come descritte nell’allegato 1 par. B.1.1.1 del 
PNA sono state ulteriormente declinate nelle sottoaree indicate nell’allegato 2):

A)  Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriere
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10.Redazione del crono programma
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12.Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali  
durante la fase di esecuzione del contratto
C) Area: provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari privi  di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
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5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
D)  Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  con 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

Il Comune ha proceduto a considerare aree di rischio ulteriori rispetto a quelle individuate 
nell’allegato 1 del PNA.

E) Altre attività soggette a rischio.
Rispetto  a  ciascuna  delle  Area  e  sottoaree  di  rischio  sopra  riportate,  sono  stati  
individuati  e   specificati  i  rischi  presenti  presso il  comune di  SUTRI a tal  fine  è  
fondamentale il ruolo dei Responsabili di area in qualità di “Referenti per l'attuazione  
del Piano”.
Con  questi, infatti, si è individuato in ciascun ufficio gli ambiti nei quali  potessero  
esserci rischi di fenomeni corruttivi. 
Per le fasi di gestione del rischio si è fatto riferimento ai criteri indicati nel PNA, desunti dai 
Principi e linee guida UNI ISO 31000:2100. 

LA REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Si dà atto che come stabilito nel precedente piano 2014-2016 sono stati approvati i  
seguenti regolamenti, allo scopo di adeguarli alle previsioni del piano:  
- Regolamento per i servizi, forniture e lavori in economia approvato con delibera  
consiliare n.2 del04.02.2014; 
- Regolamento sui Procedimenti amministrativi ed accesso ai documenti approvato  
con delibera consiliare n. 3 del 04.02.2014; 
- Regolamento per le concessioni cimiteriali approvato con delibera consiliare n.  
18 del 08.04.2014;
- Regolamento di accesso ai servizi sociali approvato con delibera consiliare n. 20  
del 08.04.2014. 
Sono’  in  via di  definizione  il  Regolamento per la  concessione di  contributi  ad  
associazioni, enti  ed il regolamento per l’uso di immobili comunali.    

e) Le misure per la gestione del rischio

 Individuate le aree a rischio, si è passati all’individuazione di:
  Misure concernenti la prevenzione del rischio
  Misure concernenti la trasparenza.
  Definizione di adeguati percorsi di formazione professionale.
 Altre iniziative, di cui a pagg. 27 e segg. PNA
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PARTE 3 

IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  DEL COMUNE DI SUTRI 
2015- 2017

a) LE AREE A RISCHIO COME INDIVIDUATE DALLA LEGGE

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI NATURA SOCIO-ECONOMICA (RISCHIO 
MEDIO)

Natura del contributo

Occorre  preliminarmente  chiarire  che  il  concetto  di  contributo  di  natura  sociale  può 
manifestarsi in una duplice accezione, ossia in una elargizione di una somma di denaro 
che il privato riceve, ovvero in un esonero dal pagamento di una somma di denaro che il  
privato avrebbe dovuto pagare. 
In  entrambe i  casi  si  è  in  presenza di  un utilizzo di  risorse pubbliche e come tale  la 
disciplina che di seguito viene enunciata trova applicazione per entrambe le ipotesi. 

Modello organizzativo per il settore dei contributi nell’ambito dei servizi sociali

Storicamente, la discrezionalità amministrativa nasce per indicare quegli atti amministrativi 
sottratti alla giurisdizione del giudice in attuazione del principio di separazione di poteri che 
attribuisce  alla  funzione  amministrativa  il  suo  ambito  di  autonomia.  La  c.d.  riserva  di  
funzione amministrativa.
La corretta perimetrazione dei confini della discrezionalità amministrativa risulta centrale 
per indicare i limiti del potere del giudice di sindacarne l’esercizio.
Gli elementi che connotano giuridicamente la discrezionalità amministrativa convergono 
nella  definizione  che  Virga  ne  diede  quale  facoltà  di  scelta  tra  più  comportamenti 
giuridicamente leciti per il perseguimento di un fine corrispondere alla causa del potere 
esercitato, pur sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza, logica ed imparzialità, 
quali principi di ordine giuridico che sostegono l’azione amministrativa.
Laddove la pubblica amministrazione abbia rispettato le predette condizioni, e nei limiti in 
cui ad essa residui spazio per decidere tra più comportamenti possibili, ella esercita la 
propria discrezionalità amministrativa sottratta al controllo giurisdizionale.
La definizione è stata poi necessariamente integrata in quanto la stessa non evidenziava il  
fatto  che l’interesse pubblico non esiste  mai  come solitario,  ma esiste  insieme al  altri  
interessi  pubblici,  collettivi  o  privati  che  siano,  per  cui  è  necessaria  sempre  una 
comparazione  o  giusto  contemperamento  tra  i  vari  interessi  che  vengono  in 
considerazione al  fine di  conseguire sì  il  pubblico interesse, ma con il  minor sacrificio 
possibile degli altri interessi che vengono a configgere con quello pubblico, c.d. principio  
del minimo mezzo.
Indubbiamente l’esercizio della discrezionalità amministrativa consta di due elementi, così 
come chiarito dalla dottrina amministrativistica.
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L’elemento del giudizio o analisi dei fatti e l’elemento della scelta

L’elemento  della  valutazione  dei  fatti  rappresenta  l’antecedente  logico  funzionale  alla 
scelta in quanto consiste nella prospettazione di tutti  gli  elementi  e di  tutti  gli  interessi 
coinvolti nel caso di specie, laddove invece la scelta rappresenta il momento in cui, alla 
luce di  quanto emerso, la pubblica amministrazione adotta la soluzione che ritiene più 
opportuna.
Questa  scelta  che  costituisce  l’essenza  della  discrezionalità  amministrativa,  per  non 
essere arbitraria e quindi oggetto di censura, deve essere posta in essere sulla base di  
adeguata  istruttoria  e  nel  rispetto  di  determinati  parametri  quali  la  ragionevolezza,  il  
perseguimento del fine corrispondente alla causa del potere esercitato e l’imparzialità.
Il  mancato  rispetto  di  questi  parametri  comporta  l’illegittimità  del  provvedimento  per 
violazione  di  eccesso  di  potere.  Ogni  potere  non  è  mai  fine  a  se  stesso,  ma  deve 
rispondere  sempre  alle  ragioni  per  le  quali  è  stato  attribuito.  Per  cui  se  la  pubblica 
amministrazione basa la sua scelta su di un’adeguata istruttoria rispettosa dei parametri 
della ragionevolezza e dell’imparzialità, certamente l’esercizio del suo potere non potrà 
essere oggetto di sindacato giurisdizionale.
La dottrina considera infatti il merito della scelta amministrativa come la conformità della 
scelta discrezionale alla regole non giuridiche di  buon amministrazione che coincidono 
sostanzialmente con l’opportunità e la convenienza dell’azione amministrativa.
Va precisato tuttavia che i confini della discrezionalità amministrativa in questi anni sono 
stati  parzialmente erosi  in quanto l’art.  1 della L.  n. 241/1990 nel  rilevare che l’attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità e  
di  efficacia,  esprime  chiaramente  che  tali  criteri  non  costituiscono  più  regole 
metagiuridiche  e  quindi  di  merito  della  scelta  amministrativa  sottratta  al  controllo 
giurisdizionale, ma traslano nel giuridicamente rilevante, con la naturale conseguenza che 
il sindacato del giudice può giungere a censurare il comportamento amministrativo non 
efficace e diseconomico.
Occorre  sottolineare  che mentre  il  giudice amministrativo  è giudice dell’atto,  il  giudice 
contabile  non  è  interessato  all’atto  amministrativo  in  quanto  tale,  con  evidente 
sovrapposizione di funzione, ma è interessato al fatto giuridico che può comportare un 
danno erariale.
Si tratta di aspetti delicati ma distinti in quanto l’uno attiene al controllo giurisdizionale sulla 
legittimità dell’atto mentre l’altro attiene al controllo del fatto giuridico determinato dall’atto 
che potrebbe comportare un danno patrimoniale all’ente.
Ne consegue  che  un atto  potrebbe  essere  illegittimo  ma non  costitutivo  di  un  danno 
patrimoniale in sé considerato; si pensi ad un affidamento di un appalto senza preliminare 
procedura ad evidenza pubblica ma ad un prezzo assolutamente competitivo rispetto il  
mercato la  cui  esecuzione si  è  per  altro  caratterizzata per  correttezza e precisione di  
adempimento. In questo caso appare evidente che il provvedimento seppur illegittimo non 
è comunque fonte di un danno all’erario.
La L. n. 20/1994, all’art. 1, precisa che la cognizione del giudice contabile viene esercitata 
ferma restando l’insidacabilità nel merito della scelte discrezionali.
La norma sembra esprimere il principio secondo il quale al giudice contabile è comunque 
attribuita giurisdizione sulle modalità attraverso cui la pubblica amministrazione esercita il  
potere  discrezionale  e  quindi  al  sindacato  concernente  la  corrispondenza  tra  fine 
istituzionale e fine in concreto realizzato, la ragionevolezza, la congruità, la proporzionalità 
tra  mezzo  impiegato  e  risultato  ottenuto  senza  entrare  nel  merito  se  la  scelta  è 
conveniente ovvero opportuna.
Si  suole  affermare  che le  scelte  operate  dall’amministrazione  nell’esercizio  del  potere 
discrezionale possono essere  sindacate  solo  quando siano violati  i  limiti  dell’interesse 
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pubblico della causa del potere esercitato, del rispetto dei principi di logica ed imparzialità  
poiché in tali casi la discrezionalità si trasformerebbe in arbitrio.
Tuttavia la giurisprudenza della Corte di Cassazione in funzione di giurisdizione ha evoluto 
il suo pensiero che qui si può sintetizzare in questi principi:
- l’insidacabilità nel merito delle scelte discrezionali rappresenta un principio immanente 

nell’ordinamento giuridico espressione del principio di separazione dei poteri 
- essendo  la  nozione  di  discrezionalità  amministrativa  la  stessa  nelle  varie  sedi 

giurisdizionali,  il  controllo  del  giudice  contabile  non  può  essere  meno  ampio  e 
penetrante di quello consentito al giudice amministrativo

- nell’ambito della verifica della conformità dell’azione amministrativa, i principi di efficacia 
ed economicità  costituiscono parametri  di  legittimità la cui  inosservanza può essere 
oggetto di sindacato.

- la verifica della corretta applicazione dei principi di economicità e di efficacia, trattandosi 
di  clausole  generali  o  concetti  giuridici  indeterminati,  è  controllo  sulla  loro  corretta 
applicazione, che non è sindacato di discrezionalità di merito ma controllo li legittimità 
sotto il profilo della ragionevolezza e congruità.

Questa evoluzione trova pieno riconoscimento nella sentenza della Corte di Cassazione, 
Sez. Un., n. 33/2001 nella quale è stato statuito che al giudice contabile spetta verificare la 
compatibilità  delle  scelte  amministrative  con  i  fini  pubblici  dell’ente.  Infatti  il  potere 
amministrativo persegue i fini determinati dalla legge. Appare quindi opportuno verificare 
la  corrispondenza  tra  il  fine  pubblico  in  concreto  perseguito  rispetto  il  fine  pubblico 
istituzionale  attribuito  all’ente.  Il  sindacato  sui  mezzi  viene  consentito  solo  ove  il  
comportamento si  traduca in una esorbitanza dell’operato dell’ente rispetto i  propri  fini 
laddove al  giudice  viene attribuita  la  funzione di  verificare che il  potere  esercitato  sia 
corrispondete  ai  fini  astrattamente  previsti  dalla  norma,  lasciando  alla  pubblica 
amministrazione  la  gestione  minuta  e  l’articolazione  concreta  della  cura  del  pubblico 
interesse.
Attraverso poi le sentenze della Corte di Cassazione n. 14488/2003 e n. 7024/2006 la 
riflessione si è evoluta sottolineando da un lato che l’insindacabilità nel merito delle scelte 
discrezionali costituisce un principio immanente dell’ordinamento in funzione del principio 
di separazione di poteri, ma dall’altro che la nozione di discrezionalità amministrativa è la  
medesima per ogni sede giurisdizionale con la conseguenza che il controllo del giudice 
contabile non può essere meno ampio di quello attribuito al giudice amministrativo.
Nell’ambito  della  verifica  di  conformità  del  provvedimento  alla  legge  i  principi  di 
economicità ed efficacia costituiscono una regola di legittimità dell’azione amministrativa la  
cui  inosservanza  può  essere  oggetto  di  sindacato;  per  cui  la  verifica  del  rispetto  dei 
principi  generali  di  economicità  ed  efficacia,  non  è  un  sindacato  sulla  discrezionalità 
(merito) ma un controllo di legittimità sotto il profilo della ragionevolezza.
Con la L. n. 241/1990 i confini del merito sono stati parzialmente erosi, mentre l’area della 
legittimità  è  stata  estesa  in  quanto  se  prima  i  criteri  di  economicità  ed  efficacia 
rappresentavano meri criteri di opportunità della scelta amministrativa, ora rappresentano 
criteri giuridici dell’azione amministrativa, oggetto di sindacato giurisdizionale.
Del resto, come statuito dalla stessa Corte Costituzionale, la Corte dei Conti rappresenta 
un  organo  a  servizio  dello  Stato  comunità  quale  garante  imparziale  dell’equilibrio 
economico e finanziario degli enti pubblici e di tutela della corretta gestione delle risorse 
pubbliche.
Viene  quindi  attribuita  alla  Corte  dei  Conti  una  funzione  di  valutazione  (ex  ante) 
dell’adeguatezza dei mezzi impiegati rispetto gli obiettivi conseguiti.

Il sindacato sulle scelte discrezionali della pubblica amministrazione si configura  
concretamente  come  sindacato  non  solo  sulla  congruità  dei  fini  dell’azione  
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amministrativa, ma anche all’adeguatezza del mezzo impiegato rispetto all’obiettivo  
conseguito in applicazione dei principi di economicità e di efficacia mediante una  
valutazione di ragionevolezza e di congruità ex ante 

Necessità di elaborare criteri oggettivi per l’elargizione dei contributi economici

Nella prassi i Comuni gestiscono l’elargizione dei contributi nei modi più svariati in quanto 
alcune amministrazioni, ritenendo che la concessione di un contributo sia espressione di 
una volontà discrezionale politica,  elargiscono il  contributo con deliberazione di  giunta 
comunale  sulla  base  di  una  relazione  del  servizio  sociale  di  base,  mentre  altre 
amministrazioni affidano l’elargizione dei contributi al responsabile o responsabile di area 
dei servizi alla persona.
A  prescindere  dalla  prassi  applicativa,  l’art.  12  della  L.  n.  241/1990  subordina  la 
concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l’attribuzione  di 
vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persona  ed  enti  pubblici  o  privati,  alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi.
In punto di diritto ne consegue che l’elargizione economica che il Comune pone in essere 
nei riguardi di un soggetto terzo sia attuativa di un precedente atto formale dal quale si  
evincano le modalità procedurali di erogazione, i requisiti dei soggetti destinatari, nonché 
le modalità oggettive per l’attribuzione quantitativa del beneficio. In termini più concreti è 
necessario predeterminare oggettivamente “a chi dare, quanto dare e perché dare”.

La  discrezionalità  dell’organo  di  governo  si  esaurisce  nella  determinazione  dei  
criteri di determinazione del contributo

La  discrezionalità  dell’organo  politico  trova  la  sua  espressione  nella  norma 
regolamentare  ove  sono incardinati  i  criteri  di  erogazione  dei  contributi  che  poi 
l’organo gestionale dovrà applicare alle concrete fattispecie. 
Lo stesso articolo 25 della legge 328/2000 stabilisce che ai  fini  dell’accesso ai servizi  
disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è 
effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1998.
Per cui dalla lettura combinata dell’art. 12 della L. n. 241/1990 e dell’art. 25 della L. n.  
328/2000 si evincono chiaramente due corollari:
 il  Comune  non  può  elargire  una  somma di  denaro  se  prima  non  ha  reso  note  le 

modalità procedurali ed i criteri attraverso cui la stessa verrà elargita;
 i contributi economici destinati ai soggetti in situazione di bisogno sono subordinati alla 

determinazione dell’ISEE.
Ciò premesso i contributi straordinari, che il Comune è solito elargire discrezionalmente, 
spesso per il tramite di deliberazioni di giunta comunale, se pur suffragata dalla relazione 
dell’assistente sociale, ai soggetti residenti nel proprio territorio, rientrano pienamente in 
questa disciplina.
Secondo la giurisprudenza amministrativa pacifica, l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, 
rivolto ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, si pone come precetto che 
si  atteggia  a  principio  generale  dell'ordinamento  ed  impone  che  l'attività 
dell'Amministrazione debba non solo essere preceduta da una adeguata pubblicizzazione 
dell'avvio del procedimento, ma debba rispondere a referenti di carattere assolutamente 
oggettivo, precedenti al singolo provvedimento3.

3  Per una disamina giurisprudenziale si veda: Consiglio Stato, ad. gen., 28 settembre 1995, n. 95; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 2 febbraio 2002, n.  
572; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 2 febbraio 2004, n. 1232; T.A.R. Lazio, Sez. III, 8 marzo 2004, n. 2154; T.A.R. Sicilia, Sez. II sent. n. 1032 del  
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Ormai lo stesso principio della trasparenza decisionale, che a sua volta transita da una 
predeterminazione oggettiva dei requisiti di cui è doveroso dare conto, costituisce ex lege 
livello essenziale delle prestazione, così come disposto dall’art. 1 della L. n. 190/2012.
La  concessione  di  un  contributo,  come  tutti  i  provvedimenti  ampliativi  in  genere, 
specialmente  trovanti  copertura  finanziaria  in  un  assegnazione  di  somme  nel  piano 
esecutivo di gestione, ma anche solo previsti in bilancio negli appositi capitoli destinati alla 
contribuzione,  rappresenta un provvedimento amministrativo a tutti  gli  effetti,  rientrante 
nella  competenza  del  responsabile  di  area  che  agisce  sulla  base  di  criteri  e  delle 
procedure stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale. 

Unica facoltà di deroga è data dalla necessità di associare all’intervento economico  
un  progetto  individuale  predisposto  dal  servizio  sociale  di  base  il  quale  dovrà  
tuttavia puntualmente indicare le motivazioni che portano ad associare al progetto  
una somma di denaro e le ragioni che ne giustificano l’ammontare in funzione del  
progetto.

La  concessione  dei  contributi  deve  essere  comunque  sorretta  da  idonea  
motivazione  che  dia  conto  esaustivamente  del  perché  della  specifica  somma  
assegnata.

Il  responsabile  di  area  relazionerà  per  iscritto  con  cadenza  semestrale  
sull’andamento della  gestione dei  contributi  mediante  un referto nel  quale  sono  
indicati  cronologicamente tutti  i  provvedimenti di attribuzione dei contributi  ed il  
relativo ammontare dando conto che tutti i contributi sono stati elargiti sulla base di  
quanto previsto dal regolamento comunale.

Per quanto attiene ai contributi  associati  al  progetto individuale predisposto dal  
servizio sociale di base dovrà essere redatto un referto separato semestrale  nel  
quale dovranno essere allegate le relazioni del servizio sociale di base contenenti le  
motivazioni che hanno portato ad associare al progetto una somma di denaro e le  
ragioni che ne hanno giustificano l’ammontare in funzione del progetto.

LA CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI  ED AUSILI  FINANZIATI  A  SOGGETTI  SENZA 
SCOPO DI LUCRO (RISCHIO ALTO)

Modello  organizzativo per  l’attribuzione  dei  contributi  alle  associazioni,  agli  enti  
privati senza scopo di lucro di qualunque natura e genere

L’art. 12 della L. n. 241/1990 testualmente recita:  “1. La concessione di sovvenzioni,  
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque  
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed  
alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le  amministrazioni  stesse devono  
attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai  
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma.”

17 giugno 2005.
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La  giurisprudenza  in  più  occasioni  ha  sottolineato  che l’erogazione  dei 
contributi:”…….omissis……. alle associazioni equivale ad una vera e propria procedura ad 
evidenza pubblica, dotata dello stesso rigore di una procedura concorsuale o di appalto,  
quanto alla coerenza tra presupposti, criteri di valutazione e provvedimento finale. Non 
devono  cioè  sussistere  discrasie  logiche  o  motivazionali  tra  i  presupposti  ed  il 
provvedimento;  quest’ultimo  deve  costituire  il  prodotto  dell’applicazione  di  criteri 
predeterminati.  I  margini  c.d.“politici”  ovvero  discrezionali  che  l  ‘Amministrazione  pure 
possiede - e possiede in maniera particolarmente estesa - devono essere tutti assolti ed 
assorbiti a livello di regolamentazione della procedura, ossia nel momento in cui vengono 
fissati e pubblicizzati i criteri generali che, ex art. 12 della L. n. 241/1990, disciplineranno il  
procedimento di elargizione del beneficio.”

La L. n. 190/2012 sottolinea testualmente come l’attività di elargizione di contributi  
costituisce  attività  a  rischio  -  È necessario  quindi  per  neutralizzare  ogni  potenziale 
rischio predisporre una rigida predeterminazione di criteri sulla base dei quali verrà elargito 
il  contributo,  anestetizzando  di  fatto  il  pericolo  di  eventuali  accordi  collusivi  di  natura 
corruttiva. 
La rilevanza e la centralità dell’argomento si evince anche dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.  
33/2013 che definiscono un preciso percorso per la gestione dei contributi.

A  prescindere  da  quanto  diversamente  disposto  da  atti  di  indirizzo  ovvero  dai  
regolamenti dell’ente, dalla entrata in vigore del presente piano, nessun contributo  
ad  enti  associativi  senza  scopo  di  lucro  potrà  essere  elargito  senza  la  previa  
predeterminazione  dei  criteri  oggettivi  sulla  cui  base  elargire  il  beneficio  
economico.
Ai fini della legittimità del provvedimento, l’effettiva osservanza dei criteri e delle  
modalità di affidamento, deve risultare espressamente dai singoli provvedimenti di  
modo tale che chiunque possa accertare l’iter oggettivo di elargizione della somma  
di denaro.

Il  responsabile  di  area  relazionerà  per  iscritto  con  cadenza  semestrale  
sull’andamento della  gestione dei  contributi  mediante  un referto nel  quale  sono  
indicati  cronologicamente tutti  i  provvedimenti di attribuzione dei contributi  ed il  
relativo ammontare dando conto che tutti i contributi sono stati elargiti sulla base di  
quanto previsto dal presente piano.

L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI (RISCHIO ALTO)

Modello organizzativo per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture

Tra i settori a maggiore rischio corruzione spiccano gli appalti. Per evitare e cercare di  
neutralizzare  il  fenomeno  si  ritiene  imprescindibile  evitare  quanto  più  possibile  la 
discrezionalità  negli  affidamenti,  in  modo  tale  da  adottare,  come  per  gli  altri  modelli  
organizzativi,  delle  procedure  automatiche di  affidamento  in  modo  che  sia  evidente  e 
trasparente  l’iter  di  aggiudicazione.  L’utilizzo  della  offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, con riferimento all’aggiudicazione di opere pubbliche,  dovrà essere 
utilizzata in via del tutto eccezionale mentre per l’appalto di forniture e servizi sarà 
utilizzabile dandone adeguata motivazione.  
Nella determina a contrarre dovranno essere motivati   i  vantaggi oggettivi  che si 
vogliono ottenere, ovvero in ragione dell’oggetto del contratto.
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SCHEDA OPERATIVA GENERALE 
 PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Fermo restando il rispetto della normativa di cui all’art. 33 comma 3 bis del Codice degli  
appalti, che impone ai Comuni non capoluogo di Provincia di procedere all’acquisizione di 
lavori,  beni  e servizi  nell’ambito delle unioni  dei  comuni  di  cui  all’art.  32 del  D.Lgs. n.  
267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni 
medesimi  e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad 
un soggetto aggregatore o alle province, prima di dar corso al procedimento di affidamento 
di un appalto deve essere posta in essere sempre la determinazione a contrarre nella 
quale va indicato con chiarezza l’iter che verrà seguito per l’affidamento in ossequio al 
D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, richiamando con precisione le norme sulla 
cui base verrà definita la procedura medesima. 

La procedura potrà essere una procedura:
 aperta;
 ristretta;
 negoziata.

La scelta della procedura da seguire, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, dovrà  
essere  puntualmente  motivata  in  fatto  ed  in  diritto  (art.  3  L.  n.  241/1990)  nella 
determinazione a contrarre;

Prima di procedere alla pubblicazione degli atti di gara, dovrà essere posta in essere la 
determinazione di approvazione degli atti di gara:
 per i lavori pubblici l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo con tutti gli elaborati;
 per le forniture ed i servizi l’approvazione della relativa progettazione ai sensi dell’art.  

279 del D.P.R. n. 207/2010.

Dovrà essere acquisito il codice CIG ed il codice dovrà essere espressamente menzionato 
in ogni atto, nessuno escluso, che si riferisce a quella procedura di affidamento.
Lo schema di contratto dovrà già contenere i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari  
di cui alla L. n. 136/2010.

Per garantire la massima trasparenza ed a prescindere dalla circostanza che l’appalto sia 
aggiudicato a massimo ribasso ovvero mediante offerta economicamente più vantaggiosa, 
la gestione della procedura di affidamenti,  in fase di apertura delle buste, deve essere 
posta in essere collegialmente con intervento di tre funzionari e/o dipendenti compreso il  
Responsabile dell’Area. 
La presenza dei tre funzionari va garantita in ogni fase della procedura, e precisamente 
dalla apertura della busta contenente la documentazione amministrativa sino all’apertura 
della busta contenente l’offerta economica. Ogni offerta (sia economica che tecnica) deve 
essere siglata da tutti  i  membri  della commissione all’atto  della  sua apertura prima di  
essere analizzata o valutata.

La fase di aggiudicazione (con eccezione dei casi in cui la commissione debba procedere  
alla valutazione di elementi discrezionali) è sempre in seduta pubblica, anche se trattasi di 
affidamenti  in economia a massimo ribasso. Ne consegue che del  luogo, della data e 
dell’ora dell’inizio delle operazioni di apertura delle buste dovrà essere data notizia agli 
operatori economici invitati e ad ogni altro contro interessato tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ente.
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Per le procedure aperte e ristrette la determinazione di aggiudicazione definitiva tra le altre 
cose, dovrà dare conto dell’avvenuta effettuazione delle modalità di pubblicazione della  
procedura medesima secondo quanto previsto in tema di pubblicazione legale dal D.Lgs n. 
163/2006. Nel dettaglio si dovranno elencare tutte le pubblicazioni effettuate ai sensi del  
D.Lgs.  n.  163/2006  a  seconda  che  si  tratti  di  procedura  comunitaria  ovvero 
intracomunitaria. 
Nella  determinazione  di  aggiudicazione  definitiva  si  dovrà  inoltre  dare  conto  in  forma 
sintetica di  tutto l’iter  amministrativo che precede l’affidamento così certificando la sua 
completa legittimità.

Tra i documenti che la società consegna all’Ente a seguito dell’aggiudicazione, vi 
deve essere l’autodichiarazione attestante  la mancanza di rapporti di parentela o 
affinità con il Responsabile di Area e/o il RUP del servizio interessato. 

SCHEDA OPERATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI SERVIZI E 
FORNITURE IN ECONOMIA

Come noto l’art.  125 del D.Lgs. n. 163/2006 che disciplina gli  affidamenti  in economia 
rappresenta una norma che dispone un principio che deve però, per essere operativo, 
essere recepito mediante atto interno della pubblica amministrazione 
Il  Comune di  Sutri  ha approvato con delibera consiliare n. 2 del  04.02.2014 il  proprio  
regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi in economia.

Fermo restando il rispetto della normativa di cui all’art. 33 comma 3 bis del Codice degli  
appalti prima di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto in economia deve 
essere posta in essere sempre la determinazione a contrarre nella quale va indicata con 
chiarezza la motivazione della scelta in fatto ed in diritto (art. 3 L. n. 241/1990); sempre 
nella determinazione si deve dare atto che l’oggetto è ricompreso nell’elenco di quelli che 
si possono affidare in economia e che il valore è tale da poter essere affidato in economia 

Si ricorda che gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 
7  del  D.L.  n.  52/2012  come  convertito  nella  L.  n.  94/2012  devono  essere  affidati  
obbligatoriamente per il tramite del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
L’Ente per i propri affidamenti in economia procede tramite CONSIP, MEPA, RDO. 

Rispetto del principio di rotazione – Nell’affidamento di forniture di beni e/o servizi in 
economia viene rispettato il principio di rotazione secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa e dalla costante giurisprudenza in materia. 

Ciascun responsabile di area trasmetterà, con cadenza semestrale,  al Responsabile 
della  prevenzione  della  corruzione  l’elenco  delle  determinazioni  relative 
all’affidamento  di  servizi  e  forniture  in  economia  definitivamente  aggiudicati.  Il 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  provvederà,  per  il  relativo 
controllo,  ad estrarre dall’elenco delle predette determinazioni una quota pari ad 
almeno una determinazione per ciascuna Area, se presente.

Divieto di artificioso frazionamento - Di particolare rilievo è inoltre il rispetto del divieto 
di frazionamento dell’appalto in quanto appare particolarmente insidioso non solo perché 
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di fatto potrebbe compromettere il mercato delle commesse, ma perché se artatamente 
precostituito potrebbe anche costituire ipotesi di reato. 
Si  invitano quindi  tutti  gli  operatori  a  valutare  con la  dovuta  attenzione e  diligenza la 
funzionalità del servizio per evitare che il loro operato possa essere oggetto di censura. 
Sarebbe quindi auspicabile una breve relazione che illustri la funzionalità del servizio e 
che dia conto del pieno rispetto del principio, evidenziandone le ragioni di fatto. 
È infine opportuno sottolineare che il principio dell’affidamento per il tramite dell’ evidenza 
pubblica  risponde  ad  una  pluralità  di  principi  di  ordine  costituzionale  tra  cui  il  buon 
andamento  e  l’imparzialità  dell’azione  della  pubblica  amministrazione  ed  anche  il 
contenimento della spesa pubblica poiché solo attraverso una adeguata procedura che 
mette in competizione gli  operatori riesco ad ottenere un prezzo realmente di mercato. 
Questo  comporta  che  laddove  il  servizio  trovi  finanziamento  direttamente  od 
indirettamente tramite  risorse pubbliche,  la  regola dell’evidenza pubblica prescinde dal 
soggetto che procede all’affidamento privato o pubblico che sia. 

SCHEDA OPERATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI EX ART. 
122, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006

L’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che: “I lavori di importo complessivo inferiore a  
un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile  
del procedimento, nel rispetto dei principi  di non discriminazione, parità di  trattamento,  
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6;  
l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci  
soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se  
sussistono aspiranti idonei in tali  numeri.  I  lavori  affidati ai  sensi del presente comma,  
relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto  
nel  limite  del  20  per  cento  dell’importo  della  medesima  categoria;  per  le  categorie  
specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste.  
L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,  conforme  all’allegato  IX  A,  punto  
quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati  
ed è trasmesso per  la  pubblicazione,  secondo le  modalità  di  cui  ai  commi  3 e 5 del  
presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica  
l’articolo 65, comma 1.”

Rispetto del principio di rotazione - Quando un operatore economico viene inviato ad 
una procedura, il medesimo non potrà più essere invitato per almeno sei mesi dalla data di 
aggiudicazione definitiva.
Nella determinazione a contrarre si dovrà dare atto che è stato rispettato il  principio di  
rotazione, ossia che l’elenco dei soggetti  invitati  non ricomprende nessuno dei soggetti  
che erano stati invitati da almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva.

Il  responsabile  di  area  relazionerà  per  iscritto  con  cadenza  semestrale 
sull’andamento della gestione degli affidamenti di lavori affidati ex art. 122, comma 
7  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  mediante  un  referto  nel  quale  sono  indicati 
cronologicamente tutti  i  provvedimenti  di aggiudicazione definitiva nei quali  sarà 
cronologicamente sintetizzato l’iter amministrativo seguito.

Si rimanda a quanto indicato nel precedente paragrafo in merito al divieto di artificioso 
frazionamento. 
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SCHEDA OPERATIVA PER LE PERIZIE DI VARIANTE DELLE OPERE PUBBLICHE

“In particolare, un elevato rischio di corruzione si ritiene sussista con riferimento  
alle varianti, atteso che il funzionario corrotto o il responsabile dei lavori possono  
certificare la necessità di una variante senza che la stessa sia supportata da ragioni  
di fatto in concreto verificabili. Ed è la diretta proporzionalità tra aumento di spesa  
da parte dell’amministrazione e prezzo dello scambio occulto a rappresentare un  
indice del rischio.” 4

L’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che: “1. Le varianti in corso d'opera possono  
essere ammesse,  sentito  il  progettista  e il  direttore dei  lavori,  esclusivamente  qualora  
ricorra uno dei seguenti motivi: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per  
l'intervenuta  possibilità  di  utilizzare  materiali,  componenti  e  tecnologie  non esistenti  al  
momento  della  progettazione  che  possono  determinare,  senza  aumento  di  costo,  
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino  
l'impostazione progettuale; 
c)  per  la  presenza  di  eventi  inerenti  alla  natura e alla  specificità  dei  beni  sui  quali  si  
interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella  
fase progettuale; 
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; 
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in  
tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell'opera  ovvero  la  sua  utilizzazione;  in  tal  caso  il  
responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al  
progettista. 
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni  
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1,  
lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione  
di  lavori,  l'appaltatore  risponde  dei  ritardi  e  degli  oneri  conseguenti  alla  necessità  di  
introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo
Il secondo comma chiarisce che i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per  
i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  in  conseguenza  di  errori  o  di  omissioni  della  
progettazione di cui al comma 1, lettera e).”

Per cui, le varianti in corso d’opera devono non solo essere puntualmente motivate,  
ma ad esse, deve essere allegata una relazione tecnica che illustri le ragioni che  
costituiscono il fondamento della variante stessa.
Nel dettaglio vanno indicate la categoria della variante ammessa dall’art. 132 del  
D.Lgs 163/2006 e la ragione tecnica della variante.
Questa relazione deve essere presentata preliminarmente al responsabile unico del  
procedimento per essere certificata dal medesimo. 
Successivamente  il  responsabile  unico  del  procedimento,  sulla  base  di  quanto  
disposto dall’art. 132, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà attestare che nessuna  
responsabilità  sussiste  in  capo  al  progettista  accollandosi  ogni  eventuale  
responsabilità laddove venga invece accertato che la variante dipendete da errori  
od omissioni della progettazione.
Laddove  nei  casi  ammessi  dalla  legge,  la  progettazione  sia  di  paternità  del  
responsabile  unico  del  procedimento,  la  certificazione  sarà  adottata  dal  

4  Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica  
amministrazione.
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responsabile  di  area  dell’ufficio  interessato  ovvero  laddove  le  due  persone  
coincidano, da altro funzionario tecnico.

Allorquando  la  percentuale  della  perizia  di  variante  ecceda  la  metà  del  quinto  
dell'importo originario del  contratto,  la stessa va comunicata tempestivamente e  
non  oltre  cinque  giorni  dalla  sua  adozione,  al  Presidente  dell’AVCP,  nonché  al  
Prefetto, dandone comunicazione contestuale anche al responsabile del piano.

Il  RUP deve essere nominato tra personale di ruolo dell’amministrazione aggiudicatrice 
(art.10 D.Lgs. n. 163/2006).
Art. 10, D.Lgs. n. 163/2006, comma 5: “Il responsabile del procedimento deve possedere 
titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti  per cui è nominato. Per i  
lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico.
Per  le  amministrazioni  aggiudicatrici  deve essere  un  dipendente  di  ruolo.  In  caso  di  
accertata  carenza  di  dipendenti  di  ruolo  in  possesso  di  professionalità  adeguate,  le  
amministrazioni  aggiudicatrici  nominano  il  responsabile  del  procedimento  tra  i  propri  
dipendenti in servizio.”
Art.  10,  D.Lgs.  n.  163/2006,  comma  6:  “Il  regolamento  determina  i  requisiti  di  
professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo  
massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il  
progettista.  Le  ipotesi  di  coincidenza  tra  responsabile  del  procedimento  e  direttore  
dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento.” 
Art.  9,  D.P.R.  n.  207/2010,  comma 4: “Il  responsabile  del  procedimento è un tecnico,  
abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme  
vigenti,  è  un  funzionario  tecnico,  anche di  qualifica  non  dirigenziale,  con anzianità  di  
servizio non inferiore a cinque anni.”
Per cui, il RUP: 
 può essere iscritto all’albo;
 ovvero  deve  avere  almeno  cinque anni  di  anzianità  di  servizio  e  non deve  essere 

necessariamente  un  responsabile  di  area  a  prescindere  dalla  amministrazione  ove 
abbia  maturato  l’anzianità.  Nulla  è  detto  circa  la  maturazione  dell’anzianità  come 
personale di ruolo o non di ruolo per cui è ovvio che valgono entrambe anche in ragione 
dell’espressione utilizzata dal legislatore che parla di  “anzianità di servizio” in senso 
lato.

SCISSIONE TRA COMPETENZE ISTRUTTORIE E REDAZIONE MATERIALE DEI 
DOCUMENTI DI GARA

Art. 10, D.Lgs. n. 163/2006, comma 5: “Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni  
aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in  
possesso  della  specifica  professionalità  necessaria  per  lo  svolgimento  dei  compiti 
propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal responsabile di  
area competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento  
possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento  
di  incarichi  di  servizi,  ai  soggetti  aventi  le  specifiche competenze  di  carattere tecnico,  
economico  finanziario,  amministrativo,  organizzativo,  e  legale,  che  abbiano  stipulato  
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.”
Si evince chiaramente che il RUP deve essere interno alla P.A. e possono essere appaltati 
solo i compiti che esso deve svolgere; la norma specifica infatti che “i compiti di supporto 
all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati …”
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RUP: FUNZIONI ISTRUTTORIE E FUNZIONI TECNICHE

Art. 9, D.P.R. n. 207/2010, comma 4: “Il responsabile del procedimento può svolgere per  
uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di  
progettista  o  di  direttore  dei  lavori.  Tali  funzioni  non  possono  coincidere  nel  caso  di  
interventi  di  cui  all’articolo 3,  comma 1, lettere l)  e m),  ovvero di  interventi  di  importo  
superiore a 500.000 euro.”

 Il  responsabile  del  procedimento inoltre  può associare alle  funzioni  istruttorie  anche 
funzioni tecniche giacché può, nei limiti  delle proprie competenze professionali e nei 
limiti di valore di 500.000,00 euro, svolgere le funzioni di progettista o di direttore dei  
lavori. 

 Tali  funzioni  non possono per altro coincidere nel  caso di  interventi  di  cui  all’art.  3,  
comma 1, lett. l) e m), ossia lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o 
ambientale,  ai  sensi dell’art.  90, comma 6, del codice; lavori  di  particolare rilevanza 
sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,  storico-artistico  e  conservativo,  nonché 
tecnologico, ai sensi dell’art. 91, comma 5 del Codice; lavori di speciale complessità, ai 
sensi  dell’art.  122,  comma 1 del  Codice; particolare complessità dell'opera, ai  sensi 
dell’art. 141, comma 1, del Codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell’art.  
141, comma 7, lett. b) del Codice.

Art.  9,  D.P.R.  n.  207/2010,  comma  4:  “Il  responsabile  del  procedimento  può  altresì  
svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a  
lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice.”

In sintesi, il RUP:
 deve essere unico (non è data la facoltà per le amministrazione aggiudicatrici di avere 

due  RUP;  questa  facoltà  è  data  dalla  legge  alle  stazioni  appaltanti  che  non  sono 
pubbliche amministrazioni ex art. 10, D.Lgs. n. 163/2006, comma 9);

 deve essere nominato tra personale di ruolo ovvero, previa motivazione, tra personale 
in  servizio  anche  non  di  ruolo;  possono  essere  appaltate  all’esterno  solo  i  compiti  
compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento;

 deve essere iscritto all’albo, ovvero aver maturato cinque anni di servizio; 
 può provvedere alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere sino ad 

euro 500.000,00;
 può provvedere alla progettazione preliminare, di opere di valore inferiore alla soglia di  

applicazione della disciplina comunitaria;
 non  può,  a  prescindere  dal  valore  delle  opere,  provvedere  alla  progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, ne parte di queste di opere che si caratterizzano per 
particolare  complessità  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,  storico-artistico  e 
conservativo, nonché tecnologico;

 Il responsabile per lavori di importo superiore a 500.000,00 euro è soggetto diverso dal 
direttore dei lavori;

 non può essere direttore di  lavori,  a prescindere dal valore, in caso di opere che si  
caratterizzano  per  particolare  complessità  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale, 
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico.
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RAPPORTO TRA RUP E RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO O DELLA 
STRUTTURA CORRISPONDENTE

Art.  9,  D.P.R.  n.  207/2010,  comma 5: “In  caso di  particolare  necessità  per  appalti  di  
importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1,  
lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile  
dell'ufficio  tecnico  o  della  struttura  corrispondente.  Ove  non  sia  presente  tale  figura  
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il  
lavoro da realizzare.”

PUBBLICITÀ DEL NOMINATIVO DEL RUP

Art. 10, D.Lgs. n. 163/2006, comma 8: “Il nominativo del responsabile del procedimento è  
indicato nel bando o avviso con cui si  indice la gara per l'affidamento del contratto di  
lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si  
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.”

SCHEDA OPERATIVA CONTROLLI EX ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 e s.m.i.

Prima  dell’affidamento  di  un  appalto  di  lavori,  servizi  e  forniture,  a  prescindere  dalla 
procedura seguita e dal valore del medesimo, devono essere posti in essere i controlli di  
cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Dal primo luglio 2013, secondo le indicazioni fornite della AVCP ora ANAC, in attuazione 
dell’art.  6-bis del  D.Lgs.  n.  163/2006,  la documentazione comprovante  il  possesso dei 
requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario  per  la 
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice sarà acquisita presso la 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità .
Nell’atto che chiude il procedimento si dovrà dar conto dell’avvenuta verifica dei controlli. 
I  documenti  comprovanti  il  possesso dei requisiti  andranno conservati  nel fascicolo del 
procedimento per eventuali controlli. 

Il responsabile di area relazionerà per iscritto con cadenza semestrale sull’andamento dei 
controlli, mediante un referto nel quale sono indicati cronologicamente tutti i provvedimenti 
di aggiudicazione definitiva dei quali è stato svolto il controllo ai sensi dell’art. 6-bis del  
D.Lgs. n. 163/2006.

SCHEDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLA 
PROCEDURA APERTA (BANDI DI GARA)

“Elaborazione dei bandi - Ripercorrendo il normale andamento della procedura di gara,  
la stessa elaborazione dei bandi di gara può essere il frutto di patti corruttivi: individuare  
alcuni  requisiti  piuttosto  che  altri  può  aprire  o  chiudere  la  partecipazione  alle  gare  a  
determinate imprese.
È  il  caso  dei  c.d.  bandi-fotografia,  ovvero  dei  bandi  “ritagliati”  sulle  caratteristiche  
specifiche di un determinato concorrente, con la previsione di requisiti talmente stringenti  
da  definire  ex  ante  la  platea  dei  potenziali  concorrenti.  Ripercorrendo  il  normale  
andamento della procedura di gara, la stessa elaborazione dei bandi di gara può essere il  
frutto di patti corruttivi: individuare alcuni requisiti piuttosto che altri può aprire o chiudere  
la partecipazione alle gare a determinate imprese.
Dietro l’elaborazione di una lex specialis siffatta può ben celarsi un accordo occulto tra  
l’amministrazione appaltante e l’imprenditore interessato all’esecuzione della commessa  
pubblica, finalizzato alla relativa aggiudicazione per un importo fittiziamente elevato e non  
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congruo rispetto a quello che si  sarebbe raggiunto in condizioni  di  concorrenza.  Indici  
sintomatici della presenza di bandi “pilotati” possono ravvisarsi nella previsione della loro  
scadenza in un periodo estivo o festivo, ovvero nella fissazione di termini eccessivamente  
ravvicinati o di requisiti di dettaglio estremo.” 5

È fatto obbligo di richiedere nei bandi di gara solo quello che è strettamente necessario a  
garantire l’idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che tecnici. 
Del resto gli stessi articoli 41 e 42 del D.lgs 163/2006 sottolineano che i requisiti devono 
essere coniugati con l’oggetto della prestazione che richiedere ciò che appare superfluo 
ovvero ridondante l’oggetto della prestazione.
Sul punto si richiama l’attenzione alla determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’AVCP 
ora ANAC.

L’AFFIDAMENTO  DI  BENI  E  CONCESSIONI  DI  QUALSIASI  NATURA  A  TERZI 
(RISCHIO ALTO)

SCHEDA OPERATIVA IN TEMA DI AFFIDAMENTO A TERZI DI BENI DI PROPRIETA’ 
DELL’ENTE

L’Art. 3 del R.D. 2440 del 1923 dispone che: “I contratti dai quali derivi un'entrata per lo  
Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle  
quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai  
casi  da determinare  con il  regolamento,  l'amministrazione  non intenda far  ricorso  alla  
licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata
I  contratti  dai  quali  derivi  una spesa per  lo  Stato  debbono  essere  preceduti  da  gare  
mediante  pubblico  incanto  o  licitazione  privata,  a  giudizio  discrezionale  
dell'amministrazione.”

Qualsiasi procedimento volto all’affidamento a terzi del godimento di beni6 dell’ente ed a 
prescindere dal tipo negoziale che verrà utilizzato, devono transitare necessariamente da 
una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto come unico elemento di scelta del  
contraente, del maggior valore economico offerto in sede di aggiudicazione.

All’affidamento  pubblico,  deve  essere  data  massima  diffusione  attraverso  le  seguenti 
forme di pubblicazione e precisamente: 
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  allorquando  il  valore  sia  superiore  alla  soglia 

comunitaria; 
 Sito istituzionale dell’ente sempre (Amministrazione Trasparente). 
 Albo Pretorio dell’ente sempre.
Inoltre, il tempo necessario alla presentazione delle offerte non potrà mai essere inferiore  
a 20 giorni dalla data di pubblicazione. 

I CONCORSI PUBBLICI (RISCHIO ALTO)

SCHEDA OPERATIVA GENERALE PER I CONCORSI PUBBLICI

“Per evitare e prevenire il reato di corruzione è importante che tutte le operazioni più a  
rischio  come  ad  esempio  la  precostituzione  delle  domande,  vengano  gestite  
collegialmente.  Per  dare  ancora  maggiore  garanzia  si  ritiene opportuno inoltre  che la  

5  Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica  
amministrazione

6  Si applica a concessioni di beni del demanio, del patrimonio indisponibile ovvero ad atti negoziali di godimento di beni del patrimonio disponibile. 

24



commissione collegialmente predisponga un numero di  domande/prove pari  almeno al  
triplo  di  quelle  necessarie  per  l’espletamento  delle  prove;  successivamente  saranno  
estratte tra quelle preparate nel triplo, il numero delle domande sufficienti ad espletare il  
concorso.
Di tutte le operazioni e delle loro regolarità dovrà essere redatto verbale da parte di  
un soggetto terzo non nominato dalla commissione ma dal responsabile del piano  
anticorruzione tra i dipendenti.”

Principio della massima pubblicità - Al concorso pubblico, a prescindere dal posto a cui 
si riferisca (posto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale), deve 
essere  data  massima  diffusione  attraverso  le  forme  di  pubblicazione  vigenti  e 
precisamente: 
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sezione concorsi pubblici;
 Sito istituzionale dell’ente (Amministrazione Trasparente);  
 Albo Pretorio dell’Ente; 
Inoltre  il  tempo  necessario  alla  presentazione  delle  domande  non  potrà  mai  essere 
inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Adeguatezza dei membri di commissione - La commissione dovrà essere nominata in 
ossequio alle disposizioni di legge e comprendere funzionari di adeguata professionalità.

Assenza di conflitto di interessi - Dopo la scadenza per la proposizione delle domande 
e visionate la medesime, ciascuno dei membri dovrà sottoscrivere una autodichiarazione 
circa l’inesistenza di conflitto di interessi anche potenziale tra loro ed i canditati che hanno 
presentato domanda.

Trasparenza nella gestione delle prove - La commissione procederà collegialmente e 
poco prima dell’inizio delle prove alla formulazione di un numero di domande pari almeno 
al  triplo di  quelle necessarie per l’espletamento delle prove;  successivamente saranno 
estratte tra quelle preparate il numero delle domande sufficienti ad espletare il concorso.
A  titolo  di  esempio  se  per  il  concorso  è  prevista  una  prova  pratica,  la  commissione 
collegialmente dovrà predisporre nove tracce ossia il triplo di quelle necessarie. Poi dalle 
nove estrarrà con sorteggio le tre prove pratiche che costituiranno l’oggetto del concorso.
Di tutte le operazioni dovrà essere redatto verbale da parte di un soggetto terzo nominato 
dal responsabile del piano anticorruzione (nello specifico un dipendente che abbia una 
categoria non inferiore alla C). Anche al segretario verbalizzante si applica il principio della 
rotazione.

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI QUALSIASI NATURA (RISCHIO ALTO)

SCHEDA OPERATIVA GENERALE PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE 

CORREDANO L’ISTANZA DI PARTE

1) Obbligo (a pena di  mancata liquidazione  dell’indennità  di  risultato)  di  definire  i 
tempi dei procedimenti  dell’area di  riferimento, nonché della loro pubblicazione sul sito 
dell’ente

2) Obbligo di pubblicare sul sito dell’ente l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha 
l'onere  di  produrre  a  corredo  dell'istanza  e  di  termini  entro  cui  il  provvedimento  sarà 
emanato.
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Si ricorda che l’art. 6, comma 2, lett. b) del D.L. n. 70/2011 dispone che “allo scopo di  
rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi  
gravanti su cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano sui propri siti istituzionali, per  
ciascun  procedimento  amministrativo  ad  istanza  di  parte  rientrante  nelle  proprie  
competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo  
dell'istanza.
La norma sottolinea che in caso di mancato adempimento di quanto previsto la pubblica  
amministrazione  procedente  non  può  respingere  l'istanza  adducendo  la  mancata  
produzione  di  un  atto  o  documento  e  deve  invitare  l'istante  a  regolarizzare  la  
documentazione  in  un  termine  congruo.  Il  provvedimento  di  diniego  non  preceduto  
dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto  
dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai  
dirigenti responsabili.”

3) Per i provvedimenti che si chiudono mediante il silenzio assenso, il responsabile di area 
dovrà  in  ogni  caso  indicare  nel  dettaglio  la  tipologia  del  procedimento,  i  termini  e 
l’applicazione dell’art. 20 della L. n. 241/1990 cosicché il privato abbia contezza del fatto  
che  quel  determinato  procedimento  non  si  chiude  mediante  l’adozione  di  un 
provvedimento  espresso,  ma  attraverso  la  fictio  iuris del  silenzio  che  equivale 
giuridicamente all’adozione dell’atto espresso. 

4) Si ricorda che l’art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis, prevede che l’organo di 
governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto 
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione dei provvedimenti.
Il Comune di Sutri individua nel Segretario Generale la figura a tutela contro l’inerzia 
e il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi ex art. 2 L. 241/1990. 
Il  responsabile  individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il  30 gennaio di ogni 
anno,  comunica  all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi  per  tipologia  e 
strutture amministrative  competenti,  nei quali  non è stato rispettato il  termine di 
conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono 
all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della 
finanza pubblica.

GLI ATTI ABILITATIVI EDILIZI (RISCHIO ALTO)

In  tema  di  rilascio  di  atti  abilitativi  edilizi  ogni  fase  relativa  alla  gestione 
amministrativa è di competenza esclusiva del responsabile di area nei riguardi del  
quale non può in alcun modo essere esercitata alcuna forma diretta od indiretta di 
pressione da parte degli organi politici.

La posizione organizzativa,  trattandosi  di  attività  di  natura vincolata dovrà  in ogni  atto 
abilitativo edilizio dare conto del percorso normativo a giustificazione del provvedimento 
indicando le norme applicabili al caso di specie.

Le pratiche vanno trattate rigorosamente in ordine cronologico salvo i casi in cui la 
tempistica  oggettiva,  ovvero  la  richiesta  di  pareri  istruttori  od  altro,  incida  sul 
procedimento. In questi casi sarà cura del responsabile evidenziare le ragioni che 
hanno impedito la gestione cronologica dei provvedimenti.
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Al fine di garantire l’intervento di un ulteriore soggetto nel procedimento di rilascio dei titoli 
edilizi la posizione organizzativa dovrà individuare, all’interno dell’area,  il responsabile di  
alcune  attività  endoprocedimentali  di  carattere  istruttorio  propedeutiche  al  rilascio  o 
all’assenso del  titolo abilitativo,  cosicchè siano coinvolti  nel  procedimento due soggetti  
fisicamente distinti.

Il  soggetto deputato alla sottoscrizione del provvedimento finale dovrà dare atto, previa 
verifica,  che  l’attività  istruttoria  endoprocedimentale  compiuta  è  corretta  e  conforme a 
legge e quindi provvedere alla sottoscrizione del provvedimento.

b) LA  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  NELL’AMBITO  DELLA  MAPPATURA  DEI 
PROCESSI 

L’analisi del rischio nelle Aree, sottoaree, processi e fasi di processo, effettuata con i criteri  
indicati  nell’Allegato  5  del  PNA,  dà  i  risultati  riassunti  nelle  schede  di  cui  sotto  che 
sostanziano “il registro dei rischi”del presente PTPC, in una scala decrescente dal più alto 
valore, componendo così la scala delle priorità al fine del trattamento del rischio.
Per le fasi di gestione del rischio si è fatto riferimento ai criteri indicati nel PNA, desunti dai  
Principi e linee guida UNI ISO 31000:2100 
Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più 
elevati livelli di rischio vanno ad identificare, nel “registro dei rischi misure conseguenti”:  le 
“aree  di  rischio”,  che  rappresentano  le  attività  più  sensibili  da  valutare  al  fine  del 
trattamento. 
Vengono di seguito indicati, in relazione alle Aree di rischio di cui al comma 16 dell’articolo 
1 della  legge 190/2012,  come declinati  nell’allegato 2 al  PNA e sopra espressamente 
descritti,  i procedimenti amministrativi e le attività nell’ambito delle quali è più elevato il 
rischio di corruzione.
Non sono stati presi in considerazione i procedimenti aventi un rischio talmente irrilevante 
da reputare non necessaria una ulteriore analisi fondata sulla scala di classificazione di cui 
appresso. Il rischio è stato, infatti, classificato in 4 categorie (trascurabile [da 0 a 4 ],  
basso [da 4,1 a 8,59], medio [da 8,60 a 15]  e alto [da 15,1 a 25]) a seconda della 
probabilità e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l’altro, delle attività connotate 
da un maggior livello di discrezionalità amministrativa.
Le  schede  istruttorie  (i  cui  criteri  sono  quelli  ex  allegato  5  del  PNA  ),  quindi,  non 
riguardano,   i  procedimenti  con profilo  di  rischio praticamente  inesistente (anche sulla 
base dell’esperienza concreta dell’Ente).

c) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN TERMINI CONCRETI

Il Comune di Sutri  conta poco più di 6800 abitanti  e le relazioni interpersonali  in un contesto  
sociale  così ristretto rischiano di condizionare pesantemente l'azione ammini-strativa in tema di 
incompatibilità e di potenziale conflitto di interessi.
Il rapporto tra numero di funzionari  e servizi garantiti alla collettività è talmento limitato 
(nel  migliore  dei  casi  1  a  1)  da  impedire  di  fatto  ogni  procedura  di  controllo  all'interno  del 
medesimo servizio.
I processi posti in essere, con esclusione delle procedure di controllo interno previste da norme di 
legge e di regolamento, hanno sempre rilevanza esterna diretta o indiretta coinvolgendo interessi di 
terzi.  Il  rischio  di  fenomeni  corruttivi  è  dunque  alto.  L'unico  argine,  in  assenza  di  opportune 
procedure di controllo interno e di efficaci misure di prevenzione, è rappresentato dalla correttezza 
e dal senso di appartenenza dei funzionari.
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Distribuzione  delle  aree di  rischio  segnalate  nell’ambito  degli  oggetti  individuati  
dalla norma

Area: acquisizione e progressione del personale
Sottoaree:
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriere
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Area e servizi  
interessati: Sottoaree (Eventuali  

Processi/fasi)
Rischio 

potenziale Classificazione
rischio

AREA 3 : 
Servizio4.:Gestion

e del personale Reclutamento
Espletamento 

procedure 
concorsuali o 
di selezione

Alterazione 
dei risultati  

delle 
procedure 
selettive e

 concorsuali

MEDIO
(punteggio:  

8,69)

AREA :3
Servizio 4 

Gestione del  
personale 

Reclutamento
Assunzione 

tramite centro 
per l’impiego

Alterazione 
dei risultati  

della 
procedura 

BASSO 
(punteggio: 7,9)

AREA 3 : Servizio 
4:Gestione del  

personale
Reclutamento Espletamento 

procedure di  
mobilità tra 

enti.

Alterazione 
dei risultati  

delle 
procedura 
selettiva 

conseguenti  
a mobilità  
esterne.

TRASCURABIL
E

(Punteggio:  
2,49)

AREA 3: Servizio 
4:Gestione del  

personale Progressioni di  
carriera

Progressioni  
orizzontali

Alterazione 
dei risultati  

delle 
procedure 
selettive,  

disparità di  
trattamento

BASSO
(Punteggio:  

4,86)
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Tutti le aree Conferimento 
di incarichi di  

collaborazione

Conferimento 
di incarichi  
individuali,  

con contratti  
di lavoro 

autonomo, di  
natura 

occasionale o 
coordinata e 
continuativa,  

per 
prestazioni  

d’opera 
intellettuale ex 

art. 7 d.lgd 

Mancato 
rispetto del  
Regolament

o. 
Alterazione 
dei risultati  

della 
selezione. 

MEDIO
(Punteggio:  

8,61)

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
Sottoaree:
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10.Redazione del crono programma
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12.Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali  
durante la fase di esecuzione del contratto

Settori e 
uffici  

interessati:
Sottoaree Rischio potenziale Classificazione

rischio

Tutte le 
aree

Definizione 
dell’oggetto  

dell’affidamento

Alterazione della concorrenza,  
tramite individuazione 
arbitraria dell’oggetto 

dell’affidamento; mancata 
suddivisione dell’appalto in  

lotti funzionali senza adeguata 
motivazione

BASSO
(Punteggio:

8,34)

Tutte le 
aree Individuazione dello  

strumento/istituto 
per l’affidamento

Alterazione della concorrenza BASSO
(Punteggio:

8,00)

Tutte le 
aree Requisiti di  

qualificazione
Eccessiva discrezionalità  

nell’individuazione dei  
BASSO 

(Punteggio:
7,49)
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requisiti di qualificazione;  
rischio di restringere 

eccessivamente la platea dei  
potenziali concorrenti  

attraverso requisiti che 
favoriscono uno specifico  

operatore economico; rischio  
di selezione “a monte” dei  

concorrenti, tramite richiesti  
di requisiti non congrui e/o 

corretti 

Tutte le 
aree

Requisiti di  
aggiudicazione

Nel caso di aggiudicazione al  
prezzo più basso: rischio di  

accordo corruttivo con il  
committente in fase di gara; nel  

caso di offerta 
economicamente più  

vantaggiosa, rischio di  
determinazione dei criteri per la  
valutazione delle offerte con il  
fine di assicurare una scelta  

preferenziale a vantaggio di un 
determinato concorrente

BASSO 
(Punteggio:

7,49)

Tutte le 
aree

Valutazione delle 
offerte

Alterazione dei criteri  
oggettivi di valutazione delle  

offerte in violazione dei  
principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di  

trattamento

MEDIO
(Punteggio:

8,75)

Tutte le 
aree Verifica della  

eventuale anomalia  
delle offerte

Mancato controllo sui ribassi;  
alterazione del sub-

procedimento di verifica  
dell’anomalia, con 

individuazione di un 
aggiudicatario non affidabile e 

conseguente rischio di  
esecuzione della prestazione in  

modo irregolare,  
qualitativamente inferiore a 

quella richiesta e con modalità  
esecutive in violazione di  

norme

BASSO
(Punteggio:

6,34)

Tutte le 
aree Procedure negoziate Rischio di distorsioni del  

mercato per effetto del ricorso 
a procedure negoziate al di  

fuori dei limiti di legge;  
alterazione della concorrenza 

per effetto del criterio di  
rotazione degli operatori  

economici

MEDIO
(Punteggio:

10,42)

Tutte le MEDIO
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aree Affidamenti diretti Insussistenza di ragionevole  
motivazione e mancato 
rispetto del principio di  
rotazione tra le ditte con 
conseguente rischio di  

accordo corruttivo tra RUP e  
operatore economico

(Punteggio:
10,42)

Tutte le 
aree Revoca del bando Modalità surrettizia di scelta  

del concorrente, con 
esclusione del concorrente”  

non desiderato” 

BASSO
(Punteggio:

6,66)

Tutte le 
aree

Redazione del  
cronoprogramma Indice delle priorità non 

corrispondenti alle esigenze 
reali

BASSO
(Punteggio:

4,75)

Tutte le 
aree Varianti in corso di  

esecuzione del  
contratto

Rischio che il responsabile  
del procedimento certifichi la  
necessità di una variante non 

supportata da verificabili  
ragioni di fatto; rischio di  
accordo corruttivo tra DL,  

RUP e impresa per la 
concessione di varianti non 

giustificate e l’ottenimento di  
un profitto illegittimo.

BASSO
(Punteggio:

8,34)

Tutte le 
aree Subappalto

Rischio di subappalto 
autorizzato al di fuori delle  
norme e dei limiti di utilizzo 

previsti dal codice dei  
contratti, in particolare senza 

che il committente abbia  
accertato la sussistenza di  

cause ostative previste dalla  
legislazione antimafia; rischio  

che soggetti terzi non 
qualificati siano esecutori  

materiali in tutto o in parte di  
un appalto pubblico 

BASSO
(Punteggio:

7,34)

Tutte le 
aree Utilizzo di rimedi di  

risoluzione delle 
controversie 

alternativi a quelli  
giurisdizionali durante  
la fase di esecuzione  

del contratto

Rischio di applicazione 
distorta di tali rimedi per  

riconoscere alle imprese in  
tempi brevi determinate  
richieste economiche e  

maggiori compensi; rischio 
che specie in caso di forte 

ribasso offerto dall’operatore  
economico in sede di gara  
questi rimedi alternativi al  

giudizio ordinario diventino – 

BASSO
(Punteggio:

5,83)
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con l’accordo del  
responsabile del 

procedimento -lo strumento 
per recuperare il ribasso 

offerto in sede di gara

Sono ivi inclusi tutti i processi ed i relativi provvedimenti/contratti volti all’acquisizione sul  
mercato  di  forniture,  servizi  e  lavori  pubblici  ai  sensi  del  D.lgs.  163/2006,  del  D.P.R. 
207/2010 e del  Regolamento lavori, servizi, forniture in economia. 
Per le sottoaree caratterizzate da maggiore grado di discrezionalità – svolte da tutte le 
strutture organizzative dell’Ente - il rischio è classificato come medio.

Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoaree:
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

Aree e 
servizi  

interessati
Sottoaree (Eventuali Processi/fasi) Rischio potenziale Classificazione

rischio

Area 5 
servizio 2 

Provvedimenti  
amministrativi  

vincolati  
nell’an 

Rilascio di permessi a costruire ed 
altre concessioni e/o 

autorizzazioni similari in materia  
di Edilizia Privata

Alterazione del 
corretto

svolgimento del 
procedimento,

errata interpretazione 
della

normativa. Rilascio di 
permesso

errato/inesatto/non 
completo.

con procurato 
vantaggio per il

soggetto richiedente 
oppure

errata emanazione di 
diniego con

procurato danno al  
richiedente.

MEDIO 
(Punteggio:  

11,90)

Area 5 
servizio 1

 
Area 4

Servizio 3 

Provvedimenti  
amministrativi  
a contenuto 

vincolato

 
Controlli ed interventi in materia 
edilizia, ambientale, abbandono

rifiuti

Omissione/alterazione
dei controlli; 
omissione
irrogazione 

sanzioni

BASSO
(Punteggio:  

7,49)
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Area 5 
servizio 2

Provvedimenti  
amministrativi  

vincolati  
nell’an 

Controllo Scia in materia di  
edilizia privata

Verifiche errate o 
artefatte

BASSO
(Punteggio:  

7,49)

Area 5 
servizio 1

Provvediment
i  

amministrativi  
a contenuto 

vincolato

Monetizzazioni in luogo della  
cessione di aree a standard

Alterazione del 
corretto

svolgimento del 
procedimento

BASSO
(Punteggio:  

5,53)

Area 5 
servizio 1

Provvediment
i  

amministrativi  
a contenuto 

vincolato

Richiesta soppressione vincoli 
immobili in aree PEEP acquistati in 

diritto di superficie o in diritto di 
proprietà

Errata o artefatta  
determinazione del  
prezzo di svincolo

BASSO
(Punteggio:  

6,87)

Area 5 
servizio 1.

Area 4
Servizio2 .

Provvediment
i  

amministrativi  
a contenuto 

vincolato

Richiesta di 
declassificazione/sdemanializzazione 
parziale di un tratto di strada di uso 

pubblico mediante costituzione di un 
nuovo tratto

Rilascio del 
provvedimento
con procurato 

vantaggio per il
soggetto 

richiedente a 
svantaggio 

dell’Ente

BASSO
(Punteggio:  

6,36)

Area 5 
servizio 1.

Provvediment
i  

amministrativi  
a contenuto 

vincolato

Richiesta calcolo del prezzo 
massimo di cessione o di locazione 
degli immobili ubicati in zona PEEP

Errata o artefatta  
determinazione del  
prezzo di svincolo

BASSO
(Punteggio:  

7,34)

        Area 6 
Polizia 

Municipale  
servizio 2 .

Provvediment
i  

amministrativi  
vincolati  

nell’an e a 
contenuto 
vincolato

Rilascio permessi di circolazione 
diversamente abili

Alterazione dei dati  
oggettivi TRASCURABIL

E
(Punteggio:  

3,78)

Area 2
servizio 2.

Provvedimenti  
amministrativi  

vincolati  
nell’an 

Controllo Scia attività  
commerciali, industriali, artigianali  

e produttive in genere

Verifiche errate o 
artefatte

BASSO
(Punteggio:  

6,75)

Area 5 
servizio 1.

Provvediment
i  

amministrativi  
discrezionali  

Variante urbanistica e relativi atti  
convenzionali con i privati  

beneficiari

Alterazione del 
corretto

svolgimento del 
procedimento.  

MEDIO
(Punteggio:  

11,45)
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nell’an Alterazione di dati  
oggettivi a  
svantaggio 
dell’ente.

Area  5 
Servizio 2.

Provvediment
i  

amministrativi  
discrezionali  

nell’an

Scomputo oneri di  
urbanizzazione

Verifiche  errate  o 
artefatte a svantaggio 
dell’ente.

MEDIO
(Punteggio:  

9,16)

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

Area e 
servizi  

interessati:
Sottoaree (Eventuali  

Processi/fasi)
Rischio potenziale Classificazio

ne
rischio

Area 2 
Servizio 4

Provvedimenti  
amministrativi  

vincolati nell’an 

rilascio prestazioni  
socio-assistenziali

Alterazione del 
corretto

svolgimento del 
procedimento

Verifiche errate o 
alterate per il rilascio 

delle prestazioni. 
Omissione controllo 

dei requisiti

MEDIO
(Punteggio:  

9,15)

Area 2 
Servizio 4 Provvedimenti  

amministrativi  
vincolati nell’an 

assegnazione 
alloggi ERP

Alterazione del 
corretto

svolgimento del 
procedimento

Verifiche errate o 
alterate per il rilascio 

delle prestazioni. 
Omissione controllo 

dei requisiti

BASSO
(Punteggio:  

7,5)

Tutti i  
settori

Provvedimenti  
amministrativi a  

contenuto 
discrezionale

rilascio concessioni 
di contributi e 

benefici economici a 
soggetti  privati

Mancato rispetto del 
regolamento, con 

procurato vantaggio 
per il

soggetto richiedente 

MEDIO
(Punteggio:  

9,15)
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Area: altre attività soggette a rischio.

Area e 
servizi  

interessati
Ambito (Eventuali  

Processi/fasi)
Rischio potenziale Classificazione

Rischio

Area 3 
servizio 3 

Tributi Accertamento e 
definizione

del debito tributario

Alterazione della 
situazione

di debito/credito.

BASSO
(Punteggio:

5,50)

Area 3
 Servizio2 

 

Gestione del  
patrimonio

Alienazione del 
patrimonio

Immobiliare

Alterazione del 
corretto

svolgimento delle 
procedure

di alienazione

MEDIO
(Punteggio:

13,55)

Area 4
 Servizio 1

 

Espropriazioni Espletamento 
procedure

espropriative, con 
particolare

riguardo alla 
determinazione

delle indennità di  
esproprio 

Alterazione del 
corretto

svolgimento delle
procedure, con 

particolare
riferimento alla
determinazione

delle
indennità di  

esproprio; rischio 
di danno 

economico per 
l’ente

MEDIO
(Punteggio:

9,16)

Area 4
 Servizio 1

 

Espropriazioni Accordi bonari  
nell’ambito della  

procedura di  
esproprio

Alterazione di dati  
oggettivi a 
svantaggio 

dell’ente

MEDIO
(Punteggio:

10,30)

Area 3 
servizio 1 

Processi di  
spesa

 
Emissione di  

mandati di  
pagamento

Pagamenti non 
dovuti o influenza 

sui tempi di  
pagamento

BASSO
(Punteggio:

6,66)

 
Area 2 

servizio 1 Gestione 
sinistri

Verifica delle  
condizioni di  
ammissibilità  
dell’istanza di  
risarcimento;  

istruttoria;  
provvedimento 
finale sulla base 
delle risultanze 

Verifiche alterate 
delle condizioni di  

ammissibilità;  
alterazione del  

corretto 
svolgimento del  
procedimento. 

BASSO
(Punteggio:

4,67)
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istruttorie.
Area 1 

servizio 3
Concessioni  

cimiteriali
Verifica del rispetto 

dell’ordine cronologico 
per le assegnazioni di 
loculi (o verifica della 

motivazione che 
comporta la deroga al 
criterio cronologico ai 
sensi della D.G.M. n. 
253/2010); verifica del 

rispetto delle 
disposizioni della 

normativa di legge e 
regolamento vigente in 

materia

Alterazione 
dell’ordine 

cronologico nelle  
assegnazioni in  
assenza delle  
condizioni di  
legittimità;  

assegnazione di  
aree e tombe 

senza preventivo 
bando pubblico

BASSO
(Punteggio:

6.37)

Area 3 
servizio 3 

Predisposizion
e ruoli

Alterazione nella  
formazione dei  

ruoli con il fine di  
attribuire di  

vantaggi ingiusti

BASSO
(Punteggio:

5,66)

Area 8 
servizio 1

Certificazioni  
anagrafiche e di  

stato civile

False certificazioni BASSO
(Punteggio:

5,24)
Area 8 

servizio 1
Riscossione dei  

diritti di  
segreteria sulle  

certificazioni

Alterazione del  
conto giudiziale  

relativo agli  
incassi dei diritti di  

segreteria delle  
certificazioni
anagrafiche

TRASCURABIL
E

(Punteggio:
4,07)

c) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO. 

La  terza  parte  del  Piano  anticorruzione  contiene  le  misure  di  prevenzione  dei  rischi 
contenuti nella relativa mappatura.
Gli  strumenti  attraverso  i  quali  le  misure  di  prevenzione  trovano  attuazione  possono 
essere classificati come segue e costituiscono il Nucleo Minimo del PTPC:

 Le direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona 
amministrazione); 

 Il  sistema di  controllo a campione sugli  atti  dei  Responsabili  di  Area in base al 
vigente  regolamento  comunale  sulla  disciplina  dei  controlli  interni;  il  sistema 
comporterà a regime una standardizzazione degli atti amministrativi; 

 Rispetto dei termini previsti  dalla legge o dai regolamenti  per la conclusione dei  
procedimenti;

 Potere sostitutivo;
 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità;  
 La formazione del personale;
 Il codice comportamentale; 
 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; 
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 Rotazione  del personale  nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione, per quanto possibile; 

 Elaborazione proposte di decreto per disciplinare gli incarichi di natura dirigenziale 
(e  per  effettuare  controlli  su  procedimenti  penali  ai  fini  dell’attribuzione  degli 
incarichi e dell’assegnazione ad uffici), cause ostative al loro conferimento, verifica 
della insussistenza di cause di incompatibilità cause ostative al loro conferimento, 
verifica della insussistenza di cause di incompatibilità;

 Monitoraggio attività ed incarichi extra istituzionali;    
 Adozione di misure per la tutela del whistleblower;
 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
 Sistema di monitoraggio dei rapporti tra comune e i soggetti che con essa stipulano 

contratti;
 Disposizioni relative al ricorso all’arbitrato;  
 La  segnalazione  di  irregolarità all'indirizzo: 

responsabile.anticorruzione@comune.sutri.vt.it ;

Ai  sensi  dell'art.1,  comma 14,  della  L.190/2012:  “la  violazione da parte  dei  dipendenti 
dell'amministrazione,  delle  misure  di  prevenzione previste  nel  Piano costituisce  illecito 
disciplinare”.
E'  facoltà  del  Responsabile  del  Piano  Anticorruzione  emanare  circolari  esplicative  dei 
contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del 
Piano stesso da parte di tutto il personale del Comune.

Le direttive 

Per  ciascuna  delle  5  Aree  di  rischio  descritte  sopra,  sono  state  individuate  
specifiche direttive per la prevenzione del rischio. In alcuni casi, tuttavia, stante la  
presenza di rischi comuni a più Aree, si è ritenuto opportuno prevedere la stessa  
misura di prevenzione in più Aree di rischio.

Le direttive di seguito individuate sono applicate nella specificità e dettaglio dei  
rispettivi contenuti con riferimento alle sottoaree e ai processi classificati a rischio  
di corruzione basso e, soprattutto, medio. 

Area: acquisizione e progressione del personale

DIRETTIVA DESTINATA
RI

TEMPISTICA
a) Distinzione, ove possibile, fra responsabile 

del  procedimento  e/o  responsabile  dell’istruttoria  e  
responsabile  dell'atto  (responsabile  di  area),  in  modo 
tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno  
due  soggetti,  anche  solo  per  attività  
endoprocedimentali;

Responsabile  
di area Immediata

b)  Rispetto  della  distinzione  tra  attività  di  indirizzo  
politico e attività gestionale.

Tutto il  
personale e 

gli  
amministrator

i

Immediata
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c) Rispetto dei  principi  di  pubblicità  e trasparenza ex  
Dlgs.  33/2013,  come  specificati  nell’allegato Piano per  
l’integrità e la Trasparenza. 

Responsabile  
di area

Come da Dlgs 
33/2013 e da 
Piano della 
trasparenza

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni –  
atti  amministrativi  -  per  il  miglioramento  continuo  
dell'azione amministrativa.

Responsabili  
di area Immediata

e) e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale Tutto il  
personale Immediata.

f)   f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte  
del personale del Comune al Resp.le della prevenzione  
della corruzione.

Tutto il  
personale Immediata

h)   g) 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;

Responsabili  
di area Immediata

h)  dichiarazione per i  commissari,  attestante l’assenza 
di  situazioni  d’incompatibilità  tra  gli  stessi  ed  i 
concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc

Commissari Immediata

i)  attestazione  nel  corpo  del  provvedimento  di 
approvazione  della  graduatoria  e  in  quello  di 
assunzione, da parte del responsabile del procedimento, 
dei  componenti  della  commissione  di  concorsi  e  del 
responsabile  di  area  responsabile  circa  l'assenza  di 
conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi

 Responsabil
e di Area 

responsabile 
del  

procedimento
Immediata

l)  composizione  della  commissione  di  concorso,  per 
l’accesso dall’esterno, con membri esterni indicati dagli 
Ordini professionali, se possibile. Rotazione dei membri 
esterni “esperti”

Responsabile  
di Area Immediata

m) ricorso a procedure di  evidenza  pubblica  per  ogni 
tipologia  di  assunzione  ivi  comprese  le  fattispecie  ex 
artt.90 e 110 TUEL.

Responsabile  
di Area

Immediata

n) rispetto delle previsioni normative e regolamentari in 
tema  di  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione 
esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001

Responsabile  
di Area Immediata

Attività di controllo:

- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento  
e/o  dell’istruttoria  e  responsabile  che  adotta  l’atto,  anche  solo  per  attività  
endoprocedimentali  (mediante  il  controllo  successivo  di  regolarità  
amministrativa previsto dall’apposito regolamento comunale);

- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi; 
- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per 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:  
l’accertamento  sui  precedenti  penali  avviene  mediante  acquisizione  d’ufficio  
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato  
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nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n.  
39 del 2013);

- Relazione  periodica  del  Responsabile  di  Area  rispetto  all'attuazione  delle  
previsioni del Piano;

- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di  
controlli interni in attuazione della L. 213/2012;

- Utilizzo  delle  segnalazioni  pervenute  all'indirizzo:  
responsabile.anticorruzione@comune.sutri.vt.it. ;

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA

a) Distinzione, ove possibile, fra responsabile 
del  procedimento  e/o  responsabile  dell’istruttoria  e  
responsabile dell'atto (responsabile di area), in modo  
tale  che  per  ogni  provvedimento  siano  coinvolti  
almeno due soggetti, anche solo per attività

Responsabili di  
Area Immediata

b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo  
politico e attività gestionale.

Tutto il  
personale e gli  
amministratori

Immediata

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex  
D.lgs. 33/2013, come specificati nel presente Piano.

Responsabili di  
Area 

Come da D.lgs.  
33/2013 e da 
Piano della 
trasparenza

d)  Pubblicazione  sul  sito  internet  con  riferimento  a 
tutti  i  procedimenti  di  scelta  del  contraente  per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti 
dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco 
degli  operatori  invitati  a  presentare  offerte, 
aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di 
completamento  dell’opera,  servizio  o  fornitura, 
importo  delle  somme liquidate  e,  nell’ipotesi  di  cui 
all’art.  57  co.  6  del  D.  Lgs.  n.  163/2006, 
delibera/determina a contrarre.

Responsabili di  
Area 

31  gennaio  di  
ogni anno

e)  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  pubblicazione 
delle  informazioni  di  cui  al  punto  d  in  tabelle 
riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  formato 
digitale  aperto  e  trasmissione  delle  informazioni 
all’AVCP,  secondo le  modalità  indicate  dalla  stessa 
Autorità

Responsabili di  
Area 

31 gennaio di  
ogni anno 

f)  Pubblicazione  sul  sito  internet  nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  della  determina  a 
contrarre  in  tutti  i  casi  in  cui  l’acquisizione  non 
avviene a seguito di un bando di gara

Responsabili di  
Area

31 gennaio di  
ogni anno 

g) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli  
interni – atti amministrativi - per il miglioramento  
continuo dell'azione amministrativa.

Responsabili di  
Area Immediata

e)   h) Rispetto delle previsioni del Codice  
comportamentale

Tutto il  
personale Immediata
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f)  ii)  Obbligo  di  segnalazione  di  possibili  anomalie  da  
parte  del  personale  del  Comune  al  Resp.le  della  
prevenzione della corruzione

Tutto il  
personale Immediata

h)  l) 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

Responsabili di  
Area Immediata

m)  Rispetto  delle  previsioni  normative  in  tema  di 
proroghe e rinnovi

Responsabili di  
Area Immediata

n)  Limitazione  dell’ipotesi  di  affidamento  diretto  di 
lavori,  servizi  e forniture anche nei casi in cui sono 
astrattamente consentiti; assicurare un livello minimo 
di confronto concorrenziale sul prezzo per qualsiasi 
procedura  di  gara,  indipendentemente 
dall’ammontare  della  commessa  pubblica.  Nelle 
ipotesi  motivate  di  affidamento  diretto  applicare  la 
rotazione  degli  operatori  economici  e  trasmettere 
ogni sei mesi al Responsabile della prevenzione della 
corruzione  i  dati  necessari  al  controllo  a  campione 
sugli  affidamenti  diretti  effettuati  nel  semestre 
precedente

Responsabili di  
Area

Relazione 
semestrale 

o) Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato 
elettronico regionale o al mercato elettronico interno) 
per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia 
comunitaria. Accurata motivazione in caso di 
autonome procedure di acquisto e applicazione 
dell’art. 26 comma 3 bis L. 488/1999

Responsabili di  
Area Immediata

p)  Divieto  di  richiesta  ai  concorrenti  di  particolari 
qualificazioni  con  modalità,  procedure  e  contenuti 
diversi  da  quelli  contenuti  espressamente  dal  D.lgs 
163/2006 e Dpr 34/2000

Responsabili di  
Area Immediata

q)  Subappalto.  Rispetto  pedissequo  art.  118  D.lgs 
163/2006.  Istruttoria  nei  termini  che  eviti  il  c.d. 
“silenzio-assenso” in luogo dell’autorizzazione.

Responsabili di  
Area Immediata

Attività di controllo:
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento  

e/o  dell’istruttoria  e  responsabile  che  adotta  l’atto,  anche  solo  per  attività  
endoprocedimentali  (mediante  il  controllo  successivo  di  regolarità  
amministrativa previsto dall’apposito regolamento comunale);

- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi; 
- Esclusione dalle commissioni di gara e dai compiti di segretario per 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:  
l’accertamento  sui  precedenti  penali  avviene  mediante  acquisizione  d’ufficio  
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato  
nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n.  
39 del 2013).  

- Monitoraggio  degli  affidamenti  diretti:  controllo  sulla  sussistenza  di  una  
ragionevole e adeguata motivazione e sul rispetto del principio di rotazione delle  
ditte affidatarie; a tale scopo dovranno essere trasmessi al Responsabile della  
prevenzione della corruzione ogni 6 mesi i provvedimenti di affidamento diretto  
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di lavori, servizi e forniture aggiudicati nel semestre precedente;
- Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione delle ditte invitate alle  

procedure di gara negoziata e/o ristretta; 
- Relazione  periodica  del  Responsabile  di  Area  rispetto  all'attuazione  delle  

previsioni del Piano;
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di  

controlli interni in attuazione della L. 213/2012;
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo:

 responsabile.anticorruzione@comune.sutri.vt.it. ;

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA

a)Distinzione, ove possibile, fra responsabile 
del procedimento e/o responsabile dell’istruttoria e  
responsabile dell'atto (responsabile di area), in modo 
tale che per ogni provvedimento siano coinvolti  
almeno due soggetti, anche solo per attività 

Responsabili di  
Area Immediata

b)  Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo  
politico e attività gestionale.

Tutto il  
personale e gli  
amministratori

Immediata

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex  
Dlgs. 33/2013, come specificati nel presente Piano.

Responsabili di  
Area 

Come da Dlgs 
33/2013 e da 
Piano della 
trasparenza

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli  
interni – atti amministrativi - per il miglioramento  
continuo dell'azione amministrativa.

Responsabili di  
Area Immediata

e)   e) Rispetto delle previsioni del Codice 
comportamentale

Tutto il  
personale Immediata.

f)   f)  Obbligo di  segnalazione di  possibili  anomalie da  
parte  del  personale  del  Comune  al  Resp.le  della  
prevenzione della corruzione.

Tutto il  
personale Immediata

h)  g) 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;

Responsabili di  
Area Immediata

h) Verbalizzazione delle operazioni di controllo sia a 
campione  (con  specificazione  modalità  di 
campionamento) sia non a campione.

Responsabili di  
Area

Immediata

Attività di controllo:
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento  

e/o  dell’istruttoria  e  responsabile  che  adotta  l’atto,  anche  solo  per  attività  
endoprocedimentali  (mediante  il  controllo  successivo  di  regolarità  
amministrativa previsto dall’apposito regolamento comunale);
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- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi; 
- Relazione  periodica  del  Responsabile  di  Area  rispetto  all'attuazione  delle  

previsioni del Piano;
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità stabilite  

nel presente piano); 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di  

controlli interni in attuazione della L. 213/2012;
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo: 
- responsabile.anticorruzione@comune.sutri.vt.it  . ;

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA

a)Distinzione, ove possibile, fra responsabile 
del procedimento e/o responsabile dell’istruttoria e  
responsabile dell'atto (responsabile di area), in modo 
tale che per ogni provvedimento siano coinvolti  
almeno due soggetti, anche solo per attività

Responsabili di  
Area Immediata

b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo  
politico e attività gestionale

Tutto il  
personale e gli  
amministratori

Immediata

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex  
Dlgs. 33/2013, come specificati nel presente Piano

Responsabili di  
Area 

Come da Dlgs 
33/2013 e da 
Piano della 
trasparenza

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli  
interni – atti amministrativi - per il miglioramento  
continuo dell'azione amministrativa

Responsabili di  
Area Immediata

e)   e) Rispetto delle previsioni del Codice 
comportamentale

Tutto il  
personale Immediata.

f)   f)  Obbligo di  segnalazione di  possibili  anomalie da  
parte  del  personale  del  Comune  al  Resp.le  della  
prevenzione della corruzione

Tutto il  
personale Immediata

h)   g)  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

Responsabili di  
Area Immediata

h) Verbalizzazione delle operazioni di controllo sia a 
campione  (con  specificazione  modalità  di 
campionamento) sia non a campione

Responsabili di  
Area Immediata

i)   Rispetto pedissequo del  Regolamento Contributi 
dell’Ente Responsabili di  

Area Immediata

 i) Controllo, anche a campione, autocertificazione ex 
Dpr 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni.

Responsabili di  
Area Immediata

Attività di controllo:
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento  

e/o  dell’istruttoria  e  responsabile  che  adotta  l’atto,  anche  solo  per  attività  
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endoprocedimentali  (mediante  il  controllo  successivo  di  regolarità  
amministrativa previsto dall’apposito regolamento comunale);

- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi; 
- Relazione  periodica  del  responsabile  di  area  rispetto  all'attuazione  delle  

previsioni del Piano;
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di  

controlli interni in attuazione della L. 213/2012;
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità stabilite  

nel presente piano); 
- Utilizzo  delle  segnalazioni  pervenute  all'indirizzo:  

responsabile.anticorruzione@comune.sutri.vt.it;

Area: altre attività soggette a rischio.

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA

a)Distinzione, ove possibile, fra responsabile 
del procedimento e/o responsabile dell’istruttoria e  
responsabile dell'atto (responsabile di area), in modo 
tale che per ogni provvedimento siano coinvolti  
almeno due soggetti, anche solo per attività

Responsabili di  
Area Immediata

b)  Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo  
politico e attività gestionale

Tutto il  
personale e gli  
amministratori

Immediata

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex  
Dlgs. 33/2013, come specificati nel presente Piano

Responsabili di  
Area

Come da Dlgs 
33/2013 e da 
Piano della 
trasparenza

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli  
interni – atti amministrativi - per il miglioramento  
continuo dell'azione amministrativa

Responsabili di  
Area Immediata

e)  e) Rispetto delle previsioni del Codice  
comportamentale

Tutto il  
personale Immediata.

f)   f)  Obbligo di  segnalazione di  possibili  anomalie da  
parte  del  personale  del  Comune  al  Resp.le  della  
prevenzione della corruzione.

Tutto il  
personale Immediata

h)  g) 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;

Responsabili di  
Area Immediata

g) individuazione di procedure di controllo, anche a 
campione, aggiuntive rispetto alle forme di controllo 
interno già esistenti (da parte del collegio dei revisori)

Responsabile  
area 

economico 
finanziaria.

Responsabili di  
Area

Entro il 31 
dicembre di  
ogni anno

Attività di controllo:
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento  

e/o  dell’istruttoria  e  responsabile  che  adotta  l’atto,  anche  solo  per  attività  
endoprocedimentali  (mediante  il  controllo  successivo  di  regolarità  
amministrativa previsto dall’apposito regolamento comunale);

- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi; 
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- Relazione  periodica  del  responsabile  di  area  rispetto  all'attuazione  delle  
previsioni del Piano;

- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di  
controlli interni in attuazione della L. 213/2012;

- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità stabilite  
nel presente piano); 

- Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo: 
- responsabile.anticorruzione@comune.sutri.vt.it;

 IL SISTEMA DI CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI ATTI DEI RESPONSABILI DI 
AREA

Con deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  5 del  05.03.2013 il  comune di  Sutri,  in 
attuazione della L. 213/2012 si è dotato del nuovo regolamento sui controlli interni. L’art. 5 
prevede, tra le altre,  le modalità del “controllo successivo di regolarità amministrativa.
Nell’ambito  del  controllo  di  regolarità  amministrativa,  il  Segretario  procede alla  verifica 
della  regolarità  amministrativa  degli  atti  adottati  dai  Resp.li  di  Area.  Tale  attività  è 
finalizzata a verificare e accertare la trasparenza, l’affidabilità e la regolarità amministrativa 
delle procedure e degli atti dei Resp.li di Area.  
I Capi Area, al fine di agevolare l’attività di controllo con riferimento alla determinazioni che 
rilevano in relazione alle finalità del presente piano  redatto ai  sensi della L. 190/2012 
entro  il   30  luglio  di  ogni  anno (per  il  I°  semestre)  ed  entro  il   30  gennaio  dell’anno 
successivo  (per  il  II°  semestre)  trasmettono  al  Responsabile  della  Prevenzione  della 
Corruzione  l’elenco  dei provvedimenti adottati inerenti:
1) incarichi di consulenza e professionali;
2) conferimento di incarichi relativi ad opere pubbliche di valore  superiore a €.
5.000;
3)  l’affidamento  diretto  di  lavori,  servizi  e  forniture  definitivamente  aggiudicati 
superiore ad €. 3.000. 
Il  Segretario Generale provvederà, per il  relativo controllo, ad estrarre dall’elenco delle 
predette determinazioni una quota pari ad almeno una determinazione per ciascuna Area,  
se presente.

RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA 
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Ciascun responsabile di area/posizione organizzativa pubblica sul sito istituzionale l'elenco 
degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza e di termini 
entri cui il provvedimento sarà emanato.
Per  i  provvedimenti  che  si  chiudono  mediante  il  silenzio  assenso,  il  responsabile  di  
area/posizione  organizzativa  dovrà  in  ogni  caso  indicare  nel  dettaglio  la  tipologia  del 
procedimento, i termini e l’applicazione dell’art. 20 della L. n. 241/1990 cosicché il privato  
abbia  contezza  del  fatto  che  quel  determinato  procedimento  non  si  chiude  mediante 
l’adozione di  un  provvedimento  espresso,  ma attraverso  la  fictio  iuris del  silenzio  che 
equivale giuridicamente all’adozione dell’atto espresso. 

Certezza  dei  tempi  procedimentali -  Ogni  procedimento  amministrativo  deve  avere 
tempi certi per l’adozione dell’atto7.

7
 Vedi sul  tema l’art.  12,  comma 4 del D.L.  n.  5/2012, convertito in L.  n.  35/2012, a tenore del quale il  legislatore  dovrebbe apportare un  
significativo contributo alla regolamentazione dell’attività amministrativa: “Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n.  1,  sono altresì  individuate le attività sottoposte ad autorizzazione,  a segnalazione certificata di  inizio di  attività (SCIA) con  
asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.”

Ossia, il legislatore dovrebbe indicare direttamente ex lege:
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Le tempistiche del procedimento devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’ente 
locale di modo tale che il privato abbia contezza della durata fisiologica del procedimento 
che  gli  interessa.  In  ogni  caso,  il  mancato  rispetto  della  tempistica,  con  le  eccezioni 
previste ex lege, comporta di diritto l’adozione del provvedimento. In questo senso dispone 
testualmente l’art. 20 della L. n. 241/1990.

Pubblicazione dell'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a 
corredo dell'istanza -  Non appare superfluo ricordare che l’art. 6, comma 2, lett. b) del  
D.L.  n.  70/2011 dispone che allo  scopo di  rendere  effettivamente  trasparente l'azione 
amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese le pubbliche 
amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165, 
pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza 
di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha 
l'onere di produrre a corredo dell'istanza.
La norma sottolinea che in caso di mancato adempimento di quanto previsto la pubblica 
amministrazione  procedente  non  può  respingere  l'istanza  adducendo  la  mancata 
produzione  di  un  atto  o  documento  e  deve  invitare  l'istante  a  regolarizzare  la 
documentazione  in  un  termine  congruo.  Il  provvedimento  di  diniego  non  preceduto 
dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto 
dal numero 1 è altresì valutato ai fini  della attribuzione della retribuzione di risultato ai 
dirigenti responsabili.
In tema di SCIA, il mancato adempimento di quanto previsto legittima comunque l'istante 
ad  iniziare  l'attività  dalla  data  di  presentazione  della  segnalazione  certificata  di  inizio 
attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, 
comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la 
regolarizzazione ai sensi del numero 2.

Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; 

Il  monitoraggio  in  oggetto  presuppone  l’implementazione  di  un  sistema  informatico 
integrato ed avanzato che consenta al cittadino di poter verificare, tramite l’ accesso al sito 
istituzionale del Comune, con propria password, per i procedimenti ad istanza di parte,  lo  
stato di  avanzamento della propria pratica. Poichè ad oggi  il  Comune non  ha ancora 
attivato tale sistema, si applicano le seguenti  disposizioni: 
a) I   dipendenti   che svolgono le attività a rischio di corruzione sono tenuti a comunicare al 
Responsabile  di  Area,  in  tempo  utile  per  l’adozione  dei  provvedimenti  conseguenti,  il  
mancato  il  rispetto  dei  tempi  procedimentali  e  di  qualsiasi  altra  anomalia  accertata, 
indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non possono essere rispettati, le 
motivazioni  in  fatto  e in  diritto  di  cui  all’art.  3 della legge 241/1990,  che giustificano il  
ritardo.
b) i  Responsabili di area provvedono, semestralmente entro il 30 del mese di luglio per il 
I° semestre e entro il 30 del mese di gennaio per il II° semestre, a redigere una relazione 
e/o report da consegnare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel quale 
indicano  i  procedimenti  per  i  quali  non  è  stato  rispettato  il  termine  di  conclusione, 
indicandone le ragioni giustificative. I risultati  del monitoraggio e delle eventuali  azioni  
espletate  saranno  consultabili  annualmente  sul  sito  web  del  Comune  mediante 
pubblicazione di apposita dichiarazione resa da ciascun Responsabile di area, in ordine al 

 le attività sottoposte ad autorizzazione;
 le attività sottoposte a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni;
 le attività sottoposte a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni; 
 le attività sottoposte a mera comunicazione;
 le attività del tutto libere.
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rispetto  e/o  mancato  rispetto  dei  termini  procedimentali  con  indicazione  delle  azioni  
intraprese per l’eliminazione delle anomalie accertate.    

 POTERE SOSTITUTIVO

Con il  presente  PTPC si  individua espressamente nel  Segretario  Generale dell’Ente il  
soggetto al quale attribuire il  potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9 bis,   della 
legge 241/90, come modificato dal decreto legge 5/2012  convertito nella legge 35/2012.
In base alla nuova normativa in materia, decorso inutilmente il termine per la conclusione 
del  procedimento,  i  privati  possono rivolgersi  al  Segretario  Generale  perché,  entro  un 
termine  pari  alla  metà  di  quello  originariamente  previsto,  concluda  il  procedimento 
 attraverso le strutture competenti o con la nomina di altro responsabile.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate:
A) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comunesutri@postacert.it;
B) a mezzo posta all’indirizzo: Comune di Sutri – Piazza del Comune, 32 – 01015  Sutri  
(VT);
C) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente (Sutri – Piazza del Comune, 32 – 01015 – 
Sutri (VT);
D) A mezzo fax:  0761 601232 – Comune di Sutri – Piazza del Comune,32);

GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ – ULTERIORI OBBLIGHI.

Il  rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale 
anche rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi.
La trasparenza è assicurata, non solo per le attività  di  cui  al  piano della trasparenza,  
mediante la pubblicazione, nel  sito web del  Comune dei dati  e documenti  richiesti  dal  
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche  
amministrazioni”  
Come previsto dall’articolo 10, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, il Programma triennale per  
la  trasparenza  e  l’integrità  costituisce  una  sezione  del  Piano  di  prevenzione  della 
corruzione, approvato con delibera di giunta comunale n. 143 del 25.07.2013. 
Le  azioni  già  attivate  sono  rappresentate  in  apposita  sezione  denominata 
“Amministrazione Trasparente” sul sito web istituzionale.
I Responsabili di Area hanno l’obbligo di provvedere all’adempimento previsto nel Piano; 
il Responsabile della trasparenza ha l’obbligo di controllare l’avvenuta pubblicazione.
L’allegato (allegato  1)  piano  triennale  della  trasparenza  e  dell’integrità,  costituente 
sezione del presente PTPC, indica le principali azioni e linee di intervento che il comune di 
Sutri intende seguire sarà aggiornato nei termini di legge. 

Oltre a quanto già stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 si dispone quanto segue:

Le deliberazioni degli organo di indirizzo politico, con l’osservanza di quanto stabilito dal 
D.Lgs.  n.  196/2006  e  di  quanto  stabilito  dall’art.  26,  comma 4 del  D.Lgs.  n.  33/2013 
vengono pubblicate integralmente a prescindere dall’oggetto in libera visione di chiunque.

Art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 (Atti amministrativi delle posizioni organizzative)
Oltre  a quanto previsto nel  testo dell’articolo  che si  riferisce solo agli  elenchi,  tutte  le  
determinazioni  delle  posizioni  organizzative,  con  l’osservanza  di  quanto  stabilito  dal  
D.Lgs.  n.  196/2006 e  di  quanto  stabilito  dall’art.  26,  comma 4 del  D.Lgs.  n.  33/2013  
saranno pubblicate integralmente, a prescindere dall’oggetto in libera visione di chiunque.
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Art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013 (Beni immobili)
Oltre a quanto previsto nel testo dell’articolo si dovranno pubblicare altresì le informazioni  
identificative degli immobili detenuti (e non solo posseduti); 
Si dovranno pubblicare altresì le informazioni identificative degli immobili a prescindere dai  
canoni locativi o di affitto.
In sostanza si dovranno pubblicare le informazioni identificative degli immobili detenuti o  
posseduti ed a prescindere da eventuali canoni locativi o di affitto.

Art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013 (Ordinanze straordinarie)
Oltre  a  quanto  previsto  nel  testo  dell’articolo,  tutte  le  ordinanze  emesse  dagli  organi  
dell’ente, con l’osservanza di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2006 e di quanto stabilito  
dall’art.  26,  comma  4  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  saranno  pubblicate  integralmente,  a  
prescindere dall’oggetto in libera visione di chiunque e per il  tempo della loro efficacia  
giuridica.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE – CRITERI  

Il Comune si pone l’obiettivo di costituire un circuito informativo che renda edotti i propri 
dipendenti circa i rischi di infiltrazioni corruttive nei procedimenti amministrativi. A tal fine 
faciliterà la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di corruttela e loro evoluzioni in  
ambito comunale e nazionale. 
All’attività  informativa  sarà  affiancata  attività  formativa  mediante  apposite  giornate  e/o 
eventi formativi mirati per i Responsabili di Settore e per tutto il personale all’uopo indicato 
da ciascun Responsabile in quanto personale assegnato a uffici e/o servizi a rischio.  
Si  indicano  i  principali  temi  che  potranno  essere  oggetto  di  formazione  generale  con 
approccio  contenutistico:  L.  190/2012,  D.Lgs.  165/2001  con  particolare  riferimento  a 
incompatibilità,  cumulo di  impieghi ed incarichi,  codice di  comportamento nazionale ed 
integrativo, D.Lgs. n. 39/2013 sull’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le P.A., 
D.Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte di P.A., L. 241/1990 con espresso richiamo ai procedimenti amministrativi, codice 
penale Titolo II Capo I : Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. ed ogni altro argomento 
d’interesse sulla materia della prevenzione della corruzione.
La formazione potrà essere espletata  anche mediante il ricorso a corsi on-line.
Sarà  cura  del  Comune garantire  anche  la  formazione  generale  di  approccio  valoriale 
relativo  alla  cultura  dell’etica  e  della  legalità,  evidenziando  perchè  il  dipendente  deve 
scegliere di operare correttamente aldilà di ogni previsione normativa e sanzionatoria e 
quali sono i vantaggi della legalità.
Sotto questo profilo si prevede, in particolare, la diffusione, l’illustrazione e la condivisione 
dei codici di comportamento e del codice disciplinare. 
I  Responsabili  di  Area,  inoltre,  dovranno  obbligatoriamente  partecipare  alle  eventuali  
giornate formative che verranno organizzate dalla Prefettura, dalla Scuola superiore della 
Pubblica  amministrazione,  dalle  Forze  dell’Ordine,  Centri  studio  o  dall’Università  della 
Tuscia o da società private esperte nel settore della formazione.
Il Bilancio di previsione annuale dovrà prevedere , in sede di previsione oppure in sede di 
variazione o mediante appositi  stanziamenti nel P.E.G. gli  opportuni interventi di spesa 
finalizzati a garantire la formazione. Gli eventuali costi per l’attività di formazione  relativa  
alla  prevenzione  della  corruzione  si  aggiungono  al  tetto  del  50% della  spesa  per  la 
formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di questa attività. 

IL CODICE COMPORTAMENTALE
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L’adozione del codice comportamentale integrativo del Comune di Sutri, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2014, allegato al presente Piano (Allegato 2) 
ha tenuto conto, in via primaria, delle regole contenute nel d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62,  
intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165”  (da  ora  in  poi  “codice 
generale”).  Ha tenuto conto,  altresì,  delle indicazioni  di  cui  alla  delib.  CIVIT n.  75 del  
24.10.2013  “Linee  guida  in  materia  di  codici  di  comportamento  delle  pubbliche  
amministrazioni” (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001). 

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI NEGLI UFFICI NEL CUI AMBITO È PIÙ ELEVATO IL 
RISCHIO CHE SIANO COMMESSI REATI DI CORRUZIONE 

La  rotazione  del  personale  addetto  alle  aree  a  più  elevato  rischio  di  corruzione 
rappresenta  una  misura  di  importanza  cruciale  tra  gli  strumenti  di  prevenzione  della 
corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello 
internazionale. L’alternanza tra più professionisti  nell’assunzione delle decisioni  e nella 
gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari 
tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 
l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
Poichè il Comune di Sutri è un ente privo di dirigenza nel quale  il Sindaco nomina ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 109 del TUEL  i titolari di Posizioni Organizzativa di cui agli art. 8 –  
11 del CCNL 31.3.1999, non appare direttamente applicabile la soluzione della rotazione 
tra i responsabili di categoria D, poiché i titolari di PO, a differenza dei dirigenti, possono 
rivestire  anche  il  ruolo  di  responsabili  dei  procedimenti,  stante  anche  la  scarsità  di 
personale a disposizione; hanno infatti   un ruolo, non solo direttivo, ma anche pratico; 
pertanto,  in  caso  di  rotazione,  potrebbe  venire  a  mancare  del  tutto  il  requisito  della 
professionalità e della continuità della gestione amministrativa ed anche lo specifico titolo 
di studio richiesto per espletare l’incarico.
Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di 
rotazione  del  personale  addetto  alle  aree  a  rischio,  l’Amministrazione  si  impegna  a 
valutare  nel  corso  del  mandato  per  quali  posizioni  è  opportuno e  possibile  prevedere 
percorsi  di  polifunzionalità  che  consentano  tali  rotazioni,  evitando  che  possano 
consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di attività a rischio, pur con 
l’accortezza  di  mantenere  continuità  e  coerenza  degli  indirizzi  e  delle  necessarie 
competenze delle strutture. Si terrà conto altresì che diverse procedure del Comune sono 
strutturate in modo tale da richiedere una gestione condivisa dell’attività necessitando del 
coinvolgimento di diverse Aree; l’amministrazione, pertanto, potrà ricorrere all’utilizzo di 
appositi strumenti organizzativi previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi  per  l’istruttoria  congiunta,   tra  le  strutture  interessate,   di  pratiche  tecnico-
amministrative  delicate  e  di  particolare  complessità,  con  il  coinvolgimento  del 
Responsabile della corruzione. 
Il  Responsabile del piano ritiene che la rotazione dei Responsabili  di  Area si potrebbe 
comunque   realizzare,  a  discrezione  del  Capo  dell’amministrazione,  che  conferisce 
l’incarico  di  posizione  organizzativa,  tenendo  conto  della  professionalità  maturata  dai 
funzionari  di  Cat.  D  e  fermo  restando  che  la  rotazione  non  si  applica  per  le  figure 
infungibili; sono dichiarati infungibili i profili professionali per i quali è previsto il possesso 
di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa.
I   Responsabili  di  Area,  titolari  di  posizione organizzativa,  attueranno la  rotazione dei 
dipendenti  coinvolti  nell’istruttoria  o  nei  processi  a  rischio  di  corruzione  individuati  nel  
presente Piano,  ove possibile,   salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità 
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degli  uffici  in  base  alle  indicazioni  appresso  indicate.  La  rotazione  deve  intendersi 
obbligatoria  nelle  ipotesi  di  immotivato  rispetto,  da  parte  dei  medesimi  dipendenti,  del 
presente piano. 

La rotazione dei responsabili degli uffici e dei procedimenti
I  Resposabili  di  Area  dispongono la  rotazione dei  dipendenti  che svolgono una delle 
attività  particolarmente  esposte  alla  corruzione,  definendo  le  modalità  di  turnazione  e 
mantenendo la memoria storica documentale delle turnazioni  disposte. 
La rotazione non si applica per le figure infungibili. 
Sono dichiarate infungibili quelle figure per le quali è previsto:
1) il possesso di titoli di studio specialistico e/o di particolari abilitazioni; e/o che hanno 
acquisito nel tempo una specifica professionalità sulla base dell'esperienza maturata in 
una  specifica  area,  competenza  che,  pertanto,  risulta  posseduta  da  una  sola  unità 
lavorativa, non altrimenti sostituibile.
Scaduto  il  termine  di  cinque  anni  di  permanenza  nell’incarico  di  responsabile  del 
procedimento, il Responsabile di Area, nel caso in cui reputi la figura non fungibile, dovrà  
darne espressa motivazione, alla scadenza del termine.   
Qualora nell’ambito dell’attività di monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali, risulti  
un non giustificato rispetto dei tempi procedimentali il Responsabile di Area  è tenuto a 
valutare  la revoca dell’incarico di responsabile dell’istruttorio e/o del procedimento. Di tale 
valutazione deve essere lascata traccia, con apposito verbale.   

ELABORAZIONE PROPOSTE DI DECRETO PER DISCIPLINARE GLI INCARICHI DI 
POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  (E  PER  EFFETTUARE  CONTROLLI  SU 
PROCEDIMENTI  PENALI  AI  FINI  DELL’ATTRIBUZIONE  DEGLI  INCARICHI  E 
DELL’ASSEGNAZIONE AD UFFICI), CAUSE OSTATIVE AL LORO CONFERIMENTO, 
VERIFICA DELLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

Cause   ostative  al  loro  conferimento,  verifica  della  insussistenza  di  cause  di  
incompatibilità

Con il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità  
di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo  
pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il 
Governo  ha  innovato  la  disciplina  per  il  conferimento  di  incarichi  nella  pubblica 
amministrazione e in altri enti a questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai 
commi 49 e 50 dell’art. 1 della L. 190/12.
L’art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di cui  
agli articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità pubblica e 
privata) del d.lgs. 165/2001, nonché le altre disposizioni in materia di collocamento fuori 
ruolo o in aspettativa, determina nuovi criteri per l’attribuzione dei suddetti incarichi.
Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno dalla 
pubblica amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale.
Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a.: 

 inconferibilità 
 incompatibilità. 

L’inconferibilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi 
pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali  
contro la  pubblica amministrazione (es.  corruzione,  concussione,  peculato)  ovvero  che 
abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 
pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero 
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che  siano  stati  componenti  di  organi  di  indirizzo  politico  (es.  sindaco,  assessore  o 
consigliere regionale, provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g);
Quindi, Le PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici 
economici  e  gli  enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  sono  tenuti  a  verificare  la 
sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo 
di  indirizzo  politico  intende  conferire  incarico  all’atto  del  conferimento  degli  incarichi 
dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.
L’accertamento  avviene  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  resa 
dall’interessato  nei  termini  e  alle  condizioni  dell’art.  46  del  d.P.R.  n.  445  del  2000 
pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 
d.lgs. n. 39 del 2013).
La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico
Se  all’esito  della  verifica  risulta  la  sussistenza  di  una  o  più  condizioni  ostative, 
l’amministrazione  ovvero  l’ente  pubblico  economico  ovvero  l’ente  di  diritto  privato  in 
controllo pubblico si astengono dal conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico 
nei confronti di altro soggetto.
In  caso  di  violazione  delle  previsioni  di  inconferibilità,  secondo  l’art.  17  d.lgs.  n.  39, 
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 (8) del medesimo decreto.
La situazione  di  inconferibilità  non può essere  sanata.  Per  il  caso  in  cui  le  cause  di  
inconferibilità,  sebbene  esistenti  ab  origine,  non  fossero  note  all’amministrazione  e  si 
appalesassero  nel  corso  del  rapporto,  il  responsabile  della  prevenzione  è  tenuto  ad 
effettuare  la  contestazione  all’interessato,  il  quale,  previo  contraddittorio,  deve  essere 
rimosso dall’incarico.
L’altro  istituto  con  cui  il  legislatore   disciplina  la  materia  degli  incarichi  nella  p.a.  è 
l’incompatibilità, cioè “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a 
pena  di  decadenza,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni,  tra  la  permanenza 
nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento 
di  attività  professionali  ovvero  l'assunzione  della  carica  di  componente  di  organi  di 
indirizzo politico” (art. 1, comma 2, lett. h).
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la 
stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità 
emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza 
all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano 
prese le misure conseguenti.
Anche per l’incompatibilità, l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 
del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione
Nel  corso  dell’incarico  l’interessato  presenta  annualmente  una  dichiarazione 
sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità 
8()D.lgs 39/2013 Art. 18 Sanzioni “  1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi  dichiarati nulli  
sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che  
erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. 
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli  
incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e  
per gli enti pubblici  dall'amministrazione vigilante.
3.  Le  regioni,  le  province e i  comuni provvedono entro tre mesi  dall'entrata  in vigore  del  presente decreto ad  
adeguare  i  propri  ordinamenti  individuando  le  procedure  interne  e  gli  organi  che  in  via  sostitutiva  possono  
procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. 
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8  
della 
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
5.  L'atto  di  accertamento  della  violazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  
dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”
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Direttive:
 L’Amministrazione (Il Sindaco):

1) prima di procedere al conferimento di incarico di Responsabile di Area dovrà 
chiedere  al  soggetto  selezionato   che  rilasci  la  dichiarazione  -   mediante 
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  resa  dall’interessato  nei  termini  e  alle 
condizioni  dell’art.  46  del  d.P.R.  n.  445  del  2000  pubblicata  sul  sito 
dell’amministrazione  - di  insussistenza delle eventuali  condizioni ostative all’atto 
del  conferimento  previsti  dai  Capi  III  e  IV  del  d.lgs.  n.  39  del  2013  e  di 
incompatibilità di cui ai Capi V e VI.
2) Il soggetto selezionato per il conferimento di incarico dovrà, conseguentemente 
rilasciare la dichiarazione come da  allegato 3) al presente PTPC, da inserire nel 
fascicolo personale: “
3) Nel decreto di  incarico di  Responsabile di  Area dovrà essere espressamente 
menzionata la dichiarazione rilasciato al punto 2, che, poi, deve essere pubblicata 
nel sito del comune.

Il  Responsabile  di  Area,  poi,  nel  corso dell’incarico pluriennale (se pluriennale),  dovrà 
presentare entro il 10 Gennaio di ogni anno dichiarazione (allegato 4) dell’insussistenza 
delle condizioni di incompatibilità (anche questa da pubblicare nel sito).

Il Responsabile di Area, prima di incaricare un proprio dipendente alla responsabilità di 
ufficio o di procedimento o comunque addetti all’istruttoria dei procedimenti di competenza 
dell’Area  dovrà farsi rilasciare una dichiarazione ex art. 445/2000 (allegato 5), attestante 
la non condanna, nemmeno con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al 
capo I, titolo II, libro secondo del codice penale. 

Il Responsabile di Area, dovrà procedere al controllo a campione delle dichiarazioni del 
personale  della  propria  area al  quale  è  stata  assegnata  la  responsabilità  d’ufficio  e/o 
procedimento tramite acquisizione d’ufficio del casellario giudiziale e per carichi pendenti.  

Le  dichiarazioni  ex art.  46  dpr  445/2000 rilasciate  dai  Responsabili  di  Area,  potranno 
essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
tramite acquisizione d’ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito agli  
aspetti di inconferibilità  per sentenze penali anche non definitive.  

ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

In attesa di ulteriore  Conferenza Unificata Stato-Regioni- Città, in base alla quale, giusta 
verbale del 24 luglio 2013, n. 79 al punto 6 del verbale, in merito agli incarichi vietati ai  
dipendenti, ha così statuito: “Al fine di supportare gli Enti in questa attività, è costituito un  
tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con i rappresentanti delle  
regioni e degli enti locali con l’obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che  
possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. Gli enti sono tenuti  
ad adottare  i previsti regolamenti………omissis……….” l’amministrazione comunale ha  
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  81  del  30.10.2014  la  
riformulazione delle incompatibilità e cumulo degli impieghi e incarichi con conseguente  
abrogazione del vigente testo dell’art. 77 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e  
dei servizi.
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Definizione delle  modalità per verificare il  rispetto del divieto di svolgere attività 
incompatibili  a  seguito  della  cessazione  del  rapporto  (pantouflage  -  revolving 
doors)

L’  art.  53,  comma 16  ter,  del  d.lgs.  n.  165 del  2001,  introdotto  dall’art.  1,  co.  42,  L. 
190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del 
rapporto di pubblico impiego:
direttive

1) nei  contratti  di  assunzione  del  personale  dovrà  essere  inserita  la  clausola  che 
prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di 
lavoro  autonomo)  -   per  i  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto, 
qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in 
quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione),  qualora nel 
corso  degli  ultimi  tre  anni  di  servizio  tale  personale  eserciti  poteri  autoritativi  o 
negoziali  per conto  dell’amministrazione - presso i soggetti  privati  che sono stati 
destinatari  dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri (provvedimenti, contratti o accordi).  

2) Nei contratti di assunzione già sottoscritti l’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 
del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 42, L. 190/2012 è inserito di diritto ex art. 1339 
cc, quale norma integrativa cogente.

3) In caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del 
pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo),  il  citato articolo 53, 
comma 16 ter  si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore.
I  dipendenti  interessati  dal  divieto   sono coloro  che per  il  ruolo  e  la  posizione 
ricoperti  nell’amministrazione  hanno  avuto  il  potere  di  incidere  in  maniera 
determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato 
la  potestà  o  il  potere  negoziale  con  riguardo  allo  specifico  procedimento  o 
procedura ( funzionari titolari di funzioni dirigenziali, cioè i Responsabili di Area, e, 
se diverso, il responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 
e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006) 

4) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata (compresa la trattativa privata diretta), è inserita la condizione soggettiva 
“di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di  
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi  
o negoziali per conto del comune di Sutri nei loro confronti per il triennio successivo  
alla cessazione del rapporto”.
nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata 
sottoscrizione di tale clausola sarà  sanzionata con l’esclusione dalla procedura di 
affidamento. Sarà disposta, altresì  l’esclusione dalle procedure di affidamento nei  
confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente;

5) Il comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli 
ex  dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, 
comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.
Sanzioni   

 sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 
del divieto sono nulli;

  sanzioni sui soggetti:  i  soggetti  privati  che hanno concluso contratti  o conferito 
incarichi  in  violazione  del  divieto  non  possono  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione di  provenienza dell’ex  dipendente  per  i  successivi  tre  anni  ed 
hanno  l’obbligo  di  restituire  eventuali  compensi  eventualmente  percepiti  ed 
accertati  in  esecuzione  dell’affidamento  illegittimo;  pertanto,  la  sanzione  opera 
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come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento 
con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione.

ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER   

L’art. 1, comma 51, della L. 190/2012  ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito deld.lgs.  
n. 165 del 2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, 
il c.d.  whistleblower   
La disposizione pone tre norme:

 la tutela dell’anonimato;
 il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
  la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle 

ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54  bis  d.lgs. n. 165 del 
2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante.

Direttive

La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al  procedimento disciplinare. 
Tuttavia,  l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla 
segnalazione. La denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da 
parte  di  richiedenti,  ricadendo  nell’ambito  delle  ipotesi  di  esclusione  di  cui  all’art.  24,  
comma 1, lett. a), della L. n. 241 del 1990
 Anonimato. In caso di denuncia al Responsabile del PTPC.
il pubblico dipendente può denunciare  condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione  del  rapporto  di  lavoro  alla  casella  di  posta  elettronica 
responsabile.anticorruzione@comune.sutri.vt.it;
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni  
di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
A  seguito  della  segnalazione,  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione, 
tutelando sempre l’anonimato del denunciante, trasmette gli atti al Responsabile di Area, 
se non coinvolto nell’illecito, anche con le risultanze di eventuale ulteriore istruttoria.
Il  responsabile di  area, qualora l’illecito comporti  una sanzione superiore al  rimprovero 
verbale, trasmetterà gli atti entro cinque giorni all’ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.).  
Da tale comunicazione decorrono gli ulteriori termini di cui all’art. 55 bis D.lgs 165/2001 e 
s.m.i      
 Anonimato. In caso di denuncia al superiore Gerarchico ( Responsabile di Area) 
il pubblico dipendente può denunciare  condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro al proprio Responsabile  anche tramite mail. E’ opportuno 
che la denuncia sia indirizzata anche al Responsabile del prevenzione della corruzione. 
Il  Responsabile di Area, senza indugio, notizia il Responsabile della prevenzione della 
corruzione della denuncia. La violazione di questo obbligo di denuncia, se non motivato in 
modo particolarmente stringente, comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 
Il responsabile di Area, nel rispetto dell’anonimato del denunciante – la cui violazione può 
comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari  (salva l’eventuale responsabilità civile e 
penale dell’agente)  - effettua l’istruttoria e, se il fatto necessita di una sanzione superiore 
al rimprovero verbale, trasmette la comunicazione – nei termini di cui all’art. 55 bis D.lgs 
165/2001 e s.m.i , all’UPD, notiziandolo della necessità dell’anonimato del denunciante.
     Tutela dell’anonimato   
 In ogni  caso tutti  coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e  
coloro  che  successivamente  venissero  coinvolti  nel  processo  di  gestione  della 
segnalazione (salve le comunicazioni di legge o in base al PTPC) sono obbligati al dovere 
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di riservatezza,  pena sanzioni  disciplinari  (fatta salva sempre l’eventuale responsabilità 
civile e penale)
Per  quanto  riguarda  lo  specifico  contesto  del  procedimento  disciplinare,  l’identità  del 
segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi:
- consenso del segnalante;
- la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  è  fondata  su  accertamenti  distinti  e 
ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli 
elementi che hanno fatto emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri  
fatti da soli sufficienti a far scattare l’apertura del procedimento disciplinare; 
-  la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza 
può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive 
che lo stesso produce nel procedimento.
Le  disposizioni  a  tutela  dell’anonimato  e  di  esclusione  dell’accesso  documentale  non 
possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, 
l’anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o
amministrative, ispezioni, ecc.
    Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower   
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato  
una segnalazione di illecito: deve   dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione   
al  responsabile  della  prevenzione, il  quale  valuta  la  sussistenza  degli  elementi  per 
effettuare la segnalazione di quanto accaduto:
a)  al   Responsabile  di  Area  sovraordinato  del  dipendente  che  ha  operato  la 
discriminazione, il quale valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o 
provvedimenti  per  ripristinare  la  situazione  e/o  per  rimediare  agli  effetti  negativi  della 
discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
b all’U.P.D., che, per i  procedimenti  di  propria competenza, valuta la sussistenza degli  
estremi  per  avviare  il  procedimento  disciplinare  nei  confronti  del  dipendente  che  ha 
operato la discriminazione,
c) l’amministrazione valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l’azione di 
risarcimento per lesione dell’immagine della pubblica amministrazione all’Ispettorato della 
funzione pubblica; 
d) all’Ispettorato della funzione pubblica, che valuta la necessità di avviare un’ispezione al 
fine di acquisire ulteriori elementi. 
P  uò   dare notizia dell’avvenuta discriminazione:
a) all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali 
rappresentative  nel  comparto  presenti  nell’amministrazione;  l’organizzazione  sindacale 
deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se la 
segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
 Possibilità di agire in giudizio del whistleblower   
Può agire in giudizio nei confronti  del dipendente che ha operato la discriminazione e 
dell’amministrazione per ottenere:
-  un  provvedimento  giudiziale  d’urgenza  finalizzato  alla  cessazione  della  misura 
discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo 
e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel 
merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
-  il  risarcimento  del  danno  patrimoniale  e  non  patrimoniale  conseguente  alla 
discriminazione.

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
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L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato 
“Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “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.”.
La norma contiene due prescrizioni:

 è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare  
dell’ufficio competente ad adottare il  provvedimento finale ed i  titolari  degli  uffici  
competenti  ad adottare atti  endoprocedimentali  nel  caso di  conflitto  di  interesse 
anche solo potenziale;

 è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla 
partecipazione  alla  decisione  (sia  essa  endoprocedimentale  o  meno)  del  titolare 
dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio 
della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli  
altri interessati e contro interessati.
La  norma  va  letta  in  maniera  coordinata  con  la  disposizione  inserita  nel  Codice  di 
comportamento  (Dpr  n.  62/2013).  L’art.  6  di  questo  decreto  infatti  prevede  che  “ Il  
dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano  
coinvolgere  interessi  propri,  ovvero  di  suoi  parenti  affini  entro  il  secondo  grado,  del  
coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione  
abituale,  ovvero,  di  soggetti  od  organizzazioni  con  cui  egli  o  il  coniuge  abbia  causa  
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od  
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni  
anche non riconosciute, comitati,  società o stabilimenti  di  cui egli  sia amministratore o  
gerente o responsabile di area. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano  
gravi  ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il  responsabile  dell’ufficio  di  
appartenenza.”.
Tale  disposizione  contiene  una  tipizzazione  delle  relazioni  personali  o  professionali 
sintomatiche  del  possibile  conflitto  di  interesse.  Essa  contiene  anche  una  clausola  di 
carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di  
convenienza”.
Sanzioni.
La  violazione  sostanziale  della  norma,  che  si  realizza  con  il  compimento  di  un  atto 
illegittimo,  dà  luogo  a  responsabilità  disciplinare  del  dipendente  suscettibile  di  essere 
sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter 
costituire  fonte  di  illegittimità  del  procedimento  e  del  provvedimento  conclusivo  dello 
stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione 
tipica dell’azione amministrativa.

direttiva

1) la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al   Responsabile di  Area, il 
quale,  esaminate  le  circostanze,  valuta  se  la  situazione  realizza  un  conflitto  di 
interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. 

2) Il  Responsabile  di  Area  destinatario  della  segnalazione  deve  valutare 
espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per 
iscritto  al  dipendente  medesimo  sollevandolo  dall’incarico  oppure  motivando 
espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da 
parte di  quel  dipendente. Nel  caso in cui  sia necessario sollevare il  dipendente 
dall’incarico  esso  dovrà  essere  affidato  dal  Responsabile  di  Area  ad  altro 
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dipendente  ovvero,  in  carenza  di  dipendenti  professionalmente  idonei,   dovrà 
avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

3)  Qualora  il  conflitto  riguardi  il  Responsabile  di  Area  a  valutare  le  iniziative  da 
assumere sarà il Responsabile per la prevenzione.

SISTEMA DI  MONITORAGGIO DEI  RAPPORTI  TRA COMUNE E I  SOGGETTI  CHE 
CON ESSA STIPULANO CONTRATTI 

direttiva

Il  Responsabile  PTPC  monitora  -  anche  con  controlli  sorteggiati  a  campione  tra  i  
dipendenti  (responsabili  di  settore,  responsabili  del  procedimento  e  responsabili  degli 
uffici) adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano -  i rapporti 
aventi  maggior  valore  economico 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  qualunque  genere,  anche  verificando eventuali 
relazioni  di  parentela  o  affinità  sussistenti  tra  i  soggetti  interessati  ai  procedimenti  in 
questione  e i capi settore e i dipendenti dell’amministrazione. A tal fine il Resp.le PTPC 
acquisisce  dal  responsabile  di  procedimento  apposita  autocertificazione  che  attesti 
l’insussistenza di tali relazioni. 
Inoltre il responsabile del procedimento comunica all’assessore di riferimento per materia i 
nominativi  dei  soggetti  interessati  ai  procedimenti  aventi  maggiore valore economico e 
chiede all’assessore medesimo di far presente l’eventuale sussistenza nei suoi confronti  
delle relazioni di cui sopra.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICORSO ALL’ARBITRATO   

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti  
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del medesimo 
codice,  possono  essere  deferite  ad  arbitri,  previa  autorizzazione  motivata  da  parte 
dell'organo di governo dell'amministrazione.  
La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una  
pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di  
rotazione, e delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  
n.163, in quanto applicabili e secondo le seguenti modalità:
a) qualora la controversia si  svolga tra due pubbliche amministrazioni,  gli  arbitri  di  
parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici;
b) qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato,  
l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti  
pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro  
scelto  tra  i  dirigenti  pubblici,  la  nomina  è  disposta,  con  provvedimento  motivato,  nel  
rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) la  pubblica  amministrazione  stabilisce,  a  pena  di  nullità  della  nomina,  l'importo  
massimo spettante  al  responsabile  di  area pubblico  per  l'attività  arbitrale.  L'eventuale  
differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il  
responsabile di area è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto  
la gara;
d) ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori  
dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli  
incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di  
incarico di arbitro unico.

Direttiva
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1) Il Responsabile di Area dovrà prioritariamente controllare che  l'inclusione della clausola 
compromissoria  nel  bando,  nella  lettera  di  invito   o  simile,  sia  stata  preventivamente  
autorizzato dalla Giunta comunale;
2) In caso di controversia  tra il comune e un privato, l'arbitro  è scelto preferibilmente, 
tranne motivata determinazione diversa, tra i dirigenti pubblici, in possesso di comprovate 
e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa. Nella determinazione,  a 
pena  di  nullità  della  nomina,  è  stabilito,  motivandolo,  l'importo  massimo  spettante  al 
responsabile di area pubblico per l'attività arbitrale. 
3)  La  scelta  dell’arbitro  dovrà  essere,quindi,  preventivamente  preceduta  dalla 
pubblicazione, all’albo pretorio, di apposito avviso contenente i termini della domanda ed i 
requisiti richiesti. 
4)  alla scadenza dei termini,  la scelta dell’arbitro avviene con sorteggio.
5)  Nel  rispetto  del  criterio  della  rotazione,  l’arbitro  prescelto  potrà  partecipare  alla 
selezione successiva  inerente la stessa attività  arbitrale  oggetto  di  controversia  per  la 
quale in  precedenza era stato  sorteggiato,  ma -  potrà essere scelto  -  solamente se i  
sorteggiati rinuncino, a scorrimento, fino ad esaurire la schiera di tutti i partecipanti.
In ogni  caso potrà partecipare alle ulteriori  selezioni  senza i  vincoli  di  cui al  punto 5), 
trascorsi cinque anni dalla selezione avente ad oggetto la medesima attività arbitrale nella 
quale era risultato vincitore.    
6)  Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di 
parte  sono  individuati  esclusivamente  tra  dirigenti  pubblici,  con  le  modalità  di  cui  ai  
precedenti punti 3),4),5).

a)  
LA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ  

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è 
quello  dell’emersione  dei  fatti  di  cattiva  amministrazione  e  di  fenomeni  corruttivi,  è 
particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. 
Il  Responsabile  del  Piano  Anticorruzione,  allo  scopo  di  assicurare  che  l’attività 
amministrativa del comune di Sutri  sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, 
imparzialità, pubblicità e trasparenza, per il migliore espletamento e conseguimento dei 
compiti  previsti,  attiva  un dialogo diretto  e  immediato  con i  cittadini,  le  organizzazioni 
economiche  e  sociali,  al  fine  di  ricevere  segnalazioni  che  denunzino  condotte  e 
comportamenti  sintomatici  di  episodi  o  fenomeni  corruttivi  imputabili  a  strutture  e  al 
personale del comune di  Sutri,  quali  ad esempio: richieste di  documenti  che appaiono 
pretestuosamente volte a far appesantire inutilmente i procedimenti amministrativi, oppure 
che evidenziano ritardi  inammissibili  ed incomprensibili  per l’adozione di  provvedimenti 
richiesti, tali da occultare richieste illecite da parte di dipendenti del comune di Sutri.
Le predette segnalazioni potranno essere inviate:

 per posta elettronica all’indirizzo: 
 responsabile.anticorruzione@comune.sutri.vt.it;  ;  
 comunesutri@postecert.it
 per posta ordinaria all’indirizzo:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione  Segretario Generale Comune di  
Sutri Piazza del Comune, 32 – 01015 – Sutri (VT)
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Allegato  3)  PTPC  del  Comune  di  Sutri  dichiarazione  insussistenza  cause  di  inconferibilità  e 
incompatibilità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________(cognome) 
(nome)  
nato/a a __________________________________________   (________)   il    ________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a _____________________________________ (_________) (comune di residenza) 
(prov.)   in 
 ____________________________________ n. ______________ (indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Visto l’art. 20 D.lgs 39/2013

DICHIARA
All’atto  del  conferimento  di  incarico  di  Responsabile  di  Area,  l’  insussistenza  delle  condizioni 
ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l’insussistenza delle condizioni 
di incompatibilità all’incarico di Responsabile di Area di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 
2013.
Luogo e data
…………………………………………….

                                       Il / La Dichiarante
…………………………………
………….

Ai sensi dell’art.  38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica,  non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegato 4) PTPC del Comune di Sutri dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilità
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________ (cognome) 
(nome) 
 nato/a a ________________________________________________ (________) il 
_______________  
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.) residente a 
___________________________________________________  (______________)  (comune  di 
residenza) 
(prov.) in _______________________________________________________ n. ______________ 
(indirizzo)
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
In qualità di Responsabile di Area, incaricato con Decreto sindacale prot. n. ______ del 
_________________
Visto l’art. 20, comma 2 D.lgs 39/2013

DICHIARA
l’ insussistenza delle condizioni di incompatibilità al mantenimento dell’incarico di Responsabile di 
area di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013.
Luogo e data  Il / La Dichiarante
……………………………………………. 

…………………………………………….

Ai sensi dell’art.  38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica,  non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa  ai  sensi  dell’  art.  13  del  Decreto  legislativo  n.196/03:  i  dati  sopra  riportati  sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegato 5) PTPC del Comune di Sutri dichiarazione Resp.le ufficio/procedimento
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la  sottoscritto/a   ___________________________________________________(cognome) 
(nome) 
nato/a  a  _________________________________________________  (________)  il 
_______________ 
 (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)  
residente  a  ______________________________________  (______________)  (comune  di 
residenza) (prov.) 
in  ___________________________________________________________  n.  ______________ 
(indirizzo)
Consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
In qualità di _____________________, incaricato dal Responsabile di Area con nota_ del 
_______________
Visto l’art. 20, comma 2 D.lgs 39/2013

DICHIARA
Di non aver ricevuto alcuna condanna, nemmeno con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
di cui al capo I, titolo II, libro secondo del codice penale.

Luogo e data Il / La Dichiarante
  ……………………………………………. 

…………………………………………….

Ai sensi dell’art.  38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica,  non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta.
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Informativa  ai  sensi  dell’  art.  13  del  Decreto  legislativo  n.196/03:  i  dati  sopra  riportati  sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
2015-2017

La  trasparenza  nei  confronti  dei  cittadini  e  dell’intera  collettività  rappresenta  uno  strumento 
essenziale  per  assicurare  i  valori  costituzionali  dell’imparzialità  e  del  buon  andamento  delle 
pubbliche amministrazioni, favorendo il controllo sociale sull’attività pubblica per mezzo di una 
sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell’operato dell’Ente.
La trasparenza  costituisce  quindi  un  elemento  di  primaria  importanza  per  il  miglioramento  dei 
rapporti con i cittadini e per la prevenzione di qualsiasi fenomeno di corruzione.
Il  concetto  di  trasparenza  va  inteso  come:  “accessibilita’  totale  delle  informazioni  concernenti  
l’organizzazione e le attivita’ delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse  
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di  
segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed  
i  principi  costituzionali  di  eguaglianza,  di  imparzialita’,  buon  andammento,  responsabilita’,  
efficacia  ed  efficienza  nell’utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  integrita’  e  lealta  nel  servizio  alla  
nazione. Essa e’ condizione di garanzia delle liberta’ individuali e collettive, nonche’ dei diritti  
civili,  politici  e  sociali,  integra  il  diritto  ad  una  buona  amministrazione  e  concorre  alla  
realizzazione di una amministraione aperta, al servizio del cittadino”.
La  trasparenza  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’art.  117, comma 2, lettera m) della Costituzione e inoltre rappresenta un 
valido  strumento  di  prevenzione  ne di  lotta  alla  corruzione,  garantendo la  piena attuazione  dei 
principi  previsti  dalla  Legge  190/2012  e  dalla  normativa  internazionale,  in  particolare  dalla 
Convenzione ONU sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116/2009. 
In concetto di integrita’ coinvolge gli aspetti di “legalita’ e sviluppo della cultura dell’integrita’”,  
che l’Amministrazione si impegna a garantire con le misure e gli interventi previsti nel Piano di 
Prevenzione  della  Corruzione,  del  quale  il  presente  Programma per  la  trasparenza  e  l’integrita’ 
costituisce sezione ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
Il principale modo di attuazione di tale disciplina e’ quindi la pubblicazione, sul sito istituzionale 
del Comune, in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui l’allegato A del d.Lgs. 
33/2013,  dei  documenti,  delle  informazioni  e  dei  dati  concernenti  l’organizzazione  e  l’attività 
dell’Amministrazione, allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l’amministrazione e il cittadino.
Nella  logica  del  legislatore,  pertanto,  la  trasparenza  favorisce  la  partecipazione  dei  cittadini 
all’attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi:
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- - sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per 
consentirne il miglioramento;

- - assicurare la conoscenza, da parte dell’utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle 
loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;

- - prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità dell’operato pubblico.

Obiettivi in materia di trasparenza
Il Comune di Sutri si sta sempre piu’ impegnando a porre in essere azioni idonne a migliorare e  
innalzare il livello di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa anche mediante l’adozione 
di misure volte ad informatizzare procedure e procedimenti di propria competenza, con la finalita’ 
di snellire l’attivita’ aministrativa e favorire una maggiore apertura e trasparenza nei confronti del 
cittadino. 
Gli obiettivi individuati per l’aggiornamento del piano relativamente all’anno 2015 sono i seguenti:
- aumento del flusso informativo all’interno dell’Ente;
- ricognizione ed utilizzo delle banche dati e degli applicativi gia’ in uso al fine di individuare 

eventuali possibilita’ di produzione automatica  dei dati richiesti;
Gli obiettivi individuati nell’arco triennale di vigenza del PTTI sono i seguenti:
- Implementazione degli applicativi e dei nuovi sistemi per la produzione e pubblicazione dei 

dati;
- Implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i 

quali vige l’obbligo di pubblicazione.
-

Soggetti Responsabili 
Il Responsabile della Trasparenza  e’stato individuato nel Responsabile Area Affari Generali ed 
Istituzionali con Decreto Sindacale n. 30 del 19.12.2013;
Egli  coordina  gli  interventi  e  le  azioni  relative  alla  trasparenza  e  svolge  attivita’  di  controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo all’OIV/o 
struttura analoga, cui spetta il monitoraggio periodico sul funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, della trasparenza e integrita’ e dei controlli interni.
A tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle varie Aree e si avvale del supporto di tutte le 
unita’ organizzative dell’Ente ed in particolare di quelle dell’Area Affari Generali ed Istituzionali.
I  responsabili  di  P.O.  sono  costantemente  tenuti  a  trasmettere,  all’Area  Affari  Generali  ed 
Istituzionali,  informazioni circa i dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” di 
rispettiva competenza soggetti a pubblicazione secondo le disposizioni del D.lgs. 33/2013 e della 
Legge  190/2012;  gli  stessi  hanno  pertanto  la  responsabilita’  dell’attuazione  del  Programma 
Triennale della  Trasparenza per  la parte  di  loro competenza  e collaborano alla  realizzazione di 
iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza e legalita’ e a sviluppare la cultura 
dell’integrita’.

Collegamento agli strumenti di programmazione
La  pubblicita’  dei  dati  inerenti  all’organizzazione  e  all’erogazione  di  servizi  al  pubblico  e’ 
importante  espressione della  performance delle pubbliche amministrazioni  e del raggiungimento 
degli obiettivi definiti nell’ambito del ciclo di gestione della performance. Le finalita’ generali del 
ciclo  di  gestione  della  performance  riguardano,  infatti,  il  miglioramento  della  performance 
conseguita  dalle  amministrazioni  pubbliche  nei  confronti  dei  destinatari  dei  servizi  erogati. 
All’interno del suddeto ciclo il PTTI si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno 
degli  aspetti  fondamentali  della  fase  di  pianificazione  strategica  all’interno  del  ciclo  della 
performance, dall’altro permette di rendere pubblici gli stakeholder interni ed esterni agli interventi 
previsti, i contenuti stessi del piano e della relazione della performance. Tramite appositi indicatori 
validi per tutte le aree e obiettivi prestazionali misurabili e verificabili periodicamente , e’ valutato 
l’operato dei Responsabili di P.O. anche in base al rispetto di quanto previsto dalle normative sulla 
trasparenza ed integrita’ e sulla prevenzione della corruzione.
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Arrovazione del programma e monitoraggi
La  Giunta  Comunale  approva  annualmente  il  Programma  triennale  della  Trasparenza  e 
dell’Integrita’ ed i relativi aggiornamenti. Il termine ordinario per l’approvazione del Programma 
triennale della Trasparenza e dell’Integrita’ e del Piano della Prevenzione della Corruzione, essendo 
i due strettamente collegati, e’ il 31 Gennaio di ciascun anno, cosi’ come indicato dalla C.I.V.I.T. 
(ora A.N.A.C.) nella delibera 50/2013.
Il Responsabile della Trasparenza , sentiti i Responsabili di P.O., predispone la proposta di PTTI 
che sara’ adottato, unitamente al programma triennale di prevenzione della corruzione dalla Giunta 
Comunale entro il 31 gennaio, pubblicato sul sito dell’Ente ed inviato all’ANAC.
La verifica sul  rispetto delle prescrizioni  e’ effettuata dal Responsabile della Trasparenza che si 
avvale dell’Area Affari Generali . Il Responsabile della Trasparenza mette in moto un monitoraggio 
permanente nel corso del quale evidenzia e informa i Responsabili di P.O. delle eventuali carenze, 
mancanze  o  non  coerenze  riscontrate.  Il  Responsabile  di  P.O.,  al  quale  dovesse  pervenire  la 
segnalazione,  provvede a sanare le inadempienze , di norma, entro 30 giorni dalla segnalazione 
medesima;  decorso infruttuosamente tale termine,  il  Responsabile  della  Trasparenza e’ tenuto a 
darne comunicazione al Nucleo di Valutazione che ha il compito di attestare l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrita’.
Rimangono ferme  le  competenze  dei  singoli  Responsabili  di  P.O.  relative  all’adempimento  dei 
singoli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Dati
Il  Comune  pubblica  sulla  sezione  denominata  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web 
istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti su cui vige l’obbligo di pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs 33/2013 e della Legge 190/2012.
Sul  sito  possono essere  pubblicate  anche informazioni  non obbligatorie  ma ritenute  utili  per  il  
cittadino.
L’elenco  del  materiale  soggetto  a  pubblicazione  obbligatoria,  con  l’indicazione  del  settore  cui 
compete  l’indviduazione  e  la  produzione dei  contenuti,  i  termini  di  pubblicazione  e  i  tempi  di 
aggiornamento  sono indicati  nell’allegato  A) al  presente  piano.  Essi  sono inseriti  ed aggiornati 
direttamente dalle strutture organizzative indicate nell’allegato stesso, sotto la responsabilita’ diretta 
dei Responsabili dell’Area; il Responsabile della Trasparenza provvede a verificarne la completezza 
e la coerenza con le disposizioni di legge.
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto ed inserito in formato aperto 
o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.
Nella pubblicazione dei dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, 
deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.
In particolare non e’ possibile pubblicare e rendere noti:
- i dati personali non pertinenti;
- i dati sensibili e giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalita’ della 

pubblicazione;
- le notizie di infermita’, impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro 

del dipendente pubblico;
- le  componenti  della  valutazione  o  le  altre  notizie  concernenti  il  rapporto  di  lavoro  che 

possano rivelare le suddette informazioni;
Restano inoltre fermi i limiti previsti dall’art. 24 della Legge 241/1990 nonche’ le norme a tutela 
del segreto statistico.
In ogni caso la conoscibilita’ non puo’ essere mai negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i 
documenti,  illeggibili  dati  o  parti  del  documento,  applicare  mascheramenti  o  altri  accorgimenti 
idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.
 
Usabilita’ e comprensibilita’ dei dati
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I Responsabili di Area e gli uffici coinvolti devono curare la qualita’ della pubblicazione affinche’ 
possano accedere in modo agevole alle informazioni e comprenderne il contenuto.
In particolare i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche dati Note esplicative
Completi ed accurati I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, 

nel caso di dati  tratti  da documenti,  devono essere pubblicatoi  in 
modo esatto e senza omissioni.

Comprensibili Il  contenuto  dei  dati  deve  essere  splicitato  in  modo  chiaro  ed 
evidente. Pertanto occorre:

a) evitare la frammentazione, cioe’ la pubblicazione di stesse 
tipologie di dati  in punti  diversi  del sito,  che impedisce e 
complica l’effettuazione di calcoli e comparazioni.

b) Selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati 
finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed 
accessibile anche per chi e’ privo di conoscenze specifiche.

Aggiornati Ogni  dato  deve  essere  aggiornato  tempestivamente,  ove  ricorra 
l’ipotesi.

Tempestivi La  pubblicazione  deve  avvenire  in  tempi  tali  da  garantire  l’utile 
fruizione da parte dell’utente.

In formato aperto Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato 
aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni 
sono riportate.

Acceso Civico
Nell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 il legislatore ha codificato  “l’accesso civico” , si tratta del diritto 
riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili, 
qualora non siano stati pubblicati.
La richiesta di accesso civico puo’ essere avanzata da chiunque senza limitazioni ed e’ gratuita. Va 
presentata al responsabile della Trasparenza , non e’ sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Si tratta, quindi, di un istituto 
diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla 
L. 241/1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo 
al soggetto e si estrinseca nel chiedere ed ottenere che siano pubblicati gli atti, i documenti e le 
informazioni che le pubbliche amministrazioni detengono.
Oggetto  dell’accesso  civico  sono  tutti  gli  atti,  le  informazioni  e  i  documenti  qualificati 
espressamente  come  pubblici  per  i  quali  vige  l’obbligo  della  pubblicazione  ai  sensi  del  D.lgs. 
33/2013.
La richiesta di accesso civico deve contenere i dettagli dei documenti, delle informazioni e dei dati 
per i quali si chiede la pubblicazione. La richiesta avente ad oggetto “Richiesta di accesso civico” , 
il  cui  modello  sara’  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  redatta  in  carta  semplice  ed 
indirizzata al Responsabile della Trasparenza, potra’ essere presentata al protocollo del Comune 
oppure spedita , mediante posta elettronica all’indirizzo PEC del Comune.
Acquisita la richiesta di accesso civico l’Amministrazione provvede, entro 30 giorni a:
- pubblicare sul sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;
-  trasmettere  il  materiale  oggetto  di  accesso  civico  al  richiedente  o  comunicarne  l’avvenuta 
pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
- Indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il 
dato gia’ precedentemente pubblicati.
Se entro 30 giorni dalla data della richiesta, l’amministrazione non ha fornito risposta, il richiedente 
potra’ rivolgersi al titolare del Potere sostitutivo che e’ il Segretario generale, il quale verifica la 
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sussistenza dell’obbligo  di pubblicazione e, nel caso, provvede alla pubblicazione entro 15 giorni 
dall’avvenuta richiesta.  Il  richiedente puo’ ottenere copia cartacea del documento da pubblicare 
sostenendo le relative spese di riproduzione.
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Allegato a)  al Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2015/2017  

Denominazione 
sottosezione di 1° 

Livello

Denominazione 
sottosezione di 2° 

Livello

Riferimento al 
Decreto 
33/2013

Dati ed informazioni da 
pubblicare

(sintesi in riferimento al 
decreto)

Settore 
responsabile 

dei flussi 
informativi e 

modalità 
operative

Settore  che procede alla 
pubblicazione

Periodicità degli 
aggiornamenti

Disposizioni 
generali

Programma  per  la trasparenza  e l'Integrità Art. 10, c. 8, lett.  
a D.Lgs.  n.  
33/2013

Programma  triennale  per  la trasparenza  e  l'integrità  ed  il relativo stato di attuazione; Area Affari  Generali ed Istituzionali  Area Affari Generali ed Istituzionali Annuale
Atti generali Art. 12, c. 1, 2

D.Lgs.  n.  
33/2013

link  Normattiva  per  Costituzione; TUEL;  statuto;  regolamenti  in vigore;  regolamento  di organizzazione;  regolamento procedimento  amministrativo  ed accesso; codice di comportamento; codice disciplinare; piano esecutivo di gestione,  ecc..

Link a “Normattiva” + link a TUEL a statuto e regolamenti + link piano performance

Area Affari Generali ed Istituzionali Tempestivo

Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 34, c. 1 
Art. 34, c. 2

Nulla  Non si applica ai Comuni
Organizzazione Organi  di  indirizzo politico-amministrativo Art. 13, c 1, lett.  

a  
Art. 14
D.Lgs.  n.  
33/2013

Informazione  su  organi istituzionali  (sindaco,  giunta, consiglio  e  sue  articolazioni);  per ciascun  amministratore currriculum 
Area Affari Generali ed Istituzionali Area Affari Generali ed Istituzionali Annualmente

Sanzioni per mancata comunicazione  dei dati Art. 47
D.Lgs.  n.  
33/2013

Nulla Non si applica a questo Comune Area Affari Generali ed Istituzionali Rendiconti gruppi consiliari Nulla Non si applica ai comuni

http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art47
http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art14
http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art13c1
http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art13c1
http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art34c2
http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art34c1
http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art11c1
http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art10c8
http://www.provincia.fi.it/amministrazione-trasparente/decreto-legislativo-n33/#art10c8


provinciali/regionaliArticolazione degli uffici Art. 13, c. 1, 
lett. b, c
D.Lgs.  n.  
33/2013

Per  ciascun  settore,  indicare: competenze,  risorse  assegnate (personale,  risorse  di  bilancio); responsabile;  rappresentazione grafica  dell’organigramma  o analoghe  rappresentazione grafiche 

Area finanziaria e Personale Area Finanziaria e Personale Annualmente

Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett.  
d  
D.Lgs.  n.  
33/2013

elenco  recapiti  telefonici  uffici; elenco  indirizzo  posta  elettronica istituzionale  uffici;  indirizzo  posta elettronica certificata
Area Affari Generali ed Istituzionali Area Affari Generali ed Istituzionali Ad ogni variazione

Consulenti e 
collaboratori

Art. 15, c. 1 
Art. 15, c. 2

Prospetto  con  informazioni richieste:  nominativo;  oggetto; settore;  estremi provvedimento di conferimento e curriculum; 
Ciascun Settore , mediante compilazione di apposito prospetto informativo 

Ciascun settore Ad ogni variazione

Personale Incarichi amministrativi  di vertice Art. 15, c. 1 
Art. 15, c. 2
D.Lgs.  n.  
33/2013

Per  segretario:  recapiti;  atto  di nomina;  curriculum;  retribuzione; dichiarazione  sulla  sussistenza  di una delle cause di inconferibilità o di  incompatibilità  al  conferimento dell’incarico
Area finanziaria e personale Area Economico finanziaria e personale Annualmente

Dirigenti Art. 15 c. 1,2 e 5
D.Lgs.  n.  
33/2013  

Estremi  degli  atti  di  conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  soggetti dipendenti della P.A. Estremi  degli  atti  di  conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  soggetti estranei  alla  P.A.   con indicazione dei  soggetti  percettori,  della ragione  dell’incarico  e dell’ammontare erogato.Compensi  comunque  denominati relativi  al  rapporto  di  lavoro,  con specifica  evidenza  delle  eventuali componenti  variabili  o  legate  alla valutazione del risultato.Dati  relativi  allo  svolgimento  di 
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incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati  dalla  pubblica amministrazione  o  allo svolgimento  di  attività professionali, e relativi compensi.Dichiarazione  sulla  sussistenza  di una delle cause di inconferibilità o di  incompatibilità  al  conferimento dell’incarico. Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett.  
d)
D.Lgs.  n.  
33/2013

Per P.O: curriculum e dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di  inconferibilità  o  di incompatibilità  al  conferimento dell’incarico
Ciascun Responsabile di P.O. Area Economico Finaziaria e Personale Annualmente

Dotazione organica Art. 16, c. 1 
Art. 16, c. 2
D.Lgs.  n.  
33/2013

Conto  annuale  del  personale; relazione  al  conto  annuale  del personale (come sopra); dotazione organica;  eventuale  elenco collaboratori  agli  organi  di indirizzo politico -  amministrativo
Area Economico Finaziaria e personale Area Economico Finaziaria e Personale Annualmente

Personale  non  a tempo indeterminato Art. 17, c. 1 
Art. 17, c. 2
D.Lgs.  n.  
33/2013

Dati  del  personale  di  che  trattasi, indicando  le  diverse  tipologie  di lavoro,  la  distribuzione  tra qualifiche e aree prof.li, compreso Costo complessivo del personale di cui  sopra,  articolato  per  aree professionali,  con  particolare riguardo  all’eventuale  personale assegnato  agli  uffici  di  diretta collaborazione  con  gli  organi  di indirizzo politico

Area Economico Finaziaria e personale Area Economico Finaziaria e Personale Annualmente

Trimestralmente
Tassi di assenza Art. 16, c. 3

D.Lgs.  n.  
33/2013

Per  ciascun  settore  prospetti  con tassi di assenza Area Economico Finaziaria e personale Area Economico  Finaziaria e Personale Trimestralmente
Incarichi  conferiti  e autorizzati  ai  dipen-denti Art. 18, c. 1

D.Lgs.  n.  
33/2013

Elenco  con  i  seguenti  dati: nominativo;  durata;  oggetto; compenso Area Economico Finaziaria e personale Area Economico  Finaziaria e Personale Tempestivo
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Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1
D.Lgs.  n.  
33/2013

CCNL  segretari  comunali  e provinciali;  CCNL  Regioni  –  Enti Locali Link all’Aran Comparto Autonomie Locali(art. 47 co. 8 del D.Lgs. 165/2001) 

Area Economico  Finaziaria e Personale In tempo reale

Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2
D.Lgs.  n.  
33/2013

Contratti  decentrati  integrativi; relazione  tecnico-finanziaria; relazione  illustrativa  e certificazione organo di revisione.Specifiche  informazioni  sui  costi della  contrattazione  integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,  trasmesse  al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, che predispone  allo  scopo,  uno specifico  modello  di  rilevazione  , d’intesa con la Corte dei Conti e con la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  –  Dipartimento  della funzione pubblica (art. 55 co. 4 del D.Lgs 150/2009)

Area  Economico Finaziaria e personale Area Economico Finaziaria e Personale Ad ogni variazione

Annualmente 

(OIV)  Nucleo  di Valutazione Art. 10, c. 8, lett. c
D.Lgs.  n.  
33/2013

Atto  di  nomina;  nominativi; curricula; compensi Area Economico Finaziaria e personale Area Economico Finaziaria e Personale Annualmente
Bandi di concorso Art. 19

D.Lgs.  n.  
33/2013

Bandi  ed  avvisi  in  pubblica-zione; Bandi espletati negli ultimi tre anni con  indicazione,  per  ciascuno  di essi,  dell’oggetto,  del  numero  dei dipendenti  assunti  e  delle  spese effettuate;  concorsi  e  prove selettive  per  progressioni  di carriera

Area Economico Finaziaria e personale Area Economico Finaziaria e Personale Ad ogni variazione

Performance Piano della Performance Art. 10, c. 8, lett.  
b
D.Lgs.  n.  
33/2013

Sistema  di  misurazione  e valutazione della performance (art. 7 D.Lgs n. 150/2009);Piano  della  performance  e relazione  (art.  10   D.Lgs.  n. 
Area Economico Finaziaria e personale Area Economico Finaziaria e Personale Annualmente.
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150/2009).
N.B.  Il  piano della  performance  è unificato  organicamente  con  il piano  esecutivo  di  gestione, deliberato  in  coerenza  con  il bilancio  di  previsione   e  con  la relazione  previsionale  e programmatica  e  costituisce   il piano dettagliato degli  obiettivi  di cui  all’art.  108  del  D.Lgs  n. 267/2000. Pertanto  per  questo  Ente  occorre pubblicare: Relaz. Prev. e prog. (Sez. 3^),piano esecutivo  di  gestione  e  piano dettagliato obiettivi; Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett.  

b
D.Lgs.  n.  
33/2013

Documento  del   Nucleo  di valutazione  di  validazione  della Relazione   sulla  performance  su risultati  raggiunti   (art.  14  co.  4 lett.c) D.Lgs. n. 150/2009);
N.B.  La  relazione  sulla performance  è  sostituita  con  la Relazione  del  Nucleo  di Valutazione  sui risultati raggiunti dai  Responsabili  con  il  PEG ed in particolare con il PDO 

Area Economico Finaziaria e personale Area Economico  Finaziaria e Personale Annualmente

Ammontare complessivo  dei premi Art. 20, c. 1
D.Lgs.  n.  
33/2013

Ammontare  complessivo  stanziato dei  premi  collegati  alla performance.Ammontare premi distribuiti 
Area Economico Finaziaria e personale Area Economico Finaziaria e Personale Annualmente

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2
D.Lgs.  n.  
33/2013

Entità  del  premio  mediamente conseguibile dal personale titolare di  posizione  organizzativa  e  dal restante personale.Distribuzione  del  trattamento accessorio,  in  forma  aggregata,,  al fine  di  dare  conto  del  livello  di selettività  utilizzato  nella 

Area Economico Finaziaria e personale Area Economico Finaziaria e Personale Annualmente
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distribuzione  dei  premi  e  degli incentivi. Prospetto  con  differenziazione premialità per P.O. e dipendentiBenessere organizzativo Art. 20, c. 3
D.Lgs.  n.  
33/2013

Piano  triennale  azioni  positive (CUG)  –  Azioni  svolte  –  Relazioni ed eventuali altri atti Area Economico Finaziaria e personale Area Economico Finaziaria e Personale Annualmente
Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett.  

a
Art. 22, c. 2 

Art. 22, c. 3
D.Lgs.  n.  
33/2013

nulla

Società partecipate Art. 22, c. 1, lett.  
B)
Art. 22, c. 2 
Art. 22, c. 3
D.Lgs.  n.  
33/2013

Nulla
Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 1, lett.  

c)
Art. 22, c. 2 
Art. 22, c. 3
D.Lgs.  n.  
33/2013

Nulla
Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett.  

d)  D.Lgs.  n.  
33/2013

Nulla Annualmente
Attività e 
procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c. 1
D.Lgs.  n.  
33/2013

Dati  relativi  all’attività amministrativa,  in  forma aggregata,  per  settori  di  attività, per competenza degli organi e degli uffici,  per  tipologia  di procedimenti. 
Area Affari Generali ed Istituzionali Area Affari Generali ed Istituzionali Annualmente

Tipologie  di procedimento Art. 35, c. 1 
Art. 35, c. 2
D.Lgs.  n.  
33/2013

Da pubblicare in tabelle: 
Per  ciascuna  tipologia  di 
procedimento:1)breve  descrizione  del procedimento  con  indicazione  dei 

Ciascun Settore Area Affari Generali ed Istituzionali Tempestivo 
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riferimenti normativi utili;2) unità organizzative responsabili dell’istruttoria 3)  nomina  del  responsabile  del procedimento  unitamente  ai recapiti  telefonici  e  alla  casella  di posta elettronica istituzionale;4) ove diverso, l’Ufficio competente all’adozione  del  provvedimento finale  con  l’indicazione  del Responsabile  dell’Ufficio unitamente  ai  rispettivi  recapiti telefonici  e  alla  casella  di  posta elettronica istituzionale;5)  modalità  con  le  quali  gli interessati  possono  ottenere  le informazioni  relative  ai procedimenti  in  corso  che  li riguardino;6)  termine  fissato  in  sede  di disciplina  normativa  del procedimento  per  la  conclusione con l’adozione di un provvedimeto espresso  e  ogni  altro  termine procedimentale rilevante;7)  procedimenti  per  i  quali  il provvedimento dell’amministrazione  può  essere sostituito  da  una  dichiarazione dell’interessato  ovvero  il procedimento può concludersi con il  silenzio-assenso dell’amministrazione;8)  strumenti  di  tutela amministrativa  e  giurisdizionale, riconosciuti  dalla  legge   in  favore dell’interessato,  nel  corso  del procedimento  nei  confronti  del provvedimento  finale  ovvero  nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la  sua  conclusione  e  i  modi  per attivarli;
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Art. 1 cc.15 e 16  
Legge 190/2012 

9) il  link di  accesso al  servizio  on line,  ove già  disponibile  in rete,  o tempi  previsti  per  la  sua attivazione;10) Modalità per l’effettuazione dei pagamenti  eventualmente necessari;11)  nome  del  soggetto  a  cui  è attribuito,  in  caso  di  inerzia,  il potere  sostitutivo,   nonchè modalità  per  attivare  tale  potere, con  indicazione  dei  recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta elettronica istituzionale;12)  risultati  delle  indagini  di customer  satisfaction   condotte sulla qualità dei servizi erogati
Per i procedimenti ad istanza di 
parte:1) Atti  e  documenti  da allegare  all’istanza  e modulistica necessaria;2) Uffici  ai  quali  rivolgersi per  informazioni,  orari  e modalità  di  accesso  con indicazione degli  indirizzi, recapiti telefonici e casella di  posta  elettronica istituzionale  a  cui presentare le istanze

Per ciascun procedimento di 
autorizzazione  o 
concessione: 1) Contenuto2) Oggetto3) Eventuale spesa prevista4) Estremi  dei  principali documenti  contenuti  nel fascicolo  relativo  al procedimento  con indicazione  del responsabile  del 
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procedimento5) Nome  del  soggetto  cui  è attribuito,  in  caso  di inerzia,  il  potere sostitutivo  per  la conclusione  del procedimento;6) Indirizzo  di  posta elettronica certificata a cui il  cittadino  possa trasmettere  istanze  e ricevere informazioni circa i  provvedimenti  e  i procedimenti amministrativi  che  lo riguardanoMonitoraggio  tempi procedimentali Art. 24, c. 2 
D.Lgs.  n.  
33/2013
Art.  1  co.  28 
L.190/2012 

Risultato  del  monitoraggio periodico  concernente  il  rispetto dei tempi procedimentali Segreteria generale Area  affari  generali  ed istituzionali Tempestivo 
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3
D.Lgs.  n.  
33/2013 

Controlli  su  dichiarazioni sostitutive;Convezioni-  quadro  volte  a disciplinare le modalità di accesso ai  dati  da  parte  delle amministrazioni  procedenti all’acquisizione d’ufficio di  dati ed allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Ciascuna Area  Ciascuna Area Tempestivo 

Provvedimenti Provvedimenti organi  indirizzo-politico Art. 23 co.1 
D.Lgs.  n.  
33/2013

Delibere,  ordinanze  e  decreti sindacali in elenco aventi l’oggetto indicato dalla legge 
Area  affari generali  ed istituzionali  + link  a  archivio atti -  delibere 

Area  affari  generali  ed istituzionali Tempestivo 
Provvedimenti P.O. Art. 23 co. 2 

D.Lgs.  n.  
33/2013

Elenco  dei  provvedimenti,  con particolare  riferimento  ai provvedimenti  finali  dei procedimenti  di:  autorizzazione  o concessione;  scelta  del  contraente per  l’affidamento  di  lavori, forniture  e  servizi,  anche  con 
.Area  affari generali  ed istituzionali Il  flusso  dei  dati  dei provvedimenti  dei Responsabili  P.O.  e’ automatico

tempestivo
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riferimento  alle  modalità  di selezione  prescelta,  concordi  e prove selettive per l’assunzione di personale  e  progressioni  di carriera;  accordi  stipulati dall’amministrazione  con  soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti:1) contenuto;2) oggetto;3) eventuale spesa prevista;4) estremi  relativi  ai principali  documenti contenuti  nel  fascicolo relativo al procedimento
Controlli 
sulle imprese

Tipologie di controllo 

Obblighi  ed adempimenti 

Art. 25 co.1 
D.Lgs.  n.  
33/2013

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione  della  dimensione  e  del settore di attività, con l’indicazione per  ciascuna  di  esse  dei  criteri  e delle  relative  modalità  di svolgimento Elenco  degli  obblighi  e  degli adempimenti oggetto delle attività di  controllo  che  le  imprese  sono tenute  a  rispettare  per ottemperare  alle  disposizioni normative 

Ciascuna Area 

Ciascuna Area  

Ciascuna Area  Tempestivo 

Tempestivo 

Bandi di gara 
e contratti Art. 37 co.1 

D.Lgs.  n.  
33/2013

Artt.  63,  66,  
122,124  del  
D.Lgs.  n.  
163/2006 

Avviso di preinformazione Delibera  e/o  determina   a contrarre nell’ipotesi di procedura negoziata  senza  previa pubblicazione di  un bando di gara Avvisi,  bandi  e inviti  per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Ciascuna Area. Ciascuna Area Da  pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal  D.Lgs  n. 163/2006
Idem c.s.
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Art.  3  delib.  
AVCP  n.  
26/2013

Art.1  co.32  L.  
190/2012
Art.  3  delib.  
AVCP  n.  
26/2013

Avvisi,  bandi  e inviti  per contratti di  forniture  e  servizi  sottosoglia comunitariaAvvisi,  bandi  e inviti  per contratti di lavori soprasoglia comunitaria
Avvisi,  bandi  e inviti  per contratti di  forniture  e  servizi  soprasoglia comunitariaBandi e avvisi per appalti lavori nei settori speciali Bandi e avvisi per appalti forniture e servizi  nei settori speciali Avvisi sui risultati della procedura di affidamento 
Avvisi  periodici  indicativi  e  avvisi sull’esistenza  di  un  sistema  di qualificazione – settori speciali Le  seguenti  informazioni  sulle singole  procedure  sono  da pubblicare  secondo  le  “Specifiche tecniche  per  la  pubblicazione  dei dati ai sensi dell’art. 1 co. 32 della Legge  190/2012”  adottate  con comunicato  del  Presidente dell’AVCP del 22.05.2013: 
Codice Identificativo di Gara (CIG) Struttura proponente
Oggetto del Bando 

Idem c.s.
Idem c.s.
Idem c.s.
Idem c.s.
Idem c.s.
Idem c.s.
Idem c.s.
Tempestivo

Idem c.s.Idem c.s.Idem c.s.
Idem c.s.Idem c.s. 
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Procedura di scelta del contraente Elenco  degli  operatori  invitati  a presentare  offerte/numero offerenti  che hanno partecipato al procedimento AggiudicatarioImporto di aggiudicazione Tempi  di  completamento dell’opera, servizio o fornituraImporto delle somme liquidate
Tabelle  riassuntive  rese liberamente  scaricabili  in  forma digitale  standard  aperto  con informazioni  sui  contratti  relative all’anno  precedente  (nello specifico:  Codice  CIG,  struttura proponente,  oggetto  del  bando, procedura di scelta del contraente, elenco  degli  operatori  invitati  a presentare  offerte/numero offerenti che hanno  partecipato al procedimento,  aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, servizio o  fornitura,  importo  delle  somme liquidate)

Idem c.s. Idem c.s. Idem c.s. 
Idem c.s. 
Annualmente

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Criteri e modalità Art. 26, c. 1
D.Lgs.  n.  
33/2013

Atti con i quali sono determinati i criteri  e  le  modalità  cui  le amministrazioni  devono  attenersi per la concessione di  sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili finanziari  e  l’attribuzione  di vantaggi  economici  di  qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

.Area  affari generali  ed istituzionali Il flusso dei dati e’ automatico Tempestivo 
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privati Atti di concessione Art. 26, c. 2 
Art. 27co.1 e 2 
D.Lgs.  n.  
33/2013

Da pubblicare in tabelle nelle quali individuare  (se  possibile  creando un  collegamento  con  la  pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi  provvedimenti  finali)  : nome  impresa  o  ente  con  dati fiscali;  nome  persona  fisica beneficiaria (da rendere anonimo); importo  del  vantaggio  economico corrisposto ; norma o titolo a base dell’attribuzione;  ufficio  e funzionario  responsabile  del relativo  procedimento;  modalità seguita  per  l’individuazione  del beneficiario;  link  all’eventuale progetto;  link  al  curriculum  del soggetto incaricato. 
Elenco in formato tabellare aperto dei soggetti beneficiari degli atti di concessione  di  sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili finanziari  alle  imprese  e  di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati  di  importo superiore a mille euro.

.Area  affari generali  ed istituzionali Il flusso dei dati e’ automatico Tempestivo

Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1
D.Lgs.  n.  
33/2013
Art.  1  c.15  L.  
190/2012
Art.  32  co.2  L.  
69/2009
Art.  5  co.1,  
D.P.CM.  
26.04.2011

Bilancio preventivo e consuntivo di ciascun  anno  in  forma  sintetica, aggregata e semplificata, anche con il  ricorso  a  rappresentazioni grafiche
Area  Economico fianziaria  e personale Area  Economico  fianziaria  e personale Tempestivo 

Piano degli indicatori e  risultati  attesi  di Art. 29, c. 2
D.Lgs.  n.  

Piano  degli  indicatori  e  risultati attesi  di  bilancio,   con Area  Economico fianziaria  e Area  Economico  fianziaria  e personale Tempestivo
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bilancio 33/2013 l’integrazione  delle  risultanze  di bilancio, delle risultanze osservate in  termini  di  raggiungimento  dei risultati  attesi  e  le  motivazioni degli  eventuali  scostamenti  ed  i relativi aggiornamenti 
personale 

Beni immobili e 
gestione 
patrimonio

Patrimonio immobiliare Art. 30
D.Lgs.  n.  
33/2013

Beni  immobili  di  proprietà comunale (schede); Area  Economico fianziaria  e personale Area  Economico  fianziaria  e personale Tempestivo 
Canoni di locazione o affitto Art. 30

D.Lgs.  n.  
33/2013

Elenco  fitti  attivi;  elenco  fitti passivi Area  Economico fianziaria  e personale Area  Economico  fianziaria  e personale Tempestivo
Controlli e rilievi 
sull'amministrazio-
ne

Art. 31, c. 1
D.Lgs.  n.  
33/2013

Rilievi  non  recepiti  di  organi  di controllo e revisione e rilievi della Corte dei Conti, unitamente agli atti cui si riferiscono
Area  Affari generali  ed istituzionali Area  Economico fianziaria  e personale

Area  Affari  generali  ed istituzionali Area  Economico  fianziaria  e personale
Al  verificarsi  di ciascun evento

Servizi erogati Carta  dei  servizi  e standard di qualità Art. 32, c. 1
D.Lgs.  n.  
33/2013

Carte  dei  servizi  e  standard  di qualità Ciascuna area  Ciascuna area  Tempestivo
Class action Art.  1  co.2  

D.Lgs.n.  
198/2009

Art.  4  co.2  
D.Lgs.n.  
198/2009 

Art.  4  co.6  
D.Lgs.n.  
198/2009

Class Action: Notizie  dell’eventuale  ricorso  in giudizio  proposto  dai  titolari  di interessi  giuridicamente  rilevanti ed  omogenei  nei  confronti  delle amministrazioni  e  dei concessionari  di  servizio  pubblico al  fine  di  ripristinare  il  corretto svolgimento  della  funzione  o  la corretta erogazione di un servizio

Ciascuna area e Area  Affari  generali  ed istituzionali Tempestivo

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett.  
a  D.Lgs.  n.  
33/2013 
Art. 10, c. 5
D.Lgs.  n.  

Da pubblicare in tabelle:costi  contabilizzati  dei  servizi erogati  agli  utenti,  sia  finali  che intermedi,   evidenziando  quelli effettivamente  sostenuti  e  quelli 
Ciascuna Area in collaborazione con  l’area economico fimnanziaria  e 

Ciascuna Area Annualmente
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33/2013
Art.  1  co.  15  L.  
190/2012

imputati al personale ed il relativo andamento nel tempo personale
Tempi  medi  di  ero-gazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett.  

b
D.Lgs.  n.  
33/2013

Da pubblicare in tabelle: Tempi  medi  di  erogazione  dei servizi  agli  utenti,  con riferimento all’esercizio precedente
Ciascuna Area Ciascuna Area Annualmente

Liste di attesa Art. 41, c. 6
D.Lgs.  n.  
33/2013

 Nulla- Non riguarda gli enti locali 
Pagamenti 
dell'amministrazio
ne

Indicatore  di  tempe-stività dei pagamenti Art. 33
D.Lgs.  n.  
33/2013

Misure organizzative - Indicatore  dei  tempi  medi  di pagamento Area  economico finanziaria  e personale Area economico finanziaria e personale Annualmente
IBAN  e  pagamenti informatici Art. 36

D.Lgs.  n.  
33/2013
Art. 5 co.1 D.Lgs.  
n. 82/2005

Nelle richieste di pagamenti: i  codici  IBAN  del  conto  di pagamento, ovvero di imputazione del  versamento  in  Tesoreria, tramite  i  quali  i  soggetti  versanti possono  effettuare  i  pagamenti mediante  bonifico  bancario  o postale,  sul  quale  i  soggetti versanti  possono  effettuare  i pagamenti  mediante  bollettino postale,  nonchè  i  codici identificativi  del  pagamento  da indicare  obbligatoriamente  per  il versamento. 

Area  economico finanziaria  e personale Area economico finanziaria e personale Tempestivo 

Opere pubbliche Opere pubbliche Art. 38
D.Lgs.  n.  
33/2013

Programma  triennale  opere pubbliche  ed  elenco  annuale; raccolta dati  secondo schema tipo dell'AutoritàDa pubblicare in tabelle: Informazioni  relative  ai  tempi  e costi  di  realizzazione  delle  opere pubbliche completate 

Area tecnica LL-  PP.  e Manutenzioni Area  tecnica  LL-  PP.  e Manutenzioni Annualmente  e  ad ogni  eventuale variazione
Tempestivo 
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Pianificazione 
e governo 
del territorio

Art. 39
D.Lgs.  n.  
33/2013

Atti  di  governo  del  territorio, compatibilmente  con  le competenze  comunali  in  materia quali: PRG; N.T.A;  PUA e varianti; proposte  di  delibere  di  adozione, approvazione, variante; accordi per urbanistica  negoziata; approvazione  piani  di lottizzazione,  piani  attuativi,  piani particolareggiati  e  tutti  gli  atti  e provvedimenti  riguardanti  le disposizioni  o  pianificazioni urbanistiche 
Per ciascuno degli atti di cui sopra :-  schemi  di  provvedimento  prima che siano portati all’approvazione;-delibere  di  adozione  o approvazione- allegati tecnici Documentazione relativa a ciascun procedimento di  presentazione ed approvazione  delle  proposte  di trasformazione  urbanistica  di iniziativa  privata  o  pubblica  in variante  al  PRG  vigente  nonchè delle  proposte  di  trasformazione urbanistica  di  iniziativa  privata  o pubblica  in  attuazione  del  PRG vigente che comportino premialità edificatorie  a  fronte  dell’impegno dei  privati  alla  realizzazione  di opere  di  urbanizzazione  extra oneri  o  della  cessione  di  aree  o volumetrie per finalità di pubblico interesse. 

Area tecnica Urbanistica e Area tecnica Urbanistica Tempestivo 

Informazioni 
ambientali

Art. 40
D.Lgs.  n.  
33/2013

Eventuali  Informazioni  ambientali che  il  Comune  detiene  o  dovesse Area Tecnica LL.PP.  e Area Tecnica LL.PP. e Manutenzioni Tempestivo
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detenere   ai  fini  delle  proprie attività istituzionali:1)  Stato  degli  elementi dell’ambiente,  quali  l’aria, l’atmosfera,  l’acqua,  il  suolo,  il territorio,  i  siti  naturali,  compresi gli  igrotopi,  la  diversità  biologica ed  i  suoi  elementi  costitutivi, compresi  gli  organismi geneticamente  modificati,  ed inoltre,  le  interazioni  tra  questi elementi;2)  fattori  quali  le  sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti,  anche quelli  radioattivi, le emissioni,  gli  scarichi  ed  altri rilasci  nell’ambiente,  che  incidono o  possono  incidere  sugli  elementi dell’ambiente;3)  misure  anche  amministrative quali  le  politiche,  le  disposizioni legislative,  gli  eventuali  piani,  i programmi,  gli  accordi  ambientali e  ogni  altro  atto,  anche  di  natura amministrativa,  nonchè  le  attività che  incidono  o  possano  incidere sugli  elementi  e  sui  fattori dell’ambiente  ed  analisi  costi-benefici  ed altre analisi  ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle stesse; 4)  Misure  o  attività  finalizzate  a proteggere  i  suddetti  elementi  ed analisi  costi-benefici  ed  altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle stesse; 5)  Relazioni  sull’attuazione  della legislazione ambientale;6)  Stato  della  salute  e  della sicurezza  umana,  compresa  la 

Manutenzioni
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contaminazione  della  catena alimentare, le condizioni della vita umana,  il  paesaggio,  i  siti  e  gli edifici  d’interesse  culturale,  per quanto  influenzabili   dallo  stato degli  elementi  dell’ambiente, attraverso  tali  elementi,  da qualsiasi fattore;7)  Relazione  sullo  stato dell’ambiente redatta dal Ministero dell’Ambiente  e  della  tutela  del territorio
Strutture sanitarie 
private accreditate

Art. 41, c. 4
D.Lgs.  n.  
33/2013

Nulla
Interventi 
straordinari 
e di emergenza

Art. 42 co.1 
D.Lgs.  n.  
33/2013

Da pubblicare in tabella: -  Provvedimenti  adottati concernenti  gli  interventi straordinari  e  di  emergenza  che comportano  deroghe  alla legislazione  vigente,  con l’indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonchè con l’indicazione  di  eventuali  atti amministrativi  o  giurisdizionali intervenuti;Termini  temporali  eventualmente fissati  per l’esercizio  dei  poteri  di adozione  dei  provvedimenti straordinari; Costo  previsto  degli  interventi  e costo  effettivo  sostenuto dall’amministrazione; Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di 

Ciascuna  Area interessata Ciascuna area interessata Tempestivo  al verificarsi  di  ciascun evento

82



adozione  dei  provvedimenti straordinari. 
Altri  contenuti  - 
Corruzione

Art. 43 co.1 del 
D.lgs.  n.  
33/2013

Delibera Civit n.  
105/2010  e  
2/2012

Art.  1  co.14  L.  
190/2012

Art.  18  co.  5  
D.Lgs.n.  
39/2013

Piano  triennale  di  prevenzione della corruzione Responsabile  della  prevenzione della corruzioneResponsabile della trasparenzaRegolamenti  per  la  prevenzione  e la  repressione  della  corruzione  e dell’illegalità (laddove adottati)Relazione  del  Responsabile  della prevenzione  della  corruzione recante  i  risultati  dell’attività svolta Atti  di  accertamento  delle disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  n. 39/2013 

Segretario Generale  Area  Affari  generali  ed istituzionali Annualmente
Tempestivo 
Tempestivo Tempestivo 

Altri  contenuti  – 
Accesso civico 

Art.  5  co.1  del  
D.lgs n.33/2013

Nome  del  Responsabile  della trasparenza  cui  è  presentata  la richiesta di  accesso civico,  nonchè modalità di esercizio di tale diritto, con  indicazione  dei  recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta elettronica istituzionaleNome  del  titolare  del  potere sostitutivo  attivabile  nei  casi  di ritardo  o  mancata  risposta,  con indicazione dei recapiti telefonici e della  casella  di  posta  elettronica istituzionale

Area affari generali ed istituzionali Area affari generali ed istituzionali Tempestivo

Altri contenuti –
Accessibilità 

Art.  52  co.  1  
D.Lgs. 82/2005

Regolamenti  che  disciplinano l’esercizio  della  facoltà  di  accesso telematico e il riutilizzo dei dati Annuale 
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Art.  52  co.  1  
D.Lgs. 82/2005

Art.  9 co. 7 D.L.  
179/2012

Catalogo  dei  dati,  dei  metadati   e delle  relative  banche  dati  in possesso dell’Ente 
Obiettivi  di  accessibilità   dei soggetti  disabili  agli  strumenti informatici (da  pubblicare,  ferme  restando  le attuali  possibilità  informatiche  e nei  limiti  delle  stesse  fino all’adeguamento,  secondo  le indicazioni  contenute  nella circolare  dell’Agenzia  per  l’Italia digitale n. 61/2013)

Altri contenuti 
Dati ulteriori 

Art. 4 co. 3 del 
D.Lgs.  n.  
33/2013 
Art.  1 co. 9 lett.  
f) L. 190/2012

Dati,  informazioni  e  documenti ulteriori che l’Ente non ha l’obbligo di  pubblicare  ai  sensi  della normativa vigente e che non sono riconducibili  alle  sezioni precedenti 
Responsabili Area Ciascuna Area

84


	Modello organizzativo per il settore dei contributi nell’ambito dei servizi sociali
	SCHEDA OPERATIVA CONTROLLI EX ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 e s.m.i.
	SCHEDA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLA 
	PROCEDURA APERTA (BANDI DI GARA)
	SCHEDA OPERATIVA GENERALE PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI


