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Allegati N.---------

Spedita -------------------

COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

34 12/03/2015 

Oggetto: Aggiornamento Piano Comunale Anticorruzione 2015-2017. 

l'anno duemilaquindici ,il giorno dodici, del mese di marzo , alle ore 19,30 in Sarno e 
nella sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

Vice PRESIDENTE avv. Getano Ferrentino 

ASSESSORI: 

Presenti Assenti 

Ferrentino Gaetano x 
Corrado Aniello x 
Duca lvana x 
Esposito Emilia x 
Laudisio Nicola x 
Salerno Vincenzo x 
Viscardi Eutilia x 

Assiste ali a seduta il Segretario Generale dott. ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, 
acquisita al prot. N. 34 dell'Ufficio Gabinetto in data 12/03/15 che e' parte integrante della presente 
deliberazione. 

Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 •, del D. 
L.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n.34 Uff. Gab. del 12/3/15 
di pari oggetto; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio e 

contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata ed unamme votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. , D. lgs. N. 267 del 18/08/2000. 



SERVIZIO: 

P R O P O S T A DI D E L l B E R AZ l O N E A L L A G l U N T A M U N l C l P A L E 

Oggetto: f-'(}t~\ffiNf\~~W ~IAtfD _.A~~~oiVè -AIÙN I ò(;),IS/ 
2o-i=t. 

L'Assessore Relatore DECISIONE DELLA GIUNTA 

U F F l C l O DI G A B l N E T T O 

Pervenuta in data ______ Prot.n. ___ _ 

li Responsabile 

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE 

Presidente 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

dr. Giuseppe Canfora 

avv. Gaetano Ferrentino 

ing. Aniello Corrado 

d. ssa /vana Duca 

arch. Emilia Esposito 

dott. Nicola Laudisio 

prof Vincenzo Salerno 

avv. Eutilia Viscardi 

N. _________ del ____________ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE p.q.c. 



C.A. P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

SEGRETARIO GENERALE l RESPONSABILE ANTICORRUZIONE: Dr.ssa Teresa Marciano 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015 l 2017. 

Relazione istruttoria 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" la quale, in attuazione 
dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 
generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua in ambito nazionale gli organi incaricati di svolgere 
attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione e 
prevede l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale di prevenzione della 
corruzione, oltre che di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma nel segretario 
generale dell'ente; 
RILEVATO che: 

• il comma 8 dell'articolo l della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, 
si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve risultare 
coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione 
(PNA); 

• la competenza ad approvare il Piano appartiene alla Giunta Comunale; 
• il Piano, a norma dell'art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013 , incorpora in sé il 

Programma triennale per la trasparenza e l 'integrità; 

ATTESO CHE il D. Lgs n. 33 dell4 marzo 2013: 
l) consacra, all'art.!, il "principio generale di trasparenza", definendo la trasparenza come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti: 
a) l'organizzazione, 
b) l'attività, delle Pubbliche Amministrazioni, 

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 

2) eleva gli obblighi di pubblicazione, nonché in attuazione delle norme adottate ai sensi dell'art. 
48 del medesimo Decreto n. 33/2013, integra «l'individuazione del livello essenziale delle 
prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni", ai fini di trasparenza, prevenzione, 
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, 2° 
comma, lettera m) della Costituzione»; conseguentemente, innalza la trasparenza a livello 
essenziale del procedimento amministrativo, essendo il procedimento una delle ''prestazioni 
erogate dalle pubbliche amministrazioni"; 

3) affianca ai controlli interni ed esterni di natura giuridica della Corte dei Conti, potenziati per 
effetto del D.L. n. 174/2012, nonché alle misure anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012, 

114 



un controllo diffuso, di natura democratica (c.d. controllo "di carattere sociale") sulla legalità, 
sulla qualità e sulla correttezza e adeguatezza dell ' operato delle Pubbliche Amministrazioni; 

4) riconosce, all'art. 3, il "diritto alla conoscibilità" di tutti i documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, individuando il 
contenuto del diritto alla conoscibilità come diritto di conoscere, diritto di fruire gratuitamente 
e diritto di utilizzo e riutilizzo dei dati; 

5) positivizza il nuovo diritto di "accesso civico", stabilendo che l'obbligo previsto dalla 
normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, 
informazioni o dati comporta il correlato diritto di chiunque, nei casi in cui sia stata omessa la 
loro pubblicazione, di richiedere i medesimi senza alcuna limitazione per quanto concerne la 
legittimazione soggettiva del richiedente, senza obbligo di motivazione e gratuitamente, 
prevedendo, nel contempo, il ricorso al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, 
comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in tutti i casi di ritardo o mancata risposta alla 
richiesta di accesso civico; 

6) disciplina, altresì, la qualità delle informazioni, la natura di "open data" e il riutilizzo dei dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché la decorrenza della durata dell'obbligo di 
pubblicazione, le modalità di accesso alle informazioni pubblicate sugli stessi e l'obbligo di 
programmazione, triennale, in materia di trasparenza e di integrità; 

7) stabilisce, all'art. 10, commi l e comma 2, l'obbligo per ogni Amministrazione, inclusi gli 
Enti locali, di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 
annualmente, allo scopo di definire le misure, i modi e le iniziative volti a garantire un 
adeguato livello di trasparenza di integrità e di garantire la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell'integrità, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi relativi di dati da pubblicare nonché volte ad assicurare 
idonee azioni, tra cui la formazione, per conseguire l'obiettivo della legalità e dello sviluppo 
della cultura dell'integrità; 

8) prescrive di specificare, nel Programma triennale, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse 
dedicate, gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative volte a garantire un adeguato 
livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo dell'integrità; 

9) prescrive, altresì, di garantire l'ineludibile collegamento tra trasparenza e performance, oltre 
che di garantire la trasparenza relativamente ai servizi erogati, sia agli utenti finali che 
intermedi, con contabilizzazione di costi e monitoraggio del loro andamento nel tempo; 

PRESO ATTO che in questo Ente, con decreto sindacale prot. n.7907 del 10/03/2015, è stato 
nominato responsabile anticorruzione, della trasparenza, e dell'integrità, il sottoscritto Segretario 
Comunale; 

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 22/04/2013 , è stato approvato 
per la prima volta il PTCP provvisorio del Comune di Sarno, successivamente riapprovato con 
delibera di Giunta Comunale n. 27 del 06.02.2014, alla luce dell'intesa sancita dalla Conferenza 
Unificata, nella seduta del 24 luglio 2013 , nonché del Piano Nazionale Anticorruzione, licenziato 
dalla Civit, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in data 11 settembre 2013; 
ATTESO: 
che il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio, va redatto nel 
rispetto dei contenuti minimi definiti dalla Legge e dal Piano anticorruzione nazionale, che 
individuano gli obiettivi strategici che ogni amministrazione deve perseguire, in particolare: 

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
• aumentare la capacità di rilevare casi di corruzione; 
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 
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che il Piano è un documento di carattere programmatico, in quanto vi devono essere delineate le 
attività che l'amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi che intende raggiungere; 
che il Programma triennale per la trasparenza e l 'integrità costituisce sezione del programma per la 
prevenzione, e che lo stesso definisce le misure e i modi per l'attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalle norme vigenti; 
Dato atto che 
- il precedente Responsabile Anticorruzione, Dr.ssa Dovetto: 

• ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano attraverso riunioni con i titolari di 
P.O., ai quali ha richiesto una relazione in merito all'attuazione del Piano Anticorruzione 

per l'anno 2014, nonché una valutazione di eventuali criticità o eccessivi appesantimenti dei 
procedimenti che potevano aver causato i forti ritardi (ed in tal uni casi l'inesistenza) 
nell'evadere tutti gli adempimenti richiesti piano provvisorio; 

• ha organizzato 2 incontri formativi in materia di: anticorruzione, trasparenza, codice di 
comportamento, attraverso il Formez, nelle giornate del 25 novembre e 11 dicembre 2014, 
rivolte ai referenti per l'anticorruzione (Responsabili di P.O.), nonché ai dipendenti 
dell'Ente, al fine di far loro conoscere le nuove normative e renderli partecipi delle modalità 
applicative del piano e dei suoi aggiornamenti. 

- i titolari di P.O. hanno redatto, per ogni area, una scheda di mappatura di processi e valutazione 
dei rischi, di aggiornamento e semplificazione delle attività del precedente Piano. 
- della volontà del Comune di aggiornare il Piano è stato dato avviso mediante pubblicazione sul 
sito web in data 14.01.2015, avvisando gli utenti che potevano presentare osservazioni e 

suggerimenti sullo stesso entro le ore 12,00 del 23 .O 1.2015. 
- la bozza è stata, altresì, pubblicata sul sito al fine di consentire a ciascuno la partecipazione alla 
stesura definitiva, con suggerimenti e proposte. Non sono pervenuti, in merito, né suggerimenti e 
né proposte. 
VISTA la relazione redatta dal precedente Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi 
dell'art. l , comma 14 della Legge n. 190/2012, relativa all'anno 2014, pubblicata sul sito della 
trasparenza entro il31/12/2014; 
RITENUTO pertanto sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale il Piano di prevenzione 
della corruzione del Comune di Samo 2015/2017, il Programma per la trasparenza e l'integrità che 
costituisce sezione dello stesso, quale allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
CONSIDERATO che il piano potrà essere suscettibile di integrazioni o modificazioni successive 
all'approvazione che si riterranno utili al miglior funzionamento delle procedure; 
VISTO il codice di comportamento dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
248 del 16112/2013; 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
Visti, altresì: 

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni; 
la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
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il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive 
modificazioni; 
il D. Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell ' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Dato, altresì, atto che il presente provvedimento non riporta il parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta impegno di spesa, trattandosi di atto di natura regolamentare; 

IL SEGRETARIO GENERALE, 
nella qualità di 

RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
PROPONE DI DELIBERARE 

per tutto quanto argomentato in premessa, che espressamente si richiama: 

l. di approvare il Piano triennale 2015/2017 per la prevenzione della corruzione, il Programma 
per la trasparenza e l'integrità, che costituisce sezione dello stesso, quale allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre l'adempimento delle azioni previste nel presente Piano da parte di tutti i 
Responsabili dei settori ed in senso più lato da parte di tutto il personale dipendente 

3. di disporre che il Piano sia pubblicato nel sito l'Amministrazione Trasparente, nella sezione 
apposita; 

4. di dare atto che, a cura del Responsabile anticorruzione, il presente atto sarà comunicato al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, a mezzo mail: 
piani.prevenzionecorruzione@funzione pubblica.it, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, 
dell'art. l , comma 8 e comma 60 della Legge n. 190/2012; 

5. di disporre, altresì, che il responsabile AA.GG. provveda all'invio del presente atto via mail 
a tutti i caposettori, i quali ne cureranno la diffusione ai dipendenti del proprio settore; 

6. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/ .00 . 

. ' ' 
~, :. " .. ~·. ·>~ I~ EGRETARIO GENERALE 

r-, f1 - '\ \ 

• :' /RESPO~S ILE ANTICORRUZIONE 
~ J Dr. ssa Teresa Marciano 

\ ··. ~ _/~~~ 
PARERE DI REGOL~_RI~À;T,,EC tCA 

reso ai sensi dell'art. 49, comma l , del D. Lgs. n. 26712.{}Q'_Q"~Gtf 1 come sostituito dall'art. 3, comma 
l , lett. b) del Decreto Legge n. 174 dellO ottobre 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 
n. 213 del 7 dicembre 2012. 

SABILE ANTICORRUZIONE 
Dr.ssa Teresa Marciano 

~ 
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C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

SEGRETARIO GENERALE l RESPONSABILE ANTICORRUZIONE: Dr.ssa Teresa Marciano 

OGGETTO: RELAZIONE SULL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA 
ANN02015. 

Premesso che: 
la Legge n. 190/2012, all'art. l , prevede che ogni Ente debba approvare un piano triennale 

anticorruzione o piano triennale per la prevenzione della corruzione quale strumento per ridurre il 

rischio di corruzione nell'ambito della P.A. ; il termine per l' approvazione del piano e dei suoi 

aggiornamenti è fissato al 31 gennaio e la sua pubblicazione sul sito del Comune al 16 febbraio di 

ogm anno; la competenza alla sua approvazione, come chiarito dall' ANAC, è della Giunta 

comunale. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 22/04/2013 è stato approvato per la prima volta il 

PTCP provvisorio del Comune di Samo, successivamente riapprovato con delibera di Giunta 

Comunale n. 27 del 06.02.2014, alla luce dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata, nella seduta 

del 24 luglio 2013 , nonché del Piano Nazionale Anticorruzione, licenziato dalla Civit, oggi Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), in data 11 settembre 2013. 

Il piano è stato pubblicato sul sito web dell'Ente. 

La scrivente, che ha assunto servizio presso il Comune di Samo in data 26 febbraio 2015, ha preso 

atto dell'attività svolta, negli anni 2013 e 2014, dai precedenti Segretari Comunali, che, nell'ambito 

dei compiti attribuiti al Responsabile anticorruzione, hanno espletato le relative incombenze, 

dall'anno 2013 e sino agli inizi del settembre 2014, la Dr.ssa Cucca, dall'8 settembre 2014 al 

febbraio 2015, la Dr.ssa Dovetto. 

Come noto, uno dei punti fondanti della legge n. 190/2012, è la formazione dei dipendenti, in 

quanto solo la piena e consapevole conoscenza della normativa da parte di tutti gli attori coinvolti, 

può consentire la riuscita delle misure di prevenzione. Si è appreso, a tal proposito, che sono state 

organizzate delle giornate di approfondimento sulla legge n. 190/2012, sul decreto legislativo n. 
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33/2013, sull'applicazione del Codice di comportamento, le ultime svoltesi nei giorni: 25 novembre 

e 11 dicembre 2014. 

In data 16 dicembre 2013, con atto n. 248, la Giunta Comunale ha approvato il codice di 

comportamento. 

In data 06/02/2014, con delibera n. 26, è stato approvato, sempre dalla Giunta Comunale, il 

Regolamento che disciplina gli incarichi vietati. 

La predisposizione del PTPC vede coinvolti tutti i soggetti che operano nell'ente o che da questo 

usufruiscano servizi, pertanto devono dare il propno apporto gli amministratori, 

responsabili/dirigenti; l'OIV, i dipendenti, le OOSS, gli utenti, le organizzazioni rappresentative dei 

consumatori o comunque i soggetti che usufruiscono dei servizi, così come già fatto per il codice di 

comportamento, anche gli albi professionali, come organismi rappresentativi dei loro iscritti. 

A tal fine con nota prot. n. 953 del21 gennaio 2014, a firma della Dr.ssa Cucca, è stato comunicato 

all 'Amministrazione Comunale, all 'OIV, ai Revisori dei Conti, alle Organizzazioni Sindacali 

aziendali, all'Ordine dei commercialisti, all'Ordine degli ingegneri, all'Ordine degli architetti, 

all 'Albo degli avvocati, alle Associazioni di consumatori , alle Associazioni di commercianti, che la 

bozza di piano era stata pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente dal 20 gennaio al 27 gennaio 

2014; in merito nessuna osservazione o suggerimento è pervenuto. 

L'aggiornamento del PTCP è stato curato dalla Dr.ssa Dovetto, il cui lavoro ha puntato ad un 

adeguamento e rivisitazione dell ' ultimo piano approvato, per realizzarlo negli anni 2015-2017. 

Il procedimento attraverso il quale è stato effettuato l' aggiornamento del piano è stato di 

coinvolgimento dei responsabili di PO e degli utenti. 

Il Segretario Generale Dovetto, nella veste di responsabile anticorruzione, nominato con decreto 

sindacale Prot. n.16878 dell'11 /09/2014, ha avviato il procedimento attraverso riunioni con i titolari 

di P.O. , ai quali ha richiesto una relazione in merito all'attuazione del Piano Anticorruzione per 

l'anno 2014, nonché una valutazione di eventuali criticità o eccessivi appesantimenti dei 

procedimenti che potevano aver causato i forti ritardi (ed in taluni casi l'inesistenza) nell'evadere 

tutti gli adempimenti richiesti piano provvisorio. 

I titolari di P.O. hanno redatto, per ogni area, una scheda di mappatura di processi e valutazione dei 

rischi, secondo quelle riportate nel presente Piano. I tempi di compilazione, purtroppo, sono stati 

più lunghi del previsto, tanto che alcuni Responsabili hanno riconsegnato le schede oltre il termine 
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ad essi assegnato. Le schede compilate saranno pubblicate nella sezwne Amministrazione 

Trasparente, alla sottosezione dedicata all'anticorruzione, onde consentire una concreta e reale 

lettura del quadro del Comune di Sarno, in merito alla mappatura dei processi, alla valutazione del 

grado di rischiosità e a tutto quanto altro rientra nell'ampio tema dell' Anticorruzione. 

Della volontà del Comune di aggiornare il Piano è stato dato avviso mediante pubblicazione sul sito 

web in data 14.01.2015, avvisando gli utenti che potevano presentare osservazioni e suggerimenti 

sullo stesso entro le ore 12,00 del 23.01.2015. Non sono pervenuti, in merito, né suggerimenti e né 

proposte. 

Il "modus operandi adoperato per l'aggiornamento del Piano si è ispirato al Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA), che prevede, nella fase iniziale del processo di gestione del rischio, la 

mappatura dei processi/attività, intendendo come tali, "l '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 

nel! '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 fase del processo di risk management corrisponde all'individuazione del catalogo dei rischi. 

Anche in questo caso è stato indicato, negli allegati, un primo catalogo di rischi, elaborato tenendo 

conto delle indicazioni dell'Allegato 3 del PNA 

Le aree di rischio, già individuate dal legislatore con la L.190/2012, sono: 

A. AREA DI RISCHIO_ Acquisizione e progressione del Personale; 

B. AREA DI RISCHIO _Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

C. AREA DI RISCHIO_Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi 

di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e 

concessioni); 

D. AREA DI RISCHIO_ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di 

contributi,sussidi,ausili finanziari ecc.). 
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Nella compilazione delle schede, i Responsabili di P.O. sono stati invitati a procedere alla: 

I. MAPPA TURA DEI PROCESSI: 

l. Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o 

Processi per l'amministrazione; 

2. Identificazione degli Uffici deputati allo svolgimento del Processo; 

II. ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI: 

3. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità); 

III. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI: 

4. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi 

rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi; 

5. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità); 

La scrivente ribadisce l'idea che il PTCP deve essere armonizzato, come un tassello, con il piano 

triennale della trasparenza, il codice di comportamento, il piano delle performance ed il 

regolamento di disciplina. Tutti questi atti non devono essere più slegati ed indipendenti ma devono 

essere sinergici e finalizzati all'unico obiettivo: ridurre il rischio di corruzione. La complessità 

apparente del sistema si riduce e semplifica in un enunciato: se si rispettano le regole 

(procedimentalizzazione e rispetto dei tempi), se si agisce in pena trasparenza consentendo ai 

cittadini il controllo sull'operato (piano della trasparenza, pubblicazione dei dati), se tutti i 

dipendenti, dagli apicali, ai collaboratori, passando per ogni singolo dipendente, agiscono 

rispettando le norme, agendo con correttezza, collaborazione e richiamando chi eventualmente non 

opera in questo modo (codice di comportamento e regolamento di disciplina), si raggiungeranno gli 

obiettivi dell'amministrazione (piano della performance) in modo efficace, efficiente ed economico. 

Il rispetto delle regole, la legalità di procedure ed atti, infatti, comporta che l'azione amministrativa 

sia efficace, si eliminano sprechi di tempo e di risorse. 

Monitoraggio è la fase finale, ma anche continua e dinamica del piano. Solo la costante verifica 

dell'attuazione delle misure e della loro efficacia assicurerà il successo del piano. Nello stesso sono 

indicate all'art. 9 le scadenze temporali entro le quali dovranno essere redatti i report del 

monitoraggio. 

4/5 



Il piano che si propone è quindi composto da n. 15 articoli e contiene dall'art. 12 in poi anche il 

piano della trasparenza. 

Il presente piano dopo l'approvazione da parte della giunta sarà pubblicato sul sito web dell' Ente, 

nella Sezione Amministrazione Trasparente, sarà comunicato al Dipartimento della Funzione 

Pubblica, tramite mail: piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it. 

Samo, 09/03/2015 IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

SEGRETARIO GENERALE 

ce;;;: (Q;_~ 
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PREMESSA 

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO 

Il Piano della Prevenzione della Corruzione. ai sensi dell'art. 1. comma 59 della Legge n. 190 del 6 

novembre 2012. quale imprescindibile atto programmati co adottato dall'Organo di indirizzo politico. su 

proposta del Responsabile del Servizio •Anticorruzione•è stato per la prima volta approvato dal Comune di 

Sarno con delibera di G.C. n. 67 del 22.04.201 3 e successivamente riapprovato con delibera di Giunta 

Comunale n. 27 del 06.02.2014. Il piano è stato pubblicato sul sito web dell'Ente 

Co il presente lavoro si intende procedere ad un adeguamento e rivisitazione dell'ultimo piano approvato 

con particolare riferimento all'aggiornamento per gli anni 2015-2017. Il procedimento attraverso il quale 

è stata effettuato l'aggiornamento del piano è stata di coinvolgimento dei responsabili di PO e degli utenti. 

Il Segretario Generale. nella veste di responsabile anticorruzione. ha avviato il procedimento attraverso 

riunioni con i titolari di P.O .. ai quali ha richiesto una relazione in merito all'attuazione del Piano 

Anticorruzione per l'anno 2014. nonché una valutazione di eventuali criticità o eccessivi appesantimenti 

dei procedimenti che potevano aver causato i forti ritardi (ed in taluni casi l'inesistenza) nell'evadere tutti 

gli adempimenti richiesti piano provvisorio. 

Il Segretario Generale. attraverso il Formez. ha organizzato 2 giornate formative in materia di, 

anticorruzione. trasparenza. codice di comportamento nelle giornate del 25 novembre e 11 dicembre 

2014. rivolte ai referenti per l'anticorruzione (Responsabili di P.O.) nonché ai dipendenti dell'Ente. al fine 

di far loro conoscere le nuove normative e renderli partecipi delle modalità applicative del piano e dei suoi 

aggiornamenti del Piano. 

I titolari di P.O. hanno redatto per ogni area una scheda di mappatura di processi e valutazione dei rischi 

di aggiornamento e semplificazione delle attività del precedente Piano. Le stesse sono allegate al presente 

aggiornamento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Della volontà del Comune di aggiornare il Piano è stato dato avviso mediante pubblicazione sul sito web in 

data 14.01.2015. avvisando gli utenti che potevano presentare osservazioni e suggerimenti sullo stesso 

entro le ore 12.00 del 23.01.2015. 

La bozza è stata. altresì. pubblicata sul sito. il 04/01 /2015. al fine di consentire a ciascuno la 

partecipazione alla stesura definitiva con suggerimenti e proposte. da far pervenire all'Ente entro il 

24/01/2015. Non sono pervenuti. in merito. né suggerimenti e né proposte. 

ART.1 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità all'interno della Pubblica 

Amministrazione, 

3/49 



sono diretta emanazione dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Giuridico; 

costituiscono diretta attuazione del Principio di Imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione della 

Repubblica Italiana; 

devono essere applicate nel Comune di Sarno. così come in tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui al 

comma secondo dell'art. l del Decreto Legislativo n. 165 del30 marzo 2001. 

Pertanto, 

in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata 

dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116; 

in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione. fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, 

ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012. n. 11 O; 

in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla 

Corruzione ed all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 201 3, n. 33, in tema di Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

in applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 201 3, n. 39, in tema di Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati 

in controllo pubblico, a norma dell'articolo l , commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

in applicazione del Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013. n. 62, in tema di Regolamento 

recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del Codice di comportamento di questo Ente approvato con 

delibera di G.C. n. 248 dell6/12/2013. 

In ossequio al regolamento sugli incarichi vietati, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 

26/2014. 

in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera della Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche n. 72 del 11 settembre 2013; 

nel rispetto del decreto sindacale prot. n. 7907 del 10/03/2015, di nomina del Responsabile 

An ti corruzione; 

a modifica ed adeguamento del Piano di Prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n.26 del 06/02/2014. 

ART. 2 

I SE/TORI E LE A171VITA PAR11COLAKMENFE ESPOS11 ALLA CORRUZIONE 
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Sono parte integrante e sostanziale del presente Piano di Prevenzione della Corruzione. ai sensi 

dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i .. 

a) le linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT in data 13 

settembre 20 13 

Le attività a rischio di corruzione sono individuate nelle seguenti. 

AREE DI RISClUO PROCESSI 

Area •A• acquisizione e Reclutamento 

progressione del personale 

Progressioni di carriera 

Conferimento di incarichi dj collaborazione (tale processo. come 

noto, non è di esclusiva pertinenza dell'Ufficio Personale) 

I concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale. anche 

in attuazione della c.d. Mobilità del personale 

Erogazione salario accessorio 

Area •B• affidamento di lavori. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 

servizi e fomiture 

Indjviduazione dello strumento/istituto per l'affidamento 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Revoca bandj 

Redazione del crono programma 

Varianti in corso di esecuzione del contratto 

Subappalto 

Utilizzo dj rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 

Trasporto di materiali a discarica, eventualmente. anche. per 

conto di terzi; 

Trasporto e smaltimento di rifiuti per conto dj terzi; 

Estrazione. fornitura e trasporto dj terra e materiali inerti; 

Confezionamento. fornitura e trasporto di calcestruzzo e dj 

bitume; 

Procedure per la spendjng revew, telefonia. consip 

Noli a caldo e noli a freddo di macchinari; 

Autotrasporti per conto dj terzi; 

Custodia dei cantieri. gestiti in nome e per conto dell 'Ente 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali, 

Area -c• provvedimenti approvazioni. nulla-osta. licenze. registrazioni. dispense. permessi 

ampliativi della sfera giuridica a costruire) 

dei destinatari privi di effetto Attività di controllo dj dichiarazioni sostitutive in luogo di 

economico diretto ed autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 

immediato per il destinatario Provveillmenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali, 

ammissioni. concessione di loculi cimiteriali) 
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Attribuzioni di bonus volumetrici 

Pianificazione urbanistica, attività edilizia privata. cimiteriale e 

condono edilizio; in particolare la attività istruttoria 

Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di 

pianjficazione di iniziativa privata 

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali 

Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su 

aree pubbliche 

Attività di accertamento. di verifica della elusione ed evasione 

fiscale 

Attività progettuali (settore solidarietà sociale); 

Gestione dei servizi appaltati (settore solidarietà sociale) con fondi 

comunali o con fondi ex Lege n. 328/2000 

Rilascio carte di identità 

Rilascio cittadinanza italiana 

Trasferimenti di residenza 

Smembramenti nuclei familiari 

Mensa scolastica, controllo corretta indicazione del numero 

giornaliero di kit dei pasti forniti 

Area •o• provvedimenti Concessione ed erogazione di sovvenzioni. contr ibuti. sussidi. 

ampliativi delia sfera giuridica ausili finanziari. nonché attr ibuzione di vantaggi economici di 

dei destinatari con effetlo qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

economico direHo ed Assegnazione beni antimafia 

immediato per il destinatario sussidi e contributi di vario genere (settore solidarietà sociale) a 

sostegno del reddito 

Ulteriore Area di Rischio. 

Attività proprie di Polizia Municipale 

Per le attività indicate nei punti da A a C devono essere assicurati "livelli minimi essenziali" (nelle 

prestazioni). mediante la pubblicazione, sul sito web istituzionale del Comune, delle informazioni relative 

ai procedimenti amministrativi. 

Per ciascuna area i responsabili hanno redatto una scheda indicando modalità, la valutazione del 

rischio e gli strumenti per evitare che lo stesso si realizzi e che rimane allegata al presente piano per 

formarne parte integrante e sostanziale 

ART.3 

VALUTAZIONE DEL .K/SCH/0 
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La valutazione del rischio dei procedimenti è effettuata così come disciplinato dal PNA e riportata nella 

relativa scheda allegata sub l. 

ART. 4 

I MECCANISMI DI FORMAZIONE. IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE 

L'Organo di indirizzo politico. su proposta del Responsabile "Anticorruzione". adotta. successivamente, 

il Piano annuale di Formazione inerente le attività a rischio di corruzione. 

In particolare. nel Piano di Formazione si indicano, 

1) Le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente Piano. 

nonché sui terni della legalità e dell'etica ed. eventualmente. se previsto per legge, anche, mediante 

corsi della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (art. l . comma Il. Legge n. 190/2012). 

nonché il personale interessato; 

2) I dipendenti. i Funzionari. ed i Capisettore che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate; 

3) Il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione; 

4) Le metodologie formative. corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente Piano. nonché sui 

terni della legalità e dell'etica; 

5) La individuazione dei docenti; 

6) Un rnonitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti. tenendo, particolarmente, conto 

di quanto riportato ai precedenti punti l) e 4). 

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione, gli opportuni interventi di spesa. 

finalizzati a garantire la formazione del Personale interessato. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, assolve, 

anche, alla definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; (terzo - ultimo periodo comma 8 della Legge n. 

190/2012). 

ART. 5 

I MECCANISMI DI A17VAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI. IDONEI A PREVENIRE IL KISCHIO DI 

CORRUZIONE 

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi. nel sito internet del Comune, 

costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle 

materie a rischio di corruzione, disciplinate dal presente piano. 
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Per le attività indicate all'art. 2 E COME SPECIFICATE NELLA SCHEDA MAPPATURA PROCESSI E 

RISCHIO ALLEGATA al presente Piano. sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità, le quali 

fanno parte integrante e sostanziale del presente Piano della prevenzione della corruzione, 

trasparenza sulla retribuzione dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio. Titolari di Posizione 

Organizzativa, e sui tassi di assenza e di maggiore presenza dell'intero personale comunale; 

rispetto e vigilanza codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cosÌ 

come prevÌsto all'art l, comma 44, Legge 11. 190/2012, approvato con delibera di G.C. n. 248 del 

16/12/2013. 

rispetto e vigilanza regolamento sugli incarichi vietati 

rispetto regolamento di disciplina 

procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, aventi per oggetto la fornitura dei beni 

e servizi, alla indizione delle relative procedure di gara, secondo le modalità indicate dal D. Lgs. 

163/2006 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207. A tal proposito, il Comune indica, a cura del Caposervizio Affari Generali. Istituzionali, 

entro il mese di febbraio di ogni anno. le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi mesi 

dell'anno. previa comunicazione da parte di ogni caposettore da effettuarsi entro il l O febbraio; 

rotazione di Dirigenti, Responsabili di Servizio, Titolari di Posizione Organizzativa e Funzionari. 

particolarmente. esposti al rischio di corruzione. La rotazione non si applica. però. alle figure 

infungibili. Sono dichiarate infungibili, ai sensi del presente Piano. i profili professionali di Ragioniere 

Generale, di Avvocato e di Comandante VV.UU., ovvero quelli nei quali è previsto il possesso di lauree 

specialistiche, possedute da una sola unità lavorativa come disciplinato al successivo art. 6; 

attuare i procedimenti del controllo di gestione. monitorando con la applicazione di indicatori di 

misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente 

piano, quali a più alto rischio di corruzione; 

contenere, ai sensi di legge, gli incarichi dirigenziali e/o di Caposervizio, Titolare di P.O., a contratto. 

nella misura massima di una percentuale del 30% dei relativi posti esistenti nella dotazione organica 

di questo Ente; 

pubblicazione in apposita sezione del sito delle principali informazioni sugli affidamenti di lavori, 

forniture e servizi effettuati senza ricorrere a procedure selettive ad evidenza pubblica 

Scheda presso URP e pubblicata sul sito per consentire agli utenti di avanzare proposte e suggerimenti 

e/o per segnalare irregolarità o malfunzionamenti; 

Per i servizi svolti presso l'utenza devono essere sottoscritti appositi verbali dal dipendente addetto e 

dall'utente; 
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Svolgimento riunioni periodiche tra Segretario Generale e caposettori per finalità di aggiornamento 

sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 

gestionali; 

Le regole di legalità o integrità del presente Piano della prevenzione della corruzione, riferite a forniture di 

beni. servizi o realizzazione di lavori. devono essere introdotte, a pena di esclusione dalla gara (art. 1. 

comma 17 della Legge 190/20 12). nella Lex Specialis della gara stessa. 

Il Comune deve pubblicare, a cura del relativo Responsabile del Procedimento. sul proprio sito istituzionale, 

per ogni tipo di procedimento amministrativo, 

il nominativo del Responsabile del procedimento stesso; 

- il termine entro il quale il procedimento dovrà essere concluso, 

l'e-mail e il sito web istituzionale del Comune. Su detto sito web istituzionale dovranno essere resi 

pubblici i dati più rilevanti, riguardanti i procedimenti amministrativi ed, in particolare, quelli relativi 

alle attività indicate all'art. 2 del presente Piano. 

Tutti i cittadini e gli imprenditori, che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggio economico, devono rilasciare una preventiva 

dichiarazione. con la quale si impegnano a, 

- comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter inviare messaggi

sms e/o e-mail; 

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 

sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari. al fine del rilascio del provvedimento 

autorizzativo. oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di alterare il corretto espletamento della 

successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; 

- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero 

offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri 

rappresentanti o dipendenti. di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da 

rapporti professionali; 

- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la 

compagine sociale ed il suo assetto; 

- richiedere le informazioni del Prefetto. di cui all'articolo 90 e successivi, del D. Lgs. n. 159/20 II. così 

come modificato dal D. Lgs. n. 218 del 15 novembre 2012, per le imprese fornitrici e appaltatrici con 

cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al 

provvedimento autorizzativo, oppure abilitativo oppure concessorio, nei limiti previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

- autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune; 
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- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari. gli Amministratori. i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili di Settore. Titolari di Posizione Organizzativa. i 

Funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione. 

ART.6 

ROTAZIONE TITOLARI P.O. E DIPENDENTI 

È prevista la Rotazione dei Responsabili di Servizio. Titolari di Posizione Organizzativa e Funzionari. 

particolarmente. esposti al rischio di corruzione. La rotazione non si applica. però. alle figure infungibili. 

Sono dichiarate infungibili. ai sensi del presente Piano. i profili professionali di Ragioniere Generale. di 

Avvocato e di Comandante VV.UU.. ovvero quelli nei quali è previsto il possesso di lauree specialistiche. 

possedute da una sola unità lavorativa; 

Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto 

ruotare con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli Titolari di P.O. devono garantire che lo 

stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime 

attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Solamente nel caso in cui l'ente dimostri la impossibilità 

di dare corso all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee. il 

dipendente può continuare ad essere utilizzato per un breve periodo nella stessa attività. Tale decisione è 

assunta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione su proposta del titolare di P.O. del servizio in 

cui si svolge tale attività. 

ART. 7 

I COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Segretario Generale. in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, 

propone il piano triennale della prevenzione. entro il 31 gennaio di ogni anno (art. I. comma 7 della 

Legge 190/2012); 

trasmette entro il 15 dicembre di ogni anno. una Relazione/rendiconto recante i risultati dell'attività 

svolta. sia all'Organo di indirizzo politico dell'Amministrazione che al Caposervizio Affari Generali. 

Istituzionali e Personale. che dovrà curarne la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente (art. I. 

comma 14 della Legge 190/2012). Il predetto rendiconto dovrà contenere una relazione dettagliata 

sulle attività poste da ciascun responsabile in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o 

integrità. così come disciplinate da questo Ente (art. I. comma 10. lett. a. Legge n. 190/2012). 

L'approvazione si basa sui rendiconti presentati dai dirigenti e dai Responsabili di Servizio. Titolari di 

P.O .. sui risultati realizzati. in esecuzione del piano triennale della prevenzione; 

sottopone entro il 31 gennaio di ogni anno il suddetto rendiconto di attuazione del Piano triennale 

della prevenzione dell'anno di riferimento alla validazione dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione. per le attività di valutazione dei Dirigenti e dei Titolari di Posizione Organizzativa; 
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propone, ove possibile, al Sindaco. la rotazione, con cadenza triennale, entro il mese di ottobre. degli 

incarichi dei Responsabili delle Posizioni Organizzative (art. 1. comma 10, lett. b. Legge n . 190/2012). 

La rotazione non si applica per le figure infungibili previste all'art. 6 del presente Piano; 

individua, previa proposta dei Responsabili delle Posizione Organizzative competenti. il personale da 

inserire nei programmi di formazione (art. 1. comma 10, lett. c. Legge n. 190/2012); 

verifica. almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, aventi per oggetto la fornitura dei beni e 

servizi. la avvenuta indizione. da parte dei relativi Responsabili di procedimento, delle procedure di 

gara e/o selezione, secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal relativo Regolamento di 

esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

ha l'obbligo. entro il 30 aprile di ogni anno, di verificare l'avvenuto contenimento, ai sensi di legge, 

degli incarichi dirigenziali a contratto, nella misura massima consentita della percentuale dei posti 

effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dei Capiservizio; indica, a tal fine, al 

Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale (per quanto di rispettiva competenza) gli 

scostamenti e le azioni correttive adottate. o in corso di adozione, anche mediante strumenti in 

autotutela; 

propone alla Giunta comunale, entro il 30 aprile di ogni anno. previa proposta dei Responsabili delle 

Posizione Organizzative. il Piano annuale di formazione del proprio Servizio, con esclusivo riferimento 

alle materie inerenti alle attività a rischio di corruzione individuate nel presente Piano. 

ART. 8 

I REFERENI1 ED I COLLABORATORI 

I Referenti per l'attuazione e il monitoraggio del piano Anticorruzione sono con il presente piano 

individuati e nominati nei titolari di Posizione Organizzativa. ognuno per le competenze della propria area 

e/o servizio. 

I Referenti collaborano con il Responsabile Anticorruzione per l'applicazione puntuale del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione. 

Ai sensi delle previsioni di cui ai commi l-bis). I-ter). 1-quater) dell'art. 16 del Decreto Legislativo n . 165 

del 200 l, è compito dei Re ferenti. 

concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei Dipendenti dell'Ufficio cui sono preposti; 

fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più 

elevato il rischio corruzione; 

formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

provvedere almonitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 
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svolte nell'ufficio a cui sono preposti. disponendo. con provvedimento motivato. la rotazione del 

personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

In applicazione delle competenze appena elencate. combinate con le disposizioni di cui alla legge n. 190 

del 2012. il Responsabile anticorruzione si avvale dei Referenti sui quali. in relazione al proprio settore. 

ricade l'obbligo di monitorare le attività esposte al rischio di corruzione e di assumere i provvedimenti utili 

a prevenire i fenomeni corruttivi. 

Il Titolare di P.O. ha l'obbligo di individuare. entro 15 giorni dall'emanazione del presente Piano. 

all'interno del proprio settore, il Personale nella qualità di Collaboratori. che parteciperà all'esercizio delle 

suddette funzioni , l'individuazione deve essere comunicata al Responsabile anticorruzione. 

I Referenti. inoltre. così come individuati nel presente Piano e secondo quanto previsto nella Circolare 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. l del 2013, 

svolgono attività informativa nei confronti del responsabile Anticorruzione, affinché questi abbia 

elementi di valutazione e di riscontro sull'intera Struttura organizzativa. sull'attività 

dell'Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul costante monitoraggio dell'attività svolta 

da loro stessi e dai titolari degli uffici ed anche con riferimento agli obblighi di Rotazione del 

Personale; 

osservano e fanno osservare le misure contenute nel P.T.P.C. ai sensi dell'art. l. comma 14, della 

legge n. 190 del2012; 

svolgono attività informativa nei confronti del responsabile Anticorruzione e dell'Autorità 

Giudiziaria ai sensi dell'art. del 16 Decreto Legislativo n. 165 del 2001; dell'art. 20 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 3 del 195 7; art. l, comma 3. della legge n. 20 del 1994; dell'art. 331 

del Codice di Procedura Penale); 

partecipano al processo di gestione del rischio; 

propongono le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del ZOO l; 

assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti e verificano le ipotesi di 

violazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 201 3; 

adottano le misure gestionali. quali l'avvio di procedimenti disciplinari. la sospensione e rotazione 

del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del Decreto Legislativo n. 165 del ZOO l; 

assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all'interno degli Atti e dei Provvedimenti di 

competenza; 

assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse; 

realizzano azioni di sensibilizzazione e qualità dei Rapporti con la Società Civile. 
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Unitamente ai Referenti, i Soggetti concorrenti alla prevenzione della corruzione all'interno di ogni settore. 

individuati come Collaboratori nell'attività di prevenzione. mantengono uno specifico livello di 

responsabilità in relazione ai compiti demandati individualmente e provvedono, specificamente, oltre a 

contribuire alla corretta e puntuale applicazione del P.T.P.C., a segnalare eventuali situazioni di illecito al 

Responsabile anticorruzione ed al proprio titolare di P.O. 

ART.9 

I COMPITI DEI DIPENDENfl. RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIRIGENfl 

I dipendenti destinati a operare in Aree e/o Servizi particolarmente esposti alla corruzione. i Responsabili 

dei Servizi, Titolari di Posizione Organizzati va incaricati dei compiti ex art. l 07 ed art. l 09 del Tue l 

267/2000, con riferimento alle rispettive competenze. previste dalla Legge e dai Regolamenti vigenti, 

attestano di essere a conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione e provvedono alla sua materiale 

esecuzione. Essi devono astenersi. ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, in caso di conflitto di 

interessi con l'Ente, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto. anche potenziale (art. l. 

comma 41. Legge n. 190/20 12). così come previsto e disciplinato dal Codice di comportamento approvato 

con delibera di G.C. n. 248 del16/12/2013, cui si rinvia. 

Tutti i Dipendenti. osservando le disposizioni del Sistema Generale Anticorruzione di cui al presente Piano, 

concorrono ad attuare la prevenzione. ai sensi dell'art. l. comma 14, della legge n. 190 del 2012; 

partecipano al processo di gestione del rischio di cui all'Allegato l. par. B.l.2 . del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

segnalano le situazioni di illecito al Responsabile Anticorruzione. al proprio titolare di P.O. e all'Ufficio 

Procedimenti Disciplinari. ai sensi dell'art. 54 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 200 l; 

segnalano casi di personale conflitto di interessi. ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e degli 

artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 201 3. 

I Responsabili dei Servizi. Titolari di Posizione Organizzativa, 

l. provvedono con cadenza semestrale al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e. 

all'interno dell'Area e/o del Servizio, alla tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie, 

mediante propria attestazione. la quale dovrà contenere i seguenti elementi di approfondimento e 

di verifica degli adempimenti realizzati, 

verifica degli illeciti connessi al ritardo; 

attestazione dei controlli da parte dei dirigenti. volti a evitare ritardi; 

attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al 

mancato rispetto dei termini. con applicazione dei criteri inerenti la omogeneità. la certezza e 

cogenza del sopra citato sistema. 
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I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate dovranno essere pubblicati sul sito web 

istituzionale del Comune. per la loro consultazione da parte della cittadinanza. 

2. con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione. informano. tempestivamente e senza 

soluzione di continuità. il Responsabile della prevenzione della corruzione. in merito al mancato 

rispetto dei tempi procedimentali. costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto 

funzionamento e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione. e di qualsiasi altra anomalia 

accertata. costituente la mancata attuazione del presente Piano. adottando le azioni necessarie per 

eliminarle. oppure proponendo al Responsabile della Prevenzione della corruzione. le azioni sopra 

citate. ove non dovessero rientrare nella competenza normativa. esclusiva e tassativa dirigenziale. 

A tal fine trasmettono con cadenza annuale. entro il 10 novembre i report che dovranno essere 

utilizzati dal Responsabile anticorruzione per redigere la relazione da pubblicare entro il 15 

dicembre. i quali dovranno contenere le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato 

rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. 

Entro il 10 gennaio di ogni anno. i Dirigenti e i Titolari di Posizione Organizzativa dovranno 

presentare anche una relazione conclusiva e dettagliata sulle attività poste in essere in merito alla 

attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità. indicate nel presente Piano/Regolamento. 

nonché i rendiconti sui risultati realizzati. in esecuzione del Piano triennale della prevenzione; il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione ne tiene conto nella adozione del proprio 

rapporto annuale all'OIV. all'Amministrazione ed ai cittadini. 

In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti 

che per conto dell'ente assumono. le decisioni sulle attività a rilevanza esterna. con specifico 

riferimento alla erogazione di contributi. sussidi. ect. ... ed i beneficiari delle stesse. 

3. nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi. di cui al capo V della 

Legge 7 agosto 1990. n. 241. e successive modificazioni. in materia di procedimento 

amministrativo. rendono accessibili. in ogni momento. ai richiedenti. tramite strumenti di 

identificazione informatica. ai sensi dell'art. 65. comma l. del Codice. di cui al D. Lgs. 7 marzo 

2005. n. 82. e successive modificazioni. le informazioni relative ai provvedimenti e ai 

procedimenti amministrativi. ivi comprese quelle relative allo stato della procedura. ai relativi 

tempi e allo specifico ufficio competente. in ogni singola fase del procedimento stesso. 

4. attestano. semestralmente. il monitoraggio del rispetto del sopra citato criterio di accesso agli 

interessati delle informazioni. relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi (Il primo 

semestre scadrà il 30 giugno 2014 ). 

5. previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono almeno ogni triennio o 

anche prima. ove se ne ravvisi la necessità. con atto motivato. alla rotazione degli incarichi 

assegnati al personale da essi dipendenti. non esclusa la rotazione dei Responsabili delle Unità 

Operative Complesse. sempre che svolgano attività a rischio di corruzione. 
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6. hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara e/o nelle relative lettere d'invito che il mancato 

rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o integrità costituisce causa di esclusione 

dalle gare (art. l. comma 17 della Legge 190/2012). Infatti i predetti Dirigenti e i predetti 

Responsabili dei Servizi attestano al Responsabile della Prevenzione della corruzione. entro il 30 

aprile di ogni anno. il rispetto dinamico del presente obbligo. 

7. procedono. almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti. aventi per oggetto la fornitura dei 

beni e servizi e l'esecuzione di lavori. alla indizione delle procedure di gara e/o delle procedure di 

selezione. secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal relativo Regolamento di 

esecuzione ed attuazione. approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

8. entro il 20 aprile di ogni anno. propongono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. i 

nominativi dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione. così come previsto all'art. l. 

comma Il della Legge n. 190/2012, nonché il piano annuale di formazione della propria Area o 

del proprio Servizio. con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di 

corruzione. individuate nel presente piano. 

La proposta deve contenere, 

le materie oggetto di formazione; 

i dipendenti e i funzionari che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate; 

il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di 

corruzione; 

le metodologie formative, prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed 

esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi 

amministrativi) . Le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da 

approfondire (analisi dei problemi da visionare. approcci interattivi. soluzioni pratiche ai 

problemi ecc.). 

Il Responsabile del Servizio Personale. entro il 20 aprile di ogni anno. comunica al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e all'O.I.V .. tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali e/o dei 

Capiservizio, attribuite a persone, interne e/o esterne a questa Amministrazione. eventualmente. 

individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico. senza procedure pubbliche di selezione. 

qualora consentito per legge. Il predetto Responsabile del Servizio Personale ha. anche. l'obbligo di 

contenere. ai sensi di legge. gli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima percentuale dei posti 

effettivamente esistenti nella dotazione organica della qualifica dirigenziale e/o dei titolari di Posizione 

Organizzativa. A tale scopo, dovrà indicare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, gli eventuali scostamenti nonché le azioni correttive poste. in merito. in essere, mediante 

strumenti di autotutela 

I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi. Titolari di Posizione Organizzativa. presentano. entro il IO 

novembre e successivamente una relazione conclusiva entro il 15 gennaio di ogni anno. al Responsabile 
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della Prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in essere in merito alla 

attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità, indicate nel presente Piano/Regolamento, nonché i 

rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del Piano triennale della prevenzione. 

ART. 10 

RESPONSABILITÀ 

Il Responsabile del Servizio della Prevenzione della Corruzione risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1, 

commi 12, 13 e 14 della Legge n. 190/2012. 

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei 

singoli dipendenti, nonché dei Responsabili delle Posizioni Organizzative e dei Dirigenti, la mancata 

osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione della corruzione, nel Codice 

di comportamento e nel Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale 

dipendente del Comune di Sarno, art. 53 D. Lgs. n. 165 e n. Legge n. 190/2012. 

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti del sito web istituzionale del Comune di Sarno comportano una 

sanzione a carico del Responsabile del Servizio Affari Generali. Istituzionali e Personale, in quanto 

Responsabile dell'aggiornamento del suddetto sito istituzionale nonché Responsabile della Trasparenza 

(cfr., art. 1, comma 33 della Legge n . 190/2012). 

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del c.d. Codice di comportamento. si rinvia all'art. 54 D. Lgs. 

n. 165/2001 (Codice di comportamento). come modificato dall'art. 1, comma 44 della Legge n. 190/2012, 

nonché al Codice di comportamento del Comune di Sarno, approvato con delibera di G.C. n. 248 del 

16/12/2013. 

Le violazioni, gravi e reiterate, comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma l, del D. Lgs. n . 

165/2001 e s.m.i. 

ART. 11 

COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

Al fine di rendere valutabile l'azione posta in essere dai Titolari di Posizione Organizzativa è necessario, a 

cura dell'OIV, prevedere e proporre, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i criteri di 

valutazione che tengano conto degli obblighi scaturenti da quanto qui disciplinato. 

Nel PEG, da approvarsi, dovranno essere inseriti, a cura dei singoli responsabili e con la supervisione del 

Responsabile dei servizi finanziari , quali obiettivi. 

- il controllo sui procedimenti al fine di ridurre il rischio anticorruzione; 

- le proposte d'implementazione del sistema di controllo; 

- le proposte di misure da attuarsi per assicurare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa in 

vista dell'attuazione del presente piano, obiettivi per i dipendenti addetti alle attività a rischio. 
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L'elenco soprariportato non è da considerarsi esaustivo. ma indicativo. 

Dovranno essere previsti. come elementi valutabili, nel sistema di misurazione della performance, 

- il rispetto dei tempi dei procedimenti; 

- la collaborazione prestata al responsabile anticorruzione, rilevabile dal rispetto dei tempi di 

trasmissione dei report e relazioni previste dal presente atto; 

- la formazione/informazione fornita ai dipendenti. rilevabile da appositi verbali delle riunioni; 

- il rispetto dei tempi di pubblicazione dei dati sul web; 

- sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini. utenti, destinatari dei servizi; 

- proposte di approvazione di carte dei servizi ciascuno per quanto di competenza; 

- proposte ed organizzazione di sistemi di monitoraggio della soddisfazione degli utenti rispetto ai 

servizi offerti. nonché altri elementi che l'OIV riterrà opportuno in tema di anticorruzione. 

Dell'esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della 

corruzione, come sopra elencati. occorrerà dare specificamente conto nell'ambito della relazione sulla 

performance. 

ART. 12 

GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione. sul sito web 

istituzionale del Comune, delle informazioni relative alle attività indicate all'art. 2 nel presente Piano, tra le 

quali è più elevato il rischio di corruzione. 

Il Piano triennale della Trasparenza è parte del presente Piano ed è riportato al successivo art. 14. 

Il presente Piano recepisce. dinamicamente, senza necessità di suo aggiornamento, i DPCM indicati all'art. 

l. comma 31. della Legge n. 190/2012. con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative 

modalità di pubblicazione. 

Il Comune. nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. in materia di procedimento amministrativo. 

rende accessibili in ogni momento. agli interessati. tramite strumenti di identificazione informatica. di cui 

all'articolo 65, comma l , del Codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n . 82. e successive 

modificazioni. le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi. ivi comprese 

quelle relative allo stato della procedura. ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola 

fase. 

ART. 13 
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RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE -LEGGE N. 190/2012 

Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla Legge n. 190 del 6 novembre 

2012. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano/Regolamento si fa rinvio alle disposizioni 

previste nella citata Legge n. 190 del 6 novembre 2012, nonché alle altre eventuali disposizioni norma ti ve, 

emanate da altri Organismi. competenti in materia (es. ANAC). 

ART. 14 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015/2017 

Premessa 

La disciplina sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni è stata oggetto di penetranti 

interventi normativi. Innanzitutto. il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n . 

190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e delPillegalitil nella pubblica 

amministrazione!', mentre la legge 17 dicembre 2012, n. 221. "Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese!', ha differito al 31 marzo 2013 il termine per l'adozione del Piano della prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell'art. l . c. 8, della legge n. 190/2012. 

In data Il settembre 2013, la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione. 

Il presente programma, è parte del Piano Anticorruzione. 

Il Governo. inoltre. ha adottato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicitil, traspmrnza e diffusione di infqnnazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. è stato evidenziato che essa è 

finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. l. c. 2. d.lgs. n. 

33/2013). 

In detto decreto legislativo è specificato che le misure del Programma triennale della Trasparenza e 

dell'Integrità sono collegate al Piano triennale della Prevenzione della corruzione e che, a tal fine. il 

Programma costituisce. di norma, una sezione di detto Piano. Il D. Lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto 

sull'intera disciplina della trasparenza. 

La CIVIT, infine. ha adottato la delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 20 16" che successivamente è stata adeguata nei contenuti 

con successiva delibera CIVIT n. 71/2013. 

La normativa che ha maggiormente innovato il tema della trasparenza è il D. Lgs. n. 33/2013 il quale ha 

operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti. introducendone anche di 

nuovi. e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5) . Esso è intervenuto sui 

Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. Il del D. Lgs. 

n . 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di 
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prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare. sono stati precisati i compiti e 

le funzioni dei Responsabili della Trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione 

"Amministrazione Trasparente•, che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza. valutazione e merito• 

prevista dall'art. l I. c. 8, del D. Lgs. n. 150/2009. 

Per il Comune di Sarno il Responsabile della trasparenza è il Segretario Generale come da nomina 

sindacale. Ciascun titolare di P.O. è responsabile della pubblicazione sul sito dei dati di competenza del 

proprio settore. 

La mancata. incompleta. ritardata e/o errata pubblicazione è elemento di valutazione in sede di 

attribuzione dell'indennità di risultato. a cura dell'OIV. 

Pubblicazione Programma - Nel rispetto della normativa, il Programma. una volta predisposto e approvato. 

verrà pubblicato a cura del predetto responsabile degli Affari Generali. sul sito istituzionale del Comune di 

Sarno nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente•. che sostituisce la precedente 

denominazione (Trasparenza valutazione e merito). 

Strumenti - sito istituzionale - Il Comune di Sarno ha realizzato il sito web comunale, al fine di consentire 

al cittadino, attraverso una grafica semplice e chiara. una migliore consultazione e navigazione e quindi un 

più facile accesso ai servizi. 

Albo Pretorio on-line - Il Comune di Sarno ha dato attuazione alla legge 18 giugno 2009 n. 69 attraverso 

l'istituzione dell'Albo Pretorio On Line, unico strumento utilizzato per la pubblicazione dei suoi atti. avente 

effetto di pubblicità legale. 

Posta Elettronica certificata (PEC) - Il Comune di Sarno è dotato di una casella di posta elettronica 

certificata i cui messaggi assumono lo stesso valore di una Raccomandata A.R. Tale indirizzo è pubblicato 

nella home page del sito comunale. Il Comune di Sarno utilizza regolarmente la posta elettronica certificata 

per lo scambio di documenti e informazioni sia con le altre pubbliche amministrazioni sia con i soggetti 

interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC. 

Il Comune di Sarno rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, l'indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata generale dell'Ente. affinché il Cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze. ai sensi 

dell'articolo 38 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di 

Documentazione Amministrativa. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n . 

445, e successive modificazioni. e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 

amministrativi che lo riguardano. 

Monitoraggio dei Procedimenti - Le informazioni pubblicate. così come definite innanzi. e specificamente 

riferite ad atti autorizzatori e/o concessori, ad atti di affidamento di servizi e di riconoscimento di benefici 

economici, ad atti relativi ad opere pubbliche e ad erogazione di servizi. sono trasmesse. in via telematica. 

all'ANAC (ex CIVIT). 

Analisi dell'esistente - Sul sito sono già presenti molti dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla 

normativa vigente (per esempio, dati sulle assenze del personale, curricula e retribuzione del Segretario 
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Generale e dei responsabili di settore. ecc ... ). nonché informazioni che. seppur non obbligatorie, sono state 

ritenute dall'Amministrazione utili per garantire al cittadino maggiori informazioni sull'attività dell'Ente. 

Obiettivo - Gli obiettivi che s'intendono raggiungere sono, facile accessibilità. completezza e semplicità di 

consultazione. Obiettivi che saranno assegnati all'Area amministrativa nel PEG 2014 e nei successivi, per 

una continua implementazione. 

L'obiettivo è di consentire la consultazione dei dati. arricchendo. così. gradualmente la quantità di 

informazioni a disposizione del cittadino e garantendo. nel contempo. una maggiore conoscenza degli 

aspetti riguardanti l'attività del Comune. E' garantita la tempestività della pubblicazione delle informazioni 

e dei dati. 

La pubblicazione dei dati sul sito viene effettuata nel rispetto della normativa in materia di *protezione dei 

dati personali• garantendo che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti 

rispetto alle finalità indicate nella legge. Si provvederà. pertanto, ad utilizzare modalità che tutelino 

l'anonimato, fermo restando il divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli 

interessati. 

Dati da pubblicare 

Notizie storiche su Sarno; 

Informazioni di utilità per il cittadino; 

Contrattazione decentrata; 

Piano della performance - Piano degli Obiettivi; 

Codice Disciplinare e Codice di Comportamento; 

Piano triennale anticorruzione 

Segnalazione reclami; 

Avvisi - ordinanze- Decreti e Provvedimenti sindacali; 

Numeri telefonici ed e-mail; 

Albo pretorio on line; 

Bandi di gara e di concorso; 

P.E.C. (D. Lgs. n. 82/2005 art. 54 c. l lett. a) . 

Curricula Vitae Segretario Generale e Responsabili P.O. ; 

Dotazione Organica dell'Ente; 

Retribuzione del Segretario Generale e Responsabili P.O.; 

Report Valutazione. per estratto. dei Titolari di P.O. (art. 4 L. n. 15/2009); 

Organi comunali (Consiglio Comunale- Giunta Comunale e Sindaco); 

Indennità Amministratori; 

Statuto e Regolamenti comunali; 

Spese di rappresentanza (D. L. 138/2011 , art. 16. c. 26 convertito in Legge n. 148/2011 ); 

Tassi di assenza del personale (Assenze e presenze del personale dipendente - art. 21 comma l. 

Legge n. 69/2009 e ss.mm.); 
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O.I.V.; 

Dati concernenti Consorzi. Enti. Società di cui l'Ente fa parte; 

Referto sul controllo di gestione, per estratto; 

Prospetto delle dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori; 

Conclusione procedimento amministrativo - Nomina funzionario con potere sostitutivo in caso di 

inerzia art. 2 c. 9 bis L. n. 241/90 modificato dall'art. l D.L. n. 5/2012 con v. in L. n. 35/2012. c.d. 

accesso civico. così come previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 33/2013; 

Dichiarazioni sulla insussistenza di cause d'incompatibilità. ex art.20 D. Lgs n. 39/20 13; 

Atti di carattere normativa con la creazione di apposito link. a cura del Responsabile del sito, ex art. 

12 decreto legislativo n. 33/2013; 

Nominativo del funzionario a cui è attribuito il potere sostitutivo. in caso di inerzia del relativo 

Responsabile del Procedimento (art. 2. comma 9- bis, della Legge 241/90); 

Bilancio preventivo, in estratto. e le relative variazioni, nonché il Rendiconto di gestione, in forma 

riassuntiva; 

Costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. 

Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo che l'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori. servizi e forniture (AVCP) dovrà redigere. Le relative 

informazioni sui costi dovranno essere trasmesse all'A VCP, che ne curerà la raccolta e la 

pubblicazione sul proprio sito istituzionale, al fine di consentirne una agevole comparazione (art. 

l. comma 15, Legge n. 190/2012). 

Informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole indicate nel presente Piano (art. 

l , comma 17,Leggen.l90/2012). 

Tutti gli atti elencati nell'allegato l della delibera CIVIT n. 50/2013, così come integrata dalla successiva 

delibera n. 71. 

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici. 

Dati su sovvenzioni - contributi - sussidi e benefici di natura economica ( art. 18 del D. L. n. 

83/2012. conv. in L. n. 134/2012) Amministrazione Trasparente; 

Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi, 

Tempestività dei pagamenti - L. 69/2009 art. 23 c. 5 - D. Lgs. 192/20 12; 

Tariffe ed imposte comunali; 

Manovra tariffaria; 

Tempi per l'adozione dei provvedimenti. 
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Dati su sovvenzioni. contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica- albi dei beneficiari (D.P.R 

118/2000 art. l e 2). 

Dati sul•Public Procurement•. 

Dati relativi ai contratti pubblici di lavoro. servizi e forniture previsti in applicazione all'articolo 67 

del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.; 

Piano OO.PP. 

L'Ente, con riferimento ai procedimenti e alle modalità di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) e del relativo Regolamento di 

esecuzione ed attuazione. approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è tenuto a pubblicare sul proprio 

sito web istituzionale. in formato digitale aperto, 

la struttura comunale proponente; 

l'oggetto del bando; 

il nominativo del Responsabile del relativo procedimento; 

l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

l'aggiudicatario; 

l'importo di aggiudicazione; 

i tempi per il completamento dell'opera. servizio o fornitura; 

l'importo delle somme liquidate. 

cottimi e procedure negoziate. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni. relativamente all'anno precedente. sono pubblicate in 

tabelle riassuntive. rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di 

analizzare e rielaborare. anche ai fini statistici, i dati informatici (art. l. comma 32. Legge 190/2012). 

Descrizione delle modalità di pubblicazione on line. Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione. 

unitamente al presente Piano, sono organizzati nella sezione del sito internet istituzionale denominata 

"Amministrazione trasparente. accessibile dalla home page. In tale sezione sarà pubblicato il nominativo 

del Responsabile della prevenzione, del Responsabile della trasparenza (ove non coincidenti) e dei 

Re ferenti. 

Le pagine di tale sezione dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i siti web della 

P.A. in merito a, trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici. aggiornamento e visibilità dei contenuti. 

accessibilità e usabilità. classificazione e semantica. formati aperti. contenuti aperti. Il Responsabile del sito 

è incaricato del continuo aggiornamento del medesimo. 
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Ogni responsabile di area e di settore o suo delegato fornirà le informazioni di competenza. Ciascun 

responsabile deve pertanto accertarsi che. per quanto di competenza del proprio settore. siano pubblicati i 

dati previsti dalla delibera CIVIT n. 50, così come integrata dalla delibera CIVIT n. 71 . 

Alcuni dati sono già presenti sul sito web. ma verranno progressivamente completati e continuamente 

aggiornati. al fine di favorire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità 

dell'azione amministrativa. 

Si aggiornerà il sito pubblicando. laddove non già esistenti i dati di cui all'allegato elenco (che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto). elenco allegato alla delibera CIVIT n. 50/2013, così come 

integrato dalla delibera CIVIT n. 71/2013. 

Piano della performance. Le informazioni riguardanti la "performance• costituiscono il profilo •dinamico• 

della trasparenza. Pertanto. sono oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione del ciclo 

della performance ed, in particolare. gli obiettivi. gli indicatori ed i target. Saranno indicati obiettivi 

collegati alla prevenzione della corruzione. così come raccomandato nel PNA sia come performance 

organizzativa. es. attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione; sia come performance 

individuale. es. obiettivi di collaborazione in qualità di referenti del responsabile dell'anticorruzione. Di 

tale aspetto sarà pubblicato. 

Programmazione delle attività - Strutture competenti. Il Programma triennale per la Trasparenza è 

predisposto, nel suo complesso. dall'Area amministrativa, con la supervisione del Segretario comunale, che 

ne definisce e verifica il percorso di elaborazione e di attuazione (art. 11 c. 9 D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.). 

Tutti i servizi e gli uffici dell'Ente, nelle persone dei relativi Responsabili, sono chiamati ad adempiere. 

ciascuno per le proprie competenze. agli obblighi di trasparenza. nonché a collaborare alla buona riuscita 

delle attività ed iniziative previste dal Piano stesso. 

In particolare. l'Area amministrativa. coerentemente con le proprie funzioni. è individuata come struttura 

competente, 

per la redazione del Piano e dei relativi aggiornamenti, su proposta del Segretario generale; 

per lo svolgimento delle attività operative ordinarie concernenti la raccolta dei dati; 

per la corretta e tempestiva pubblicazione dei dati; 

per la segnalazione al Responsabile della trasparenza di ritardi/inadempimenti da parte dei 

Responsabili. 

L'OIV svolge compiti di controllo sull'attuazione delle azioni esercitando attività di impulso e di 

promozione per favorire lo sviluppo della cultura. della trasparenza e integrità all'interno dell'Ente. I 

Responsabili di Servizio/Titolari di P.O. costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare e sono 

responsabili della veridicità del contenuto del dato pubblicato e del loro aggiornamento a seguito 

variazione. 

23/49 



Per il coinvolgimento degli stakeholder si è provveduto. già per l'elaborazione del Codice di 

comportamento. a pubblicare idoneo avviso per consentirne la partecipazione allo stesso modo. al fine di 

consentire agli utenti dei servizi comunali di partecipare alla elaborazione del piano anticorruzione; a tale 

scopo. sono stati previsti incontri dedicati. di cui si darà atto nella relazione illustrativa di 

accompagnamento al piano anticorruzione. 

Si provvederà a pubblicare. sul sito istituzionale del Comune. un questionario di gradimento per i servizi 

pubblici erogati. al fine di conoscere quale siano le aspettative degli utenti ed il loro grado di soddisfazione. 

Iniziative di comunicazione della trasparenza. I contenuti del presente programma saranno comunicati 

tramite posta elettronica a cura dei Responsabili di settore a tutti i dipendenti e nelle giornate di 

formazione ne saranno illustrati. discussi i contenuti e le criticità. 

Giornate della trasparenza. Il Segretario Generale effettuerà almeno tre giornate di formazione rivolte a 

tutti i dipendenti sulla trasparenza . 

Nel corso del 2015, il Segretario Generale. unitamente al Responsabile del personale provvederanno ad 

organizzare giornate di formazione. suddivise per settore per tutto il personale. sui temi di cui alla Legge n . 

190/2012. Decreto Legislativo n. 33/3013 e Decreto Legislativo n. 39/2013. sul nuovo Codice di 

comportamento. sul presente Piano Anticorruzione. nonché sui contenuti del Regolamento degli incarichi 

extra istituzionali del personale dipendente del Comune di Sarno. 

S'intende migliorare. mediante questi incontri. il senso di appartenenza all'Ente. l'orgoglio per il proprio 

lavoro. il coinvolgimento nei fini e negli obiettivi dell'Amministrazione. 

Il presente Piano recepisce. dinamicamente. senza necessità di suo aggiornamento. i DPCM indicati all'art. 

1. comma 31. della Legge n. 190/2012. con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative 

modalità di pubblicazione. 

ART. 15 

VALIDITÀ 

Il presente aggiornamento del Piano Anticorruzione e del Piano della Trasparenza avrà validità per il 

triennio 2015/2017 e verrà. di anno in anno. confermato. e/o modificato. per il triennio successivo. 

Il presente Piano entra in vigore. immediatamente. dopo l'approvazione della Delibera di Giunta 

Comunale. 

Allegati, schede valutazione processi e valutazione rischio. 
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Allegato sub l 

CITTA' DI SARNO 
Provincia di Salerno 

MAPPA TURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE 

"'s,DEL RISCHIO 

AREA 
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Tabella n. l , Mappatura dei Processi 

AREE DI RISCiflO PROCESSI Indicare se il se il processo non è Uffici /Servizi 

processo è applicabile indicarne interessati al 

applicabile le motivazioni processo 

Reclutamento 

Progressioni di carriera 

Conferimento di incarichi di 

Area •A• collaborazione (tale processo. come noto. 

acquisizione e non è di esclusiva pertinenza dell'Ufficio 

progressione del Personale) 

personale I concorsi e prove selettive per l'assunzione 

del personale. anche in attuazione della c.d. 

Mobilità del personale 

Erogazione salario accessorio 

Definizione dell'oggetto dell'affidamento 

Individuazione dello strumento/istituto 

per l'affidamento 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell'eventuale anomalia delle 

offerte 

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Revoca bandi 

Redazione del cronoprogramma 

Varianti in corso di esecuzione del 

contratto 

Area "B" 
subappalto 

affidamento di 
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

lavori. 
controversie alternativi a quelli 

servizi e forniture 
giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto 

Trasporto di materiali a discarica. 

eventualmente. anche. per conto di terzi; 

Trasporto e smaltimento di rifiuti per conto 

di terzi; 

Estrazione. fornitura e trasporto di terra e 

materiali inerti; 

Confezionamento. fornitura e trasporto di 

calcestruzzo e di bitume; 

Procedure per la spending revew, telefonia. 

consip 

Noli a caldo e noli a freddo di macchinari; 

Autotrasporti per conto di terzi; 

Custodia dei cantieri. gestiti in nome e per 

conto dell'Ente 

Prowedimenti di tipo autorizzatorio 

(incluse figure simili quali, approvazioni. 

nulla-osta. licenze. registrazioni. dispense. 

26/49 



permessi a costruire 

Attività di controllo di dichiarazioni 

sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad 

esempio in materia edilizia o 

Area -c· commerciale) 

provvedimenti Provvedimenti di tipo concessorio (incluse 

ampliativi della figure simili quali, ammissioni. 

sfera giuridica concessione di loculi cimiteriali) 

dei destinatari PKlVI Attribuzioni di bonus volurnetrici 
di effetto Pianificazione urbanistica, attività edilizia 
economico diretto privata. cimiteriale e condono edilizio; in 
ed particolare la attività istruttoria 
immediato per il Pianificazione urbanistica, strumenti 
destinatario urbanistici e di pianificazione di iniziativa 

privata 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici comunali 

Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di 

attività di vendita su aree pubbliche 

Attività di accertamento, di verifica della 

elusione ed evasione fiscale 

Attività progettuali (settore solidarietà 

sociale) ; 

Gestione dei servizi appaltati (settore 

solidarietà sociale) con fondi comunali o 

con fondi ex Lege n. 328/2000 

Ri.lascio carte di identità 

Rilascio cittadinanza italiana 

Trasferimenti di residenza 

Smembramenti nuclei familiari 

Mensa scolastica, controllo corretta 

indicazione del numero giornaliero di kit 

dei pasti forniti 

Area•D• Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

provvedimenti contributi, sussidi. ausili finanziari , nonché 

ampliativi della attribuzione di vantaggi economici di 

sfera giuridica qualunque genere a persone ed enti 

dei destinatari con pubblici e privati 

effetto Assegnazione beni antimafia 

economico diretto sussidi e contributi di vario genere (settore 
ed solidarietà sociale) a sostegno del reddito 
immediato per il 

destinatario 

Ulteriore Area di 

Rischio 

Attività proprie di 

polizia municipale 



l. ANALISI E VALliTAZIONE DEI PROCESSI 

l. Valutazione dei processi esposti al rischio 

La presente analisi. come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione. mira a valutare l'esposizione al 

rischio dei processi . 

Le Tabelle di valutazione del Rischio sono state desunte ed elaborate sulla base di quelle indicate 

nell'allegato n°5 del PNA. 

Rispondete alle successive domande per ogni processo individuato e riportate i punteggi relative a ogni 

risposta nelle apposite tabelle delle pagine seguenti. Con la media delle risposte per la probabilità e 

separatamente per l'impatto si giungerà alla valutazione finale di esposizione al rischio. 

A INDICI DI V ALliTAZIONE DELLE PROBABILITA' 

Domanda l , Discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

No. è del tutto vincolato l 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 

(regolamenti. direttive. circolari) 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti. 4 

direttive. circolari) 

E' altamente discrezionale 5 

Domanda 2. Rilevanza esterna 

,, 
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 

No. ha come destinatario finale un ufficio interno 2 

Sì. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 5 

alla p.a. di riferimento 

Domanda 3. Complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 

successive per il conseguimento del risultato? 

No. il processo coinvolge una sola p.a l 

Sì. il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 

Sì. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

Domanda 4. Valore economico 

Qua.l'è I'impaHo economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna l 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni. ma di non 3 

particolare rilievo economico (es .. concessione di borsa di studio per 

studenti) 

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5 

(es .. affidamento di appalto) 
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Domanda 5, Frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano Io stesso risultato (es .• pluralità di 

affidamenti ridotti)? 

No l 

Si 5 

Domanda 6. Controlli (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo di 

gestione .. ) 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il 

rischio? 

Sì. costituisce un efficace strumento di neutralizzaz ione l 

Sì. è molto efficace 2 

Sì. per una percentuale approssimativa del 50% 3 

Sì. ma in minima parte 4 

No. il r ischio r imane indifferente 5 

B. INDICI DI VAUITAZIONE DELL'IMPATTO ( Stimati sulla base di dati oggettivi a disposizione 

dell'Ente) 

Domanda 7, Impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svo]gere il 

processo (o la fase di processo di competenza). quale percentuale di personale è impiegata nel processo? 

(se il processo coinvolge Pattivitti di più servizi. occorre nferire la percentuale al persoJiale impiegato nei servizi 

coinvolti) 

Fino a circa il 20% l 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa il 80% 4 

Fino a circa il 100% 5 

Domanda 8 . impatto economico 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e 

dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della 

p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No l 

Si 5 
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Domanda 9. impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi? 

No o 
No. non ne abbiamo memoria 1 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì. sulla stampa nazionale 3 

Sì. sulla stampa locale e nazionale 4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

Domanda l O. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale. livello intermedio o livello basso) ovvero la 

posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata. media o bassa? 

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario 2 

A livello di posizione apicale 3 

A livello di posizione organizzativa 4 

A livello del segretario generale 5 

Indicare nella Tabella n.2 il valore corrispondente alla risposta data alle domande sopra 

riportate indicando il numero ad essa corrispondente per ogni singolo procedimento .. 
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Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo 

PROCESSO Probabilità Impatto 
PROBABILITA' IMPAITO Media Media 

D.S D.9 D. IO 
punteggi punteggi 

D.7 
daD.l a daD.7 a 

D.l D.2 D.3 D.6 D.4 D.5 

D.6 D. lO 
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A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, per ciascun Processo. si collochino i singoli Processi 

nell'apposita •Matrice Impatto-Probabilità". 
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Il. IDENTIFICAZIO NE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

2. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi 

specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi; 

Per ciascuna area di rischio assegnata e per ciascun Processo individuato come maggiormente rischioso 

segnalare. nell'apposito spazio. se il rischio specifico è applicabile. In caso di non applicabilità, si r ichiede 

di segnalarne le motivazioni. Si richiede. inoltre. di inserire negli appositi spazi vuoti. ulterior i rischi 

specifici non mappati nella presente tabella, ritenuti r ilevanti per le caratteristiche specifiche 

dell'amministrazione. 

Tabella n . 3, I rischi specifici associati al Processo 

AREE DI PROCESSI RISCHI SPECIFICI Indicare se In caso di 
RISCHIO il rischio non 

specifico applicabilità 
è indicarne le 
applicabile motivazioni 
(Sì/No) 

Reclutamento Previsione di requisiti di accesso "personal izzati" 
ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verifica re il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali rich iesti in 
relazione alla posizione da ricoprire al lo scopo di 
reclutare candidati particola ri; 

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato 
al reclutamento di candidati pa rticolari; 
Irregolare composizione della commissione di 
concorso finalizzata al reclutamento di candidati 
particolari; 
Inosservanza de lle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità della 
selezione, quali, a tito lo esemplificativo, la 
cogenza della regola del l'anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione dei criteri 

Area "A" di valutazione del le prove allo scopo di reclutare 
acquisizione e candidati particolari; 

progressione Ulteriore rischio specifico 
del personale Progressioni di carriera 

Ulteriore rischio specifi co 
Conferimento di incarichi Progressioni economiche e di carriera accordate 
di illegittimamente al lo scopo di agevolare 
co llaborazione (ta le dipendenti/candidati particolari; 
processo, come noto, 
non è di esclusiva 

Ulteriore rischio specifico 
pertinenza dell'Ufficio 
Personale) 

l concorsi e prove Motivazione generica e tautologica circa la 
se lettive per l'assunzione sussistenza dei presuppost i di legge per il 
del personale, anche in conferimento di incarichi professiona li allo 
attuazione de lla c.d. scopo di agevolare soggetti particolari. 
Mobilità del personale Ulteriore rischio specifico 
Erogazione salario Sa lario accessorio sopravvalutato o accordato 
accessorio illegittimamente al lo scopo di agevolare 

dipendenti particolari o esigenze di politici; 

Area "'B" Definizione dell'oggetto Restrizione del mercato ne lla definizione de lle 
affidamento di del l'affidamento specifiche tecniche, attraverso l' indicazione nel 
lavori, discip linare di prodotti che favoriscano una 
servizi e determinata impresa . 
forniture lndividuazione dello Elusione delle rego le di evidenza pubblica, 
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strumento/istituto mediante l'improprio utilizzo del modello 
per l'affidamento procedurale dell'affidamento mediante 

concessione, laddove invece ricorrano i 
presupposti di una tradizionale gara di appalto . 

Requisiti di qualificazione Negli affidamenti di servizi e forniture, 
favoreggiamento di una impresa mediante 
l' indicazione nel bando di requisiti tecnici ed 
economici calibrati sulle sue capacità . 

Requisiti di Uso distorto del criterio dell'offerta 
aggiudicazione economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un' impresa. Possibili esempi : a) scelta 
condizionata dei requisiti di qualificazione 
attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di 
cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il 
progetto esecutivo; b) inesatta o inadeguata 
individuazione dei criteri che la commissione 
giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da 
assegnare all 'offerta tecnica; c) mancato rispetto 
dei criteri fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella nomina della commissione 
giudicatrice . 

Valutazione delle offerte Mancato rispetto dei criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la commissione 
giudicatrice deve attenersi per decidere i 
punteggi da assegnare all'offerta, con 
particolare riferimento alla valutazione degli 
elaborati progettuali. 

Verifica dell'eventuale Mancato rispetto dei criteri di individuazione e 
anomalia delle di verifica delle offerte anormalmente basse, 
offerte anche sotto il profilo procedurale . 
Procedure negoziate Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei 

casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle 
ipotesi individuate dalla legge, pur non 
sussistendone effettivamente i presupposti. 

Affidamenti diretti Elusione delle regole minime di concorrenza 
stabilite dalla legge per gli affidamenti di 
importo fino ad un milione di euro (art. 122, 
comma 7, Cod ice) . Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al 
di fuori delle ipotesi legislativamente previste. 

Revoca bandi Adozione di un provved imento di revoca del 
bando strumentale all 'annullamento di una gara, 
al fine di evitare l'aggiudicaz ione in favore di un 
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti per concedere un 
indennizzo all'aggiudicatario . 

Redazione del Mancanza di sufficiente precisione nella 
cronoprogramma pianificaz ione delle tempistiche di esecuzione 

dei lavori, che consenta all'impresa di non 
essere eccessivamente vincolata ad 
un'organizzazione precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal modo i presupposti per 
la richiesta di eventuali extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore. 
Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei 
lavori, affinché possa essere rimodulato il 
cronoprogramma in funzione dell'andamento 
reale della realizzazione dell'opera . 

Varianti in corso di Ammissione di varianti durante la fase esecutiva 
esecuzione del contratto del contratto, al fine di consentire 

all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori, addebitabili in particolar 
modo alla sospensione dell 'esecuzione 
del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa 
dovuti alla reda zione della perizia di variante . 
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Subappalto Mancato controllo del la stazione appaltante 
nell'esecuzione della quota lavori che 
l'appa ltatore dovrebbe esegu ire direttamente e 
che invece viene scomposta e affidata 
attraverso contratti non qualificati come 
subappa lto, ma al la stregua di 
forniture. 

Uti lizzo di rimedi di 
Condizionamenti nelle decisioni assunte all 'esito 

risoluzione delle 
del le procedure di accordo bonario, derivabili 

controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali 

dalla 

durante la fase di 
presenza della parte privata all'interno della 

esecuzione del contratto 
commissione. 

Trasporto di materiali a 
discarica, eventualmente, 
anche, per conto di terzi; (attività a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 
Trasporto e sma ltimento l , c. 53 del la legge 190/ 2012 e 
di rifiuti per conto di attività che lo stesso legislatore defin isce 
terzi; "maggiormente a rischio di infiltrazione 

Est razione, fornitura e mafioso" con applicazione di misure più 

trasporto di terra e stringenti ) 

materiali inerti; mancata individuazione delle "white /ist" , cioè 

Confezionamento, del l'e lenco degli operatori economici che sono 

fornitura e trasporto di ritenuti esenti da l ri schio dell'infiltrazione 

calcestruzzo e di bitume; mafiosa . Mancat a verifica del la prevenzione 

Noli a caldo e noli a del la corruzione e di misure di carattere 

freddo di macchinari; specifico, con riferimento alle attività a rischio di 

Aut otrasporti per conto inf iltrazione mafiosa ex art. l , c. 53 de lla legge 

di terzi; 190/2012. 

Custod ia dei cantieri, 
gestit i in nome e per 
conto dell'Ente 

Procedure per la Cond izionamenti nel le decisioni assunte all 'esito 
spending revew: de lle procedure di revis ione derivabi li da lla 
te lefonia, consip possibil ità di scegliere soggetti in base ad 

elementi non di trasparenza . 

Provvedimenti di ti po Abuso nell 'adozione di provvedimenti aventi ad 
autorizzato rio oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al 
(incluse figure simil i fine di agevolare particolari soggetti (es. 
qua li: approvazioni, inserimento in cima ad una lista di attesa); 
nu lla-osta, licenze, Abuso nel ri lascio di aut orizzazioni in ambiti in 
registrazioni, dispense, cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
permessi a costruire preminenti di controllo al fine di agevolare 

determinati soggetti (es. controlli fina lizzati 
al l'accertamento de l possesso di requisiti per 
apertura di esercizi commercia li). 

Ulteriore rischio specifico 

Attività di control lo di Corresponsione di benefit per ottenere 
dichiarazioni omissioni di control lo e "corsie preferenziali" 

Area "C" sostitutive in luogo di nella trattazione delle proprie pratiche 
provvedimenti autorizzazion i (ad Richiesta e/o accettaz ione impropria di rega li, 
ampliativi della esempio in materia compensi o altre utilità in connessione con 
sfera giuridica edilizia o l'espletamento delle proprie funzion i o dei 
dei destinatari commerciale) compiti affidati; 
PRIVI di effetto Ulteriore rischio specif ico 
economico Provvedimenti di tipo Corresponsione di benefit/rega li e per ottenere 
diretto ed concessorio (incluse omissioni di controllo e "corsie preferenzia li" 
immediato per figure simili qua li: nella trattazione de lle proprie pratiche 
il destinatario ammissioni, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, 

concessione di loculi compensi o altre ut ilità in connessione con 
cimiteriali) l'espletamento de lle proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

Ambiti in cu i il pubblico ufficio ha fu nzioni 
esclusive o preminenti di controllo (ad es. 
controlli finali zzati al l'accertamento del 
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possesso di 
requisiti). 
Ulteriore rischio specifico 

Attribuzioni di bonus 
volumetrici 

Pianificazione 
urbanistica : attività 
edilizia privata, 
cimiteria le e condono 
edi lizio; in particolare la 
attività istruttoria 

Pia nificazione 
urbanistica : strumenti Riconoscimento indebito di diritti e vantaggi a 

urbanistici e di cittadini non in possesso dei requisiti di legge al 

pianificazione di iniziativa fine di agevolare determinati soggetti; 

privata 

Manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli 
edifici comuna li 

Rilascio autorizzazioni 
allo svolgimento di 
attività di vendita su aree 
pubbliche 

Attività di accertamento, 
di verifica de lla elusione 
ed evasione fiscale 

Attività progettuali 
(settore so lidarietà 
sociale); 

Gestione dei servizi 
appa ltati (settore 
solidarietà socia le) con 
fondi comuna li o con 
fondi ex Lege n. 
328/2000 
Rilascio carte di identità 

Rilascio cittadina nza 
italiana 
Trasferimenti di 
residenza 

Smembramenti nuclei 
familiari 
Mensa sco last ica : 
controllo corretta 
indicazione del numero 
giornaliero di kit de i pasti 
forniti 

Riconoscimento indebito di buon i pasto a 
cittadini non in possesso dei requisiti di legge al 
fine di agevolare determinati soggetti; 

Concessione ed Riconoscimento indebito dell'esenzione dal 
Area "D" erogazione di pagamento di ticket per i servizi comunali al fine 
provvedimenti sovvenzioni, di 
ampliativi della contributi, sussidi, ausili agevolare determinati soggetti; 
sfera giuridica finanz iari, nonché Uso di fa lsa documentazione per agevolare 
dei destinatari attribuzione di vantaggi taluni soggetti nell'accesso SI a fondi comunali ; 
con effetto economici di qualunque Rilascio di concessioni edi liz ie con pagamento di economico 
diretto ed 

genere a persone ed enti contributi inferiori al dovuto al fine di agevo lare 

immediato per 
pubblici e privati determinati soggetti . 

il destinatario Ulteriore rischio specifico 
Assegnazione beni Riconoscimento indebito di diritti e vantaggi ad 
antimafia enti ed associazione non in possesso dei requisiti 

di legge al fine di agevo lare determinati soggetti 
giuridici ; 
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sussidi e contributi di Riconoscimento indebito di vantaggi economici 
vario genere (settore a cittadini non in possesso dei requisiti di legge 
solidarietà socia le) a al fi ne di agevolare determinati soggetti; 
sostegno de l reddito 

Ulteriore Area 
di Rischio 
Attività proprie 
di polizia 
municipa le 

3. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità); 

Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate. si proceda 

alla valutazione della probabilità e dell'impatto. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli 

specifici rischi. mentre l'impatto indica il danno che. il verificarsi dell'evento rischioso. causa 

all'amministrazione. Le domande proposte sono volte ad indagare l'impatto e la probabilità dai punti di 

vista sia soggettivo che oggettivo. 

Si risponda alle domande con riferimento a quanto realmente accaduto nell'amministrazione di 

appartenenza nei precedenti 3 anni. 

PKOBABILITA', Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi 

rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento storicamente rilevabile. e sulla probabilità di 

accadimento futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo 

PROBABILITÀ OGGETIWA PROBABILITÀ SOGGETIW A 

DOMANDA I , DOMANDAZ, DOMANDA3, 

Ci sono state segnalazioni che hanno Ci sono state sentenze che hanno Secondo lei la probabilità che si 

riguardato episodi di corruzione o riguardato episodi di corruzione (es. verifichino eventi corruttivi o di cattiva 

cattiva gestione inerenti il rischio in Reati contro la P A. Falso e Truffa) gestione relativi al rischio in analisi è, 

analisi? inerenti il rischio in analisi? 

(Per segnalazione si intende qualsiasi 

infonnazione pervenuta con qualsiasi mezzo- a) è molto frequente, più di 3 casi 
email. telefono, ... -. i vi compresi i reclaml) a) SI. vi sono state numerose sentenze all'anno (valore, ALTO) ; 

(valore, ALTO); b) è poco frequente, Z o 3 casi all 'anno 
a) SI. vi sono state numerose b) SI vi sono state poche sentenze (valore, MEDIO); 

segnalazioni (valore, ALTO); (valore, MEDIO); c) è piuttosto raro (valore, BASSO) 
b) SI vi sono state poche segnalazioni 

c) NO, non vi sono state sentenze 
(valore, MEDIO); (valore, BASSO) 

c) NO. non vi sono state segnalazioni 

(valore, BASSO) 

IMPATIO, Le domande che seguono sono volte a rilevare l'impatto (inteso come danno economico/finanziario. organizzativo e/o 

di immagine) che. il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocano all'amministrazione in termini di 

danno (economico- finanziario e/o di inunagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo (ossia il danno che. il 

verificarsi degli eventi legati alla classe di rischio in oggetto. può causare in futuro). 

IMPATIO OGGETIWO IMPATIO SOGGETIWO 
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DOMANDA4. DOMANDA 5, DOMANDA G. 

A seguito di controlli sono state Ci sono stati contenziosi? Secondo lei il verificarsi di eventi legati 

individuate irregolarità? al rischio può causare 

a) SI, i contenziosi hanno causato 
all'amministrazione un impatto, 

a) SI, le irregolarità individuate a elevati costi economici e/o a) Il verificarsi degli eventi rischiosi 

seguito di controlli hanno causato un organizzativi per l'amministrazione 
legati alla classe di rischio in oggetto 

grave danno (valore, ALTO); (valore, ALTO); può causare un ingente danno 

b) SI. le irregolarità individuate hanno 
b) SI. i contenziosi hanno causato all'amm.ne (valore, ALTO); 

causato un lieve danno (valore. medio-bassi costi economici efo b) Il verificarsi degli eventi rischiosi 

MEDIO); organizzativi per l'amministrazione legati alla classe di rischio in oggetto 

c) NO, le irregolarità individuate non (valore. MEDIO); 
può causare un danno rilevante 

hrumo causato danni 
c) NO. i contenziosi hanno causato 

all'amm.ne (valore, MEDIO); 

all'amministrazione o non sono stati 
costi economici e/o organizzati vi 

c) Il verificarsi degli eventi rischiosi 

effettuati controlli (valore, BASSO) 
trascurabili per l'anm1inistrazione o 

legati alla classe di rischio in oggetto 

non vi sono stati contenziosi (valore, 
può causare un danno trascurabile 

BASSO) 
all'amm.ne (valore, BASSO) 

Indicare nella Tabella n.4 il valore corrispondente alla risposta data alle domande di cui 

al paragrafo precedente .. 

l. In caso di risposta "ALTOw. indicare la lettera A; 

2. in caso di risposta "MEDIOw. indicare la lettera B; 

3. in caso di risposta "BASSO" indicare la lettera C. 
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Tabella n . 4 . La Valutazione dei Rischi Specifici 

AREE DI PROCESSI RISCHI SPECIFICI PROBABILITA IMPATTO Valore Valore 
RISCHIO D.l. D.2. D.3. D.4. D. S. D.&. finale Finale 

Probabilità Impatto 

Previsione di requisiti di 
accesso "personalizzati" 
ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in 
relazione alla posizione 
da ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati 
particolari; 
Abuso nei processi di 

Reclutamento stabilizzazione 
finalizzato al 
reclutamento di 
candidati particolari; 
Irregolare composizione 
della commissione di 
concorso finalizzata al 
reclutamento di 
candidati particolari; 
Inosservanza delle 
regole procedurali a 
garanzia della 
trasparenza e 
dell'imparzialità della 
selezione, quali, a titolo 

Area "A" esemplificativo, la 
acquisizione e cogenza della regola 
progressione dell 'anonimato nel caso 
del personale di prova scritta e la 

predeterminazione dei 
criteri di valutazione 
delle prove allo scopo di 
reclutare candidati 
particolari; 
Ulteriore rischio 
specifico 

Progressioni 
di carriera Ulteriore rischio 

specifico 
Conferimento Progressioni economiche 
di incarichi di e di carriera accordate 
collaborazion illegittimamente allo 
e (tale scopo di agevolare 
processo, dipendenti/candidati 
come noto, particolari; 
non è di 
esclusiva 

Ulteriore rischio 
pertinenza 

specifico 
dell'Ufficio 
Personale) 
l concorsi e Motivazione generica e 
prove tautologica circa la 
selettive per sussistenza dei 
l'assunzione presupposti di legge per 
del personale, il conferimento di 
anche in incarichi professionali 
attuazione allo scopo di agevolare 
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della c.d. soggetti particolari. 
Mobilità del 
personale Ulteriore rischio 

specifico 
Erogazione Salario accessorio 
salario soprawalutato o 
accessorio accordato 

illegittimamente allo 
scopo di agevolare 
dipendenti particolari o 
esigenze di politici; 

Definizione Restrizione del mercato 
dell'oggetto nella definizione delle 
dell'affida me specifiche tecniche, 
nto attraverso l'indicazione 

nel disciplinare di 
prodotti che favoriscano 
una 
determinata impresa. 

lndividuazion Elusione delle regole di 
e dello evidenza pubblica, 
strumento/ist mediante l'improprio 
ituto utilizzo del modello 
per procedurale 
l'affidamento dell'affidamento 

mediante concessione, 
laddove invece ricorrano 
i presupposti di una 
tradizionale gara di 
appalto. 

Requisiti di Negli affidamenti di 
qualificazione servizi e forniture, 

favoreggiamento di una 
impresa mediante 
l'indicazione nel bando 
di requisiti tecnici ed 

Area •a• economici calibrati sulle 
affidamento di sue capacità. 
lavori, Uso distorto del criterio 
servizi e dell'offerta 
forniture economicamente più 

vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un'impresa. 
Possibili esempi: a) 
scelta condizionata dei 
requisiti di qualificazione 
attinenti all'esperienza e 
alla struttura tecnica di 
cui l'appaltatore si 

Requisiti di awarrà per redigere il 
aggiudicazion progetto esecutivo; b) 
e inesatta o inadeguata 

individuazione dei criteri 
che la commissione 
giudicatrice utilizzerà per 
decidere i punteggi da 
assegnare all'offerta 
tecnica; c) mancato 
rispetto dei criteri fissati 
dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella 
nomina della 
commissione 
giudicatrice. 
Mancato rispetto dei 
criteri indicati nel 
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disciplinare di gara cui la 
commissione 

Valutazione giudicatrice deve 
delle offerte attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare 
all 'offerta, con 
particolare riferimento 
alla valutazione degli 
elaborati progettuali. 

Verifica Mancato rispetto dei 
dell'eventual criteri di individuazione 
e anomalia e di verifica delle offerte 
delle anormalmente basse, 
offerte anche sotto il profilo 

procedurale. 
Procedure Utilizzo della procedura 
negoziate negoziata al di fuori dei 

casi previsti dalla legge 
owero suo impiego nelle 
ipotesi individuate dalla 
legge, pur non 
sussistendone 
effettivamente i 
presupposti. 

Affidament i Elusione delle regole 
diretti minime di concorrenza 

stabilite dalla legge per 
gli affidamenti di 
importo fino ad un 
milione di euro (art. 122, 
comma 7, Codice). 
Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia 
ed ai cottimi fiduciari al 
di fuori delle ipotesi 
legislativamente 
previste. 

Revoca bandi Adozione di un 
prowedimento di revoca 
del bando strumentale 
all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare 
l'aggiudicazione in 
favore di un soggetto 
diverso da quello atteso, 
owero al fine creare i 
presupposti per 
concedere un indennizzo 
all'aggiudicatario. 
Mancanza di sufficiente 
precisione nella 
pianificazione delle 
tempistiche di 
esecuzione dei lavori, 
che consenta all'impresa 
di non essere 

Redazione del eccessivamente 
cronoprogra vincolata ad 
m ma un'organizzazione 

precisa 
dell'avanzamento 
dell 'opera, creando in tal 
modo i presupposti per 
la richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore. 
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Pressioni 
dell'appaltatore sulla 
direzione dei lavori, 
affinché possa essere 
rimodulato il 
cronoprogramma in 
funzione dell'andamento 
reale della realizzazione 
dell'opera. 
Ammissione di varianti 
durante la fase esecutiva 
del contratto, al fine di 
consentire 

Varianti in all'appaltatore di 
corso di recuperare lo sconto 
esecuzione effettuato in sede di 
del contratto gara o di conseguire 

guadagni ulteriori, 
addebitabili in particolar 
modo alla sospensione 
dell'esecuzione 
del lavoro o del servizio 
durante i tempi di attesa 
dovuti alla redazione 
della perizia di variante. 
Mancato controllo della 
stazione appaltante 
nell'esecuzione della 

Subappalto quota lavori che 
l'appaltatore dovrebbe 
eseguire direttamente e 
che invece viene 
scomposta e affidata 
attraverso contratti non 
qualificati come 
subappalto, ma alla 
stregua di 
forniture. 

Utilizzo di 
rimedi di 
risoluzione Condizionamenti nelle 
delle decisioni assunte 
controversie all'esito delle procedure 
alternativi a di accordo bonario, 
quelli derivabili dalla 
giurisdizionali presenza della parte 
durante la privata all'interno della 
fase di commissione. 
esecuzione 
del contratto 
Trasporto di 
materiali a 
discarica, (attività a rischio di 
eventualment infiltrazione mafiosa ex 
e, anche, per art. l, c. 53 della legge 
conto di terzi; 190/2012 e 
Trasporto e attività che lo stesso 
smaltimento legislatore definisce 
di rifiuti per "maggiormente a rischio 
conto di terzi; di infiltrazione mafioso" 
Estrazione, con applicazione di 
fornitura e misure più 
trasporto di stringenti ) 
terra e mancata individuazione 
materiali delle "white list'', cioè 
inerti; dell'elenco degli 
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Confeziona m operatori economici che 
ento, sono ritenuti esenti dal 
fornitura e rischio dell'infiltrazione 
trasporto di mafiosa. Mancata 
calcestruzzo e verifica della 
di bitume; prevenzione della 
Noli a caldo e corruzione e di misure di 
noli a freddo carattere specifico, con 
di macchinari; riferimento alle attività a 

Autotrasporti rischio di infiltrazione 

per conto di mafiosa ex art. l, c. 53 
terzi; della legge 190/2012 . 

Custodia dei 
cantieri, 
gestiti in 
nome e per 
conto 
dell'Ente 
Procedure Condizionamenti nelle 
per la decisioni assunte 
spending all 'esito delle procedure 
revew: di revisione derivabili 
telefonia, dalla possibilità di 
consip scegliere soggetti in base 

ad elementi non di 
trasparenza. 

Provvediment Abuso nell'adozione di 
i di tipo provvedimenti aventi ad 
autorizzatorio oggetto condizioni di 
(incluse figure accesso a servizi pubblici 
simili quali: al fine di agevolare 
approvazioni, particolari soggetti (es. 
nulla-osta, inserimento in cima ad 
licenze, una lista di attesa); 
registrazioni, Abuso nel rilascio di 
dispense, autorizzazioni in ambiti 
permessi a in cui il pubblico ufficio 
costruire ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo 
al fine di agevolare 
determinati soggetti (es. 
controlli finalizzati 
all'accertamento del 
possesso di requisiti per 

Area "C" apertura di esercizi 
provvedimenti commerciali). 
ampliativi della Ulteriore rischio 
sfera giuridica specifico 
dei destinatari Attività di Corresponsione di 
PRIVI di effetto controllo di benefit per ottenere 
economico dichiarazioni omissioni di controllo e 
diretto ed sostitutive in "corsie preferenziali" 
immediato per luogo di nella trattazione delle 
il destinatario autorizzazioni proprie pratiche 

(ad Richiesta e/o 
esempio in accettazione impropria 
materia di regali, compensi o 
edilizia o altre utilità in 
commerciale) connessione con 

l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati; 
Ulteriore rischio 
specifico 

Provvediment Corresponsione di 
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i di tipo benefit/regali e per 
concessori o ottenere omissioni di 
(incluse controllo e "corsie 
figure simili preferenziali" nella 
quali: trattazione delle proprie 
ammissioni, pratiche 
concessione Richiesta e/o 
di loculi accettazione impropria 
cimiteriali) di regali, compensi o 

altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei 
compiti affidati 
Ambiti in cui il pubblico 
ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli 
finalizzati 
all'accertamento del 
possesso di 
requisiti) . 
Ulteriore rischio 
specifico 

Attribuzioni 
di bonus 
volumetrici 
Pianificazione 
urbanistica: 
attività 
edilizia 
privata, 
cimiteriale e 
condono Riconoscimento indebito 
edilizio; in di diritti e vantaggi a 
particolare la cittadini non in possesso 
attività dei requisiti di legge al 
istruttoria fine di agevolare 
Pianificazione determinati soggetti; 
urbanistica: 
strumenti 
urbanistici e 
di 
pianificazione 
di iniziativa 
privata 
Manutenzion 
e ordinaria e 
straordinaria 
degli edifici 
comunali 
Rilascio 
autorizzazioni 
allo 
svolgimento 
di attività di 
vendita su 
aree 
pubbliche 
Attività di 
accertamento 
, di verifica 
della elusione 
ed evasione 
fiscale 
Attività 
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progettuali 
(settore 
solidarietà 
sociale); 
Gestione dei 
servizi 
appaltati 
(settore 
solidarietà 
sociale) con 
fondi 
comunali o 
con fondi ex 
Lege n. 
328/2000 
Rilascio carte 
di identità 
Rilascio 
cittadinanza 
italiana 
Trasferimenti 
di residenza 
Smembramen 
ti nuclei 
familiari 
Mensa 
scolastica: 
controllo 
corretta 
indicazione 
del numero 
giornaliero di 
kit dei pasti 
forniti 

Riconoscimento indebito 
di buoni pasto a cittadini 
non in possesso dei 

Concessione requisiti di legge al fine 
ed erogazione di agevolare determinati 
di soggetti; 
sowenzioni, Riconoscimento indebito 
contributi, dell'esenzione dal 
sussidi, ausili pagamento di ticket per i 
finanziari, servizi comunali al fine 
nonché di 

Area •o• attribuzione agevolare determinati 
prowedimenti di vantaggi soggetti; 
ampliativi della economici di Uso di falsa 
sfera giuridica qualunque documentazione per 
dei destinatari genere a agevolare taluni soggetti 
con effetto persone ed nell'accesso SI a fondi 
economico enti comunali; 
diretto ed pubblici e Rilascio di concessioni 
immediato per privati edilizie con pagamento 
il destinatario di contributi inferiori al 

dovuto al fine di 
agevolare determinati 
soggetti. 
Ulteriore rischio 
specifico 

Assegnazione Riconoscimento indebito 
beni di diritti e vantaggi ad 
antimafia enti ed associazione non 

in possesso dei requisiti 
di legge al fine di 
agevolare determinati 
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soggetti giuridici; 
sussidi e Riconoscimento indebito 
contributi di di vantaggi economici a 
vario genere cittadini non in possesso 
(settore dei requisiti di legge al 
solidarietà fine di agevolare 
sociale) a determinati soggetti; 
sostegno del 
reddito 

Ulteriore Area 
di Rischio 
Attività proprie 
di polizia 
municipale 

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, si collochino i 

singoli eventi rischiosi nell'apposita "Matrice Impatto- Probabilità". 
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IL V.SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ss 

ESECUTIVITA' 

$. Dichiarata immediatamente eseguibile 

Lll La presente deliberazione, trascorsi l O giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il .. .. ...... .. ............ ...... . . .......... . 

. 1 2 MAR 2015 
Sarno II ... ......... ................ .. .. ...... . . 

s ~ 
ON"'t\. 

Il Segretario Generale 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretori o on li ne di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal ... . 1.1. MAR. ·2015· ........ .... . 
al ... ... ..................................................... . 

Sarno lì ... . . . ... . FFARI GENERALI ·· -z 
uonaiuto 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì ......... ... .. ..... ....... . ...... .. . 

IL RESPONSABILE 


