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1. PREMESSA. 

Il presente documento rappresenta l'aggiornamento al Piano di prevenzione della Corruzione 

dell’amministrazione Comune di Sarno per il triennio 2018/2020, redatto dal Segretario Generale, in qualità di 

Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con Decreto Sindacale n. 10 del 11febbraio 2015 e 

confermato con decreto sindacale n. 68 del 1 settembre 2015. 

Tale documento continua a rappresentare tassello fondamentale del processo di rinnovamento che il Comune 

di Sarno ha intrapreso e che intende portare avanti al fine di garantire sempre di più una gestione efficace ed 

efficiente delle risorse pubbliche garantendo alla collettività servizi pubblici di elevata qualità. 

In particolare, lo scenario normativo-istituzionale con il quale il Comune di Sarno deve confrontarsi ha visto 

un profondo rinnovamento derivante dalle recenti tendenze legislative finalizzate a contrastare i fenomeni 

corruttivi nonché a rafforzare il sistema dei controlli interni della pubblica amministrazione.  

Il Comune di Sarno adeguandosi al dettato normativo ha: 

1. approvato il Piano provvisorio di prevenzione della Corruzione 2013 – 2015 con Deliberazione 
di G.C. n. 67 del 22 aprile 2013; 

2. approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 con Deliberazione di G.C. n. 27 del  6 
febbraio 2014; 

3. integrato il Piano Anticorruzione per il 2015 - 2017 con le schede di mappatura dei processi con 
Deliberazione di G.C. n. 34 del 12 marzo 2015;  

4. approvata la relazione preliminare allo schema di aggiornamento del PTCP per il triennio 
2016/2018 con Deliberazione di C.C. n. 10 del 27/01/2016; 

5. approvato aggiornamento al PTCP triennio 2016/2018 e il programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità con la Deliberazione di G.C. n. 19 del 01 febbraio 2016; 

6. provveduto ad aggiornare il PTCP triennio 2017/2019 e il programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità con Deliberazione di G.C. n. 22 del 01 febbraio 2017;  

Ed ora si accinge ad approvare l’aggiornamento al PTCP  triennio 2018/2020 in Giunta Comunale. 
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Il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un’amministrazione pubblica efficiente 

rientrano tra le tematiche proposte a livello nazionale e comunitario. A tale riguardo, infatti, diventa 

fondamentale introdurre “strumenti di mappatura di analisi (per settori, procedimenti, procedure) del rischio 

potenziale di illegalità e interventi conseguenti sul piano della maggiore trasparenza e comunicazione atti a 

consentire il controllo sociale e la prevenzione”. 

IL P.N.A.  prevede sia le linee guida per la redazione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione da parte 

delle Amministrazioni sia la definizione del contenuto minimo di tali Piani. 

Il Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1208 del 22/11/2017 ha approvato definitivamente 

l’Aggiornamento 2017 al PNA, con riferimento ai seguenti approfondimenti: 

•  le Autorità di Sistema Portuale 

•  la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo 

•  le Istituzioni universitarie. 

Per la predisposizione degli approfondimenti, l’ANAC, come negli anni scorsi, ha costituito appositi Tavoli 

tecnici cui hanno attivamente preso parte le amministrazioni direttamente interessate e i principali operatori 

dei vari settori. 

Secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, co. 2 bis), come modificata dal d.lgs. 97/2016, il lavoro è 

stato volto a identificare “i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi […] in relazione alla dimensione e 

ai diversi settori di attività degli enti”, al fine di supportare e di indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti 

cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione nella predisposizione dei Piani triennali di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
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Trattandosi di indicazioni esemplificative, resta ferma la necessità di contestualizzare i rischi e i rimedi (c.d. 

misure) in relazione allo specifico contesto organizzativo proprio di ogni ente. 

In considerazione dei contenuti e delle implicazioni per tutti i destinatari, l’A.N.AC. ritiene di sicura importanza 

poter acquisire, con la consultazione pubblica sul documento, osservazioni e contributi da parte di tutti i 

soggetti interessati in vista della elaborazione del testo definitivo. 

Il metodo della consultazione pubblica utilizzato dall’ANAC è alla base anche del nostro piano, pertanto, il 

presente documento, approvato dalla Giunta Comunale, su proposta del responsabile della prevenzione della 

corruzione, rappresenta) l'aggiornamento definitivo del PTCP per il triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 1, 

comma 59, della Legge 190/2012.  
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PARTE PRIMA 

IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

2. SOGGETTI  INCARICATI DI ADOTTARE MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E ALL’ILLEGALITÀ 

NELLA P.A. 

La legge 190/2012 individua i seguenti soggetti incaricati di adottare misure di contrasto alla corruzione e 

all’illegalità nella pubblica amministrazione: 

• il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione 

e come coordinatore della loro attuazione; 

• la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) 

che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed 

esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle 

amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza; 

• l’organo esecutivo dell’Ente (individuato, in questa sede, nella Giunta Comunale), entro il 31/01, approva la 

proposta  relativa all'aggiornamento al PTCP per il triennio 2018-2020 redatta dal responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Le funzioni assegnate al Dipartimento della funzione pubblica sono quelle di promuovere norme e metodologie 

comuni per la prevenzione della corruzione, di predisporre il Piano nazionale anticorruzione ed assicurare, in 

materia, l’efficace e necessario canale di comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e la Commissione per 

la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) di cui al d.lgs. n. 150/2009 
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che opera anche quale Autorità nazionale anticorruzione. In particolare, il Dipartimento definisce modelli 

standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima 

normativa, nonché i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 

corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti 

pubblici, anche esterni.  

La legge 190/2012, modificando l’articolo 13 del d.lgs. 150/2009, ha previsto che la Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) operi quale Autorità 

nazionale anticorruzione, con poteri istruttori, consultivi e di vigilanza ed ispettivi sulla corretta applicazione 

della normativa anticorruzione. 

In qualità di Autorità nazionale anticorruzione, l’A.N.AC. svolge le seguenti funzioni: 

• analizza le cause e i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono favorire la 

prevenzione e il contrasto; 

• approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, anche al 

fine di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 

• esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di conformità di atti e delle condotte dei funzionari 

pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di 

lavoro pubblico nonché in materia di autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi esterni da parte dei 

dirigenti, ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001; 

• riferisce annualmente al Parlamento sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia; 
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• esercita ampi poteri ispettivi e di vigilanza, mediante richiesta di notizie, atti e documentazione, sull’effettiva 

predisposizione delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e 

repressione dei fenomeni di corruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa. 

Infine, ogni amministrazione ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione che ha il compito 

di predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione da proporre per la sua approvazione alla 

Giunta Comunale entro il 31.01.2018.  

Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni: 

• verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando 

sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

• verifica, d'intesa con i dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è  più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;  

• individua il personale da inserire nei programmi di formazione. 

3. COSA SI INTENDE PER CORRUZIONE 

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. 

Il codice penale prevede tre fattispecie. 

1) L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che: 

“il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per 

un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni.” 
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2) L’articolo 319 sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”: 

“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od 

altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”. 

3) Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”: 

“Se i fatti indicati negli articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo 

civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della 

reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 

all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”. 

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva 

riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnicogiuridiche” di cui agli articoli 

318, 319 e 319-ter del Codice penale. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una 

prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 

comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un 

soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 ha ulteriormente specificato il concetto 

di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto 

all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. “Le situazioni rilevanti sono più ampie della 

fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo 

l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, 
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ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione 

amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. 

4. SETTORI ED ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE. 

Sulla base dei provvedimenti legislativi citati nel presente documento, il Comune di Sarno ha già adottato una 

serie di azioni volte a garantirne la corretta e tempestiva attuazione della normativa vigente. 

Infatti, con Decreto Sindacale n. 3/2015 è stato individuato nel Segretario Generale del Comune il Responsabile 

della prevenzione della corruzione. 

Per questo triennio si provvederà a rendere maggiormente fruibili ed efficaci le schede di mappatura con il 

relativo rischio e  su tali attività i dirigenti competenti saranno tenuti ad assicurare sempre maggiore vigilanza, 

con l’obbligo di segnalare al responsabile della corruzione irregolarità o incongruenze riscontrate a mezzo della 

propria struttura. 

Al fine di monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi ed al fine di 

condividere con il personale operante nelle aree maggiormente sottoposte a rischio di corruzione le 

problematiche emerse durante lo svolgimento delle attività nel corso dell'anno, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione prevede la convocazione, con cadenza trimestrale, di un “Tavolo di Monitoraggio”, 

di cui fanno parte i dirigenti di area/settori, i Responsabili di P.O, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 

comma 9 della Legge 190/2012 in tema di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Inoltre, al fine di evitare il consolidarsi di rischiose posizioni “di privilegio” per i funzionari impegnati nello 

svolgimento delle medesime attività per un prolungato periodo di tempo, il Responsabile della prevenzione della 
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corruzione prevede, con propria proposta, meccanismi di rotazione del personale dipendente, nel rispetto della 

continuità e della coerenza degli indirizzi e delle necessarie competenze della struttura interessata. 

5. LINEE GUIDA OPERATIVE VOLTE A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE E ILLEGALITÀ. 

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore programmatico ancora più incisivo”.  

Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati 

dall’organo di indirizzo. Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 

3 del decreto legislativo 33/2013). Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto 

legislativo 97/2016, dispone che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione 

strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 

2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri 

documenti di programmazione dei comuni quali: il piano della performance; il documento unico di 

programmazione (DUP). L’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle 

misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Il 

PNA 2016 raccomanda, inoltre, di “curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e 

nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.  

Pertanto il Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente ha avviato le procedure di 

consultazione preventiva: 

1) agli stakeholders esterni il 19/12/2017 con la pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune 

con allegato apposito modello per le segnalazioni;  
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2) ai dirigenti, P.O. ed agli stakeholders interni il 19/12/2017 con la richiesta di osservazioni per 

l'aggiornamento del Piano.  

In dipendenza del suddetto avviso e precisando che, entro il termine indicato, ore 12.00 del 5/01/2018, non è 

pervenuta alcuna proposta di modifica o integrazione al PTPC, è stato redatto il presente aggiornamento al 

Piano della prevenzione della corruzione da sottoporre alla Giunta Comunale.  

L’ aggiornamento del PTCP anni 2018-2020  si focalizzerà sul miglioramento e sulla implementazione dei 

seguenti fattori: 

- Mappatura dei processi - La valenza plurifunzionale della mappatura: dal PTPC al PEG/DPO 

Secondo le prescrizioni ANAC, la mappatura di tutti i processi è lo strumento irrinunciabile, e obbligatorio, per 

effettuare l’analisi del contesto interno. Si tratta di un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le 

attività̀ a fini dell’identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi. La ricostruzione accurata della 

cosiddetta “mappa” dei processi organizzativi è importante non solo per l’identificazione dei possibili ambiti di 

vulnerabilità̀ dell’Amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del 

funzionamento della macchina amministrativa in termini di efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza 

tecnica, di qualità̀ dei servizi, e di governance.  

In tale prospettiva, la mappatura costituisce “la base indispensabile” non solo per il PTPC ma anche per il DUP, 

per il PEG/PDO/Piano Performance e, inoltre, per i prossimi adempimenti 2018 in materia Privacy - Valutazione 

del rischio.  

Questo Ente ha già provveduto nell'anno 2015 a mappare processi ed analizzare i relativi rischi ed è pertanto in 

linea con l'ultima scadenza - prevista per lo scorso 31/12/2017 - con le prescrizioni ANAC (SCHEDA PROCESSI 

ALLEGATA SUB 3). 



 
Aggiornamento al Piano  di Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza del Comune di Sarno – triennio 2018/2020 

 
 

   
Pag. 14 

 

Tuttavia è necessario aggiornare tale mappatura anche in relazione alle recenti novità legislative in tema di 

privacy. Pertanto si provvederà in modo incisivo e determinante a mappare processi e rischi attraverso una 

elevata formazione del RPC e dei referenti anticorruzione anche con l’ausilio di idonei software informatici di 

supporto per giungere alla corretta individuazione dei rischi di corruzione collegandoli ai processi 

organizzativi utilizzando un’adeguata metodologia di valutazione e ponderazione dei rischi.  

In particolare gli obiettivi che si intende raggiungere per uniformarsi alle prescrizioni ANAC saranno: 

1) Rendere sistematico, efficace, efficiente ed economico il presidio del rischio di fenomeni illeciti 

riconducibili alle previsioni della Legge 190/2012, del D. Lgs. 33/2013 e delle indicazioni dell’ANAC; 

2) favorire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione di RPC e RTI così come di tutte le risorse 

coinvolte, attraverso la predisposizione di agende, scadenziari, memo e alert automatici, supporti di 

monitoraggio e di reporting; 

3) rendere immediata e sistematica la definizione delle azioni di miglioramento necessarie a mitigare il 

rischio; 

4) definire criteri standard per valutare l’accettabilità del singolo tipo di rischio di illecito; 

5) rendere immediata l’identificazione delle aree e dei processi affetti dal singolo tipo di rischio; 

6) rendere certe responsabilità, tempistica e risorse coinvolte per ciascuna delle azioni di miglioramento; 

7) consentire il monitoraggio dinamico dell’attività di rimozione/mitigazione del rischio. 

- Trattamento del rischio  

Ci si concentrerà anche sul trattamento del rischio, che è la fase volta all’individuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Si 



 
Aggiornamento al Piano  di Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza del Comune di Sarno – triennio 2018/2020 

 
 

   
Pag. 15 

 

cercherà di migliorare la qualità della programmazione delle misure di prevenzione - che indica la capacità 

delle amministrazioni di identificare e programmare gli interventi organizzativi finalizzati a ridurre il rischio 

corruttivo nell’amministrazione - per tutte le misure obbligatorie. Si pianificheranno meglio le misure 

“obbligatorie” in modo concreto, riprendendo il significato e l'operatività della componente di programmazione 

propria dello strumento. Lo stesso ragionamento varrà anche per quanto concerne le misure ulteriori. 

- Coordinamento tra PTPC e Piano della performance  

Particolare attenzione si porrà nel creare un efficace coordinamento tra il PTPC e il Piano della 

performance.  

- Coinvolgimento degli attori esterni ed interni  

Il livello di coinvolgimento degli attori interni, utile alla migliore qualità del processo di gestione del rischio, e le 

azioni di accompagnamento per la predisposizione del PTPC sono ben delineati nel Piano del Comune di Sarno; 

mentre si cercherà di rendere ancora più efficace il coinvolgimento degli attori esterni. Ciò che appare poco 

elevata è la qualità delle azioni di accompagnamento, sensibilizzazione e formazione poste in essere per la 

realizzazione del PTPC  e su questa si cercherà di essere maggiormente propositivi.  

- Monitoraggio dei PTPC  

Da migliorare notevolmente è anche il sistema di monitoraggio interno che risulta insufficiente e ed 

attualmente ancora inapplicato.  

Complessivamente la sufficiente qualità del PTPC del Comune di Sarno sembra scontare problematiche e cause 

strutturali che concernono, da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle 

amministrazioni e, dall’altra, gli indirizzi del PNA rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni.  
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I fattori di successo per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, evitando che queste si 

trasformino in un mero adempimento, sono quelle di tener conto della realtà del Comune di Sarno, della sua 

tipologia di Ente Locale e delle sue dimensioni rispetto agli adempimenti richiesti dal PNA  e rendere operative 

le sue prescrizioni differenziandone la portata nella predisposizione del PTPC. 

Il Comune di Sarno continuerà anche per il triennio 2018-2020 a puntare sulle seguenti azioni minime di 

prevenzione del rischio di corruzione: 

• trasparenza dell’azione amministrativa, mediante utilizzo del sito ufficiale del Comune e altre forme di 

comunicazione; 

• repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

• cultura del rispetto degli adempimenti normativi e delle relative scadenze. 

L’approccio metodologico che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha adottato, ai fini 

dell’implementazione degli istituti previsti dalla normativa, contempla l’adozione delle tecniche del “Risk 

Management” che si basano sull’analisi dei processi organizzativi al fine di evidenziare le problematiche e le 

aree di miglioramento del sistema di controllo in essere presso l’amministrazione. 

Tale tecnica si fonda sulla preliminare individuazione ed analisi dei rischi, compresi quelli di frode, corruzione 

e concussione a cui l’azione amministrativa può essere esposta, al fine di prevenire e correggere l’insorgere di 

eventi negativi che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’organizzazione. 

In considerazione dell’approccio metodologico descritto, dunque, già nel corso dell’anno 2015 sono state svolte 

le seguenti attività: 

• definizione, mappatura e classificazione dei rischi di corruzione, concussione e frode; 
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• mappatura e valutazione della efficacia dei sistemi di controllo in essere in termini di copertura dai rischi 

individuati; 

• identificazione delle aree di intervento; 

• identificazione dei meccanismi di attuazione del Piano anticorruzione volte a prevenire il sorgere dei rischi; 

• identificazione ed attuazione, di concerto con i dirigenti di settori, delle iniziative di “rotazione” del 

personale coinvolto nei Settori maggiormente esposti al rischio di corruzione; 

• identificazione degli interventi da porre in essere per migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa; 

• identificazione degli interventi di formazione da attuare. 

Stante la rilevanza, di seguito si descrivono in maniera dettagliate le attività che si prevede di realizzare con 

riferimento alla trasparenza dell’azione amministrativa, al pubblico impiego ed agli interventi formativi da 

attuare. 

Si garantiranno anche per il prossimo triennio i seguenti meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni di 

cui all’art. 1, comma 9, della legge 190/2012. 

-  Gli altri oggetti del Piano e la tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi (whistleblower)  

Nel prosieguo di questo Piano analizzeremo pertanto i seguenti oggetti, che sono la sintesi della normativa, e dei 

PNA del 2013, e del 2016; per alcuni aspetti si sono tenute presenti anche le indicazioni di metodo che l’ANAC 

ha seguito per la predisposizione del proprio PTPCT: �  

 l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, 

"aree di rischio";  

 la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; �  
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 l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; �  

 l’indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; �  

 l’indicazione delle modalità della formazione in tema di anticorruzione; �  

 le indicazione dei criteri “teorici” di rotazione del personale;  

 l’applicazione del Regolamento emanato per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai 

pubblici dipendenti; � 

 l’elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e/o apicali (APO), con la 

definizione delle cause ostative al conferimento; � 

 la definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito 

della cessazione del rapporto; �  

 l’elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli 

incarichi e dell'assegnazione ad uffici; � 

 la predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti. � 

 la realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal 

regolamento, per la conclusione dei procedimenti; �  

 l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, attraverso 

l’emanazione di un nuovo Regolamento; �  

 l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale; �  
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 l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di 

monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di 

informativa. 

 la tutela dei whistleblower, nel pieno rispetto delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.  

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra le azioni e misure generali per la prevenzione della 

corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare 

il dipendente che segnala condotte illecite. L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali 

segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all’interno della propria organizzazione, sia le 

segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle. Conseguentemente, 

l’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali 

riceve e gestisce le segnalazioni. Si rimanda dunque ai suddetti documenti sia per la gestione delle 

denunce che per l’applicazione delle misure a tutela del dipendente rispetto agli eventuali eventi 

corruttivi ipotizzati o segnalati nel nostro comune. 

A) I MECCANISMI DI ATTUAZIONE 

In particolare ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure: 

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni: 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 

- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 

- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 
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- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

- distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo 

tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente ed 

il dirigente; 

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 

discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è 

tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; 

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso 

e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In 

particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici 

dovranno riservare una particolare attenzione alla narrativa, in modo tale, che i provvedimenti 

conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. 

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti 

prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti 

coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione 

indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base 

dell’istruttoria. 

La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della 

legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della 

corruzione; 
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d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i 

moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con 

l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza; 

e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato 

l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta; 

f) nell’attività contrattuale: 

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 

- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento  

comunale; 

- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o MEPA (mercato elettronico della 

pubblica amministrazione); 

- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 

- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla 

soglia della procedura aperta; 

- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche 

ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

- allocare correttamente il rischio d’ impresa nei rapporti di partenariato; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 
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- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori; 

- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità; 

- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione. 

g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione; 

h) negli atti di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare 

nell’atto i criteri di erogazione o ammissione; 

i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: verificare con 

puntualità la carenza di professionisti interni; 

j) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto dell’insediamento 

dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti 

alla gara od al concorso e dovranno altresì rispettare quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, 

comma 46, legge n. 190 del 2012 ; 

k) ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali 

del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in particolare far 

precedere l’adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l’approvazione degli accordi 

sostituitivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul 

sito web del Comune degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano 

portati all'adozione/approvazione dell’organo competente; 

l) introdurre il divieto di ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le funzioni dell’ente. 
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2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività: 

- implementare e aggiornare l’Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d’opera intellettuale 

(avvocati, ingegneri, architetti ecc..); 

- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente; 

- redigere la mappatura di tutti i processi interni all’ente mediante la rappresentazione e la 

pubblicazione del workflow e del flusso documentale; 

- redigere il funzionigramma dell’ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i 

ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad 

un responsabile predeterminato o predeterminabile; 

- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale 

trasparenza e tracciabilità; 

- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare le 

fasi inutile e ridurre i costi per famiglie ed imprese; 

- offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell’ente con la possibilità per il cittadino 

di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda; 

- rilevare i tempi medi dei pagamenti; 

- rilevare i tempo medi di conclusione dei procedimenti; 

- vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti 

d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione di servizi 
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pubblici, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione 

dell’azione per l’inadempimento e/o di danno; 

- predisporre registri per l’utilizzo dei beni dell’amministrazione. 

3. nei meccanismi di controllo delle decisioni:  

attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 

1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei 

controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 08/04/2013, cui si fa rinvio. 

In tale ultimo adempimento è fondamentale la figura del Segretario Generale che essendo stato individuato 

quale Responsabile delle procedure dei controlli interni dovrebbe assumere un ruolo imparziale e "terzo" 

rispetto a tutta la struttura burocratica.  

B) CONTROLLO DELLE DECISIONI 

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sul sito internet del Comune di 

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

materie a rischio di corruzione disciplinate dal piano; 

a) Saranno individuate le seguenti regole di legalità o integrità, ai sensi dell’ art. 3 legge 241/1990 e ss. mm., 

che faranno ancora parte integrante sostanziale del Piano Anticorruzione: 

1. contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni; 

2. trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del 

personale; 

3. aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ; 
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4. procedimenti relativi alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi 

ed alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal d. lgs. 163/2006 

e s.m.i.;  

5. procedimenti attuativi del controllo di gestione, contenuti nel Regolamento per i controlli 

interni di cui alla DCC n. 6 del 25.1.2013 - artt. 12 e ss – e succ. mod. ed int. 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;  

6. procedimenti attuativi del controllo strategico, contenuti nel Regolamento per i controlli interni 

di cui alla DCC n. 6 del 25.1.2013 - artt. 15e ss - e succ. mod. ed int. monitorando le attività 

individuate dal presente piano a più alto rischio di corruzione  e che si intersecano con le scelte 

compiute, in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di 

determinazione dell'indirizzo politico. 

b)  le regole di legalità o integrità previste nel piano, riferentisi a forniture di beni, servizi o realizzazione di 

lavori, dovranno essere introdotte,  nella lex specialis di gara; 

c) il Comune di Sarno comunicherà sempre al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del 

provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto:  

1. il responsabile del procedimento 

2. il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo 

3. l’email e il sito internet dell’Ente: nel predetto sito internet, comunicato ai soggetti sopracitati, sono resi 

pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi delle loro attività permettendo di 

conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al 
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rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche lo spirito etico e moralizzatore 

che è insito nell’adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti; 

d) Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune di Sarno per ottenere un provvedimento o 

un atto dovranno essere invitati a rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a: 

1. comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter inviare sms 

e/o email; 

2. 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 distorcere 

l'espletamento corretto 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; 

3. comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la 

compagine sociale; 

4. richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo l0 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese 

fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di 

servizi o forniture per un importo rispettivamente di  € 250.000,00 e € 50.000,00 come da 

protocollo di intesa con la Prefettura di Napoli.. 

5. autorizzare l’utilizzo al trattamento dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune di 

Sarno. 
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6. indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci 

e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 

e) Tutte le associazioni  destinatarie di contributi ordinarie straordinari o partners del bilancio partecipativo 

per ottenere il provvedimento dovranno: 

1. consegnare atto costitutivo e statuto 

2. consegnare bilancio preventivo e consuntivo 

3. consegnare l'elenco nominativo di coloro che rivestono cariche sociali 

4. indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci 

e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 

5. attenersi alle stesse regole di trasparenza e legalità cui si attiene l'Ente nella ricerca degli operatori 

economici per prestazioni di beni e servizi e per affidamento di consulenze;  

6. comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter inviare sms 

e/o email; 

7. comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la 

compagine sociale; 

8. autorizzare l’utilizzo al trattamento dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune di 

Sarno. 

C) ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 

In esecuzione delle linee guida di cui al presente articolo si stabilisce quanto segue: 
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4. Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due 

dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la 

rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo 

superiore ad un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” 

nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario 

si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre 

con gli stessi utenti. 

5. Nel caso di dirigenti la rotazione è disposta dal Segretario Generale nell’ambito delle previsioni 

normative e regolamentari salvaguardando i ruoli dei dirigenti caratterizzati da particolare 

tecnicismo. 

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla 

pubblicazione sul sito dell'ente. 

6. I COMPITI DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE, DEI DIRIGENTI, DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA E DEI DIPENDENTI. 

I Soggetti incaricati di operare nell’ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla 

corruzione, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, dichiarano di essere a conoscenza 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e provvedono a darvi esecuzione; pertanto è 

fatto loro obbligo di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990 e s.m.i., in caso di conflitto di interessi e/o di 

incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analoga, anche potenziale, situazione. 

1. Soggetti responsabili. 

1. A Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e dell’Illegalità 
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Il Responsabile previsto dalla Legge n. 190/2012, è individuato con disposizione del Sindaco nella figura 

del Segretario Generale e provvede a: 

a) la proposizione, entro il 15 dicembre, di ogni anno di un referto annuale che offre il rendiconto 

sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal  Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e dell’Illegalità dell’anno precedente: il Referto si sviluppa sulle Relazioni presentate dai 

Dirigenti sui risultati realizzati in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

dell’Illegalità; 

b) la predisposizione ai fini della approvazione in Giunta Comunale, entro il 31 gennaio, del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione, che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ente; 

c) la sottoposizione, entro il 31 gennaio, del Piano al Nucleo di Valutazione per le attività di valutazione 

dei Dirigenti; 

d) la proposizione al Sindaco, ove possibile, della rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi dei 

Dirigenti; 

e) l’individuazione, su proposta dei Dirigenti competenti, del Personale da inserire nei Programmi di 

Formazione e procede entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore di questo 

piano, alla predisposizione del relativo programma di formazione, che verrà finanziato con le risorse 

di cui all’art. 23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS. e alle R.S.U, e, trattandosi di 

formazione obbligatoria , anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010; 

f) l’attivazione, con proprio atto, delle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità;  

g) controllo sull'applicazione ed il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 39/2013 sull’inconferibilità ed 

incompatibilità degli incarichi (art. 15 d.lgs. 39/2013) 
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h) al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 

(AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto 

all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016 

paragrafo 5.2 pagina 21); 

i) può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22); 

j) può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del 

DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17). 

Inoltre al Responsabile dell’Anticorruzione sono attribuiti anche i seguenti poteri: 

1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere dal Comune di Sarno, anche in fase 

meramente informale e propositiva; tra le attività, prevalenza obbligatoria va data a quelle relative a:  

a) rilascio di autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 

2) indirizzo, per le attività di cui al punto 1), sull’attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
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3) vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

4) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti; 

5) verifica dei rapporti tra il Comune di Sarno e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di 

relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

Dirigenti, gli Amministratori e i dipendenti del Comune di Sarno; 

6) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere; 

7) ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dal 

Comune di Sarno, ed in relazione a tutte le notizie, le informazioni ed i dati, formali ed informali, a 

qualsiasi titolo conosciuti dai Dirigenti, dai Funzionari, da tutto il Personale, dagli Organi di Governo, 

questi ultimi anche soltanto dai singoli Componenti, dall’Organo di Revisione Economico-Finanziario e 

del Nucleo di Valutazione, e da qualsiasi altro Organo dell’Ente composto da più di un Soggetto.  

Nel Comune di SARNO, con atto sindacale n. 10 del 11.02.2015, il Segretario Generale è stato nominato 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità. 

1.B Gli Organi di indirizzo 

Su proposta del predetto Responsabile deve essere approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno e qualora 

vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o organizzative, il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, che è finalizzato a dare attuazione e a garantire gli 

obiettivi e le finalità di cui alla Legge n. 190/2012. 



 
Aggiornamento al Piano  di Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza del Comune di Sarno – triennio 2018/2020 

 
 

   
Pag. 32 

 

Per la prima volta, il PTCP provvisorio, con deliberazione di G.C. n. 67 del 22/04/2013, 

successivamente riapprovato con deliberazione di G.C. 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 e su quest’ultimo sono stati approvati i successivi aggiornamenti. 

1.C Le strutture organizzative “trasversali”. 

Molte delle azioni più significative (ed obbligatorie) già previste dall’ordinamento nonché molte di 

quelle specificamente previste dal piano devono essere organizzate, impostate e presidiate da strutture 

organizzative di natura trasversale (ad es. codice di comportamento, formazione, ecc). 

Pertanto i Responsabili delle strutture organizzative deputate a tali attività (Ced, Organizzazione e 

Gestione del Personale e Ciclo della Performance e Controllo di Gestione, Ufficio Appalti e Contratti, ecc.) sono 

chiamati ad esercitare le funzioni ad essi assegnate in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad 

assicurarne lo svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurato da detto Responsabile, al fine di 

garantire la più efficace attuazione del piano. 

1.C 1  Referenti di primo livello 

I Dirigenti sono i referenti di primo livello per l’attuazione del piano relativamente a ciascuna 

macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e i servizi del loro Settore. Nello specifico sono chiamati a: 

1. collaborare all’individuazione, tra le attività del proprio Settore, di quelle più 

esposte al rischio corruzione e delle relative contromisure; 
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2. verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al Responsabile, secondo la 

periodicità e le modalità stabilite nel piano; 

3. attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio; 

4. individuare il personale da inserire nei programmi di formazione. 

1.C 2 Referenti di secondo livello 

I Responsabili di Posizioni organizzative sono i referenti di secondo livello. Sono di loro competenza: 

a) l’applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la vigilanza sulla corretta 

attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni; 

b) la tempestiva segnalazione ai Dirigenti delle anomalie registrate; 

c) la proposta ai Dirigenti di individuazione di ulteriori rischi e misure di contrasto al fine 

dell’aggiornamento e miglioramento del P.T.C.P. 

1. C 3 Il personale dipendente 

I soggetti incaricati di operare nell’ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili, in relazione 

alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione e devono darvi 

esecuzione. Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili informa il proprio dirigente in merito 

al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l’eventuale 

mancato rispetto dei termini o l’impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando 

le ragioni del ritardo. 
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I dipendenti, nell’ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso, in caso 

di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi, segnalando 

tempestivamente al Dirigente la situazione di conflitto. 

1. C 4 Il Nucleo di valutazione 

Il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti: 

a) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e quelli indicati nel Piano della performance/Piano Esecutivo di Gestione utilizzando 

le informazioni relative allo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 

misurazione e valutazione delle Performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile 

e dei dirigenti dei singoli uffici; 

b) rilascia attestazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e l’integrità ai sensi 

dell’articolo 14, comma 4, lettera g) del Decreto legislativo 150/2009 e della delibera Civit 

71/2013. 

Di conseguenza, al fine di porre in essere e garantire le attività particolarmente sensibili al rischio di 

corruzione, indicate all’art. 3 del Piano, il Dirigente presenta al Responsabile dell’Anticorruzione, entro il mese 

di febbraio di ogni anno, un Piano Preventivo di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel 

Piano Triennale e mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190/2012. 

A seguire, ogni Unità di Personale che esercita competenze sensibili alla corruzione relaziona 

trimestralmente al Dirigente il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, 

indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano 

il ritardo.  

Ai Dirigenti è fatto obbligo di provvedere alla verifica, con cadenza mensile, del rispetto dei tempi 



 
Aggiornamento al Piano  di Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza del Comune di Sarno – triennio 2018/2020 

 
 

   
Pag. 35 

 

procedimentali ed eventualmente all’immediata risoluzione delle anomalie riscontrate.  

Ai Dirigenti è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare 

immediata informazione al Responsabile dell’Anticorruzione relativamente al mancato rispetto dei tempi 

procedimentali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del Piano e dei suoi contenuti; la 

puntuale applicazione del Piano ed il suo rigoroso rispetto rappresentano elemento costitutivo del corretto 

funzionamento delle attività comunali: in tali casi i Dirigenti adottando le azioni necessarie volte 

all’eliminazione delle difformità informando il Responsabile dell’Anticorruzione che, qualora lo ritenga, può 

intervenire per disporre propri correttivi. 

I Dirigenti effettuano un monitoraggio, autonomamente, per i rispettivi settori di competenza (ogni 

mese) nel rispetto del criterio di accesso degli interessati alle 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 dandone comunicazione esclusivamente in caso di anomalie.  

I Dirigenti verificano mensilmente  l’osservanza puntuale del presente Piano e l’adempimento delle 

prescrizioni in esso contenute. 

I Dirigenti provvedono al monitoraggio settimanale della effettiva avvenuta trasmissione della posta in 

entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC e relazionano al Segretario Generale  esclusivamente in caso di 

anomalie. Le anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del Dipendente preposto alla 

trasmissione in formato PEC; i risultati del monitoraggio sono consultabili nel Sito Web istituzionale del 

Comune. 

I Dirigenti propongono al Responsabile dell’Anticorruzione il Personale da includere nei Programmi di 

Formazione.  

Al Servizio Personale è fatto obbligo di comunicare, al Responsabile dell’ Anticorruzione e al Presidente 
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del Nucleo di Valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o 

esterne all’Ente, individuate discrezionalmente dall’Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 

selezione: i dati forniti vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di legge entro il 31 gennaio di ogni 

anno. 

Ai Dirigenti è fatto obbligo di inserire nei bandi di gara regole di legalità e/o integrità di cui al presente 

Piano, prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si 

rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo; di conseguenza producono al Responsabile 

dell’Anticorruzione report singolo sul rispetto dinamico del presente obbligo.  

Ai Dirigenti è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità e comunque con motivati 

argomenti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e 

servizi e lavori, all’indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.: i Dirigenti, pertanto, comunicano al Responsabile dell’Anticorruzione le 

forniture dei beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso termine suindicato. 

Ai Dirigenti è fatto obbligo, in attuazione del Regolamento sui Controlli Interni, di proporre al 

Segretario Generale, quale Coordinatore del Sistema dei Controlli Interni, i procedimenti del controllo di 

gestione, registrando la puntuale attuazione, in modo efficace ed efficiente, delle attività indicate nel presente 

Piano più sensibili alla corruzione.  

I Dirigenti propongono al Responsabile dell’Anticorruzione il Piano Annuale di Formazione del proprio 

Settore, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti le attività maggiormente sensibili alla 

corruzione individuate nel presente Piano; I dirigenti monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione 

tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel piano, i rapporti aventi maggior 

valore economico (almeno il 10%) tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
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qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; a tale 

proposito presentano su quanto esposto, una relazione al Responsabile della prevenzione della corruzione in 

caso di anomalie. 

Il Dirigente del Servizio Personale vigila sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità degli incarichi, ai sensi del decreto legislativo 39/2013. 

7. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GLI ALTRI ENTI SOGGETTI A CONTROLLO ED INDIRIZZO 

DELL’ANAC E DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE 

L’ultima norma in ordine temporale che ha inciso in questa quasi alluvionale produzione normativa e 

regolamentare è stato il D. Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Un po’ a sproposito è stato denominato, con un inglesismo inutile, come FOIA, cioè “Freedom of information 

Act”, legge sulla libertà di informazione, dove si è chiaramente equivocato l’aspetto dell’accesso civico rispetto 

alla vera libertà di informazione che è prevista dall’art. 21 della Costituzione Repubblicana, dal contenuto ben 

più ampio. 

Dunque le modifiche introdotte da questo decreto, pubblicato in GU il 08/06/2016, entrato in vigore dopo 15 

giorni il 23/06/2016, salvo le norme di cui si è detto divenute efficaci dal 23/12/2016, dopo sei mesi dalla 

entrata in vigore del decreto stesso, hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza 

diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della 

corruzione. 
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Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) 

individua le categorie di soggetti obbligati: 

  le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1); 

  altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di 

diritto privato (articolo 2-bis comma 2); 

  altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3). 

  enti pubblici economici; 

  ordini professionali; 

  società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa; 

  associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio 

superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due 

esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei 

componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 

Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in questi enti, di promuovere presso le 

stesse “l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma 

restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure 

organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012”. 

8. TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI. 

La legge 190/2012, oltre ad introdurre nell’ordinamento nuove misure volte alla prevenzione e alla repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, individua nella trasparenza lo strumento 
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principale per conseguire tali obiettivi. La specifica disciplina in materia di trasparenza è prevista  dal PIANO 

TRIENNALE DELLA TRASPARENZA che fa parte integrante e sostanziale del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione. 

8.1.Obblighi di pubblicità. 

La trasparenza dell’attività amministrativa, indicata come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 

sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la 

pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune di Sarno – Sezione Amministrazione Trasparente - delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e 

semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di 

protezione dei dati personali. 

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di 

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

Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base dello schema tipo da adottarsi da parte dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel Sito Web 

dell’Ente si realizza il sistema fondamentale per il Controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie 

sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano. 

Per Controllo a carattere sociale è da intendere quello che si realizza esclusivamente mediante 

l’attuazione dell’obbligo generale di pubblicazione e che risponde a mere richieste di conoscenza e di 

trasparenza. 

Mediante la pubblicazione sul Sito Web dell’Ente di tutti i dati, le notizie, le informazioni, gli atti ed i 

provvedimenti amministrativi è assicurata la trasparenza. 
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In special modo devono essere evidenziate:  

 le informazioni relative alle attività indicate all’art. 3 del presente Piano, e per le quali risulta maggiore 

il rischio di corruzione;  

 le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, 

di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; 

 i documenti e gli atti, in qualsiasi formato, inoltrati a questo Ente, che devono essere trasmessi dagli 

Uffici preposti al protocollo informatico, ai Dirigenti oppure ai Responsabili delle posizioni 

organizzative oppure ai Responsabili dei procedimenti, esclusivamente ai loro indirizzi di posta 

elettronica certificata (PEC); 

 la corrispondenza tra gli Uffici, che deve avvenire esclusivamente mediante PEC: la corrispondenza tra 

il Comune e il cittadino/utente avviene, se possibile, mediante PEC. 

Il Personale selezionato dal Dirigente e specificamente formato, nel rispetto Legge 7 agosto 1990, n. 241 

e s.m.i., rende accessibili, tramite strumenti di identificazione informatica, 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.  

Il Comune di Sarno rende noto, tramite il proprio Sito Web istituzionale, gli indirizzi di Posta Elettronica 

Certificata: 

a) di ciascun Dirigente; 

b) di ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa;  
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c) dei Dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente sensibili alla corruzione ed all’illegalità; 

d) dei Responsabili Unici dei Procedimenti. 

Ad assicurare gli obblighi di pubblicità previsti nel presente paragrafo sono tenuti i dirigenti  competenti e, in 

via solidale, il responsabile del procedimento o il R.U.P nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013. 

8.2. Attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241.  

La legge 190/2012 prevede una serie di disposizioni volte a garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 

1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”. In tale ambito, sono definiti: 

a) l’estensione dell’ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo ai soggetti privati 

preposti all’esercizio di attività amministrative, i quali sono tenuti ad assicurare un livello di garanzia non 

inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in tema di prevenzione della corruzione 

(art. 1 comma 37): con tale interpolazione anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività 

amministrative devono assicurare, nella realizzazione di quest'ultime, il rispetto dei criteri di economicità, 

di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, garantendo gli stessi livelli di tutela a cui sono 

tenute le pubbliche amministrazioni. 

b) la possibilità, nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della 

domanda, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma semplificata, con una 

motivazione sintetica, limitata al punto di fatto o di diritto risolutivo (art.1 comma 38): in tale ambito si fa 

presente che l'art. 2, comma 1, della legge 241/1990, impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di 

concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, un procedimento iniziato 

obbligatoriamente in virtù di un istanza ovvero di ufficio.  
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c) l’obbligo di astensione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare 

pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto di 

interessi (art.1 comma 41); 

d) l’obbligo di motivazione per gli accordi tra amministrazione e privato di cui all'art. 3 della legge 

241/1990 anche agli accordi procedimentali o sostitutivi disciplinati dall'art. 11 della stessa normativa; 

e) la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art.1 comma 51):le amministrazioni devono 

provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva 

eliminazione delle anomalie. La denuncia compiuta dal dipendente pubblico che segnala le attività illecite 

e corruttive, è sottratta all'accesso alla documentazione amministrativa previsto dagli artt. 22 e seguenti 

della legge 241/1990. 

La violazione di uno o più dei predetti obblighi è prontamente segnalata dal dirigente competente al 

responsabile della prevenzione. 

8.3 Gestione delle procedure di gara (Codice degli appalti - D.lgs 50/2016).  

Il Comune di Sarno, a mezzo dei propri Dirigenti e/o Responsabili di P.O., assicura la trasparenza dell’attività 

amministrativa nei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni di cui al D. Lgs 56/2017. 

L’Amministrazione prevede interventi nei seguenti ambiti:  

• aggiornamento del regolamento delle acquisizioni di lavori, beni e servizi e della relativa procedura 

interna;  
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• riorganizzazione dell’area acquisizioni anche dal punto di vista delle articolazioni organizzative deputate 

all’esercizio della funzione attraverso la costituzione di una struttura unica; 

• prosecuzione delle azioni di standardizzazione della documentazione riferita ai processi di acquisizione;  

• revisione del sito internet nella parte riferita alla pubblicazione delle procedure di gara e degli esiti delle 

stesse;  

• standardizzazione dei percorsi di controllo, finalizzati alla stipula dei contratti e ridefinizione delle 

modalità di registrazione degli stessi per migliorare il livello di uniformità dei comportamenti da parte 

degli operatori interni. 

In relazione ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Comune di Sarno, a mezzo dei propri dirigenti 

e/o Titolari di P.O., pubblica e aggiorna nel proprio sito web istituzionale, nella Sezione Bandi di Gara ai sensi 

dell’art. 32 della L. 190/2012 e degli artt. 37/39 D.Lgs. 33/2013, i seguenti dati: 

• la struttura proponente; 

• l'oggetto del bando; 

• l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

• l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura; 

l'importo delle somme liquidate. 

Inoltre, 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 a fini statistici, i dati informatici.  
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L’Amministrazione trasmette in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, per la pubblicazione nel proprio sito web. 

La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 

indicate al comma 31 dell’articolo 1 della legge in esame, da parte del dirigente competente, costituisce 

violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 

dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per 

l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici). 

In ogni caso, la violazione degli obblighi di pubblicazione è valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di responsabilità dirigenziale.  

9. PUBBLICO IMPIEGO. 

Il legislatore, con la Legge 190/2012, è intervenuto anche con alcune rilevanti modifiche al d.lgs. n. 165 del 30 

marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

In particolare, la legge impone agli enti locali di adattare la normativa sulle autorizzazioni degli incarichi 

extraufficio, svolti anche a titolo gratuito dai propri dipendenti, introduce specifiche novità per il regime delle 

incompatibilità, nonché sulla predisposizione ed implementazione del Codice di comportamento. 

9.1. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici. 

In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 e 39/2013, non è possibile conferire 

ai dipendenti comunali incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente 

previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.  

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’Amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio 

di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società 
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o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti 

secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere 

casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica 

amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale 

delle funzioni attribuite al dipendente. 

I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall’amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma 

restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere 

versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio comunale per essere 

destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L’omissione del versamento del 

compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale 

soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.  

Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici o privati devono 

comunicare all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 

Entro trenta giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito ai propri dipendenti, 

il Comune di Sarno comunica in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o 

autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. 

Entro il 30 giugno di ciascun anno: 

a) nel caso in cui l’Amministrazione, nell’anno precedente, non avesse conferito o autorizzato incarichi ai 

propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, deve dichiarare in via telematica al Dipartimento 

della funzione pubblica di non aver conferito o autorizzato incarichi; 

b) l’Amministrazione comunica al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito 

supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o 
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autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da essa erogati o della cui erogazione abbiano 

avuto comunicazione dai soggetti che hanno conferito l’incarico; 

c) l’Amministrazione è tenuta a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti 

cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e 

dell’ammontare dei compensi corrisposti. Il Comune rende noti, mediante inserimento nella propria 

banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando 

l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (SCHEDA ALLEGATA SUB 2). 

Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dal Comune al Dipartimento della 

Funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dallo stesso nella propria banca dati accessibile 

al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente 

scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini 

statistici, i dati informatici. 

9.2. Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e assegnazione agli uffici. 

L’art. 1, comma 46, della Legge 190/2012 inserisce il nuovo comma 35-bis al d.lgs. n. 165 del 2001 nell'ambito 

del suo Capo III (Uffici, piante organiche, mobilità e accessi) e introduce l’incompatibilità nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, con il fine di prevenire il fenomeno della corruzione. 

Pertanto, coloro che hanno subito una condanna per i reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo c.p., 

rubricato “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”, non possono: 

a) far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche solo con compiti di 

segreteria; 
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b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alle gestione delle risorse finanziarie, 

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, o preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati; 

c) far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 

vantaggi economici di qualunque tipo. 

Nei giudizi di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla 

commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato 

si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità 

illecitamente percepita dal dipendente. 

9.3 Tutela del dipendente del Comune che segnala illeciti. 

Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio 

superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ad 

eccezione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, non può essere sanzionato, licenziato o 

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 

consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione. 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la 

sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
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L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti 

di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta alla disciplina di 

accesso agli atti di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.. 

9.4 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sarno. 

I dirigenti e i dipendenti del Comune di Sarno sono tenuti all’osservanza del Codice di comportamento, 

approvato con deliberazione di G.M. n. 248 del 16/12/2013, che riprende le linee guida della Commissione 

indipendente per la valutazione, trasparenza e l’ integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale 

Anticorruzione - ai sensi della delibera n. 72/2013, delle linee guida in materia di codici di comportamento 

delle pubbliche amministrazioni di cui alla delibera n. 75/2013, nonché quanto disposto dal DPR n. 62/2013. 
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10. FORMAZIONE. 

L’art. 1 comma 10 della Legge 190/2012 

include, tra i compiti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, l’individuazione 

del personale da inserire nei programmi di 

formazione.  

In particolare, il Comune di Sarno  avrebbe dovuto adottare per i propri dipendenti un Piano di formazione 

annuale con un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, finalizzato allo sviluppo di 

nuove conoscenze e competenze comportamentali. 

Per l'anno 2018 si provvederà ad adottare il Piano acquisendo le istanze di ogni singolo dirigente e dei 

responsabili di P.O. attraverso i dirigenti. 

I contenuti delle attività formative del piano si articoleranno su tre livelli in funzione del ruolo ricoperto dal 

singolo dipendente. 

In particolare, per i dipendenti comunali che rientrano nella struttura del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, sono previsti incontri di formazione specifica volti all’approfondimento delle tematiche contenute 

nel Piano di prevenzione della corruzione e ad un continuo aggiornamento “in progress” rispetto alla 

documentazione prodotta dai soggetti incaricati di prevenire e contrastare la corruzione a livello nazionale 

(Dipartimento della Funzione Pubblica e A.N.AC.). 

Si prevedranno, inoltre, interventi formativi complementari per i dipendenti comunali chiamati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione finalizzati ad esaminare, anche mediante la discussione di casi 

pratici, le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività. In tale ambito, per 

ciascun Ufficio dell’Amministrazione, si prevede il coinvolgimento del dirigente  e di almeno due unità. 
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Infine, saranno programmate giornate di formazione rivolte a tutti in dipendenti comunali, sui temi di etica e 

legalità e sulla diffusione dei contenuti del codice di comportamento di questo Ente. 

Il piano di dettaglio della formazione, con l’indicazione nominativa del personale interessato, sarà approvato dal 

Segretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione entro il mese di marzo di ciascun anno. 

11. CORRELAZIONE CON IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E CON IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE. 

Il piano di prevenzione e repressione della corruzione è correlato al sistema dei controlli interni e a quello sulla 

valutazione dei dirigenti e del personale, disciplinati in appositi regolamenti. 

Nell’espletamento del controllo interno, in relazione alle varie tipologie con cui esso viene espletato, nonché 

della valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, comportamenti difformi alle regole di correttezza 

amministrativa e gestionale vanno motivatamente segnalati al responsabile della prevenzione della corruzione, 

per le azioni che allo stesso competono. 

12. MODULISTICA DICHIARATIVA. 

Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità saranno correlati i Modelli di 

Dichiarazione che i Dirigenti, i Titolari di Posizione Organizzativa, i Consulenti esterni che partecipano al 

procedimento amministrativo, in qualsiasi fase, svolgendo funzioni e/o compiti anche di parziale incidenza, 

anche endoprocedimentali, e che dovranno essere compilati ed assunti formalmente al fine di dichiarare la 

propria terzietà rispetto agli atti cui partecipano ed agli interessi coinvolti. 

Tali dichiarazioni saranno prodotte ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 

Gli Amministratori dell’Ente, invece, si astenengono dal partecipare ad atti deliberativi rispetto ai quali 

risultano in posizione potenzialmente conflittuale e/o di incompatibilità a vario titolo. 
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PARTE SECONDA 

I CONTENUTI DEL PIANO 

13. LE AREE DI RISCHIO - IL REGISTRO DEI RISCHI - REGISTRO DELLE CONTROMISURE 

Nell'anno 2015 - in fase di approvazione dell'aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione – sono state compilate, per la prima volta, da parte dei dirigenti e P.O., le schede di mappatura 

del rischio, approvate dalla Giunta Comunale, contestualmente al Piano Anticorruzione. 

Anche per il triennio a venire, sulla base dell’approccio metodologico e delle attività compiute dal 

responsabile della prevenzione, il Piano individuerà come rilevanti rispetto agli obiettivi proposti di prevenzione 

e contrasto dei fenomeni di corruzione ed illegalità le aree di rischio, i rischi e le contromisure che si espongono 

di seguito: 

13.1 LE AREE DI RISCHIO 

La definizione delle aree con il relativo grado di esposizione al rischio della corruzione è la seguente: 

1. autorizzazioni o concessioni; 

2. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e 

servizi di cui al d. lgs. 163/2006; 

3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

4. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 
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del d.lgs. 150/2009; 

5. controlli di legittimità sull’emissione di mandati di pagamento. 

Particolare attenzione verrà posta, inoltre, alle seguenti attività e materie sensibili alla corruzione: 

1. le materie in generale oggetto di Incompatibilità; 

2. le materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Ente; 

3. le retribuzioni dei Dirigenti e di tassi di assenza e di maggiore presenza del Personale;  

4. la Trasparenza e le materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di 

pubblicazione;  

5. le attività ove devono essere assicurati “livelli essenziali” nelle prestazioni, mediante la 

pubblicazione, nei siti web istituzionali del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi;  

6. le attività oggetto di autorizzazione o concessione;  

7. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture;  

8. le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, 

pubblici e privati;  

9. i concorsi e le prove selettive per l’assunzione del Personale, nonché le progressioni di carriera; 
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10. le assegnazioni di beni confiscati alla mafia;  

11. le attività connesse alla revisione della spesa (spending review); 

12. il rilascio di documenti, in special modo a soggetti non aventi titolo;  

13. il controllo informatizzato delle presenze negli Uffici;  

14. le opere pubbliche, gestione diretta delle stesse, attività successive alla fase inerente 

all’aggiudicazione definitiva;  

15. la pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici;  

16. interventi ambientali; 

17. il trasporto di materiali in discarica;  

18. il trasporto e lo smaltimento di rifiuti;  

19. l’erogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali; 

20. le attività di Polizia Locale, e con specifico riferimento a:  

a) procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di 

rispettiva competenza della Polizia Locale, nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori 

o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti, compreso il rispetto delle garanzie di 

legge riconosciute ai soggetti interessati; 

b) attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altri Settori dell’Ente; 

c) pareri, nulla osta ed atti analoghi, obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e 

provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori dell’Ente;  
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d) autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Polizia Locale; 

e) gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Polizia Locale, nonché la vigilanza sul 

loro corretto uso da parte del Personale dipendente; 

21.   le attività della protezione civile; 

22.  le attività relative alla costruzione, progettazione e direzione lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade, del patrimonio anche immobiliare dell’ente, nonché degli impianti di 

pertinenza. 

13.2 REGISTRO DEI RISCHI 

a. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione: 

2. di atti o provvedimenti; 

3. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità 

4. della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 

5. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di 

scelte discrezionali; 

6. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie 

procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 

7. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 

8. Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 

9. Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione 
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segreto d’ufficio; 

10. Omissione dei controlli di merito o a campione; 

11. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 

12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; 

13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall’Amministrazione; 

14. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 

15. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità; 

16. Mancata segnalazione accordi collusivi. 

13.3 REGISTRO DELLE CONTROMISURE 

13.3.1 CONTROMISURE CENTRALIZZATE 

1. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole 

della tutela della riservatezza; 

2. Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di 

corruzione – Piano della Rotazione; 

3. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione; 

4. Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi; 

5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle 
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aree maggiormente a rischio; 

6. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; 

7. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall’Ente; 

8. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali; 

13.3.2 CONTROMISURE DECENTRATE 

a. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico; 

b. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure 

standardizzate; 

c. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e 

dei relativi criteri di scelta; 

d. Attuazione Piano della Trasparenza; 

e. Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 

f. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio 

cronologico; 

g. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi 

erogati; 

h. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, 

privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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i. Attuazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 

a) esecuzione contratti; 

b) attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 

c) dichiarazioni e autocertificazioni; 

d) in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell’Ente; 

13.4  LE CONTROMISURE 

Nell’illustrazione che segue vengono esposti i principali e più significativi contenuti delle singole azioni 

di contrasto previste.  

13.4.1. Contromisura n. 1 

Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole 

della tutela della riservatezza 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013 vengono pubblicati tutti gli atti con i quali sono 

determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

E’effettuata la pubblicazione all’Albo Pretorio di tutti gli atti di concessione di benefici economici, 

ancorché l’articolo del decreto legislativo citato preveda l’obbligatorietà della pubblicazione come condizione 

legale di efficacia dei provvedimenti, solo per quelli che dispongano concessioni e attribuzioni di importo 

complessivo superiore a mille euro. 

Tutti i contributi dell’Ente sono inoltre pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in un 

elenco annuale, a cura del Settore II e Settore III (Servizi alla Persona ed Economico – Finanziario) entro il mese 
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di giugno dell’anno successivo (Albo dei Beneficiari, già previsto dal DPR 118/2000), elaborato ai sensi dell’art. 

27 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013. 

Gli elementi costitutivi del suddetto elenco sono gli stessi richiamati dal precedente articolo per i singoli 

atti di concessione di contributo: 

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; 

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 

Nella compilazione dell’Albo Beneficiari, così come negli atti dirigenziali di concessione dei contributi, è 

esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da 

tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 

economico-sociale degli interessati. 

13.4.2 Contromisura n. 2 

Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di 

corruzione – Piano della Rotazione 

Già nel PTCP per il triennio 2013/2015 era prevista la  rotazione del personale, mai attuata in misura 

incisiva. Nell’ambito degli interventi di natura organizzativa e di modifica della dotazione organica, nell’anno 

2015, sono già state adottate iniziative che hanno interessato alcune delle aree definite “a rischio”, di fatto 

costituendo un’anticipazione dei contenuti del piano della rotazione. Si fa riferimento alla procedura relativa al 
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conferimento dell’incarico di Responsabile di P.O.  -  “AA.GG. ed Istituzionali – Avvocatura” al Funzionario che 

precedentemente era stato incaricato della P.O. per il Settore “Servizi alla Persona” e viceversa. Sono stati inoltre 

sostituiti i funzionari incaricati di posizione organizzativa e sono stati conferiti nuovi incarichi di P.O.; 

A) Sistemi di rotazione del personale 

Costituisce un assunto su cui si è oramai acquisita unanime consapevolezza, quello per cui la 

contromisura inerente la rotazione del personale presenta significative difficoltà attuative e si caratterizza per i 

non trascurabili impatti sull’organizzazione e sull’andamento dei processi produttivi dell’Ente. 

E’ evidente, infatti, che per quanto accompagnata da opportune azioni volte a ridurne gli “effetti 

collaterali”, l’attuazione della contromisura determina quanto meno un’ inevitabile dispersione di conoscenze e 

competenze ed appare suscettibile di riverberare negativamente sull’andamento e sulla qualità dei servizi 

erogati, specie ove coniugata con il ricorrente atteggiamento poco collaborativo del personale trasferito contro 

la propria volontà. 

Nondimeno, stante l’obbligatorietà ex lege della rotazione dei dirigenti e dei funzionari che operano 

negli uffici esposti a rischio corruzione, occorre in questa sede stabilire i criteri e le modalità di attuazione della 

rotazione ed individuare altresì le azioni da porre in essere per accompagnare gli eventuali atti di trasferimento 

in modo da attenuarne gli impatti organizzativi e gli effetti negativi sullo svolgimento dell’azione 

amministrativa. 

Per converso, si deve sottolineare come un duplice effetto positivo della rotazione debba riversarsi sui 

vari incarichi in termini di arricchimento ed ampliamento della professionalità di dirigenti e dipendenti, in 

ragione dello scambio di abilità ed esperienze. 

B) I principi ed i criteri della rotazione 

Come anticipato, si ritiene opportuno che la rotazione del personale dipendente e dirigente debba 
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osservare alcuni principi cardine. 

Il primo principio che dovrà essere salvaguardato è quello della continuità dell’azione amministrativa. 

Altri principi fondamentali, cui informare i processi di rotazione sono quelli della imparzialità, della 

trasparenza e delle pari opportunità. 

Quali criteri cui informare il piano di rotazione del personale dipendente e dirigente si ritiene utile 

adottare quelli  

a) dell’alternanza e della gradualità  

b) dell’affiancamento. 

In base al primo criterio la rotazione del personale dipendente assegnato ai settori di attività a rischio 

corruzione avviene con gradualità, di regola lasciando intercorrere tra un avvicendamento e l’altro congrui 

periodi di tempo: ciò in modo da garantire la presenza presso i vari uffici di una quota in ogni caso 

maggioritaria di personale già formato sulle materie e sulle attività di competenza dell’ufficio. 

In base al secondo criterio devono essere adottate le opportune misure volte a garantire un periodo 

adeguato di affiancamento tra il personale che lascia un’attività e quello che vi subentra. 

C) Le azioni volte a salvaguardare la continuità e la qualità dell’azione amministrativa 

1) L’adozione di linee guida e protocolli operativi 

Proprio con la finalità di salvaguardare la continuità e la qualità dell’azione amministrativa, si ritiene di 

dover ribadire che un elemento fondamentale per garantire la continuità e la qualità dell’azione amministrativa 

è costituito dall’adozione di linee guida e protocolli operativi e comportamentali, che definiscano il 

funzionamento degli uffici in relazione ai singoli procedimenti, così da disporre di regole operative conosciute e 
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condivise da tutto il personale. 

2) L’alternanza del personale che svolge attività di gestione ed attività di controllo 

Inoltre, con riferimento a talune delle aree a rischio corruzione (quali quelle di affidamento di lavori 

pubblici, pubblici servizi e forniture, ovvero quelle in materia di edilizia privata) si ritiene che una misura 

idonea a garantire un elevato standard di funzionamento degli uffici sia quella di alternare il personale che 

svolge le attività ed i compiti gestionali con quello che esercita le funzioni di controllo (sull’attività degli uffici 

pubblici o su quella dei soggetti privati). 

3) Il frazionamento dei processi 

Un’altra misura raccomandata con la medesima finalità è quella di frazionare i processi ed, ove 

consentito dalle norme e non contrastante con esigenze di efficienza dell’azione amministrativa, i procedimenti 

amministrativi in sub processi o sub procedimenti gestiti da strutture organizzative e centri di responsabilità 

distinti. 

Accanto a questa ipotesi, altre soluzioni organizzative possono rivelarsi utili e sono in atto presso l’ente. 

In particolare si ritiene utile ricordare e confermare la scelta organizzativa, di recente praticata presso questo 

ente in ordine ai procedimenti di gara. Presso questa Amministrazione, ferma restando la responsabilità e 

competenza, ex art. 107 TUEL, in capo ai singoli dirigenti per l’adozione dei bandi di gara e per la presidenza 

delle commissioni di gara, è prevista in capo all’”Ufficio gare e acquisti centralizzati”, con la specifica funzione 

di seguire gli affidamenti di servizi e forniture al di sotto dei 40.000,00 (acquisti MEPA E CONSIP e affidamenti 

diretti). Sarebbe auspicabile che a tale attività si accompagnasse la consulenza, anche informale, dell’avvocatura 

comunale, assicurando, così,  un significativo apporto di competenza specialistica e continuamente aggiornata, 

che ridurrebbe l’ipotesi di errori e conseguenti contenziosi.  

Altra soluzione adottata nell’ambito delle azioni di implementazione del PTCP, riguarda l’apposizione di 
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una “doppia sottoscrizione”: del Responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O./Dirigente. 

 4) La formazione del personale 

Infine, un ruolo fondamentale nella azione volta a ridurre al minimo gli impatti della rotazione 

sull’andamento dell’attività degli uffici è data dalla formazione del personale. Si intende pertanto intensificare 

l’attività formativa rivolta al personale che opera nelle aree di attività soggette a maggiori rischi corruttivi. 

Per l’anno 2018, nell’ambito del più generale piano formativo del personale, saranno programmati 

interventi formativi rivolti, con un taglio adeguato, al personale dipendente. 

13.4.3 Contromisura n. 3 

Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione 

Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sarno, adottato con la delibera di Giunta 

Comunale n. 141 del 30.12.2013. 

Con delibera di G.C. n. 238/2013, successivamente modificata con deliberazione di G.M. n. 164/2014,  

è stato approvato il Regolamento Comunale per i Procedimenti Disciplinari e costituito l’Ufficio per i 

Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell’art. 55 bis- comma 4 – del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 

69 del D.Lgs. n. 150/2009, e ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001. 

Il rispetto del Codice di comportamento è esteso anche a tutti gli incaricati esterni per la durata del loro 

incarico, con la previsione in sede contrattuale di apposito obbligo di rispetto delle disposizioni in esso 

contenute e di clausola risolutiva del contratto, in caso di violazione da parte dell’incaricato degli obblighi 

previsti dal Codice di Comportamento. 

Il riferimento al Codice viene inserito in tutti i contratti individuali di lavoro. 
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In questa fase si ritiene necessario modificare il Codice di comportamento, anche se, in parte,  risulta già 

adeguato nei contenuti alle esigenze perseguite dalla Legge 190/2012. 

In questa sede si ritiene utile soffermarsi sulle azioni intraprese e da potenziare in materia di controllo 

del rispetto da parte del personale delle regole in materia di disciplina della rilevazione della presenza in 

servizio,  in particolare in riferimento: 

a) alla gestione dell’inoltro delle certificazioni di malattia per poter procedere alle visite fiscali richieste 

dai dirigenti o mediante controlli a campione, previo sorteggio; 

b) al controllo sulla effettiva presenza in servizio; 

Si precisa che i dati relativi alle assenze dal servizio sono pubblicati sul sito internet ai sensi del D.lgs. 

33/2013.  

13.4.4 Contromisura n. 4 

Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi. 

1) Personale dell’Ente 

Adozione delle misure per l’attuazione delle misure in materia di inconferibilità e di incompatibilità 

degli incarichi: conflitto di interessi 

Al fine di consentire una diffusa ed omogenea applicazione delle disposizioni in materia di 

incompatibilità degli incarichi, con particolare riferimento alle situazioni di conflitto di interessi, si prevede 

l’adozione delle seguenti misure. 

In primo luogo, in relazione all’attività autorizzatoria degli incarichi extraistituzionali al personale 



 
Aggiornamento al Piano  di Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza del Comune di Sarno – triennio 2018/2020 

 
 

   
Pag. 64 

 

dipendente, continuerà ad essere richiesta specifica dichiarazione del dirigente in ordine all’assenza di 

situazioni di conflitto di interesse tra l’attività professionale da svolgere e l’attività d’ufficio del dipendente. 

Alla luce delle recenti modifiche apportate all’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dalla Legge 6 

novembre 2012, n. 190, si ritiene opportuno estendere l’obbligo per il dipendente di acquisire la dichiarazione 

in ordine all’assenza di incompatibilità con i compiti dell’ufficio, anche con riferimento all’attività 

extralavorativa svolta a titolo gratuito. Ciò, in quanto a prescindere dalla previsione di un compenso, possono 

determinarsi situazioni in cui l’attività esterna svolta dal dipendente si pone in conflitto con quella istituzionale. 

In secondo luogo, occorre che i procedimenti amministrativi e le attività gestite dagli uffici nelle aree a 

rischio corruzione prevedano specifiche fasi di verifica dell’assenza di conflitti di interessi in capo ai dipendenti 

che curano l’istruttoria. Per tali fasi di verifica si richiede l’acquisizione all’interno degli atti sottoscritti, di 

apposita dichiarazione dei dipendenti che curano l’istruttoria. 

Analoga necessità di verifica dell’assenza di conflitti di interesse emerge in relazione alla posizione dei 

soggetti (dirigenti e titolari di posizione organizzativa) che adottano i provvedimenti nelle aree a rischio 

corruzione. In questo caso lo svolgimento di tali verifiche potrà essere fatto risultare tramite l’inserimento, 

direttamente nel corpo del provvedimento, di un passaggio contenente apposita dichiarazione del dirigente o 

del titolare di posizione organizzativa. 

Inoltre, ai soggetti da nominare in qualità di componenti, anche con compiti di segreteria, delle 

commissioni di concorso per l’accesso agli impieghi nel Comune di Sarno viene già oggi richiesta apposita 

dichiarazione in ordine all’assenza di condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (c.d. delitti contro la pubblica amministrazione). 

Analoga dichiarazione deve essere richiesta ai soggetti che fanno parte di commissioni per la scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
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Infine, specifiche dichiarazioni in ordine all’assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità, nonché 

in ordine all’assenza di condanne, anche non passate in giudicato per i delitti contro la pubblica 

amministrazione, devono essere  richieste ai soggetti (dirigenti e titolari di posizione organizzativa) 

preliminarmente all’adozione dei provvedimenti di assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

2) Organismi partecipati 

Con riguardo agli adempimenti previsti dai D.lgs. 33/2013 e 39/2013, relativamente agli organismi 

partecipati è disposto un ampio complesso di azioni, in particolare : 

 segnalazione agli organi partecipati degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2014; 

 richieste di chiarimenti e riscontri in ordine alle attività effettuate; 

 richieste di chiarimenti e giustificazioni in ordine alla mancata adozione/pubblicazione del piano 

anticorruzione, su segnalazione di ANAC; 

 richiesta di aggiornamento delle dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità e 

successiva verifica; 

 rilevazioni previste dal Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno e ANAC. 

13.4.5 Contromisura n. 5 

Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle 

aree maggiormente a rischio. La formazione professionale dei dipendenti pubblici costituisce una delle misure 

di prevenzione obbligatorie per la lotta alla corruzione;  
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Gestione della contromisura: 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, avvalendosi del supporto dell’ufficio competente e 

sentiti i dirigenti che operano nelle strutture più soggette a rischio corruzione, predispone il “Piano annuale di 

formazione”, prevedendo, per quanto riguarda la lotta alla corruzione, due livelli di formazione: 

 un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze 

(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); si prevedono a 

tal fine in particolare, interventi formativi sui seguenti argomenti:   

o il codice di comportamento;  

o il piano della trasparenza;  

o la corretta stesura degli atti amministrativi;  

o le procedure relative a: gare d’appalto, contratti, affidamento incarichi, le “buone prassi” in 

relazione al “front office”,  

o il piano anticorruzione in genere; 

 un livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, a componenti degli organismi 

di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, con riferimento alle politiche, i 

programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo 

svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. Gli incontri saranno finalizzati ad esaminare, anche 

attraverso l’esame di casi pratici, le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento 

delle attività. 

E’ previsto inoltre, per entrambi i livelli di formazione, l’aggiornamento continuo “ work in progress” 

rispetto alla documentazione prodotta dai soggetti incaricati di prevenire e contrastare la corruzione a livello 
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nazionale (Dipartimento della Funzione Pubblica e A.N.A.C.). 

Il piano della formazione per l’anno 2018, sarà approvato dal Segretario Generale, Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, sentiti i Dirigenti, entro il 30.6.2018. 

13.4.6 Contromisura n. 6 

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 

L’attività dell’Unità Controlli si svolgerà sui provvedimenti dei  settori di attività talvolta presi in esame a 

partire da singole determinazioni. Si procederà altresì ad una valutazione delle complessive modalità 

procedimentali adottate, in particolare nei seguenti ambiti di attività: Politiche sociali, Polizia Municipale, 

Avvocatura Municipale, Bandi di gara. 

Pertanto tale attività verrà proseguita intensificando il controllo e la vigilanza oltre che sulle 

determinazioni dirigenziali anche sul complesso dell’attività amministrativa, privilegiando una prospettiva che 

coniughi legittimità, legalità, rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e razionalizzazione dei 

comportamenti e degli atti. 

13.4.7 Contromisura n. 7 

Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall’Ente 

Tutti gli incarichi saranno pubblicati sul sito web dell’Ente in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 

33/2013 e il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. 

Oltre alla obbligatoria pubblicazione delle informazioni richieste dal D. Lgs 33/2013, sotto il profilo 

sostanziale, l’Amministrazione procede alla preliminare verifica dell’insussistenza di figure professionali interne 

ovvero dell’impossibilità delle stesse di eseguire l’incarico previsto. 
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Viene inoltre richiesto per ciascun incarico conferito l’obbligatoria acquisizione del curriculum del 

soggetto individuato e la verifica del possesso delle competenze previste dalle relative discipline. 

Altri adempimenti in atto relativi agli incarichi esterni riguardano: 

- rispetto dei tetti di spesa previsti dal programma approvato dal Consiglio comunale; 

- invio alla Corte dei Conti. 

- adozione di procedure selettive, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. 

In conseguenza dell’adozione del codice di comportamento, che deve essere consegnato all’interessato, il 

contratto stipulato con l’incaricato dovrà farvi espresso riferimento, stabilendo altresì che il mancato rispetto 

delle norme comportamentali applicabili alla natura del rapporto è fonte di responsabilità e potrà condurre alla 

risoluzione del contratto.. 

Va rilevato che l’affidamento di incarichi, in violazione delle disposizioni così come in caso di omessa 

pubblicazione sul sito delle determinazioni di incarichi professionali e di collaborazione, e la liquidazione del 

compenso costituiscono illecito disciplinare, con conseguente responsabilità erariale. 

Al fine di dare ulteriori informazioni viene pubblicata anche la serie storica degli incarichi conferiti, 

suddivisi per tipologie. 

13.4.8 Contromisura n. 8 

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali 

La contromisura n. 8 è già attuata da tempo. Gli addetti della Segreteria Generale provvedono alla 

pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali, nella loro versione integrale, comprensiva degli allegati 

parte integrante, per i quali il Dirigente ha ritenuto opportuna la pubblicazione, vagliando preventivamente gli 
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aspetti legati alla privacy. 

La pubblicazione delle determinazioni dirigenziali (ovviamente oltre agli atti deliberativi della Giunta e 

del Consiglio) costituisce un fattore di grande utilità ai fini della trasparenza e tracciabilità delle decisioni 

amministrative e si è potuto rilevare come da parte dei cittadini, degli organi di stampa e vari stakehoder vi sia 

un grande interesse per questi atti, che vengono frequentemente consultati. 

Al fine di dare un contenuto di effettiva conoscibilità e trasparenza delle decisioni amministrative, 

l’Unità dei controlli ha avviato e proseguito una costante attività di sollecitazione rispetto alla redazione di atti 

completi, chiari, motivati, scritti con uno stile semplice, ma al contempo in grado di fornire tutte le informazioni 

sui dati di contesto, sui presupposti, sull’iter logico seguito e sulle finalità perseguite. 

13.5 CONTROMISURE DECENTRATE 

Le “contromisure decentrate”, come definite dal piano anticorruzione attengono a misure che devono 

essere principalmente attuate attraverso iniziative delle singole unità organizzative, sotto il coordinamento e 

l’impulso del Responsabile anticorruzione. 

13.5.1 Contromisura n. 1 

Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico 

Le modalità organizzative ed operative di carattere generale sono state illustrate in relazione alla 

contromisura centralizzata n.°4. Ai singoli dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa compete la puntuale 

e completa applicazione nonché la vigilanza sull’applicazione da parte degli uffici sottoposti. Da parte del RPC, 

in collaborazione con l’ufficio controllo di gestione, si procederà al controllo a campione del rispetto della 

disposizione. 
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13.5.2 Contromisura n. 2 

Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure 

standardizzate 

a) Raccolta e pubblicazione delle linee guida/ protocolli adottati 

Particolare attenzione è dedicata alla predisposizione di linee guida operative, protocolli 

comportamentali, procedure standardizzate, check-list. 

A fronte del numero e della complessità dei procedimenti posti in essere nell’amministrazione 

comunale, il rischio di una tale attività è che anche atti di indirizzo adottati nella positiva e necessaria 

prospettiva di standardizzazione, tracciabilità e trasparenza dell’azione amministrativa possano risolversi con il 

tempo in meri adempimenti, perdendo parte della loro efficacia nel perseguire gli obiettivi indicati. Altro rischio 

è che per procedimenti simili, adottati da unità organizzative diverse vengano adottate misure 

ingiustificatamente differenziate, se non contrastanti; infine, se non adeguatamente portati a conoscenza degli 

utenti e degli interessati, tali misure potrebbero non avere quell’effetto di informazione all’esterno sui 

comportamenti amministrativi adottati che è invece necessario per un’effettiva trasparenza. 

Per evitare il concretizzarsi di tali rischi potenziali, cosa che potrebbe vanificare l’utilità stessa della 

contromisura, giustamente ritenuta uno dei principali strumenti di contrasto di comportamenti individuali 

distorti o deviati, si ritiene necessario prevedere la formazione di un “Registro delle linee-guida e dei protocolli 

vigenti”, suddiviso per unità organizzative; in tale registro, soggetto a costante aggiornamento, dovranno essere 

inseriti tutti gli atti adottati dai dirigenti o dalla Giunta Comunale che definiscono impegni o modalità operative 

relativi ai diversi procedimenti; tale registro sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet; i singoli documenti 

saranno comunque pubblicati nelle sezioni degli specifici servizi, insieme con la documentazione e la 

modulistica relativa ai singoli procedimenti. 
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b) Iniziative previste 

Nel presente piano possono già essere indicate alcune attività che si ritiene necessario programmare e, 

in parte, anche avviate: 

1. definizione delle modalità di individuazione delle aree da acquisire ai sensi degli art. 31 D.P.R. 

380/01 e art. 13 L.R. 23/04. Questo atto individuerà oltre che le modalità concrete di definizione 

delle aree da acquisire, a seguito di mancato ripristino volontario di interventi di nuova costruzione 

arbitrariamente realizzati, anche un protocollo comportamentale che standardizzi le procedure di 

competenza dell'Ufficio Controlli Edilizi e degli altri Servizi interessati. 

2. definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli a campione delle pratiche 

S.C.I.A., Certificati di conformità edilizia ed agibilità e C.I.L.. Questo atto, oltre ad individuare le 

modalità di selezione del campione da controllare, conterrà un protocollo comportamentale 

relativo al materiale svolgimento delle verifiche nonchè alla definizione delle competenze dei 

singoli uffici, in linea con le procedure di semplificazione adottate dalla normativa in materia 

edilizia. 

3. Aggiornamento dei provvedimenti di determinazione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia, 

previste dalle L.R. 15/13 e 23/04. 

4) elaborazione di una carta dei servizi cimiteriali; 

13.5.3 Contromisura n. 3 

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e 

dei relativi criteri di scelta 

Sul sito internet sono regolarmente pubblicate le informazioni relative a tutta una serie di servizi (con 
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indicazione della modulistica, del tariffario,ecc.) opportunità e bandi relativi a diverse attività; si segnalano di 

seguito a mero titolo esemplificativo: 

- Concessione spazi comunali adibiti a pubblico spettacolo 

- Rilascio concessioni straordinarie/provvisorie/stagionali a pagamento o gratuite per uso impianti 

sportivi comunali 

- Concessioni onerose o gratuite di sale comunali a vocazione culturale 

- Convenzioni/Concessioni per la gestione di impianti sportivi comunali . 

13.5.4 Contromisura n. 4 

Implementazione Piano della Trasparenza 

Con il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016, è stato adottato il Programma 

triennale per la Trasparenza e Integrità 2014-2016; è stata creata già a partire dall’anno 2013, sul sito internet, 

la sezione "Amministrazione Trasparente"; è stato nominato il Responsabile della Trasparenza. 

Nel corso degli anni quotidiano è stato il lavoro di implementazione e aggiornamento dei contenuti 

della sezione "Amministrazione Trasparente" per colmare le numerose carenze, per assicurare l’aggiornamento 

e, soprattutto, per migliorare la leggibilità e la portata informativa dei contenuti già presenti. In particolare si 

evidenzia come il tema della trasparenza anche sotto il profilo della formazione, venga costantemente affrontato 

anche con riferimento alle necessità di migliorare le tecniche di stesura degli atti in funzione della 

"comprensibilità" degli stessi da parte del cittadino. L’obiettivo è dunque quello di attuare l’idea che trasparente 

è l’Amministrazione che non solo "pubblica" dati ma li costruisce e li esprime in modo da rendere comprensibile 

al cittadino l’attività svolta. La scelta di qualificare come “contromisura decentrata” l’implementazione del piano 

per la trasparenza è determinata dalla consapevolezza che la corretta e tempestiva alimentazione dei dati da 
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pubblicare non può che essere affidata alla responsabilità dei singoli dirigenti e responsabili, in particolare per 

quelle informazioni che derivano non da atti predefiniti, ma da raccolte di dati che presuppongono una 

specifica attività oppure l’introduzione di nuove o diverse pratiche amministrative. 

Si ritiene di dover confermare tale impostazione, aggiungendo però una particolare attenzione ad 

aspetti che possano sostenere il lavoro del Responsabile della trasparenza quali sistemi di alimentazione 

automatica dei dati, l’implementazione di sistemi (anche informatici) di verifica e monitoraggio dei tempi 

procedimentali. 

In particolare a questo proposito, considerato che l’Ente dispone di programmi gestionali informatici 

che possono fornire informazioni utili allo scopo; al fine di sistematizzare la raccolta di informazioni e 

favorirne una rappresentazione utile per la pubblicazione, sarebbe opportuno introdurre un sistema di 

reportistica almeno quadrimestrale, sulla base del quale i dirigenti forniranno al Responsabile per la 

trasparenza le informazioni da pubblicare secondo le disposizioni del D.lgs 33/2013. 

Per il dettaglio delle iniziative adottate e previste in materia di trasparenza si rinvia al relativo piano 

triennale. 

13.5.5 Contromisura n. 5 

Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 

Le modalità organizzative ed operative di carattere generale sono state illustrate in relazione alla 

contromisura centralizzata n.°4. Ai singoli dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa compete la puntuale 

e completa applicazione nonché la vigilanza sull’applicazione da parte degli uffici sottoposti. Da parte del RPC, 

in collaborazione con l’ufficio controllo di gestione, procederà al controllo a campione del rispetto della 

disposizione. 
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13.5.6 Contromisura n. 6 

Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio 

cronologico 

Il rispetto dei tempi procedimentali e del criterio cronologico costituiscono un importante  elemento di 

garanzia della legalità ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Tutti gli uffici sono in via generale tenuti ad osservare tale prescrizione operativa. 

I Responsabili delle articolazioni organizzative individuano i termini per la conclusione dei 

procedimenti di competenza, anche parziale, e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto con 

cadenza almeno quadrimestrale. Ancorché tutti i sistemi di gestione del flusso documentale dispongano di 

funzionalità capaci di monitorare i tempi di attraversamento degli iter procedurali integrali e parziali, uno 

specifico monitoraggio informatico dei tempi procedimentali è attivato solo presso il SUAP. 

Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti e le risultanze consuntive per ciascun anno 

solare, su cui effettuare il confronto, sono inviate dal Responsabile di ogni singola articolazione organizzativa al 

servizio competente per il controllo di gestione nell’ambito della rilevazione periodica della produzione. Tale 

rilevazione dovrà essere integrata con una specifica reportistica, più chiara e leggibile, oggetto di pubblicazione 

sul sito internet. 

13.5.7 Contromisura n. 7 

Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi 

erogati. 

13.5.8 Contromisura n. 8 

Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, 
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privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Particolare attenzione viene posta ai controlli antimafia poiché si procede alla richiesta di informazione 

prefettizia nei contratti di appalto e concessione di lavori pubblici di importo superiore a 250.000 euro e non 

solo per gli appalti comunitari come previsto dalla normativa in materia. Il ricorso al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa è regolarmente e ampiamente praticato, tutte le volte che ne sussistano le 

condizioni, definendo puntualmente nel bando/lettera invito i criteri di valutazione e la loro ponderazione. 

Il ricorso al Mercato Elettronico MEPA e alla centrale di committenza Consip  è generalizzato, fatte salve 

le ipotesi in cui si debba procedere in forma autonoma per la tipologia di spesa, motivandone puntualmente il 

mancato ricorso.  

13.5.9. Contromisura n. 9 

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 

1. esecuzione contratti; 

2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 

3. dichiarazioni e autocertificazioni; 

4. attività di controllo di competenza dei diversi settori dell’Ente 

Relativamente all’attività contrattuale la vigilanza sull’attuazione delle prestazioni, su possesso e 

mantenimento dei requisiti vengono assicurati dal puntuale rispetto delle disposizioni del codice dei contratti, 

del relativo regolamento di attuazione e dalle disposizioni in materia antimafia e di DURC. 

Le eventuali proposte di ricorso a transazione sono accompagnate dal parere dell’Avvocatura 

Municipale. 
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Relativamente ad attività di concessione di contributi o benefici o ammissioni a servizi comunali viene 

regolarmente attuato il controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e di altre certificazioni 

prodotte dai soggetti interessati. Nei casi di dichiarazioni mendaci viene effettuata (secondo le disposizioni 

vigenti in materia) denuncia all’Autorità Giudiziaria.  
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PARTE TERZA 

IL PIANO PER LA TRASPARENZA  

ART. 14 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2018/2020 

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 dell’illegalità 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. 1, c. 8, della legge n. 190/2012.   

In data 11 settembre 2013, la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione.  

Il programma per la trasparenza sarà come per il 2017-2019 parte degli aggiornamenti del Piano 

Anticorruzione per il triennio 2018-2020.  

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

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 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. 1, 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 
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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 – 2016” 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. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, 

anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di 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. 11, c. 8, 

del D. Lgs. n. 150/2009.  

Come già precedentemente accennato il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 

190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della 

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

pubbliche amministrazioni”. Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la legge “anticorruzione” che il 

“decreto trasparenza”. Oggi questa norma è intitolata “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. La complessità della norma e delle successive linee guida dell’ANAC, emanate il 29/12/2016, 

esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, dovranno essere fatte ulteriori azioni di 

formazione, rispetto a quelle già intraprese nel 2017, a supporto dell’implementazione dei vari istituti che, 
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ricordiamolo, sono: �  

 L’Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull’apposita sezione del sito internet del nostro 

comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni. �  

 L’accesso documentale ex art. 22 e seg. della legge 241/1990, che permane in vigore ed è destinato a 

particolari procedimenti in cui si richiede un interesse giuridicamente rilevante nell’accesso e 

successivo utilizzo dei dati oggetto di accesso; �  

 L’accesso civico rispetto a tutti i dati che devono essere pubblicati in Amministrazione trasparente �  

 L’accesso generalizzato rispetto a tutti i dati che non siano oggetto di limitazione speciale.  

Questi istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell’implementazione della cultura e 

delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. L’articolo 1 del d.lgs. 

33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infatti: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati 

e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.  

Nel PNA 2016, l’ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli 

obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.  

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del 

decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte 

integrante del PTPC in una “apposita sezione”.  

Nel frattempo è stato potenziato il nuovo accesso civico. 
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- Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi  

L’undici novembre 2016, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è comparso un avviso con cui si dava 

avvio ad una consultazione pubblica per definire le Linee Guida sull’accesso civico. Il 29/12/2016 sono state 

emanate, e pubblicate sul sito dell’ANAC, le linee guida definitive. I punti a cui ci si è ispirati in questa opera di 

elaborazione, ed indicati dal complesso procedimento normativo fin qui perfezionato, si sostanziano in questi 

passaggi: � 

Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme 

speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e regolamentato dal DPR 12/04/2006, n. 184. � Con 

l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 è stato introdotto l’accesso civico limitato a tutti gli atti che devono 

essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune. � Il 

D.lgs. 25/05/2016, n.97, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l’accesso civico generalizzato, senza alcuna 

limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di 

“Amministrazione Trasparente”  

-  Gli altri diritti di accesso  

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da alcune 

norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana della PA, che 

raggiunge il suo apice con l’accesso civico. Si è passato dal previgente al 1990 “segreto d’ufficio” opposto a 

qualsiasi richiesta di informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione 

soggettiva della legge 241/1990 alla definitiva disposizione rispetto all’accesso generalizzato a tutti gli atti 

senza alcuna motivazione del Dlgs 33/2013. In questo contesto di riforma “continua e permanente” della PA 

rimangono ancora applicabili i seguenti istituti:  

- Il diritto di accesso del consigliere comunale  
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Previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: Art. 43 - 

Diritti dei consiglieri. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro 

aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio 

mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge  

- Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica  

Previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Art. 7 - Diritto di 

accesso ai dati personali ed altri diritti. Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

- Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive  

Previsto da Codice di Procedura Penale: art. 391-quater - Richiesta di documentazione alla pubblica 

amministrazione. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della 

pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che 

ha formato il documento o lo detiene stabilmente. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il 

difensore può richiedere al PM che si attivi e che l’accesso venga ordinato dal GIP.  

- Accesso ambientale  

Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 

all'informazione ambientale: Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta. Si intende “informazione 

ambientale”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque 

altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente. Secondo questo decreto la P.A. deve 

rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba 

dichiarare il proprio interesse. Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini.  



 
Aggiornamento al Piano  di Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza del Comune di Sarno – triennio 2018/2020 

 
 

   
Pag. 82 

 

- Accesso sugli appalti  

Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”: Art. 53 - Accesso agli atti e 

riservatezza. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, 

ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione 

delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti 

ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. L’ANAC e gli altri organismi 

ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire una banca dati su tutte le forniture 

pubbliche.  

- Accesso e riservatezza dei dati personali  

Sullo sfondo di queste novità normative, c’è sempre stato il problema della riservatezza dei dati personali: “come 

è possibile rendere pubblici i documenti contenenti dati personali, che sono per definizione riservati?” Questo 

interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è ancora più evidente per quanto attiene 

all’accesso civico, dove non serve neppure alcuna motivazione. In realtà il problema è meno complicato di 

quello che potrebbe apparire; il legislatore ha infatti previsto, sia nell’accesso civico che in quello ordinario, la 

notifica ai controinteressati, che si basa sull’art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - Regolamento recante 

disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione di dati 

personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute. Ogni cittadino che ritiene 

violati i suoi diritti di riservatezza su suoi dati che altri cittadini o altre amministrazioni hanno interesse a 

visionare, potrà in ogni momento opporsi con un’adeguata e motivata nota al comune. 

- Il “freedom of information act” (FOIA)  

Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la “legge anticorruzione” che il “decreto 

trasparenza”, questa norma è stata definita, forse un po’ impropriamente “FOIA”, acronimo della locuzione 
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inglese “freedom of information act”, molto più semplicemente: “la norma per la libertà di informazione”. Dove 

l’uso del termine “libertà” sembra spropositato rispetto al semplice accesso agli atti, che peraltro, come abbiamo 

già visto, era possibile fin dal 1990. La riforma, in ogni caso, depurata da ogni aspetto demagogico di 

scopiazzatura del mondo anglosassone, che non sempre sembra un modello di democrazia, apporta ai diritti dei 

cittadini delle nuove opportunità.  

- L’accesso civico generalizzato  

Con la nuova definizione, l’accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che 

all’amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di 

ogni “documento, informazione o dato” detenuto dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque: � 

Basta un’istanza senza motivazione � Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione 

giuridicamente rilevante  

- Le esclusioni all’accesso civico generalizzato  

Da subito i responsabili degli uffici pubblici si sono detti preoccupati in quanto un diritto così ampio, al 

di là delle complicazioni pratiche per la loro attività, poteva mettere in pericolo altri diritti o “posizioni delicate”: 

per l’intero ordinamento democratico, per la riservatezza delle persone e per la tutela della concorrenza 

commerciale ed industriale. La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche 

ulteriormente previsto, all’art. 5 bis comma 6: “Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 

civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, […], adotta linee guida recanti indicazioni 

operative. 

L’esercizio dell’accesso civico . 

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre pubbliche amministrazioni, di 

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
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cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di 

accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente “detenute” dal comune. È 

necessario che il cittadino faccia un’istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i 

documenti richiesti. Per l’istanza la norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente 

con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto 

o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). 

- La trasparenza e le gare d’appalto  

Come abbiamo già accennato il decreto “FOIA” e il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di 

“Nuovo codice dei contratti” hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure 

d’appalto. L’articolo 22 del nuovo codice, rubricato “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e 

dibattito pubblico”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel 

proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura 

di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della 

consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I 

contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti 

dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di 

trasparenza”, dispone: “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici 

di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, 

compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi 

dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 
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120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali. È 

inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella 

stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione”. Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le 

stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web: 

 la struttura proponente 

 l'oggetto del bando 

 l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte 

 l'aggiudicatario 

 l'importo di aggiudicazione 

 i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura 

 l'importo delle somme liquidate.  

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 a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato 

digitale tali informazioni all’ANAC.  

il Responsabile della trasparenza  

Per il Comune di Sarno il Responsabile della trasparenza è il Segretario Generale come da nomina 
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sindacale. Ciascun dirigente e 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, sul sito istituzionale del Comune di Sarno nella sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente”, che sostituisce la precedente denominazione (Trasparenza valutazione e merito). 

Strumenti – sito istituzionale 

Presso il Comune di  Sarno dovrebbe partire, entro il mese di aprile, il nuovo sito web comunale, al fine 

di consentire al cittadino, attraverso una grafica più  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 caselle 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 
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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 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 per il triennio 2018-2020 

Gli obiettivi che s’intendono raggiungere sono: facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione. Obiettivi che saranno assegnati ai singoli dirigenti (e tramite loro ai responsabili di P.O.) nel PEG 

2018 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 
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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. 1 lett. a). 

 Curricula Vitae Segretario Generale Dirigenti e titolari P.O.; 
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 Dotazione Organica dell’Ente; 

 Retribuzione del Segretario Generale dirigenti e titolari di P.O.; 

 Report Valutazione, per estratto, dei dirigenti e 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 1, Legge n. 

69/2009 e ss.mm.); 

 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. 1 D.L. n. 5/2012 conv. 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. 39/2013; 

 Atti di carattere normativo con la creazione di apposito link, a cura del Responsabile del sito, ex art. 12 
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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’AVCP, che ne curerà la raccolta e la pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale, al fine di consentirne una agevole comparazione (art. 1, comma 15, Legge n. 190/2012). 

 Informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole indicate nel presente Piano (art. 1, 

comma 17, Legge n. 190/2012). 

 Tutti gli atti elencati nell’allegato 1 della delibera CIVIT n. 50/2013, così come integrata dalla successiva 

delibera n. 71 e come riportati nell’allegato SUB 5 al presente Piano;  

 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. 192/2012; 

 Tariffe ed imposte comunali; 
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 Tempi per l’adozione dei provvedimenti. 

 Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica- albi dei beneficiari 

(D.P.R. 118/2000 art. 1 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. 
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 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. 1, 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 Referenti. 

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. 

Ogni dirigente di settore e titolare di P.O. 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.  
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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 

Programmazione delle attività - Strutture competenti.  

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, il Settore AAGG, coerentemente con le proprie funzioni, è individuata come struttura 

competente: 

 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. 

Il Nucleo di Valutazione 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 Dirigenti e 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. 
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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, responsabile della Trasparenza effettuerà almeno due giornate di formazione 

rivolte a tutti i dipendenti sulla trasparenza . 

Nel corso del 2018, il Responsabile della Trasparenza, unitamente al dirigente 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  Codice di 

comportamento, sul presente Piano Anticorruzione. 

 Si 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 Piano recepirà, 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. 
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PARTE QUARTA 

NORME GENERALI 

15. LA FASE SUCCESSIVA ALL’ADOZIONE DEL PIANO 

Nella presente esposizione è stato più volte evidenziato lo stretto collegamento e la necessaria correlazione tra 

piano della prevenzione (ivi compresa la sezione relativa al Piano per la trasparenza) e la programmazione 

operativa dell’ente e la conseguente misurazione e valutazione dei risultati raggiunti. 

E’ stato inoltre ricordato come un’efficace strategia anticorrutiva si basi in primo luogo su una diffusa 

condivisione nell’apparato amministrativo dei principi e valori propri della funzione di servizio pubblico del 

lavoro all’interno della Pubblica amministrazione, il rispetto e l’adesione a questi principi costituiscono elementi 

imprescindibili nell’approccio alla valutazione del personale sia dirigente che dipendente. 

Sotto diverso profilo la validità delle attività compiute nell’attuazione delle prescrizioni della legge 190/2012 e 

del suo aggiornamento rispettivamente:  

• per l'anno 2015 con determina ANAC 12/2015  

• per l'anno 2016 con determina ANAC 8131  

• per l'anno 2017 con delibera ANAC 1208 

sia in fase di programmazione che di implementazione, sarà testimoniata dal riscontro dei cittadini e degli 

utenti dei servizi. 

16. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE. 

Il Piano - una volta approvato a definitiva dalla giunta comunale - entrerà in vigore ad avvenuta 

pubblicazione.  
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Ad avvenuta pubblicazione, con Nota del Responsabile dell’Anticorruzione, il Piano dovrà essere 

formalmente trasmesso: 

– ai dirigenti 

– ai Titolari delle Posizioni Organizzative; 

– ai Responsabili di Procedimento; 

– al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;  

– al Presidente del Nucleo di valutazione; 

– alle Rappresentanze Sindacali, interne e Territoriali. 

– per la pubblicazione sul sito internet  

IL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Teresa Marciano 
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