PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2018-2020
(Art. 1, commi 8 e 9 della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione)

Parte I - CONTENUTI GENERALI

Premessa generale
Il presente Piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, e al Piano
Nazionale adottato dall'ANAC e successivi aggiornamenti, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire
la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Carrega Ligure.
Esso è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove
discipline della materia.
Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.
Le principali novità del d.lgs. 97/2016 riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul
procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo
di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni
unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di
pubblicazione obbligatoria.
Con Delibera n. 831 del 03.08.2016 l’A.N.A.C. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ( di seguito
PNA), il quale, costituendo atto di indirizzo per gli Enti, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo
svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di
esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete
misure di prevenzione della corruzione.
La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti
titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo.
È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così
come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) i quali sono chiamati a rafforzare il raccordo tra
misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli
uffici e dei funzionari pubblici.
La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad
esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e
prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto
dimensionali) delle amministrazioni.
In particolare, lo stesso legislatore, nella novellata disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
ha rivolto particolare attenzione ai piccoli comuni come il nostro al fine di agevolare l’applicazione della normativa,
individuando modalità organizzative e attuative semplificate. Ciò al fine di fornire ai piccoli comuni un supporto per

evitare che le attività di individuazione e attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione fossero
intese come un mero adempimento burocratico, piuttosto che come un processo costante e sinergico finalizzato alla
ricerca di maggiore funzionalità e - di conseguenza - alla prevenzione di fenomeni di maladministration.
L’ANAC si riserva di elaborare indicazioni volte ad agevolare il processo di gestione del rischio di corruzione nei
piccoli comuni in cui la scarsità di risorse non consente di implementare, in tempi brevi, un adeguato processo
valutativo.
In ogni caso, per i dati relativi al contesto esterno e una prima analisi degli stessi, i piccoli comuni possono avvalersi del
supporto tecnico e informativo delle Prefetture. Resta ferma la responsabilità di ogni ente di contestualizzare l’analisi
anche rispetto a dati in proprio possesso.
Con determinazione n. 1208 del 22/11/2017 è stato infine approvato in via definitiva l’aggiornamento al PNA 2017.
Il presente Piano, redatto alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nei suoi successivi
aggiornamenti del 2015, 2016 e 2017, ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle
strutture al rischio di corruzione, di individuare le misure e gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio e di
delineare la strategia per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

Il concetto di “corruzione” ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla L. n. 190/2012, nel PNA e nel presente documento ed ha
un’accezione ampia giacché tende a riferirsi non solo tout court al delitto di corruzione previsto nel codice penale, ma
altresì ad ogni azione che intercetti fenomeni di mal amministrazione in senso lato.
In sostanza il concetto di corruzione è comprensivo si qualsivoglia situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter c.p.), e sono tali da
comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I,
c.p., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel
caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Con la L. n. 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare
un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti:
Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di
vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul
rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3 della L. n. 190/2012);
la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo (art.
1, comma 4 della L. n. 190/2012);

la Conferenza unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per
l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti
pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61 della L. n. 190/2012);
il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come
coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4 della L. n. 190/2012);
i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli Enti Locali (art. 1, comma 6 della L. n. 190/2012);
la SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni statali (art. 1, comma 11 della L. n. 190/2012);
le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano Nazionale
anticorruzione (art. 1, L. n. 190/2012) anche attraverso l’azione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
gli Enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell’introduzione
ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1, L. n. 190/2012).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il piano triennale di
prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012);
entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del piano triennale di prevenzione della corruzione;
propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora
intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
d’intesa con il responsabile competente, verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
entro i termini previsti, pubblica sul sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e
la trasmette all’organo di indirizzo, sentiti i responsabili di servizio interessati sul rispetto del piano anticorruzione;
nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, il responsabile riferisce sull’attività svolta.
L’Ente, giusta deliberazione n. 831/216 dell’ANAC, ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione.
Considerato che a seguito di scioglimento di convenzione di segreteria avvenuta con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 27.01.2017 e della carenza di segretari comunali in tutta la Regione Piemonte, non è stato possibile
individuare un segretario comunale titolare; di conseguenza, con decreto sindacale n. 6 del 21.12.2017 si è ritenuto
opportuno individuare nella persona della Dott.ssa Carraturo Carlotta, dipendente, il responsabile della prevenzione
della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, attribuendole i compiti e le funzioni previste della
L. n. 190/2012.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione coincide con il Responsabile della trasparenza (Decreto5/2017).
Il Responsabile, nell’esecuzione delle funzioni dovrà conformarsi ai seguenti principi:
improntare la gestione alla massima collaborazione con gli organi istituzionali, burocratici e di controllo coinvolti delle
attività oggetto del presente piano;

Informare i dipendenti del contenuto del piano e delle indicazioni in esso presenti affinché gli stessi possano con
maggiore facilità e precisione adeguarsi al contenuto del medesimo;
definire un report che abbia ad oggetto lo stato di attuazione del piano e della regolare pubblicazione dei dati,
informazioni e documenti da pubblicare.
Nell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, l’ANAC ribadisce la centralità del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, la necessità di svolgere le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto
all’organo di indirizzo politico e i poteri di interlocuzione e controllo nei confronti degli altri soggetti interni
all’amministrazione e rispetto allo svolgimento delle attività previste per l’efficace attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione.
A tal proposito, l’amministrazione Comunale garantisce, dal punto di vista della struttura organizzativa, una posizione
di indipendenza del RPCT nei confronti delle altre strutture organizzative dell’Ente .

Processo di adozione del PTPC

Secondo il PNA il PTPC reca, tra le altre, le seguenti informazioni:
data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
individuazione degli attori interni all’amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei
canali e degli strumenti di partecipazione.

a) Gestione del rischio
Questo paragrafo del PTPC contiene:
l’indicazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato (comma 5, lett. a) il rischio di corruzione “aree di
rischio”;
la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in
riferimento a ciascuna (allegato B);

b) Formazione in materia di anticorruzione
Informazioni contenute in questo paragrafo:
individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

c) Codici di comportamento
Secondo il PNA, il PTPC reca le informazioni in merito a:
adozione delle integrazioni al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di comportamento;
indicazione dell’ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del Codice di comportamento.

d) Altre iniziative
Infine, secondo il PNA, le Amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:
elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al
conferimento;
definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione
del rapporto;
elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e
dell’assegnazione ad uffici;
adozione di misure per la tutela del dipendente che denuncia l’illecito;
predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la
conclusione dei procedimenti;

realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano
contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici;
indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale;
indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio
sull’attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

Parte II - I CONTENUTI SPECIFICI DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Processo di adozione del PTPC

Il presente piano, è stato concepito sulla base dei contributi derivati dal Segretario e dalle posizioni organizzative.
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. ex CIVIT ed ex
AVCP), prevede, che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di
consultazione della società civile in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano.
Per questo motivo, I cittadini, le associazioni del territorio e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi
collettivi sono stati invitati, da parte del RPTCP; nei mesi precedenti alla stesura dell’aggiornamento del PTCP, nel
mese di gennaio, ad inviare eventuali suggerimenti (anche relativamente al Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità) all’indirizzo di posta elettronica
comune.carrega@alice.it oppure tramite P.E.C. a
postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it utilizzando apposita modulistica.
A seguito della mancanza di osservazioni e delle proposte ricevute da soggetti pubblici e privati, il Piano è stato
aggiornato, dandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune dell’ente nell’apposita
sezione della pagina “amministrazione trasparente”.
Come richiamato dall’Anac nell’aggiornamento 2017 al PNA, nel processo di approvazione del piano le
amministrazioni devono adeguatamente rafforzare, dandone conto nel PTCP, il coinvolgimento dell'organo di indirizzo,
della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di
coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio.
Il presente piano è stato presentato al Nucleo di Valutazione, e pubblicato sul sito istituzionale, link della homepage
“Amministrazione trasparente” nella sezione “Altri contenuti”.

Gestione del rischio
Analisi del contesto e dell’organizzazione
Contesto esterno
Il Comune si estende su una superficie totale di 56,67 kmq, per un totale di n° 15

frazioni, con 70 km di strade

comunali. La sede comunale è a 960 m s.l.m. e 6 frazioni sono oltre i 1.000 m s.l.m.. Ciò crea notevoli problematiche a
livello di gestione della viabilità, soprattutto nei mesi invernali dove ai pochi residenti, per lo più anziani, si
garantiscono strade sicure facendo fronte a notevoli costi economici e fatiche organizzative essendo il comune monodipendente.
Ai fini dell’analisi del contesto esterno, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’ente, sia
alle relazioni delle possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.
La cronaca ha evidenziato come i fenomeni di infiltrazioni mafiose e di criminalità organizzata in generale nel tessuto
politico-amministrativo degli enti locali siano in costante espansione e riguardino sempre più spesso non solo le realtà
meridionali ma anche comuni del centro e del nord d’Italia.
Nel PTPC occorre dare pertanto evidenza sintetica e comprensibile alle analisi di contesto operate e la connessione con
le misure di prevenzione adottate.
Per quello che riguarda l’aspetto sicurezza si ritiene opportuno fare riferimento ai dati contenuti nella Relazione
sull’attività delle forze di polizia sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica sulla criminalità organizzata relativi
all’anno 2014, comunicati nel 2016 e pubblicati sul sito della Camera dei Deputati.

Per la redazione del presente documento si è tenuto conto della relazione trasmessa alla camera dei deputati il 4 gennaio
2017, disponibile alla pagina web: http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038& che si
richiama integralmente.
Dalla predetta relazione emerge la presenza, ormai stabile, sul territorio regionale piemontese di sodalizi criminali,
prevalentemente rappresentati da qualificate espressioni del ‘ndrangheta, con conseguente estensione del fenomeno sul
territorio della provincia di Alessandria per il ruolo di crocevia tra le province di Milano, Torino e Genova.
Tuttavia, per le caratteristiche logistiche del territorio di Carrega Ligure, tali fenomeni non sembrano interessare il
Comune.
L’Anac nel PNA 2017 ha evidenziato la necessità di migliorare le capacità delle amministrazioni di saper leggere e
interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui possono essere esposte e di tenerne
conto nella redazione del piano.
Contesto interno
Per quel che riguarda l'ambiente interno, considerato anche le dimensioni dell'Ente e la difficoltà a reperire dipendenti
che vogliano lavorare in esso (a causa della distanza da altri comuni e per la particolare localizzazione territoriale del
Comune che lo rende disagevole dal punto di vista delle infrastrutture e della mobilità), non si rilevano nel recente
passato eventi significativi o situazioni che facciano presupporre fenomeni corruttivi.
La cultura della legalità in generale permea l'attività dell'Ente, anche grazie ai percorsi formativi effettuati nell’ultimo
anno, non solo con riguardo al tema della corruzione ma anche in tema di etica comportamentale.
L’analisi dei rischi e delle misure da adottare deve essere calibrata, in concreto, sulla struttura del Comune.
L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che espongono la
struttura al rischio corruzione.
E’ evidente che la “mappatura” dei processi-procedimenti riveste un’importanza vitale atteso che essa può far emergere
duplicazione, ridondanze e nicchie di inefficienza che comportano la possibilità di migliorare in termini di spesa, di
produttività e di qualità dei servizi.
Saranno comunque proposte le modifiche al PTPC allorchè siano accertate significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione.
La dotazione organica effettiva prevede:



n. 1 istruttore amministrativo categoria C a tempo determinato.
-questo Comune ha recepito le disposizioni di legge riconoscendo ai titolari della Giunta Comunale la
possibilità di gestire i servizi assegnati con i poteri tipici di natura tecnica e gestionale dei dirigenti come
previsto dall’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione

Analisi del rischio

Sono parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:
a) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all’art. 1, comma
4, legge 190/2012;
b) le linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione, adottato con deliberazione n, 831 del 3 agosto
2016.

L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione
del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno corruttivo sui singoli
processi svolti nell’ente.
Per rischio si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi,
sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.
Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si
oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.
Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input
del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno
all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’area/settore può esso da solo portare
al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni.
Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le
procedure di natura privatistica.

Mappatura del rischio

Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie (art. 1 commi 4 e 9, lett. “a” l. 190/2012), sono
individuate nelle seguenti:
• acquisizione e progressione del personale;
• affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio
pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 (concessioni, incarichi di progettazione);
• 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.
• area vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni;
• pianificazione urbanistica.
Ciò premesso, va però precisato che a fronte della struttura organizzativa dell’Ente, si è ritenuto in fase di
prima elaborazione del Piano di definire ed approvare i modelli con cui attuare la gestione del rischio,
riservandosi di avviare la mappatura delle aree e dei processi sensibili obbligatori negli anni successivi così
come l'analisi dei processi dell’Ente.
Sulla base dell'esperienza pregressa, si è proceduto alla mappatura del rischio, passando attraverso la
mappatura dei procedimenti (allegati 1 e 2).
Si confermano le aree di rischio contenute nel Piano precedente.
Si aggiungono: • area vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni;
• pianificazione urbanistica
rinviando ad una successiva e attenta analisi dei processi dell’Ente nel corso del triennio 2017-2019.

Valutazione del rischio

Come specificato nel punto che precede, si è ritenuto in fase di elaborazione del Piano, di confermare la
valutazione delle aree e dei processi sensibili nel corso dell’anno 2016, privilegiando le aree obbligatorie
considerate a rischio dal Legislatore, ed una successiva, continua e attenta valutazione dei processi dell’Ente
nel corso del triennio 2018/2020.
Nel corso del triennio 2018/2020 per ogni processo sarà utilizzata la seguente “scala di livello rischio”:
NESSUN RISCHIO CON VALORI < 3,00
LIVELLO RISCHIO MARGINALE CON VALORI TRA 3 E 7
LIVELLO RISCHIO MEDIO CON VALORI TRA 8 E 12
LIVELLO RISCHIO SERIO CON VALORI TRA 13 E 20
LIVELLO RISCHIO ELEVATO CON VALORI >20

Gestione del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere
predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare
prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere
individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie e previste
dalla norma o ulteriori se previste nel Piano.
Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado
di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione con il
coinvolgimento delle posizioni organizzative per le aree di competenza.
Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:
a) livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
b) obbligatorietà della misura;
c) impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura.
Si considera di predisporre adeguati interventi con priorità massima con riferimento ai processi/procedimenti
aventi livello di rischio superiore al 20%.
Le misure di contrasto nel corso dell’anno 2016 saranno sono state oggetto di valutazione a seguito del
completamento delle fasi di mappatura e valutazione del rischio, privilegiando le aree obbligatorie
considerate a rischio dal Legislatore ed una successiva e attenta valutazione dei processi dell’Ente nel corso
del biennio 2018/2020.
La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del
livello di rischio tenendo conto della misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate. Questa fase è
finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in
atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’intero processo di gestione del rischio in stretta
connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione. Le fasi di valutazione delle misure e
del monitoraggio sono propedeutiche all’aggiornamento del Piano nel Triennio 2018/2020.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predisporrà e pubblicherà nell'apposita sezione del sito
istituzionale (Amministrazione Trasparente – Atri Contenuti – Corruzione) la relazione di propria
competenza relativa all'anno di riferimento, adempimento previsto dal comma 14, paragrafo III dell'art. 1
della legge 190/2012, utilizzando la nuova modulistica predisposta dall'ANAC, da cui si dovrà evincere che
nell'anno di riferimento:
- non sono state accertate violazioni in materia di incompatibilità per le posizioni organizzative;
- non sono pervenute segnalazioni di violazione degli obblighi di comportamento;
- non sono stati avviati procedimenti disciplinari;
- non sono stati affidati incarichi di arbitrato;
- non è stato rilevato alcun fenomeno corruttivo o di malaffare;
- non sono pervenute da parte di soggetti esterni all'amministrazione suggerimenti o richieste di chiarimento
in ordine alle misure di anticorruzione adottate.
Le misure di contrasto e prevenzione

I controlli interni

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli
interni che l’ente ha predisposto in attuazione del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012. La norma ha
stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di
separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Per dare attuazione a tale disposizione, è in
vigore, già dal 2013, il Regolamento sui controlli interni. In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle
dinamiche e prassi amministrative in atto nell’ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno
titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o
abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.
Formazione in tema di anticorruzione

La formazione è strutturata su due livelli:
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le
tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale), rivolto, quindi al dipendente a tempo determinato e ad altri
dipendenti che svolgano servizi convenzionati con il comune;
livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, alle p.o. e ai funzionari addetti alle aree a
rischio: riguarda le politiche, la gestione dei procedimenti, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e
tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell’Amministrazione.

La formazione in tema di anticorruzione viene erogata a tutti i dipendenti comunali, ed agli amministratori comunali,
mediante corsi di formazione in sede da tenersi con frequenza almeno annuale.
I soggetti che saranno chiamati ad istruire il personale dipendente, oltre all’Amministrazione comunale, saranno
individuati tra esperti del settore, utilizzando anche, eventualmente, la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, altri enti pubblici o enti di formazione, oppure società ed associazioni pubbliche e/o private, o
formazione online in remoto.
I contenuti della formazione saranno verteranno sulle tematiche dell’etica pubblica, sugli appalti, sul procedimento
amministrativo, sulla disciplina delle autorizzazioni e concessioni e sui principi di buona amministrazione.
Alla formazione in tema di anticorruzione saranno dedicate non meno di quattro ore annue per ciascun dipendente o
Amministratore comunale.

Codice di comportamento

A. Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ha previsto che il Governo definisse un “Codice di comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni” per assicurare:
la qualità dei servizi;
la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
Il 16/4/2013 è stato emanato il D.P.R. n. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell’art. 54
del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che ciascuna Amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento con
“procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di
Valutazione”.
Il procedimento di elaborazione ed approvazione del Codice di comportamento del Comune è stato avviato mediante
pubblicazione sul sito del testo del regolamento. Entro i termini stabiliti non è pervenuta alcuna osservazione in merito
al testo. Il testo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 31.01.2018, è allegato al presente piano
anticorruzione.
È intenzione dell’Ente ha predisposto , predisporre per ogni schema tipo di incarico, contratto, bando, le indicazioni
previste nel D.P.R. n. 62/2013 inserendo la condizione dell’osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori
esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione
dell’Autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’Amministrazione,
nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici.
A tal fine in ogni contratto ed a prescindere dal valore del medesimo, sarà inserita la seguente clausola:
“L’appaltatore prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e
come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica
ivi delineati. A tal proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi
di condotta costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.”

B. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Trova applicazione l’art. 55-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione all’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari.

C. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento
Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell’art. 55-bis, comma 4 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Inconferibilità ed incompatibilità
L’ANAC, con delibera n. 833 del 3 agosto 2016 ha definito le Linee guida in materia di accertamento delle
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della
corruzione.
Il responsabile del Piano anticorruzione cura che nell’amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n.
39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine laddove riscontrate, il responsabile contesta
all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.

Inconferibilità
Qualora il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D.Lgs. n.
39/2013 o di una situazione di inconferibilità, deve avviare di ufficio un procedimento di accertamento.
Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto sia nei
confronti tanto dell’organo che ha conferito l’incarico sia del soggetto cui l’incarico è stato conferito.
Il procedimento avviato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio
affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati.
L’atto di contestazione deve contenere:
- una breve ma esaustiva indicazione del fatto relativa alla nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume
violata;
- l’invito a presentare memorie a discolpa, in un termine non inferiore a dieci giorni, tale da consentire, comunque,
l’esercizio del diritto di difesa.
Chiusa la fase istruttoria il responsabile del Piano anticorruzione accerta se la nomina sia inconferibile e dichiara
l’eventuale nullità della medesima.
Dichiarata nulla la nomina, il responsabile del Piano anticorruzione valuta altresì se alla stessa debba conseguire, nei
riguardi dell’organo che ha conferito l’incarico, l’applicazione della misura inibitoria di cui all’art. 18 del D.Lgs. n.
39/2013. A tal fine costituisce elemento di verifica l’imputabilità a titolo soggettivo della colpa o del dolo quale
presupposto di applicazione della misura medesima

Incompatibilità
L’accertamento da parte del responsabile del Piano anticorruzione di situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI
del D.Lgs. n. 39/2013 comporta la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro
subordinato o autonomo.

La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del
responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
Accertamenti del responsabile del Piano anticorruzione
Al fine di agevolare le attività di accertamento, controllo e verifica, come previsto dall’art. 20 del d D.Lgs. n. 39/2013,
all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al presente decreto che va comunicata entro 5 giorni al referente del responsabile del Piano oppure
al responsabile del Piano.

I referenti per la gestione del Piano Anticorruzione
Il responsabile del Piano, per l’esercizio delle sue attività, nomina un referente o più riferenti per la gestione, il controllo
e la corretta applicazione del Piano Anticorruzione. Ordinariamente i referenti coincidono con le posizioni
organizzative.
Ciascun referente, entro il 30 ottobre di ogni anno, riferisce in forma scritta al responsabile del Piano della effettiva
attuazione delle misure del piano.
Ciascun referente può inoltre proporre al responsabile del Piano l’adozione di possibili ulteriori o diverse misure, volte
ad implementare l’efficacia del Piano.
L’attività informativa nei confronti del responsabile del Piano ha come finalità principale quella di garantire un flusso di
informazioni, elementi e riscontri volti al continuo monitoraggio del Piano e sull’attuazione delle misure.
Ai fini della nomina dei referenti il Responsabile del Piano deve valutare le capacità professionali, l’esperienza ivi
compresa la condotta esemplare in termini di idoneità soggettiva a ricoprire l’incarico.
Specificamente, per il Comune di Carrega Ligure, essendo un Ente mono-dipendente, non vi sono referenti.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Chiunque venga a conoscenza di fatti e/o comportamenti che possano considerarsi in violazione del presente piano
anticorruzione è tenuto a segnalarlo al Responsabile del Piano.
In dettaglio, si ritiene che le condotte illecite che costituiscono oggetto di segnalazioni intercettano sicuramente
comportamenti che si materializzano in delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice
penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e
corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
comportamenti dai quali possa riscontrarsi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere
vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione
amministrativa ab externo.
A titolo meramente esemplificativo, si rammentano i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato
rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle
norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.

In buona sostanza costituiscono oggetto di segnalazione le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si
riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
I fatti devono essere riportati secondo modalità circostanziate e chiare, se possibile con dovizia di particolari.
La presente sezione disciplina il procedimento volta alla segnalazione di fatti che possano avere attinenza al piano
anticorruzione segnalati unicamente da dipendenti della struttura organizzativa allorquando il segnalante renda nota la
sua identità.
Non rientrano in questa disciplina le segnalazioni anonime, quelle poste in essere da soggetti esterni in cui il segnalante
renda nota la sua identità ovvero denunce obbligatorie all’autorità giudiziaria che devono essere fatte da soggetti il cui
l’obbligo è previsto direttamente dalla legge.
Con l’espressione “whistleblower” si fa riferimento al pubblico Dipendente che nell'interesse dell'integrità della
Pubblica Amministrazione in buona fede segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero all'Autorità
nazionale anticorruzione, all'autorità giudiziaria o quella contabile condotte illecite cui è venuto a conoscenza in ragione
del proprio rapporto di lavoro.
Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione
sociale, il whistleblower.
Lo scopo della procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, ad
esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.
In tale ottica si vuole fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e
modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro
ordinamento.
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere alle dovute ed
appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito
dell’Amministrazione;
b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di
identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate
tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure
volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni
anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto
che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni
segnalati, a tutela del denunciato.
La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.
Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione al suddetto soggetto non lo
esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno
erariale.
La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
a)
informatica: mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica: comune.carrega@alice.it. In tal caso, l’identità
del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la
riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
b) cartacea: a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della
riservatezza, sarà necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura
“riservata/personale” ed indirizzata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza.
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e
riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri
soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle
competenti strutture e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale
del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).
Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in
relazione alla natura della violazione, provvederà:
a) a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
b) a comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile dell’Area di appartenenza dell’autore della violazione
accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti,
l’esercizio dell’azione disciplinare
c) al Segretario Comunale competente ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto
si rendano necessari a tutela dell’amministrazione.
L'identità del segnalante non può essere rivelata, in merito si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 54 bis, c. 3
del D. Lgs. 165/2001.
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle
disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per
legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower viene
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso
consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni, sono tenuti a tutelare la
riservatezza di tale informazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di
responsabilità previste dall’ordinamento.
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata
all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:
a) vi sia il consenso espresso del segnalante;
b) la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza
venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge
241/1990 e ss.mm.ii..
Il documento non può, pertanto, 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. 241/90 s.m.i..
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né
tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, (quali demansionamento, licenziamento,
trasferimento o qualsivoglia misura organizzativa avente effetti negativi).
E' in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione
fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa
qualora il segnalante abbia agito con colpa grave (art. 54-bis D. Lgs. 165/01
Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi previsti dall'art. 54 bis c. 7 del D. Lgs. 165/01
A tutela del suddetto soggetto e per quanto non espressamente richiamato dal presente Piano si rinvia alle disposizioni
di cui alla legge n. 179 del 30/11/2017 entrata in vigore il 29/12/2017

Modalità di segnalazione:
La segnalazione va effettuata:
attraverso apposita e mail inviata a comune.carrega@alice.it.;
in forma scritta con consegna nelle mani del responsabile del Piano.
Ricevuta la segnalazione, il responsabile del Piano valuta entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento la condizioni
di procedibilità e se del caso redige una relazione da consegnare al responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari
per l’esercizio delle eventuali azioni di competenza.

Nel caso in cui, in ragione della segnalazione, una persona sia sottoposta ad un procedimento disciplinare, questa può
accedere mediante lo strumento del diritto di accesso anche al nominativo del segnalante, pur in assenza del consenso di
quest’ultimo, solo se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa.
Spetta al responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell’interessato, se ricorrano le
condizioni di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.
Va da sé che sia in caso di accoglimento dell’istanza, sia in caso di diniego, il responsabile dell’ufficio procedimenti
disciplinari deve ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 motivare la decisione.
Il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari può venire a conoscenza del nominativo del segnalante solamente
quando il soggetto interessato chieda allo stesso che sia resa nota l’identità del segnalante per la sua difesa.
In questo caso, sul Responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari gravano gli stessi doveri di comportamento, volti
alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Va assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni fase successiva del
procedimento1.La tutela della riservatezza trova tuttavia un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o
diffamazione, reati per i quali deve, in relazione al fatto oggetto di segnalazione, esservi stata almeno una sentenza di
condanna di primo grado sfavorevole al segnalante.

Calunnia (art. 368 c.p.)
“Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità
giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di
un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito …”.
Il reato presuppone tre elementi costitutivi:
la falsa incolpazione;
la certezza dell’innocenza del soggetto;
la dichiarazione formale resa all’autorità preposta.
L’elemento soggettivo in tema di reato di calunnia e la natura del dolo
Nella calunnia, affinché si realizzi il dolo, e quindi si integri l’elemento soggettivo di imputabilità, è necessario che
colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza del soggetto che accusa.
L'erronea convinzione che fosse colpevole esclude in radice l'elemento soggettivo, (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 2
aprile 2007, n. 17992).
Diffamazione (595 c.p. - Delitti contro l’onore):
“Chiunque, fuori dei casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito …”.
Il reato di diffamazione tutela la reputazione della persona ossia la percezione che la collettività ha delle qualità
essenziali di una persona.
Il reato presuppone tre elementi costitutivi:
l’assenza dell’offeso che consiste nel fatto che il soggetto passivo del reato è impossibilitato a percepire direttamente
l’addebito diffamatorio promanante dal soggetto che lo diffama (se fosse presente si tratterebbe di reato di ingiuria);

Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.
whistleblower)”, pag. 4.
1

l’offesa alla reputazione intesa come l’uso di parole ed espressioni che possano pregiudicare l’onore del soggetto verso
cui sono preferite (in questi termini è un reato di pericolo);
la comunicazione con più persone ossia che l’agente deve aver posto in essere la sia azione nei riguardi di almeno due
persone.
Per cui, in breve sintesi: “le c.d. "maledicenze" dette alle spalle della persona costituiscono reato di diffamazione
mentre una accusa consapevolmente falsa volta ad addebitare un fatto delittuoso ad un soggetto innocente resa
formalmente davanti a pubblici ufficiali costituisce reato di calunnia.”

Rotazione degli incarichi

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal PNA una misura di
importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione.
Essa va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la
qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare
riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall’ANAC nella propria delibera
n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione dell’art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione
possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità
dell’azione amministrativa.
Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante
dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di
particolari requisiti di reclutamento.
In particolare, anche con riferimento all’intesa in Conferenza Unificata del 24/7/2013, in una struttura di carattere
elementare come quella di un Comune di dimensioni piccole, quale l’ente di cui in oggetto, tale rotazione diviene di
fatto impossibile, anche nella considerazione delle specifiche professionalità a disposizione e dell’esigenza della
salvaguardia della continuità nella gestione amministrativa.
Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei
compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto
può esporre l’amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere
comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.
Funzioni dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV) e prevenzione della corruzione
Rappresenta l’organo istituzionale cui il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di segnalare le
disfunzioni delle misure di prevenzione
L’OIV deve verificare la coerenza del Piano con gli obiettivi previsti nel documento di programmazione strategico
gestionale dell’ente e tiene conto degli obiettivi previsti nel piano ai fini della valutazione delle performance.
L’OIV verifica la relazione che ogni anno (15 dicembre) il Responsabile della prevenzione della corruzione deve
redigere e consegnare all’organo di indirizzo politico. Relazione avente ad oggetto i risultati dell’attività svolta durante
l’anno.
La verifica dell’OIV concerne lo stato di corretta e concreta attuazione degli obiettivi del piano così come scaturenti
dalla relazione del responsabile della prevenzione della corruzione.

Comunicano al Dipartimento funzione pubblica i dati dei dirigenti nominati dalla Pubblica Amministrazione senza
selezione.
Fornisce il parere obbligatorio sul codice di comportamento dell’ente presso il quale svolge le funzioni.
Il segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione. Poiché il segretario è di norma anche Rpct, la
conseguenza è che lo stesso può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili (per esempio le attestazioni sulla
trasparenza), controllare proprio il suo operato.
Vista la norma che potrebbe generare conflitti di interesse, quindi, l’Anac auspica che le amministrazioni trovino
soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di Rpct da quello di componente dell'organismo che
svolge le funzioni dell'Oiv.
Alla base di questa indicazione c’è quindi la motivazione della possibile sovrapposizione dei compiti di «controllore»
dell'organismo di valutazione rispetto alle attività del responsabile per la prevenzione della corruzione.
L’Ente, nel corso del 2018, attuerà tutte le misure necessarie a garantire la distinzione dei ruoli.

Parte III –
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

La trasparenza come misura anticorruzione
Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell’attività amministrativa,
elevata dal comma 15 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e
civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione”.
I commi 35 e 36 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 hanno delegato il governo ad emanare un “decreto legislativo per il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la
previsione di nuove forme di pubblicità”.
Il Governo ha adempiuto attraverso due decreti legislativi:
D.Lgs. n. 33/2013;
D.Lgs. n. 97/2016.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Essa rappresenta la condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.
Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio
del cittadino.
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti,
informazioni e dati così come previsto in dettaglio dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.
97/2016.
La pubblicazione consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e
attività delle pubbliche amministrazioni.
L’accesso civico consiste nell’esercizio del diritto, da parte di chiunque, di:
richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria
(accesso civico cd. “reattivo”, art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione, con le modalità stabilite nel D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5-bis del medesimo
decreto, relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (accesso civico cd. “proattivo”, artt. 5 e
ss. D.Lgs. n. 33/2013).

Definizione della pubblicazione

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente,
senza autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione di dati sul sito Internet ufficiale dell’ente www.comune.carregaligure.al.it è strumento sufficiente e
completo per garantire gli obblighi di trasparenza ed integrità verso il pubblico.
I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica
Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni
con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria
immagine istituzionale.
Sul sito istituzionale dovranno essere inseriti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente,
come altresì informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di
comunicazione disciplinati dalle norme vigenti). Inoltre, sul sito dovranno essere pubblicate molteplici altre
informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e
consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune e più in generale sulle caratteristiche ambientali, economiche e
sociali del territorio.
In ragione di ciò il Comune di Prelà continuerà a promuovere l’utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del
sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizi dei loro diritti civili e politici.
Si conferma l’obiettivo di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di
omogeneità prevalentemente nella sezione “Amministrazione Trasparente “ e ordinati come disposto nell’allegato al
d.lgs. 33/2013 “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”.
L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività,
la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai
documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Documenti, dati ed informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del CAD
(D.Lgs. n. 82/2005). Ove l’obbligo di pubblicazione riguardi documenti in formato non aperto, prodotti da soggetti
estranei all’Amministrazione e tali da non potersi modificare senza comprometterne l’integrità e la conformità
all’originale, gli stessi sono pubblicati congiuntamente ai riferimenti dell’ufficio detentore dei documenti originali, al
quale chiunque potrà rivolgersi per ottenere immediatamente i dati e le informazioni contenute in tali documenti,
secondo le modalità che meglio ne garantiscano la piena consultabilità, accessibilità e riutilizzabilità in base alle proprie
esigenze.
Documenti, dati e informazioni sono pubblicati tempestivamente, e comunque entro i termini stabiliti dalla legge per
ogni obbligo di pubblicazione, e restano pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni,
devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Fanno eccezione i documenti, i dati e le informazioni
concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i titolari di incarichi dirigenziali
e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, che sono pubblicati nei termini temporali stabiliti dall’art. 14,
comma 2 e dall’art. 15, comma 4 del D.Lgs n. 33/2013. Sono inoltre fatti salvi i diversi termini di pubblicazione
eventualmente stabiliti dall’ANAC con proprie determinazioni ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
Allo scadere del termine, i dati sono rimossi dalla pubblicazione e resi accessibili mediante l’accesso civico cd.
“proattivo”.

Individuazione degli obiettivi di trasparenza

La presente sezione del Piano dedicata alla trasparenza indica i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione
dei dati, documenti e informazioni, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e
definisce obiettivi organizzativi e individuali volti a garantire:
la promozione di maggiori livelli di trasparenza;
la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
massima interazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione;
totale conoscibilità dell’azione amministrativa e delle sue finalità.

Obiettivi del Responsabile unico della trasparenza
Nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile della trasparenza si avvale dell’ausilio dei referenti comunali per
l’attuazione del Piano che coincidono con le posizioni organizzative dell’Ente.
Il Responsabile unico della trasparenza, in osservanza alle disposizioni di legge provvede:
alla programmazione, tramite il Piano, delle attività necessarie a garantire l’attuazione corretta delle disposizioni in
tema di trasparenza;
a rapportarsi con i referenti per lo svolgimento delle attività di controllo sull'adempimento da parte dei responsabili
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
segnalare al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, e
ad ogni altro interlocutore previsto per legge, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
a fornire ad ANAC le informazioni da questa richieste nell’ambito di procedimenti sanzionatori e in ogni altra
circostanza inerente le attività istruttorie, di verifica e di controllo operate dall’Autorità;
a fornire le linee guida necessarie in tema di accesso civico, FOIA e privacy;
a individuare sistema e soggetti coinvolti per la raccolta delle istanze di accesso e la loro evasione, predisponendo un
meccanismo univoco valido per tutti gli Enti, in grado di soddisfare il cittadino;
ad attivarsi nei modi e tempi previsti dalla legge e dal Piano per tutte le competenze attribuitegli;
ad avere particolare sensibilità nel coinvolgere stakeholders e cittadini, anche organizzando eventi/attività di interesse
nei temi toccati dalla trasparenza.
Il Responsabile per la trasparenza avrà cura di gestire tutti gli ulteriori e dovuti adempimenti previsti dalla legge, dai
regolamenti e dalle deliberazioni ANAC, dal PNA e dal presente Piano, con particolare riferimento all’adozione, nei
tempi e con le modalità di seguito stabiliti, degli atti organizzativi di integrazione al Piano necessari alla puntuale
individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria.
I referenti comunali nelle persone delle p.o. hanno il compito istituzionale, ciascuno per gli atti, dati ed informazioni di
competenza di provvedere alla corretta e completa pubblicazione dei provvedimenti, dati ed informazioni previste dal
D.Lgs. n. 33/2013 come successivamente modificato ed integrato.
I responsabili in dettaglio devono garantire:
la tempestiva, corretta e completa pubblicazione dei documenti, dati e informazioni da pubblicare (inclusa l’indicazione
della corretta collocazione sui siti web istituzionali);

l’integrità, l’aggiornamento, la completezza, la comprensibilità, l’omogeneità, la conformità agli originali dei
documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare e/o da comunicare alle suddette banche dati, assicurandone
altresì la conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza e gli standard tecnici che ne consentano la
riutilizzabilità (formato aperto).
I provvedimenti, dati ed informazioni vanno pubblicati a seconda della loro natura nei termini previsti dalla
legge e sino a che non sia predisposto un programma di pubblicazione automatizzato dovranno essere caricati
manualmente. Anche dalla data di attivazione del programma di pubblicazione automatizzato i dati e le
informazioni che non possono essere caricate in modo automatico dovranno essere pubblicate in via diretta
dai responsabili sempre ciascuno per propria competenza.

Monitoraggio continuo della trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza, cura, di concerto con il Nucleo di Valutazione (in concomitanza con la
predisposizione dei report sull’andamento della prevenzione della corruzione) la redazione di un sintetico
rapporto riepilogativo sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, sulla base delle rilevazioni
operate dai titolari di posizione organizzativa.
Il tutto sulla base dei criteri stabiliti da ANAC con propria delibera n. 43 del 20 gennaio 2016, con particolare
riferimento ai seguenti parametri di rilevazione di qualità dei dati:
pubblicazione;
completezza del contenuto;
aggiornamento;
apertura formato.
I suddetti criteri potranno subire variazioni a seguito di diversa e successiva determinazione da parte di ANAC, cui
dovranno in ogni caso conformarsi le modalità di rilevazione ai fini del monitoraggio continuo.
Le stesse rilevazioni sono altresì compilate e trasmesse al Responsabile unico della trasparenza e al Nucleo di
Valutazione, nei termini da questi comunicati, anche ai fini delle rispettive attività di valutazione, controllo e
monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di trasparenza previste dalla legge.

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli responsabili di servizio relative all’adempimento
dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

Stato di attuazione

Il sito Internet attuale si presenta perfettamente allineato con le recenti disposizioni e gli standard qualitativi
previsti dalla legge, comprensivo della sezione “amministrazione trasparente” e delle relative sottosezioni
articolate come da allegato al DLgs 33/2013. L’ente dovrà provvedere al mantenimento ed all’adeguamento
del sito nel corso del triennio 2017-2019, secondo quanto previsto dalla normativa. I contenuti saranno
comunque oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento dei
contenuti obbligatori del sito, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del d.lgs.
33/2013 secondo le scadenze stabilite per gli enti locali, e comunque non inferiori all’anno.

Obiettivi strategici specifici relativi alla trasparenza

Sono individuati i seguenti ulteriori obiettivi strategici specifici in merito alla trasparenza:

a) Formazione trasversale interna
Allo scopo di fornire ai dipendenti un’adeguata conoscenza delle norme e degli strumenti di attuazione della
trasparenza, nonché di favorire l’aggiornamento continuo delle professionalità coinvolte nell’attuazione degli obblighi
di trasparenza, si ritiene necessario lo svolgimento di una giornata di formazione trasversale interna annuale, nonché in
occasione di eventuali novità normative o se dovesse ravvisarsi la necessità di approfondimento di taluni aspetti critici
della materia. La formazione sarà curata e gestita dal Responsabile della trasparenza.
b) La motivazione dei provvedimenti come strumento di trasparenza
A garanzia della massima trasparenza dell’azione amministrativa, come già sopra indicato nell’ambito degli obiettivi
strategici, ogni provvedimento amministrativo deve menzionare il percorso logico-argomentativo sulla cui base la
decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita. Solo attraverso una adeguata e
comprensibile valutazione della motivazione si è concretamente in grado di conoscere le reali intenzioni dell’azione
amministrativa.
Non appare superfluo ribadire che la stessa Corte Costituzionale (con la pronuncia n. 310/2010), anche recentemente, ha
sottolineato che “laddove manchi la motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione
amministrativa ai quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali
dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare le ragioni
ed il procedimento logico seguito dall’Autorità amministrativa.”
c) Promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti
ulteriori rispetto quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
Oltre a quanto previsto nel testo dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, si dovranno
pubblicare altresì tutte le deliberazioni degli organi collegiali, i decreti e/o le ordinanze sindacali, gli atti di
determinazione e/o ordinanza, sempre evitando di pubblicare eventuali dati od informazioni che non possono essere
divulgate o rese pubbliche.
Il GDPR (General Data Protection Regulation), regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali,
stabilisce per tutte le organizzazioni che offrono servizi nei confronti di cittadini della Comunità Europea un insieme
ampio e complesso di requisiti da rispettare in ambito della privacy.
Il GDPR, in vigore dal 24 maggio 2016 si applicherà a partire dal 25 maggio 2018, senza possibilità si proroghe.
Il Comune si attiverà ad effettuare tutti gli adempimenti connessi con il suddetto regolamento.

A tutela del principio del buon andamento, di cui la trasparenza si pone in funzione di strumento attuativo, si ritiene
infatti di valorizzare massimamente la messa a disposizione di ogni atto amministrativo prodotto dalla Pubblica
Amministrazione e di cui chiunque potrebbe richiederne l’accesso, agevolando e garantendo la tempestiva conoscibilità
dell’azione amministrativa.

ALLEGATO AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2017/2019

MAPPATURA DEI PROCESSI

Dal PNA, All. 1 par. B.1.2.1, p. 24 si evince che “la mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro
cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che
creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un
soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione
può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più
amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le
procedure di natura privatistica.
La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa
consente l’elaborazione del catalogo dei processi.
La mappatura dei processi deve essere effettuata da parte di tutte le pubbliche amministrazioni per le aree di rischio
individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano (si veda l’Allegato 2: Le aree di rischio). E’
inoltre raccomandato che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche
altre aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di ciascuna
amministrazione. A seconda del contesto, l’analisi dei processi potrà portare ad includere nell’ambito di ciascuna
area di rischio uno o più processi (es.: nella sottoarea “reclutamento e progressioni di carriera” saranno inclusi
sicuramente più processi, quali: procedimento concorsuale, assunzioni mediante liste di collocamento, assunzioni per
chiamata diretta nominativa ecc….). A seconda del contesto, l’area di rischio può coincidere con l’intero processo o
soltanto con una sua fase che può rivelarsi più critica.
Tutte le pubbliche amministrazioni debbono considerare le aree di rischio e le sotto-aree indicate nell’allegato 2; a
queste si aggiungono eventualmente ulteriori aree e il livello di analisi (se cioè l’area riguarda l’intero processo o solo
una sua fase) viene deciso in sede di mappatura dei processi.
Con deliberazione n. 12/2015 recante “aggiornamento 2015 al PNA”, l’ANAC ha precisato che l’analisi del contesto
interno è pertanto basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi: “la mappatura dei processi è un modo
“razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel
PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei
rischi corruttivi. L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la
formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva. L’obiettivo è che le
amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di
approfondimento. Dal livello di approfondimento scelto dipende la precisione e, soprattutto, la completezza con la
quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono
sull’amministrazione o sull’ente: una mappatura superficiale può condurre a escludere dall’analisi e trattamento del
rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.
Inoltre, la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa
dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell’esistenza o meno di una base di partenza (ad
es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo di gestione). In condizioni di particolare
difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata, la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro
il 2017.
Resta fermo che le amministrazioni e gli enti per il PTPC 2016 sono, comunque, tenuti ad avere, qualora non
completino la mappatura dei processi per le ragioni appena esposte, quanto meno una mappatura di tutti i macro
processi svolti e delle relative aree di rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.
Come anche già evidenziato nel PNA, il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo.
Quest’ultimo caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni, fermo restando
che non tutta l’attività di una pubblica amministrazione come pure di enti di diritto privato cui si applica la normativa
di prevenzione della corruzione è riconducibile a procedimenti amministrativi.
Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA
tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio.

In ogni caso i due concetti non sono tra loro incompatibili: la rilevazione dei procedimenti amministrativi è
sicuramente un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi.
La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi
necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze
organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura. La finalità è quella di sintetizzare e rendere
intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso
e delle interrelazioni tra le varie attività.

N.

PROCESSI DI GOVERNO

1

Predisposizione ed approvazione delle linee programmatiche

2

Predisposizione ed approvazione del documento unico di programmazione

3

Predisposizione ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche

4

Predisposizione ed approvazione del programma triennale dei servizi e delle forniture (a
decorrere dal 2018)
Predisposizione ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche

5
6
7

Predisposizione ed approvazione dell'elenco annuale delle forniture e dei
servizi (a decorrere dal 2018)
Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione ai sensi del Dlgs. 118/2011

8

Predisposizione ed approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi

9

Predisposizione ed approvazione del piano delle performance

10

Predisposizione dei piani di razionalizzazione della spesa e delle società partecipate

N.

MACRO-PROCESSI

11

SERVIZI
DEMOGRAFICI, STATO
CIVILE, SERVIZI
ELETTORALI, LEVA

PROCESSI OPERATIVI

11.1

11.1.2

Pratiche anagrafiche
Riscossione diritti

11.2

Documenti di identità

11.3

Certificazioni anagrafiche

11.4

Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio

11.4

Leva

11.5

Archivio elettori

11.5.1

Consultazioni elettorali

11.5.2

Consultazioni referendarie

11.5.3

Aggiornamento dell’albo scrutatori e Presidenti di
seggio

12

SERVIZI SOCIALI

12.1

Servizi assistenziali e socio-sanitari sono resi
tramite il Convenzionamento dei servizi
assistenziali cui il Comune aderisce, ossia
Consorzio Servizio alla persona di Novi Ligure
(CSP)

13

SERVIZI EDUCATIVI

13.1

Scuola dell'infanzia

(gestiti in convenzione con
Rocchetta Ligure – capofila -,
Cabella, Mongiardino Ligure,
Roccaforte Ligure, Albera
Ligure, Cantalupo Ligure)

13.1.2

Assistenza pre-scuola e dopo scuola

13.2

Manutenzione degli edifici scolastici

13.3

Diritto allo studio

13.4

Sostegno scolastico

13.5

Trasporto scolastico

13.6

Mense scolastiche

14.1

Inumazioni, tumulazioni

14.2

Esumazioni, estumulazioni

14.3

Rilascio concessioni nel rispetto della
normativa di legge e del regolamento comunale

14.4

Concessioni demaniali per cappelle di famiglia

14.5

Manutenzione dei cimiteri

14.6

Pulizia dei cimiteri

14.7

Servizi di custodia dei cimiteri

15.1

Organizzazione eventi

15.2

Patrocini

15.3

Gestione impianti sportivi

14

15

SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI CULTURALI
E SPORTIVI

16

17

18

19

TURISMO

MOBILITÀ E VIABILITÀ

TERRITORIO
E
AMBIENTE

SVILUPPO
URBANISTICO
TERRITORIO

DEL

15.4

Rapporti con associazioni culturali

15.5

Rapporti con associazioni sportive

16.1

Promozione del territorio

16.2

Rapporti con i ristoratori locali

17.1

Manutenzione strade

17.2

Circolazione e sosta dei veicoli

17.3

Segnaletica orizzontale e verticale

17.4

Vigilanza sulla circolazione e la sosta

17.5

Pulizia delle strade

17.6

Servizi di pubblica illuminazione

18.1

Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti

18.2

Isola ecologica

18.3

Manutenzione delle aree verdi

18.4

Pulizia strade e aree pubbliche

18.5

Gestione del reticolo idrico minore

18.6

Inquinamento da attività produttive

18.7

Controlli ed interventi in materia di
ambiente/abbandono rifiuti etc.

19.1

Pianificazione urbanistica generale

19.1.1

19.2
19.2.1

19.2

Modalità di istruttoria delle domande

Pianificazione urbanistica attuativa
Modalità di istruttoria delle domande

Edilizia privata

19.2.1

Controllo SCIA edilizia privata

19.2.2

Rilascio permessi di costruire in materia di edilizia
privata

19.2.3

Permesso di costruire in aree assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

19.2.4

Scomputo oneri di urbanizzazione

19.2.5

Riscossione diritti

19.3
19.3.1

Individuazione indennità di esproprio o di superficie

19.3.2

Richiesta sdemanializzazione parziale di un tratto di
strada ad uso pubblico con costruzione di un nuovo
tratto

19.4
19.4.1

20

21

22

SERVIZI
POLIZIA
LOCALE

DI

ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

SERVIZIO TRIBUTI

Espropriazioni per pubblica utilità

Gestione del patrimonio immobiliari
Valutazione beni del patrimonio/Perizia di stima del
valore degli immobili

20

21.1

Agricoltura

21.2

Industria

21.3

Artigianato

21.4

Commercio

21.5

Controllo SCIA attività commerciali e produttive

21.6

Rilascio autorizzazioni

22

Gestione delle entrate tributarie

22.1

Gestione dichiarazioni tributarie (IMU e TASI)

22.2

Gestione istanze di rimborso/compensazione

23

SERVIZI
ECONOMICO
FINANZIARI

22.3

Predisposizione accertamenti tributari

22.4

Gestione riscossione coattiva e discarichi

23.1

Gestione delle entrate

23.1.1

23.2
23.2.1

24

25

SERVIZI DI
INFORMATIC
A

GESTIONE
DEI
DOCUMENTI

Emissione di reversali/ordinativi di incasso

Gestione delle uscite
Emissione mandati di pagamento

23.3

Stipendi del personale

23.4

Richiesta e gestione buoni pasto

23.5

Costituzione del fondo
decentrata integrativa

23.6

Adempimenti assunzione personale

23.7

Adempimenti previdenziali

23.8

Adempimenti assistenziali

23.9

Adempimenti fiscali

23.10

Adempimenti sul sistema integrato “Perla PA”

23.11

Monitoraggio dei flussi di cassa

23.12

Monitoraggio dei flussi economici

24.1

Gestione hardware e software

24.2

Disaster recovery e backup

24.3

Gestione del sito web

25.1

Protocollo

25.2

Archivio corrente

25.3

Archivio di deposito

per

la

contrattazione

26

27

28

RISORSE UMANE

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
E AFFARI
GENERALI

GARE, APPALTI E
CONTRATTI
PUBBLICI

25.4

Archivio storico

25.5

Archivio informatico

26.1

Espletamento procedure concorsuali o di selezione

26.2

Assunzione tramite centri per l’impiego

26.3

Mobilità tra enti

26.4

Progressioni orizzontali

26.5

Gestione presenze e assenze del personale

26.6

Permessi

26.7

Gestione giuridica dei dipendenti

26.8

Formazione

26.9

Contratto decentrato integrativo

26.10

Relazioni sindacali (informazione, concertazione)

27.1

Deliberazioni consiliari

27.2

Deliberazioni di giunta

27.3

Determinazioni

27.4

Ordinanze e decreti

27.5

Pubblicazioni all'albo pretorio online

27.6

Gestione del sito web: amministrazione trasparente

27.7

Contratti (comprese le concessioni)

28.1

Progettazione di gara

28.1.1.

Effettuazione delle consultazioni preliminari di
mercato per la definizione delle specifiche
tecniche

28.1.2.

Individuazione
l’affidamento

dello

28.1.3.

Individuazione elementi essenziali del contratto e
determinazione importo contratto

28.1.4.

Predisposizione atti e documenti di gara incluso
capitolato

28.1.5.

Definizione dei criteri di partecipazione, del
criterio
aggiudicazione e dei criteri di
aggiudicazione dei punteggi

28.1.6

Individuazione responsabile del procedimento

28.2

Selezione contraente

28.2.1.

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

28.2.2.

Individuazione
l’affidamento

28.2.3.

Requisiti di qualificazione

28.2.4.

Requisiti di aggiudicazione

28.2.5.

Valutazione delle offerte

28.2.6.

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

28.2.7.

Procedure negoziate

28.2.8.

Affidamenti diretti

28.2.9.

Revoca del bando

28.2.10

Pubblicazione del bando

28.2.11

Fissazione termini per ricezione offerte

28.2.12

Trattamento e custodia della documentazione di
gara

28.2.13

Nomina commissione di gara

28.2.14

Proposta di aggiudicazione

28.2.15

Annullamento della gara

28.2.16

Gestione elenchi o albi operatori economici

28.2.17

Gare ad evidenza pubblica di vendita

28.3

Verifica aggiudicazione e stipula contratto

dello

strumento/istituto

strumento/istituto

per

per

28.3.1.

Verifica possesso requisiti generali e
speciali in capo all’aggiudicatario

28.3.2

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i
mancati inviti

28.3.3

Esclusioni e aggiudicazioni

28.3.4

Formalizzazione aggiudicazione definitiva

28.3.5

Stipula contratto

28.4.

Esecuzione del contratto

28.4.1

Approvazione modifiche contratto originario

28.4.2

Redazione del cronoprogramma

28.4.3

Varianti in corso di esecuzione del contratto

28.4.4

Subappalto

28.4.5

Verifiche in corso di esecuzione (anche con
riferimento alle disposizioni in materia di
sicurezza)

28.4.6

Apposizione di riserve

28.4.7

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli giurisdizionali
durante la fase di esecuzione del contratto

28.4.8

Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione

28.5

29

RELAZIONI CON
IL PUBBLICO

Rendicontazione del contratto

28.5.1

Nomina collaudatore

28.5.2

Verifica corretta esecuzione

28.5.3

Rilascio certificato di collaudo/certificato verifica
conformità/attestato regolare esecuzione

28.5.4

Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in
economia

29.1

Reclami e segnalazioni

29.2

Comunicazione esterna

29.3

Accesso agli atti e trasparenza

30

CONCESSION
E
CONTRIBUTI

30.1

Concessione di contributi e benefici economici a
privati

31

GESTIONE SINISTRI E
RISARCIMENTI

31.1

Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione
provvedimento finale

32

PARERI
ENDOPROCEDIMENTALI

32.1

Rilascio pareri ad altri uffici

32.1

Rilascio pareri durante le fasi di un procedimento
amministrativo

ALLEGATO AL PIANO 2017/2019

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

RECLUTAMENTO
MOBILITA' LAVORO FLESSIBILE

ACQUISIZIONI
PERSONALE

A1

PROCESSO

E

PROGRESSIONI

DI

DEL

A2

A3

A4

DELLA

A5

A

B1

B2

IMP. ORGANIZZATIVO,
ECONOMICO
IMMAGINE

VALORI
IMPATTO

IMPATTO
REPUTAZIONALE

IMPATTO
ORGANIZZATIVO

CONTROLLI
A6

IMPATTO ECONOMICO

INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

VALORI
PROBABI
LITA'

FRAZIONABILITA'
DEL PROCESSO

VALORE ECONOMICO

VALUTAZIONE

COMPLESSITA'
DEL PROCESSO

DISCREZIONALITA'

RILEVANZA ESTERNA

INDICI
DI
PROBABILITA'

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

RIEPILOGO LIVELLI DI RISCHIO

B3

B4

B

AxB

PERSONALE-

NOMINE
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
COLLABORAZIONE ESTERNA

2

5

1

5

1

4

3,00

1

1

0

5

1,75

5,25

2

5

1

5

1

4

3,00

1

1

0

5

1,75

5,25

2

5

1

5

1

4

3,00

1

1

0

5

1,75

5,25

2

2

1

5

1

4

2,50

1

1

0

5

1,75

4,38

2

5

3

5

1

4

3,33

5

1

2

3

2,75

9,17

2

5

1

5

1

4

3,00

5

1

0

3

2,25

6,75

1

5

1

5

1

4

2,83

5

1

0

3

2,25

6,38

1

5

1

5

1

4

2,83

5

1

0

3

2,25

6,38

DI

PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

SELEZIONE DEL CONTRAENTE
CONTRATTI PUBBLICI
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA
DEL CONTRATTO

ESECUZIONE
DEL
RENDICONTAZIONE

CONTRATTO

E

PROVVEDIMENTI
DI
AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO

TIPO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO

ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE
CONCESSIONI
A
TITOLO
GESTIONE DEL PATRIMONIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

2

5

5

5

1

4

3,67

5

1

0

3

2,25

8,25

2

2

1

1

1

1

1,33

5

1

0

3

2,25

3,00

2

5

5

1

1

2

2,67

5

1

0

3

2,25

6,00

1

5

3

1

1

2

2,17

5

1

0

3

2,25

4,88

2

5

1

3

1

4

2,67

5

1

0

3

2,25

6,00

2

5

1

3

1

4

2,67

5

1

0

3

2,25

6,00

2

5

1

1

1

1

1,83

5

1

0

3

2,25

4,13

2

5

1

3

1

4

2,67

5

1

0

3

2,25

6,00

2

5

5

5

1

3

3,50

5

1

0

3

2,25

7,88

2

5

3

3

1

3

2,83

5

1

0

3

2,25

6,38

2

5

3

3

1

3

2,83

5

1

0

3

2,25

6,38

2

5

3

1

1

3

2,50

5

1

0

3

2,25

5,63

2

5

5

5

1

3

3,50

5

1

0

3

2,25

7,88

ONEROSO,

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON
VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO
CONFERIMENTO INCARICHI A
PROFESSIONISTI ESTERNI
ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
VIGLILANZA,
SANZIONI

CONTROLLI,

ISPEZIONI,
ENTRATE E TRIBUTI

CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA'

RILEVANZA
ESTERNA

IL PROCESSO E'
DISCREZIONALE?

IL PROCESSO PRODUCE
EFFETTI DIRETTI
ALL'ESTERNO
DELL'AMMINISTRAZIONE

NO E' DEL TUTTO
VINCOLATO

1

E' PARZIALMENTE
VINCOLATO DALLA
LEGGE E DA ALTRI ATTI
AMMINISTRATIVI

2

E' PARZIALMENTE
VINCOLATO SOLO DALLA
LEGGE

3

E' PARZIALMENTE
VINCOLATO SOLO DA
ATTI AMMINISTRATIVI

4

E' ALTAMENTE
DISCREZIONALE

5

NO HA COME
DESTINATARIO UN
UFFICIO INTERNO

2

SI IL RISULTATO DEL
PROCESSO E' RIVOLTO AD
UTENTI ESTERNI

5

SI TRATTA DI UN PROCESSO
NO IL PROCESSO
COMPLESSO CHE
COINVOLGE UNA SOLA PA
COMPORTA IL
SI IL PROCESSO
COMPLESSITA' DEL COINVOLGIMENTO DI PIU'
PROCESSO
AMMINISTRAZIONI IN FASI COINVOLGE PIU' DI 3 PA
SUCCESSIVE PER IL
SI IL PROCESSO
CONSEGUIMENTO DEL
COINVOLGE
PIU' DI 5 PA
RISULTATO
HA RILEVANZA
ESCLUSIVAMENTE
INTERNA

VALORE
ECONOMICO

COMPORTA
L'ATTRIBUZIONE DI
QUALE E' L'IMPATTO
VANTAGGI A SOGGETTI
ECONOMICO DEL PROCESSO
ESTERNI MA NON DI
PARTICOLARE RILIEVO
ECONOMICO
COMPORTA
L'ATTRIBUZIONE DI
CONSIDEREVOLI

1

3

5

1

3

5

VANTAGGI A SOGGETTI
ESTERNI
Il risultato finale del processo può
essere raggiunto anche effettuando
una pluralità di operazioni di
FRAZIONABILITA'
entità economica ridotta che,
DEL PROCESSO
considerate complessivamente,
alla fineassicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di
affidamenti ridotti)

SI

1

NO

5

SI COSTITUISCE UN
EFFICACE STRUMENTO DI
NEUTRALIZZAZIONE

1

ANCHE SULLA BASE
SI E' MOLTO EFFICACE
DELL'ESPERIENZA
PREGRESSA, IL TIPO DI
SI PER UNA
CONTROLLO APPLICATO
PERCENTUALE
SUL PROCESSO E' ADEGUATO
APPROSIMATIVA AL 50%
A NEUTRALIZZARE IL
RISCHIO
SI MA IN MINIMA PARTE

CONTROLLI

NO IL RISCHIO RIMANE
INDIFFERENTE

2

3

4
5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO
ORGANIZZATIVO

RISPETTO AL TOTALE DEL
PERSONALE IMPIEGATO NEL
SERVIZIO, COMPETENTE A
SVOLGERE IL PROCESSO,
NELL'AMBITO DELLA
SINGOLA PA QUALE
PERCENTUALE DI
PERSONALE E' IMPIEGATA
NEL PROCESSO

FINO A CIRCA IL 20%

1

FINO A CIRCA IL 40%

2

FINO A CIRCA IL 60%

3

FINO A CIRCA L'80%

4

FINO A CIRCA IL 100%

5

IMPATTO
ECONOMICO

NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5
ANNI SONO STATE
PRONUNCIATE SENTENZE
DELLA CORTE CONTI A
CARICO DEI DIPENDENTI O
SONO STATE PRONUNCIATE
SENTENZE DI
RISARCIMENTO NEI
CONFRONTI DELLA PA PER
LA MEDESIMA TIPOLOGIA DI
EVENTO

NO

1

SI

5

NO

IMPATTO
REPUTAZIONALE

IMPATTO
ORGANIZZATIVO,
ECONOMICO E
SULL'IMMAGINE

NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5
ANNI SONO STATI
PUBBLICATI SU GIORNALI O
RIVISTE ARTICOLI AVENTI
AD OGGETTO IL MEDESIMO
EVENTO O EVENTO
ANALOGO

NON NE ABBIAMO
MEMORIA

1

SI SULLA STAMPA
LOCALE

2

SI SULLA STAMPA
NAZIONALE

3

SI SULLA STAMPA
NAZIONALE E LOCALE

4
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CODICE DI COMPORTAMENTO

Approvato con Deliberazione di G. C. n. 1 del 31.01.2018

Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti del
Comune di Carrega Ligure sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice integrano e specificano il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al d.p.r. 62 del 2013, di seguito denominato “Codice generale”, ai sensi dell'articolo 54,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2
Ambito soggettivo di applicazione del Comune di Carrega Ligure
1. Il presente codice si applica a:
a) i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici
di diretta collaborazione dei vertici politici.
b) i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.
c) i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere, i quali svolgono la loro
attività all’interno della struttura comunale.
d) i tirocinanti, stagisti, titolari di contratti di formazione lavoro e di qualsiasi altra forma di impiego
flessibile prevista dalla legge.
e) personale distaccato, comandato o convenzionato da altri enti con sede lavorativa riconducibile al
Comune di Carrega Ligure.
Le suddette figure vengono in seguito genericamente definiti quali “dipendenti”. Le disposizioni del presente
codice valgono per tutti i dipendenti titolari di un perdurante rapporto con il Comune di anche se
momentaneamente assenti per i motivi consentiti dalla legge (congedi, malattia, aspettative, distacchi presso
altri enti ecc.ra)
2. Per tutti i dipendenti la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice comporta la responsabilità di
cui all’art. 16 del Codice generale.
3. Per i collaboratori e consulenti di cui alla lett. B) del comma 1, nei contratti di acquisizione delle
collaborazioni e delle consulenze è richiamata l’osservanza degli obblighi previsti dal presente Codice
nonché clausole di risoluzione e decadenza nei casi più gravi di inosservanza, mentre nei casi meno gravi,
clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in misura percentuale rispetto al compenso
previsto. Il dirigente che ha stipulato il contratto, sentito l’interessato, provvede ad azionare ed applicare tali
clausole qualora riscontri una violazione.
4. Per quanto concerne i collaboratori di cui alle lett. c) del comma 1 nei relativi bandi e contratti sono
previste disposizioni specifiche di rispetto del presente Codice nonché clausole di risoluzione e decadenza
del contratto stipulato con l’impresa in caso di inosservanza.

Art. 3
Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la
propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente
svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della
posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso
di conflitto di interessi.
3. Il dipendente esercita le funzioni a lui assegnate in modo assolutamente neutro ed imparziale, astenendosi
dal rendere noto in pubblico, durante l'esercizio delle stesse, alcun giudizio personale di merito sugli indirizzi
politici espressi dagli organi elettivi comunali e sugli indirizzi gestionali dei propri superiori gerarchici.
4. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e
comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le
finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
5. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità,
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative
deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui
destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso,
nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o
politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
7. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con i colleghi, con gli altri
uffici comunali, con gli amministratori comunali e le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo
scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.
8. Il dipendente conforma il suo comportamento nei rapporti pubblici interpersonali a criteri di educazione,
rispetto e disponibilità, sia nei confronti dell’interlocutore diretto che delle altre persone presenti.

Art. 4
Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini
internazionali e delle festività periodiche. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto
costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a
titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano
trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere
chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente,
regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. Ogni dipendente del Comune di Carrega Ligure che riceva regali, compensi ed altre utilità, al di fuori dei
casi consentiti dal presente articolo, deve provvedere alla sua restituzione, dandone comunicazione al
responsabile dell’ufficio.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non
superiore, in via orientativa, a 25,00 euro, anche sotto forma di sconto. La misura massima del valore
economico dei regali o altra utilità raggiungibile nell’arco dell’anno solare viene determinata in 100,00 euro.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di
appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila
sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica per iscritto e
tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi
possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione
a partiti politici, a sindacati e ad organizzazioni sociali, ricreative e mutualistiche di ambito strettamente
locale.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né
esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione dei
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, sempre che
tali rapporti riguardino interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui

affidate che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; il dipendente è tenuto a precisare se, in prima
persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come
quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7
Obbligo di astensione
1. 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, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 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 sia amministratore o gerente
o dirigente. Il dipendente si astiene comunque in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
In caso di dubbi sull'astensione, decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza o se la figura coincide, il
responsabile per la prevenzione della corruzione o in subordine il Revisore dei Conti.

Art. 8
Comunicazioni ai sensi degli artt. 5, 6 e 7
1. Il dipendente è tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dagli artt. 5, 6 e 7 non solo in caso di
assunzione e assegnazione all’ufficio, ma anche in coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno.
2. Le dichiarazioni dovranno essere altresì tempestivamente presentate in ogni caso di variazione delle
situazioni ivi disciplinate.

Art. 9
Attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d'interesse e incompatibilità
1. La materia risulta attualmente disciplinata dall’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. e dal Codice generale.
Pertanto il dipendente, con particolare attenzione per chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non
accetta incarichi di collaborazione:
a) che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e
saltuarietà;
b) che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti
capo all’Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di
appartenenza;

c) che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi, siano
prevalenti rispetto alla retribuzione di dipendente comunale;
d) a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di
controllo o vigilanza;
e) da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti
comunali o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
f) in consigli di amministrazione di cooperative sociali che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori
di beni o servizi del Comune di Carrega Ligure o ricevano da questa contributi a qualunque titolo;
g) che, comunque, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un
tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio, in relazione alle esigenze del servizio
d’appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà revocare l’autorizzazione.

Art. 10
Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In
particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione,
presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di
denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al responsabile del servizio di riferimento ed al Sindaco eventuali
situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione deve essere
obbligatoriamente inoltrata, a cura del responsabile del servizio, al Segretario Comunale, al Revisore dei
Conti, al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Responsabile della Trasparenza ed al
Responsabile Procedimenti Disciplinari. La segnalazione deve essere fatta per iscritto, con protocollo
riservato, contenente le informazioni utili ed attendibili per individuare l’autore o gli autori delle condotte
illecite e le circostanze del fatto.

Art. 11
Tutela del dipendente che segnala illeciti
1.Il dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dell’art. 54 bis del D. L.vo
165/2001, inserito dalla legge 190/2012, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017. In
particolare, il dipendente che denunci condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto
di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette,
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Una volta ricevuta la segnalazione i soggetti riceventi, ciascuno per quanto di propria competenza,
assumono le adeguate iniziative a seconda del caso; resta ferma la competenza del responsabile del
procedimento disciplinare; l’U.P.D. procede, inoltre, ove si ravvisi un conflitto in capo a tale responsabile.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo
consenso, ove la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del
segnalante alla rivelazione della sua identità.

Art. 12
Trasparenza e tracciabilità
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione
nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale.
2. Ogni dipendente deve fornire la massima collaborazione al Responsabile della Trasparenza, secondo
quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza, provvedendo tempestivamente a quanto richiesto dal
medesimo.
3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 13
Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere
utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione, facendo venir meno il senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento
dell’apparato del Comune di Carrega Ligure da parte dei cittadini o anche di una categoria di soggetti (quali,
fruitori o prestatori di servizi o opere). 2. Allo stesso modo il dipendente evita in pubblico di denigrare o
criticare, al di là del ragionevole diritto di opinione e di partecipazione alla vita politica della propria
comunità, il merito delle scelte politiche-amministrative del governo comunale; evita altresì di sfruttare la
propria posizione e le proprie conoscenze derivanti dalla posizione ricoperta per ottenere o procurare, per sé
e per gli altri, indebiti vantaggi di tipo politico, personale, economico o di qualsiasi altra utilità.

Art. 14
Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato
motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle
condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici
e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di
trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei

compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 15
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del
badge od altro supporto identificativo, anche cumulativo per ufficio, messo a disposizione
dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei
dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e
accurata possibile. Alle comunicazioni degli utenti occorre rispondere possibilmente entro 30 giorni, salva la
previsione di diverso termine previsto da disposizioni specifiche. Alle comunicazioni di posta elettronica o
PEC si deve rispondere con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione
del responsabile e della esaustività della risposta; quest’ultimi devono essere altresì riportati in qualsiasi tipo
di comunicazione. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al
funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul
segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri
dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e
nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di
priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con
motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro
reclami.
2., Il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. Le
valutazioni critiche sull’operato dell’amministrazione sono consentite nella dialettica a tutela dei diritti
sindacali.
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa fornendo servizi al pubblico cura il rispetto degli
standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il
dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le
relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti del Comune.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto
d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano
all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla
base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata al responsabile del servizio di competenza.

Art. 16

Disposizioni particolari per le figure dirigenziali
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si
intendono come dirigenti, oltre a quelli di ruolo, i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i
soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, il Segretario Comunale ed il Revisore dei conti, nonché i funzionari nominati responsabili
di posizione organizzativa.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico,
persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento
dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e
gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e
dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano
coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei
rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che
le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso,
per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui
è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative
finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale,
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età
e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro,
tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il
dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di
rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui é preposto con imparzialità e
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito,
attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito
all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva
denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte
dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un
dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la
sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della

conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti
dell'amministrazione.

Art. 17
Disposizioni particolari per i titolari di posizione organizzativa
Il personale titolare di posizione organizzativa è tenuto:
• a curare che le risorse anche strumentali assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
• a contribuire, nei limiti delle risorse assegnate, al benessere organizzativo della struttura cui è preposto;
• a favorire l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, la circolazione delle informazioni,
la formazione e l'aggiornamento del personale;
• ad assegnare le attività e i compiti sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto
delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione valutandone le
prestazioni con imparzialità secondo quanto previsto dalla Metodologia di valutazione della performance;
• ad evitare la diffusione di notizie non vere riguardanti l’organizzazione, l’attività e i dipendenti del
Comune;
• a favorire la diffusione di buone prassi ed esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti
dell’Amministrazione.

Art. 18
Contratti ed altri atti negoziali
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,
nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o
promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di
ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto
altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile
(contratti concluso mediante moduli o formulari). Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale
scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli
conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali
abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,

finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il responsabile
della prevenzione della corruzione oppure, se le figure coincidono, il Revisore dei Conti.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia
parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri
collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio responsabile del servizio ed il
Sindaco.
6. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti
nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e
contratti del Comune di Carrega Ligure compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in
essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice:
- assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di Carrega Ligure;
perciò occorre astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da
qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano
normalmente rifiutati od accordati ad altri.
- mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei
concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte.
- nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata
con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi
stabiliti. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato
disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l'attività
deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da
parte di ciascuna impresa.

Art. 19
Vigilanza e controlli nel Comune di Carrega Ligure
1. Il controllo sull’attuazione e sul rispetto del presente Codice è assicurato, in primo luogo, dai responsabili
dei servizi, i quali provvedono alla costante vigilanza sul rispetto delle norme del presente Codice.
2. La vigilanza ed il monitoraggio sull’applicazione del presente Codice spettano, per quanto di rispettiva
competenza, altresì al Sindaco, al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti, al Responsabile della
prevenzione della corruzione, al Responsabile della Trasparenza ed al Responsabile Procedimenti
Disciplinari.

Art. 20
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri
d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice,

nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di
responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la
violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le
sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle
espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di
violazione delle disposizioni richiamate dall’art. 16, 2° comma, del Codice generale.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 21
Disposizioni finali
1. L’Amministrazione Comunale dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio
sito internet istituzionale e nella bacheca delle comunicazioni ai dipendenti, nonché trasmettendolo a tutti i
destinatari come individuati all’articolo 2, comma 1.
2. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di
conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati,
copia del presente codice di comportamento.
3. l’amministrazione verifica annualmente lo stato di applicazione del presente Codice ed organizza attività
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

ALLEGATI AL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2017-2019

Al Responsabile della prevenzione della corruzione

E p.c. all’ufficio personale

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ PER I DIRIGENTI PUBBLICI/RESPONSABILI DI
SERVIZIO

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D. P. R. 28/12/2000, n. 445)

…
sottoscritt…
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
nat…
a
…………………………………………….………………………………….………………………………………. prov.
….……………. il .../…/……
residente
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………….
indirizzo
……………………………………………………………………………….……………………………………………
…………..…………. n. ……………
in
qualità
di
…………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………...

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8/4/2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190” l’insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e
incompatibilità.

Dichiara, pertanto, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né di trovarsi in una delle cause di incompatibilità
derivanti dallo svolgimento di attività professionali, ovvero, dall’assunzione della carica di componente di organi di
indirizzo politico.
L’insussistenza delle incompatibilità di cui all’art. 53, comma 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62:
□ di non possedere:
- partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porre in conflitto di interessi con la funzione pubblica
svolta;
- parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con il settore o servizio che il sottoscritto dovrà redigere o che siano
coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all’ufficio;

□ di possedere:
- partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porre in conflitto di interessi con la funzione pubblica
svolta ……………………………………………………………………………………………………...........
- parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con il settore o servizio che il sottoscritto dovrà dirigere o che siano
coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all’ufficio …………………………………………………

....................................., lì …/…/……..

IN FEDE

…………………………………………………..

Allegato:

- fotocopia carta d’identità.

Note:

1) PER “INCONFERIBILITÁ”, la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente
decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale, a coloro 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, a coloro che siano
stati componenti di organi di indirizzo politico.
2) PER “INCOMPATIBILITÁ”, 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.
3) Ai fini del D.Lgs. 8/4/2013, n. 39 al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di
funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del testo delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4) Art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti
del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 17
marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
all'articolo 9, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991,
n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. (comma così modificato
dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. n. 145 del 2002)
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti
che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni. (Comma introdotto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 150 del 2009)

OGGETTO: Direttiva ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001
In coerenza con la normativa indicata in oggetto 2 ed in ossequio alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione (punto 3.1.9), approvato con deliberazione della ex CIVIT (ora A.N.A.C.) n. 72 in data 11 settembre
2013, con la presente direttiva, nelle more dell’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.), si impartiscono le seguenti disposizioni, da adottarsi senza ritardo:

1) a cura del Responsabile del servizio Risorse Umane, nei contratti di assunzione del personale deve 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 di pubblico impiego nei confronti
dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
2) a cura dei Responsabili dei servizi e di procedimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli
affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere 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 delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3) i Responsabili dei servizi, i Responsabili di procedimento ed i componenti delle commissioni di gara, per
quanto di rispettiva competenza, devono disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento nei
confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4) i Responsabili dei servizi competenti devono proporre alla Giunta la costituzione 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, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L’Ufficio contratti è incaricato di controllare che nelle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma
pubblico-amministrativa, sia inserita la clausola di cui al punto 2. della presente direttiva, con il seguente
testo:
“Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto”.

La ratio della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego
del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che durante il periodo di
servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione
e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro con l’impresa o il soggetto privato con
cui entra in contatto.

Art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
2

Si evidenzia infine che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma citato in
oggetto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
essi riferiti.

I Responsabili dei Servizi Risorse umane e controlli interni e Legale-Contratti, per quanto di competenza,
sono incaricati di curare e verificare l’esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente al
sottoscritto ogni eventuale problematica o disapplicazione.

Si dispone che la presente direttiva, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, venga pubblicata
sul sito web istituzionale dell’Ente a cura del servizio Risorse umane e controlli interni.

Il
Responsabile
della
prevenzione
………………………………………………………………..

della

corruzione

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower)
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la
pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a
conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo modello.
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
• l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;
• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento
disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza
non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241;
• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche
attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in
vigore 2015/2017 del Comune di …………………. - paragrafo 15

NOME e COGNOME del SEGNALANTE
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE1
SEDE DI SERVIZIO
TEL/CELL
E-MAIL
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL
gg/mm/aaaa
FATTO:
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL  UFFICIO
FATTO:
(indicare denominazione e indirizzo della struttura)
 ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO
(indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI  penalmente rilevanti;
COMMESSE O TENTATE SIANO2:
poste in essere in violazione dei Codici di
comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via
disciplinare;
 suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al
Comune di ... o ad altro ente pubblico;

____________________________
1

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla
competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
2

La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai
rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale

 suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine del
Comune di … o ad altro ente pubblico;
 altro (specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED
EVENTO)

AUTORE/I DEL FATTO3
1. ………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………..

3. …..………………………………………………………..….
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA
1. ………………………………………………………………..
DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE
SUL MEDESIMO3
2. ………………………………………………………………..

3. …..………………………………………………………..….
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA
1. ………………………………………………………………..
SEGNALAZIONE
2. ………………………………………………………………..

3. …..………………………………………………………..….
LUOGO, DATA E FIRMA ……………………………………………………………………………………………….
La segnalazione può essere presentata:
a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica del RPTCP all’indirizzo di posta elettronica comune.carrega@alice.it.
In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne
garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
b) cartacea: a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della
riservatezza, sarà necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura
“riservata/personale” ed indirizzata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza.

____________________________
3

Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione.
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Comune di …………………………………
Prov. ……………




All’Amministrazione Comunale

di ……………………………………….

OGGETTO:

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità a membro di commissione per l’accesso o
la selezione ai pubblici impieghi, ad assegnatario ad uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e
forniture,
nonché
alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati e a membro di commissioni per la scelta del contraente
per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La
sottoscritto/a
………………………………………………………………
…………………………………….……………….. il …/…/……

nato/a

a

residente
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……
via
piazza
………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………… n. ……………..……..
tel. ………………………………. cell. ………………………………………. e-mail ………………………………….

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro II del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001
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Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici
impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.

E DICHIARA, ALTRESÌ,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente;
di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di membro di commissione nell’interesse
dell’Ente;
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di … e delle norme negli stessi contenute.
Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e
corrispondenti al vero.
-

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio
documento di identità in corso di validità.

Trattamento dati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giungo 2003, n. 196 circa il
trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data …………………………………………………….

Il Dichiarante
…………………………………………
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