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COMUNE DI SARNO del 

PROVINCIA DI SALERNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 10 del 27 gennaio 2016 

UTA STRAORDINARIA PUBBLICA 

GETTO: RELAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
RRUZIONE E PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 201612018. APPROVAZIONE. 

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 20:00 in Sarno e nella solita Sala 
del e adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione, prot.n. 1984 del 21 gennaio 2016, notificato a 
no a di Legge e dello Statuto comunale, si è riunito, in seduta straordinaria pubblica, il Consiglio Comunale, 
so o la Presidenza dell'avv. Maria Rosaria Aliberti e con l'assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Teresa 
M ciano, con funzione verbalizzante. 

Presente Assente Presente Assente 

1) Sindaco: Giuseppe Canfora X 

2 Agovino Giuseppe X 14) Milone Raimondo X 

3 Aliberti Maria Rosaria X 15) Montoro Giovanni X 

4 Basile Gennaro X 16) Odierna Sebastiano X 

5) Bellomo Maria X 17) Orza Antonio X 

6 Chibomba Mutinta Cleopatra X 18) Prevete Francesco X 

7 Crescenzo Antonio X 19) Robustelli Franco X 

8) De Vivo Salvatore X 20) Robustelli Roberto X 

9) Di Leva Sergio X 21) Ruggiero Michele X 

IO Duca Ivana X 22) Salvato Gianpaolo X 

11 ) Falciano Pasquale X 23) Sirica Enrico X 

) Franco Michele X 24) Squillante Francesco X 

I ) Ingenito Ignazio X 25) Tresca Massimiliano X 

Al 'appello nominale risultano: 

Presenti n. 20 Assenti n. 5 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

ris ltato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla 
pr posta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto. 



Il Presidente del Consiglio, avv. Maria Rosaria Aliberti, pone in discussione il punto 7) posto 

all'o.d.g., avente ad oggetto: "Relazione aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Piano Triennale della Trasparenza 2016 - 2018. Approvazione". 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, predisposta dal Segretario Generale, nella 

qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

Sentito l'intervento del Segretario Generale, dr.ssa Teresa Marciano e del consigliere 

Ingenito, come da resoconto stenografico, che allegato alla presente, SUB A), ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

Visti i verbali della Commissione Consiliare Coordinamento e Trasparenza, resi in data 25 

e 26 gennaio 2016, allegato SUB B); 

Sentito l'esito della votazione, come proclamato dal Presidente del Consiglio e che di 

seguito si riporta: 

Presenti e votanti: n. 20; 

Favorevoli n. 20; 

Assenti n. 5 (AGOVINO, BELLOMO, CRESCENZO, MONTORO, SQUILLANTE) 

DELIBERA 

1) Approvare l'allegata proposta di delibera (ali. SUB 1), presentata dal Segretario Generale, 

nella qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, avente ad oggetto: 

"Relazione aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano 

Triennale della Trasparenza 2016 - 2018. Approvazione", il cui contenuto tutto si richiama e 

si conferma; 

2) Approvare la relazione all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Piano Triennale della Trasparenza 2016 - 2018, elaborato dal Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e riportato in allegato alla proposta approvata con il presente 

atto, riguardante gli indirizzi da fornire alla Giunta Comunale per l'approvazione definitiva 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale della Trasparenza 

2016 - 2018; 

3) Dare atto che la relazione fornisce, in particolare, indirizzi in merito alle misure 

finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi, al consolidamento e allo 
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sviluppo della trasparenza, della legalità e dell'integrità dell'azione amministrativa, così come 

previsto dalla Legge n. 190/2012; 

4) Demandare al Responsabile anticorruzione tutti gli adempimenti conseguenti, con particolare 

riferimento alla predisposizione della bozza definitiva dell'aggiornamento al PTCP del 

Comune di Sarno per il triennio 2016 - 2018 da sottoporre alla approvazione della Giunta 

Comunale entro il prossimo s1/01/2016, nonché la pubblicazione del presente atto sul sito 

istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione: Altri 

Contenuti - Corruzione. 

5) Disporre che la presente relazione venga trasmessa alla Giunta Comunale per il tramite del 

Responsabile Anticorruzione; 

Successivamente, il Presidente del Consiglio chiede all'Assise cittadina di voler rendere il presente 

atto immediatamente eseguibile. 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO 

recependo la proposta avanzata, con voti favorevoli 20, su 20 consiglieri presenti, resi per alzata di 

mano, 

DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267 /2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE Z f -<l 

OGGETTO. RELAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DÌ PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2016-2018-APPROVAZIONE. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

Premesso che. 

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizio11i 

per la preve11zio11e e la repressio11e della corruzio11e e dell'illegalità 11ella pubblica 

ammi11istrazio11e (di seguito legge 190/2012), in attuazione dell'articolo 6 della Co11ve11zio11e 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 

Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 2 I della Convenzione Penale sulla 

corruzione di Strasburgo del 2 7 gennaio 1999; 

- la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata 

dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata 

dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. La 

Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare 

delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di 

attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza 

e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la 

promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che 

ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di 

prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale 

applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze; 

- in tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute 

nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. 

( Groupe d'Etats Con tre la Corruptiontj e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno 

nella medesima direzione indicata dall'ONU. implementare la capacità degli Stati membri nella 

lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione cd 

individuando le carenze politiche nazionali. 

Dato atto che. 

- con la legge 190/20 I 2. lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione 

coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione; 



- l'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, 

la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ANAC EX CIVIT) è istituita 

dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, e che la stessa. 

a) collabora con i paritetici organismi stranieri. con le organizzazioni regionali ed 

internazionali competenti; 

b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono 

favorire la prevenzione e il contrasto; 

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di 

cui all'articolo l comma 2 del decreto legislativo 165/2001. in materia di conformità di atti 

e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai 

contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto 

legislativo 165/200 I, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti 

amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento 

all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012; 

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure 

adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza 

dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 

g) riferisce al Parlamento. presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. 

sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 

sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia; 

- all'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in coerenza con le linee di indirizzo 

adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 

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

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, 

coerenti con gli indirizzi. i programmi e i progetti internazionali; 



e) predispone il Piano nazionale anlicorruzione. anche al fine di assicurare l'attuazione 

coordinata delle misure di cui alla lettera a); 

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 

obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed 

analisi informatizzata; 

e) definisce 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. 

Visto l'accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013. in sede di 

Conferenza Unificata, per l'attuazione dell'articolo I. commi 60 e 61. della legge n.190/2012. 

Vista la delibera n. 72/2013 con la quale l'ANAC ex CIVIT ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione. 

Vista la determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale è stato approvato l'aggiornamento per 

il 2015 al PNA secondo cui 

1 "[omissis] ... Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il 

C'on....::ig/io) e uno esecutivo (la Giunia), è utile /'approvazione da parte de/l'assemblea di un documento di carattere 
~· genéi'ale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale. In que!J.to modo 

l'organo esecurivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il 

contenuto del PTPC [omissis] ... " estratto della determina ANAC 12/2015 " - aggiornamento PNA 2015 ·· 

par. 4.1 - pag 10. 

Preso atto che. 

- a livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di 

norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. il responsabile della 

prevenzione della corruzione, e che negli enti locali. il responsabile della prevenzione della 

corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione; 

- che al responsabile della prevenzione della corruzione sono assegnati i seguenti compiti, 

a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico. per 

l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito Pianq la cui 

elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 

190/2012); 



b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e 

formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla 

corruzione; 

c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piana, 

d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 

prescrizioni. cosi come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione; 

e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente. verifica l'effettiva rotazione degli incarichi 

negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio 

che siano commessi reati di corruzione; 

f) entro il 15 dicembre di ogni anno. pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione 

recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo; 

g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo 

ritenga opportuno. il responsabile riferisce sull'attività svolta. 

Atteso che il Comune di Sarno, 

• in virtù delle novità introdotte dai richiamati documenti, il Comune di Sari1o ha 

approvato, per la prima volta. con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 67 del 

22/04/2013. il PTCP provvisorio. successivamente riapprovato con deliberazione di G.C. 

N. 27 del 06/02/2014, alla luce dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata. nella seduta 

del 24/07/2013. nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione. licenziato dalla CIVIT (ora 

ANAC) in data 11/07/2013; 

• ha aggiornato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il 

triennio 2015/2017. contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

(PITI) 2015/2017 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 12.03.2015 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 03/2015 prot. n. 7907 del 10/03/2015. con il quale si è 

provveduto all'individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nella 

persona della dr.ssa Teresa Marciano, Segretario Generale dell'Ente. 

Riscontrato che a livello periferico. la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico 

l'adozione del Piai10. su proposta del responsabile anticorruzione. ogni anno entro il 31 gennaio 

e che tale attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 

all'amministrazione. Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza. 



Presa visione della relazione all'aggiornameNto del ?iano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e dcl Piano Triennale per la Trasparenza ZOIG - 2018. elaborato dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione e riport<tto in a!iegnto al presente atto. 

Dato atto che contestualmente sono state attivak le procedure di preinformazione 

dell'approvazione degli aggiornamenti al PTCP- PTTI per il triennio 2016-2018, 

• con la pubblicazione sul sito web in data 05 gennaio 201 G - scadenza 15 gennaio 20 I 6 -

di avviso agli stakeholders esterni per l'acquisizione di suggerimenti ; 

• con l'invio di nota agli stakeholders interni in data 12.01.201 G pro!. 905 per l'acquisizione 

di suggerimenti; 

Dato atto altresi che a seguito, 

• della approvazione da parte del Consiglio Comunale della Relazione Preliminare agli 

Aggiornamenti al PTCP anni 2014-2016 per il triennio 2016-2018 

• della acquisizione dei suggerimenti da parte degli stakeholders interni ed esterni 

il Responsabile dell'Anticorruzione predisporrà la bozza di PTCP per gli anni 2016-2018 da 

sottoporre alla approvazione definitiva alla Giunta Comunale ed alla sua pubblicazione sul sito 

web del Comune; 

Visto il relativo parere Favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare la relazione all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza 2016 - 2018. elaborato dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione e riportato in allegato al presente atto, riguardante gli 

indirizzi da fornire alla Giunta Comunale per l'approvazione definitiva del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza 2016 - 2018 

2. Di dare atto che la relazione fornisce in particolare indirizzi in merito alle misure finalizzate 

alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi, al consolidamento e allo sviluppo della 

trasparenza. della legalità e dell'integrità dell'azione amministrativa. così come previsto dalla 

legge 190/2012; 

3. Di demandare al Responsabile anticorruzione tutti gli adempimenti conseguenti con particolare 

riferimento alla predisposizione della bozza definitiva dell'aggiornamento al PTCP del Comune 

di Sarno per il triennio 2016-2018 da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale 

entro il prossimo 31.01.2016. 



4. Di disporre che la presente relazione venga trasmessa alla Giunta Comunale per il tramite del 

Responsabile Anticorruzione . 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza a provvedere, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.L.gs n. 267/2000. 

D Segretario Generale 

Kesponsabile per la prevenzione della corruzione 

Ai sensi dell'art. 49 TUEL, così come modificato dall'art. 3, comma 2. lettera b) Legge n. 213/2012 

di conversione, con modifiche, del D.L. n. 174/2012 

SI ESPRIME 

Parere Favorevole 

ia Buonaiuto 
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Aggiornamento al Piano di Prevenzione della Corruzione ~A~!Ja Trasparenza del Comune di Samo triennio 2016-2018 

I. PREMESSA 

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

dell'amministrazione Comune di Sarno per gli aruù 2016/2018, redatto dal Segretario Generale. in qualità di 

Responsabile della prevenzione della corruzione. nominato con Decreto Sindacale n. 03 del I O marzo 2015. 

Tale documento si inserisce nel processo di rinnovamento che il Comune di Sarno 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. 

Nello specifico. nel corso dell'anno 2012. il legislatore ha emanato la Legge 06 novembre 2012, n. 190. 

•disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione• il cui dettato normativo impatta notevolmente sull'assetto gestionale e finanziario degli enti 

locali. 
'. '/: < '.:.~~·~ 

Il Comune di Sarno adeguandosi al dettato normativo ha. 

1. Approvato. per la prima volta. il PfCP 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; 

2. aggiornato tale Piano Anticorruzione per il 2015 - 2017 con la DGC n. 34 del 12/03/2015, facendo 

redigere ai Responsabili di settore apposite schede relative alla mappatura del rischio. 

L'ANAC, a livello nazionale, ha provveduto a pubblicare l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione con 

determina n. 12 del 28.10.2015 ed a questi aggiornamenti ci si ispirerà per aggiornare anche il Piano di 

Prevenzione della Corruzione del Comune di Sarno per il triennio 2016/2018. 

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 
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fondamentale introdurre "slrumenli di m.ippatura d1 analisi (per settori procedimenti, procedure) del nsc11io 

potenzÌale dì illegalità e interventi conseguenti sul piano deL'a 111agg101e trasparenza e comunicazione atti a 

consentire il controllo sociale e la prevenzione'. 

IL P.N.A. prevede sia le linee guida per !a rcclazion" dei Piani 1'riennali di prevenzione della corruzione da parte 

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

La normativa prevede che l'organo di indirizzo poiitico adotti il Piru10 triennale di prevenzione della corruzione 

su proposta del responsabile della prevenzione della con"llzione ed in particolare, 

1. il Consiglio Comunale approva lo Schema di Relazione di Aggiornamento; 

2. la Giunta Comunale approva il Piano definitivo 1
• 

Il presente documento rappresenta dunque una Relazione Generale allo schema di aggiornamento del PfCP per 

il triennio 2016-2018, ai fini dell'approvazione definitiva del piano aggiornato che verrà redatto ai sensi 

dell'art. I, cmmna 59. della Legge 190/2012. 

1 'Tomissis] ... Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il 

Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l'approvazione da parte del/ 'assemblea di un documento di carattere generale 

sul contenuto del PTPC, m~ntre l'organo esecutivo resta competente al/'adozionefinale. In questo modo l'organo esecutivo 

(e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC [omissis] 

... " estratto della determina ANAC 12/2015 " - aggiornamento PNA 2015 - par. 4.1 - pag 10. 

Pag. 5 



Aggiornamento al Piano di Prevenzione della Corruzione e _della Trasparenza del Comune di Samo triennio 2016-2018 ==--··-"··,;·----==-

PARTE PRIMA 

IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Z. SOGGE'ITI INCARICATI DI ADOTIARE MISURE DI CONTRl\STO 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 

ali 'illegalità nella pubblica amministrazione. 

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

e come coordinatore della loro a\1uazione; 

• 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 controlio per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione ado\1ate dalle 

amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza; 

• . )'.or::;ano di indirizzo politico dell'ente (individuato. in questa sede, nel Consiglio Comunale) che apprqva la 
,.,, "'" ;t<>·--.,t--:.1-. :~' ' - : • 

relazione generale allo schema di aggiornamento al PTCP. proposta dal responsabile della p1·evenzione della 

corruzione ai fini della successiva definitiva approvazione entro il 31/01 dell'aggiomamento al PTCP per il 

trietmio 2016-2018 da parte della Giunta Comunale. 

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 

che opera anche quale Autorità nazionale anticorruzione. In particolare, il Dipartimento definisce modelli 

standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obie\1ivi previsti dalla medesima 

normativa. nonché i criteri per assicurare la rotazione dei funzionari nei sel1ori particolarmente esposti alla 

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

pubblici. anche estemi 

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

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) operi quale Autorità 
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nazionale anticorruzione. con poteri istruttori. consultivi e di vigilanza ed ispettivi sulla corretta applicazione 

della normativa anticorruzione. 

In qualità di Autorità nazionale anticonuzione. la A.N.AC. svolge le seguenti funzioni, 

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

prevenzio11e 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 anuninistrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 

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

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, a.i contratti, collettivi e individuali. regolanti il rapporto di 

lavoro pubblico nonché in materia di autorizzazion.i allo svolgimento degli incarichi estern.i da parte dei 

dirigenti. a.i sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001; 

• rlférl5ce annualmente al Parlamento sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pùbblica 

amrnin.istrazione e sull'efficacia delle disposizion.i vigenti in materia; 

• esercita ampi poteri ispettivi e di vigilanza. mediante richiesta di notizie. atti e documentazione. sull'effettiva 

predisposizione delle m.isure adottate dalle pubbliche ammin.istrazioni in materia di prevenzione e 

repressione dei fenomen.i di corruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa. 

Infine, ogni amministrazione ha nom.inato il Responsabile della prevenzione della corruzione che ha il compito 

di predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione da proporre in schema di relazione generale al 

Consiglio Comunale ed in forma di Piano defin.itivo alla Giunta Comunale entro il 31.01.2016. 

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'anunin.istrazione; 
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• 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 fotmazìone. 

3. SEITORI ED AITl\i1TÀ FARTICOLARMENI'E ESPOSll 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, come detto in precedenza, con vari decreti sindacali sono stati nominati i responsabili della prevenzione 

della corruzione, identificati, sempre. nella figura del Segretario Generale, e da ultimo. con il Decreto Sindacale 

n 03/2015 è stata individuata la scrivente. 

Inoltre, il Responsabile, ai fin dell'aggiornamento del Piano Anticorruzione per le annualità 2015/2017, sulla 

base delle conoscenze dell'azione amministrativa posta in essere e di concerto con gli altri Responsabile di P.O. 

cieli' Amministrazione, ha effettuato una mappatura delle aree con il relativo grado di esposizione al rischio 

della corruzione. 

'°:'",_~\-, .~-,·,_ity,,•~· 

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

relativo rischio e su tali attività i Responsabili 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 Responsabili dei diversi settori, 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 

corruzione, si riserva di prevedere, di concerto con l'Amministrazione, e laddove non sia pregiudicata 
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l'infungibilità di alcune figure professionali. 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. 

4. UNEE GUIDA OPERATIVE VOLTE A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE E ILLEGAUTÀ. 

A seguito dcli' emanazione del Piano nazionale, approvato dalla A.N.AC. con delibera n. 72/2013. e della 

successiva determinazione 12 del 28.10.2015 di aggiornamento al PNA per l'aimo 2015. il Responsabile della 

prevenzione della corruzione di questo Ente ha avviato le procedure di consultazione preventiva. 

1) agli stakeholders esterni il 05.01.2016, con la pubblicazione di apposito awiso sul sito web del Comune 

con allegato apposito modello per le segnalazioni; 

2) ai Responsabili di Settore e per il loro tramite al personale tutto, il 12.01.2016 con la richiesta di 

osservazioni per l'aggiornan1ento del Piano. 

Giusto quanto sopra, non essendo pervenute segnalazioni, è stata redatta la presente relazione generale da 

sottoporre al Consiglio Comunale. 

La presente relazione. in particolare, si focalizza sugli aspetti previsti dal comma 9 dell'articolo 1 della Legge 

190/2012 e. in modo particolare, sulle criticità riscontrate dall'ANAC nella valutazione dei PTCP, effettuata e 

contenuta nell'aggiornamento al PNA 2015 di cui alla determinazione n. 12 del 28.10.2015. 

Pertanto, per questo nuovo aggiornamento del PTCP anni 2016-2018 ci si focalizzerà sul miglioramento e sulla 

implementazione dei seguenti fattori, 

- Mappatura dei processi 

Migliorare l'analisi del contesto interno. da attuare attraverso l'analisi dei processi organizzativi (mappatura dei 

processi). soffermandosi maggiormente sull'analisi dei processi delle cd. •aree obbligatorie" e sui processi 

relativi alle •aree ulteriori". 

- Valutazione del rischio 

Si cercherà di specificare meglio la corretta individuazione dei rischi di corruzione e di collegarli ai processi 

organizzativi. utilizzando un'adeguata metodologia di valutazione e ponderazione dei rischi. 
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- Trattamento del risclùo 

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

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

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

delle amministrazioni di identificare e progrmmnare gli inte1venti organizzativi finalizzati a ridurre il rischio 

corruttivo nell'anuninistrazione - per tutte le misure obbligatorie. Si pianificheranno meglio le misure 

•obbligatorie• in modo concreto. riprendendo il significato e l'operatività della componente di progrmnmazione 

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

- Coordinamento tra PI'PC e Piano della performance 

Particolare attenzione si porrà nel creare un efficace coordinan1ento 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 dfaccompagnmnento 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 

elevala è la qualità delle azioni di accompagnamento. sensibilizzazione e formazione poste in essere per la 

realizzazione del PI'PC e su questa si cercherà di essere maggiormente propositivi. 

- Monitoraggio dei PI'PC 

Da migliorare è anche il sistema di monitoraggio interno che risulta, in parte. attualmente ancora inapplicato. 

Complessivamente la 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. 

I fatt01i 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 singolo Comune. della 

tipologia propria di Ente Locale e delle specifiche dimensioni. oltre che il rispetto agli adempimenti richiesti dal 

PNA. contemperando così la duplice esigenza. da un lato. di rendere operative le prescrizioni del PNA. dall'altro 

di differenziarne la portata nella predisposizione del singolo PTPC. 

Pag. IO 



A ìorna1nento ai Piano di Prevenzione del~~vrru~~e ,_.?-.::!.~~a Trasp2ren~a del Comune di Samo triennio 2016-2018 
t.i,at -

Il Comune di Sarno continuerà anche per il triennio 2016-2018 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 •Kisk 

Managemenr che si basano sull'analisi dei processi organizzativi al fine di evidenziare le problematiche e le 

aree di miglioramento del sistema di controllo m essere presso l'amministrazione. 

Tale tecnica si fonda sulla preliminare individuazione eà 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; 

• 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 Responsabili di Settore, 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. 
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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. 

A) I MECCANISMI DI ATIUAZIONE 

In particolare ai sensi dell'art. I. comma 9. della L.190/2012. sono individuate le seguenti misure. 

1. nei meccanismi di fonnazione delle decisioni. 

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti, 

rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; 

predetemtinare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 

rispettare il divieto di aggraVJo del procedimento; 

distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale. it1 

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 an1pia 

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 alti 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 

Pag. 12 



A i ornamento al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Tras arenza del Comune di Samo triennio 2016-2018 . ···-········ ··--·-

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 piu possibile precisa. chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 

241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/201 Z. i! responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tect'iche. 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; 

a) 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; 

b) 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; 

e) 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; 
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verificare la congruità dci prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

verificare la congruità dci prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzio11e/cessione di dirith reali ntinorj; 

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

cantierabilità; 

acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 

nella formazione dei regolamenti, applicare la verifica dell'impatto della 

regolamentazione; 

d) negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi, predeterminare ed enunciare 

nell'atto i criteri di erogazione o ammissione; 

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

puntualità la carenza di professionisti interni; 

f) 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; 

g) 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 o 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; 
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h) introdurre il divieto di ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le funzioni 

dell'ente. 

2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni. la tracciabilità delle attività. 

implementare e aggiornare !'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 lutti 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 predetenninato 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 inutili 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 

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. 
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Attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra Responsabili di P.O. ed organi politici. come definito dagli art!. 

78, comma 1, e 107 del TIJEL. 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, deve assumere un ruolo imparziale e "terzo" rispetto a 

tutta la struttura burocratica. 

B) CONTROU.O DEIJ.E 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 Responsabili di P.O. e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del 

personale; 

3) aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

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 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.; 

6) procedimenti attuativi del controllo di gestione, contenuti nel Regolamento per i controlli interni di cui 

alla DCC n. 6 del 25.1.2013 - art!. 12 e ss - 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; 
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7) procedimenti attuativi del controllo strategico, contenuti nel Regolamento per i controlli interni di cui 

alla DCC n. 6 del 25.1.2013 - art!. 15e ss - 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 aliti strumenti di determinazione dell'indirizzo politico. 

b) le regole di legalità o integrità previste nel piano. riferite a forniture di beni, se~izi o realizzazione di 

lavori, dovranno essere introdotte. nella !ex specialis di gara; 

e) il Comune di Sarno comtmicherà 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 

rilascio del provvedimento. a effettuare i controlli e a condividere anche Io 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 Samo 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; 
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3. comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la 

compagine sociale; 

4. richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo IO 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 Salerno. 

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

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. 

I. consegnare atto costitutivo e statuto 

2. co11segnare 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 

con1pagine sociale; 

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

C) ROTAZIONE DEGLl INCARICHI 
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In esecuzione delle linee guida di cui al presente articolo si stabilisce quanto segue, 

a. 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 Io stesso funzionario 

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

con gli stessi utenti. 

b. Nel caso di Responsabili di Settore, laddove possibile. la rotazione è disposta dal Segretario 

Generale. 

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

pubblicazione sul sito dell'ente. 

5. I compiti del Responsabile Anticorruzione, 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 

Il Responsabile previsto dalla Legge n. 190/2012. è individuato con disposizione del Sindaco nella figura del 

Segretario Generale e provvede a, 

a) predisporre. entro il 15 dicembre di ogni anno. 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 Responsabili di P.O. sui risultati realizzati in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e dell'Illegalità; 
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b) la predisposizione ai fini della approvazione in Giunta Comunale. entro il 31 gennaio. del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità - previa approvazione della relazione 

al Piano in consiglio Comunale - che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente; 

c) la sottoposizione, entro il 31 gennaio, del Piano all'OIV al fine di consentire allo stesso le attività 

di valutazione dei Responsabili di Settore; 

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

dei Responsabili di P.O.; 

e) l'individuazione. su proposta dei Responsabili di Settore competenti. del Personale da inserire 

nei Programmi di Formazione e procede entro il 30 giugno di ogni anno. 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 00.SS. e alle RS.U. e. trattandosi di formazione 

obbligatoria . anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6. comma 13, del D.L. 78/20 I O; 

0 controllo sull'applicazione ed il rispetto delle disposizioni del d.Jgs. 39/2013 sull'inconferibilità 

ed incompatibilità degli incarichi (art. 15 d.lgs. 39/2013). 

Inoltre al Responsabile dell' Anticorruzione sono attribuiti anche i seguenti poteri, 

I) 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 I). 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 tennini. previsti dalla legge o dai regolamenti. per la conclusione dei 

procedimenti; 

5) verifica dei rapporti tra il Comune di Samo 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. sussistenti tra i titolari. 

gli amministratori. i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili di P.O .. gli Amministratori e i 

dipendenti del Comune di Samo; 

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 Samo. ed in relazione a tutte le notizie. le informazioni ed i dati. formali ed informali. a 

qualsiasi titolo conosciuti dai Funzionari. da tutto il Personale. dagli Organi di Governo, questi ultimi 

anche soltanto dai singoli Componenti, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario e dell'OIV. e da 

qualsiasi altro Organo dell'Ente composto da più di un Soggetto. 

Nel Comune di Sarno. con atto sindacale n. 03/2015, il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

l.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. 

l.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). 
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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 Contratti. ecc.) sono chiamati ad esercitare 

le funzioni ad essi assegnate in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad assicurarne Io 

svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurnto eh detto Responsabile. al fine di garantire la più 

efficace attuazione del piano. 

l.C 1 Referenti di primo livello 

I Responsabili di P.O. sono i referenti di primo livello per l'atluJzione 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, 

I. collaborare all'individuazione. tra le attività del proprio Settore. di quelle più esposte al rischio corruzione e 

delle relative contromisure; 

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 Z Referenti di secondo livello 

I Responsabili di Procedimento sono i referenti di secondo livello. Sono di loro competenza, 

a) l'applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzionc e la vigilanza sulla corretta attuazione da 

parte del personale dipendente delle relative prescrizioni; 

b) la tempestiva segnalazione ai Responsabili di P.O. delle anomalie registrate; 

c) la proposta ai Responsabili di P.0. 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. 

Pag.22 



Aggiornamento al Piano di Prevenzione della Corg;zione _Ej.!:_!~ Trasparenza del Comune di Samo triennio 2016-2018 

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. 

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 Responsabile di P.O. la situazione di conflitto. 

l.C4 L'ON 

L'OIV 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 dei Responsabili 

dei singoli Settori; 

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. 

Ogni Unità di Personale che esercita competenze sensibili alla corruzione relaziona, quadrimestralmente, al 

proprio Responsabile 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 Responsabili di P.O., di rimando, è fatto obbligo di provvedere alla verifica, con cadenza semestrale, del 

rispetto dei tempi procedimentali ed eventualmente all'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate. 

Ai Responsabili di P.O. è fatto obbligo, inoltre, 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 Responsabili di P.O. adottano le azioni necessarie volte 
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all'eliminazione delle difformità, informando il Responsabile dell' Anticorruzione che, qualora lo ritenga, può 

intervenire per disporre propri correttivi. 

I Responsabili di P.0. effettuano un monitoraggio, autonomamente, per i rispettivi settori di competenza 

(bimestralmente) 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 Responsabili di P.O. verificano l'osservanza puntuale del presente Piano e l'adempimento delle prescrizioni in 

esso contenute. 

I Responsabili di P.O. 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 Responsabili di P.O. 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 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 Responsabili di Settore 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 Responsabili di Settore 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 .. essi, pertanto, comunicano al Responsabile dell' Anticorruzione le 

forniture dei beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso termine suindicato. 
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Ai Responsabili di P.0. 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 Responsabili di P.O. 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 Responsabili di P.0. monitorano. anche con controlli 

sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di 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 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 Responsabile del Servizio Personale vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed 

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

6. TRASPARENZA DEIL' 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 

principale per conseguire tali obiettivi. La specifica disciplina in materia di trasparenza è prevista dal PIANO 

TRIENNALE DELLA TRASPARENZA clie fa parte integrante e sostanziale del Paino Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione 

6.1.0bblighi 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 
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semplicità di consultazione. nel iispetto 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 infornuizioni sui costi sono pubblicate sulla base dello schema tipo da adottarsi da parte dell'Autorita 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 

provvedimenti amministrativi è assicurata la trasparenza. 

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 Responsabili delle posizioni 

organizzative esclusivamente ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC). e per 

il loro tramite ai Responsabili dei procedimenti, esclusivamente ai loro indirizzi di posta 

elettronica certificata (PEC); 
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• la corrispondenza tra gli Uffici. che deve awenire mediante PEC. la corrispondenza tra 

il Comune e il cittadino/utente awiene. se possibile. mediante PEC. 

Il Personale selezionato dal Responsabile di P.O. 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 

prowedimenti 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 Responsabile di P.O.; 

b) dei Dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente sensibili alla corruzione ed all'illegalità; 

e) dei Responsabili Unici dei Procedimenti. 

Ad assicurare gli obblighi di pubblicità previsti nel presente paragrafo sono tenuti i Responsabili di P.O. 

competenti e. in via solidale. il responsabile del procedimento o il RU.P nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 

33/2013. 

6.2. 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 norn1e in materia di procedimento anuninistrativo 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. 
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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 diritte lisolutivo (art. I comma 38). in tale ambito si fa 

presente che l'art. 2, comma 1. della legge 24 l /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. 

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. I comma 4 I); 

d) l'obbligo di motivazione per gli accordi tra amministrazione e privato di cui all'art. 3 della legge 24I/1990 

anche agli accordi procedimentali o sostitutivi disciplinati dall'art. I I della stessa normativa; 

e) la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art.I comma 5I)Je 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 arti. 22 e seguenti della 

legge 24 I /1990. 

La violazione di uno o più dei predetti obblighi è prontamente segnalata dal Responsabile di P.O. competente al 

responsabile della prevenzione. 

6.3 Gestione delle procedure di gara (Codice degli appalti - D.lgs 163/2006). 

Il Comune di Sarno. a mezzo dei propli 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 I2 aplile 2006. n. I63 (Codice dei contratti pubblici relativi a !avoli. servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/I 7/CE e 2004/I8/CE). 

L'Amministrazione prevede interventi nei seguenti ambiti. 

• aggiornamento del regolamento delle acquisizioni di !avoli, 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 <li uniformità dei comportamenti da parte degli operatori 

interni. 

In relazione ai procedimenti di scelta dcl 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 Samo, a mezzo dei propri 

Responsabili di P.0., pubblica e aggiorna nel proprio sito web istituzionale, nella Sezione Bandi di Gara ai sensi 

dell'art. 32 della L. 190/2012 e degli arti. 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 germaio 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 inforn1atici. 

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 Responsabile competente, costituisce 

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

legislativo 30 marzo ZOO 1, n. 165 in materia di responsabilità dirigenziale. Eventuali ritardi nell'aggiornamento 

dei contenuti sugli strumenti infotmatici sono sanzionati a carico dei Responsabile del settore attraverso 

procedimento disciplinare. 

7. PUBBLICO IMPIEGO. 

Il legislatore. con la Legge 190/ZO 1 Z. è intervenuto anche con alcune rilevanti modifiche al d.lgs. n. I 65 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. 

7 .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 

o persone fisiche. che svolgono attività d'impresa o conunerciale. 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 
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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. 

La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle 

quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati. le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione. i criteri di 

scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi 

di buon andamento dell'amministrazione. nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della 

spesa. 

Entro il 30 giugno di ciascun anno, 

a) nel caso in cui lAmministrazione, nell'anno precedente, 11011 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 11011 aver conferito o autorizzato incarichi; 

b) lAmministrazione 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 

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) lAmministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica. in via telematica o 

su supporto magnetico, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti 

e doveri d'ufficio; è altresì 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 
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banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando 

l'oggetto. la durata e il compenso dell'incarico nonche l'attestazione dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di situazioni. anche potenziali. di c011tlitto di interessi. 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. 

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

L'art. I. 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; 

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. 
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In tale ambito l'art.I comma i5 introduce modifiche al codice penale nella parte relativa ai reati contro la 

pubblica amministrazione, in particolare alla disciplina della corruzione e della concussione. Vengono 

introdotti, tra l'altro, il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità• e il reato di •traffico di influenze 

illecite". 

7.3 Tutela del dipendente del Comune che segnala illeciti. 

Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, owero 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 sanzionalo, 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. 

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i prowedimenti 

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 .. 

7.4 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sarno. 

I Responsabili di settore 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 I' 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. 
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75/2013. nonché quanto disposto dal DPR n. 62/2013. 
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8. IORMAZIONE. 

L'art. 1 comma 10 della Le~e 190/201 Z include, tra i compiti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione. l'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione. 

In particolare. per l'anno 2016. si provvederà ad adottare il Piano della Formazione. acquisendo le istanze di 

ogni singolo Caposettore. per i propri dipendenti, seguendo un approccio che sia al contempo normativo

specialistico e valoriale, finalizzato allo sviluppo di nuove conoscenze e competenze comportamentali. 

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 a~iornamento •in progreSS' rispetto alla 

documentazione prodotta dai so~etti 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 Responsabile di P.0. e di almeno due 

unità. 

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 giugno di ciascun anno. 

9. 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 Responsabili di P.O. e del personale. disciplinati in appositi regolamenti. 
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Nell'espletamento del controllo interno. in relazione alle varie tipologie con cui esso viene espletato. nonché 

della valutazione dei Responsabili di P.0. e dei dipendenti. comporiamenti difformi alle regole di correttezza 

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

per le azioni che allo stesso competono. 

10. Modulistica dichiarativa 

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

che i Titolari di Posizione Organizzativa. i Responsabili Unici di Procedimento. i Dipendenti e 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. producono analoga dichiarazione astenendosi 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 CONTENlITI DEL PIANO 

I 1. Le aree di rischio - Il registro dei rischi - Registro delle contromisure 

Nell'anno 20 I 5 - in fase di approvazione dell'awomamento al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione - sono state compilate. da parte dei Responsabili di P.0 .. le schede di mappatura di rischio. 

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

della prevenzione, attraverso un gruppo di lavoro che sarà apposìtamente costituito. 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, 

11. 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 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, 

I. le materie in generale oggetto di Incompatibilità; 

2. le materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente; 
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3. le retribuzioni dei Funzionari titolati di P.O. 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; 

IO. 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; 
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I 7. il trasporto di materiali in discarica; 

18. il trasporto e lo smaltimento di rifiuti; 

19. l'erogazione dei servizi sociali e lè relative attività progettuali; 

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

a) procedimenti sanzionatori relativi agli iileciti 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 altli Enti o altli Settori dell'Ente; 

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. 

Sono, inoltre, ritenute attività maggiormente esposte a !ischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti attività. per 

quanto concerne la competenza di questo Ente, 

1. autorizzazioni o concessioni; 

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

liferimento 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; 
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3. concessione ed erogazione di sowenzioni. 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 del d.lgs. 150/2009; 

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

i 11.2 REGISTRO DEI RISCHI 

a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione 

I. di atti o provvedimenti; 

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; 

3. della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 

4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per 

l'adozione di scelte discrezionali; 

b) Uso distorto e manipolato della discrezionalità. anche con riferimento a scelta di 

I. Tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 

2. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara. concorso. ecc.; 

3. Previsione di requisiti •personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 

4. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione 

segreto d'ufficio; 

5. Omissione dei controlli di merito o a campione; 

6. Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante; 

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

8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dal!' Amministrazione; 

9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 
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1 O. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità; 

11. Mancata segnalazione accordi collusivi. 

11.3 REGISTRO DELLE CONTROMISURE 

11.3.1 CONI'ROMISURE CENTRAUZZATE 

I. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel 

rispetto delle regole della tutela della riservatezza; 

z. 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 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; 

11.3.Z CONI'ROMISURE 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; 
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c. Adozione misure di adeguala pubblicizzazione della possibilità di accesso alle 

opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta; 

d. Attuazione Piano della Trasparenza; 

e. Misure di verifica del rispe1to 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; 

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; 

11.4 LE CONTROMISURE 

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

contrasto previste. 

11.4.1. Contromisura n. 1 

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

tutela della riservatezza. 
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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 ali' 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 Finanziario entro il mese 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. ìl 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. 

11.4.2 Contromisura n. 2 

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

Piano della Rotazione. 
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Nel Piano del 2014 era previsto la rotazione del pernonale. che viene ora a fare parte integrante del PTCP. 

' 
Nell'ambito degli interventi di natura organizzativa e di modifica della dotazione organica. adottata nell'anno 

12014. giusta deliberazione di G.C. n. 154, nell'anno 2015 sono già state adottate iniziative che hanno 

interessato alcune delle aree definite •a rischio•. Si fa riferimento alla procedura di rotazione applicata ai 

Responsabili di P.O. del Settore II - Servizi alla Persona. e del Settore I -AA.GG. ed Avvocatura; sono stati inoltre 

conferiti nuovi incarichi di P.O.. uno relativo al Settore •Attività Tributarie". istituito con la mentovata 

deliberazione di modifica della dotazione organica. ed uno ali' Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici - Ecologia. 

A) Sistemi di rotazione del personale 
1~--------~--

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 funzionari e dei dipendenti 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 atti di trasferimento in modo 

da attenuarne gli impatti organizzativi e gli effetti negativi sullo svolgimento dell'azione amministrativa. 

I Per converso. si deve sottolineare come un duplice effetto positivo della rotazione del personale debba incidere 

sui vari incarichi e nell'arricchimento ed un ampliamento della professionalità di funzionari 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 delle P.0. debba osservare 

alcuni principi cardine. 

Il primo principio che dovrà essere salvaguardato è quello della continuità dell'azione amministrativa. 
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! Altri principi fondamentali, cui informare i processi di rotazione sono quelli della imparzialità. della 

trasparenza e delle pari opportunità, del rispetto dell'infungibilità di alcune figure. 

Quali criteri cui informare il piano di rotazione del personale dipendente e dei Funzionari Responsabili dì P.O. 

sì ritiene utile adottare quellì, 

a) dell'alternanza e della gradualità 

b) dell'affiancamento. 

I In base al primo criterio la rotazione del personale dipendente assegnato ai settori di attività a rischio 

I corruzione avviene con gradualità. di regola lasciando intercorrere tra un avvicendamento e l'altro congrui 

periodi dì tempo. ciò in modo da garantire la presenza presso i vari uffici di una quota in ogni caso 

maggioritaria di personale già fonnato 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'a?ione amministrativa 

1) L'adozione di linee guida e protocolli operativi 

Proprio con la finalità dì 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 ìn relazione ai singoli procedimenti, così da disporre dì regole operative conosciute e 

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 dì lavori pubblici. 

pubblici servizi e forniture. ovvero quelle in materia di edilizia privata) sì ritiene che una misura idonea a 

garantire un elevato standard di funzionamento degli uffici sia quella dì alternare il personale che svolge le 

attività ed ì compiti gestionali con quello che esercita le funzioni di controllo (sull'attività degli uffici pubblici o 

su quella dei soggetti privati). 
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3) Il frazionamento dei processi 

, Un'altra misura raccomandata con la medesima finaiìtà è quella di frazionare i processi ed. ove consentito dalle 

! norme e non contrastante con esigenze di efficienza dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi 

I in sub processi o sub procedimenti gestiti da strutture organizzallve e centri di responsabilità distinti. 

Presso questa Amministrazione. a seguito della rideterminazione della dotazione organica. è stata soppressa 

lArea organizzativa relativa a •Gare e Contratti", per cui, in ossequio al principio della responsabilità e 

competenza, ex art. 107 TUEL in capo ai singoli Responsabili di P.O .. per l'adozione dei bandi di gara e per la 

presidenza delle commissioni di gara. ciascun Seltore si occupa, totalmente, delle proprie procedure (a partire 

dalla stesura del bando e dei capitolati fino alla verifica della documentazione delle ditte partecipanti e della 

ditta aggiudicataria). Tale attiVità. tuttaVia, necessita di superVisione e assistenza. per cui sarebbe opportuno 

accompagnarla alla consulenza, anche informale. dell'avvocatura comunale. al fine di assicurare un 

significativo apporto di competenza specialistica e continuamente aggiornata. che riduce l'ipotesi di errori e 

conseguenti contenziosi. 

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 

fornrntiva rivolta al personale che opera nelle aree di attiVità soggette a maggiori rischi corruttivi. 

Per l'anno 2016, nell'ambito del più generale piano formativo del personale, saranno progranunati interventi 

formativi rivolti. con un taglio adeguato, al personale dipendente. 

11.4.3 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. è stato adottato con la delibera di Giunta 

Comunale n. 248 del 16.12.2013. 

Con delibera di GC n. 238 del 05/12/2013, successivamente modificata con deliberazione n. 164 del 

04/12/2014 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. 
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Il rispetto del Codice di compcrtamento è esteso anche a tutti gli incaricati esterni per la durata del loro 

incarico, con la previsione in sede contrattuale di appcsito 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. 

i Il riferimento al Codice deve essere inserito in tutti i contratti individuali di lavoro. 

In questa fase non si ritiene necessario modificare il Codice di comportamento. che 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 Responsabili di Settore 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. 

11.4.4 Contromisura n. 4 

Adozione di misure per l'attuazione delle dispcsizioni 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 dispcsizioni in materia di incompatibilità degli 

incarichi, con particolare riferimento alle situazioni di conflitto di interessi. si prevede l'adozione delle seguenti 

misure. 
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~n primo luogo, in relazione all'attività autorizzatoria degli incarichi extraistituzionali al personale dipendente. 

f ontinuerà ad essere richiesta specifica dichiarazione del Responsabile di Settore 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 

I all'assenza di incompatibilità con i compiti deil'ufficio. anche con riferimento all'attività extralavorativa svolta a 

'titolo gratuito. Ciò. in quanto a prescindere dalla previsione di un compenso. possono detenninarsi 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 dì verifica dell'assenza di conflitti di interessi in capo ai dipendenti che 

curano l'istruttoria. Tali fasi di verifica potranno essere gestite tramite l'acquisizione al procedimento 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 

(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 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. deve essere richiesta apposita dichiarazione in 

ordine all'assenza di condanne. anche con sentenze non passate in giudicato. per i reati previsti nel capo I del 

I 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. 

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 (titolari di posizione organizzativa) preliminarmente all'adozione dei 

provvedimenti di assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie. all'acquisizione di beni, 
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[servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni contributi, sussidi, ausili finanziari o 

1attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

[ 2) Organismi partecipati 

i 
Con riguardo agli adempimenti previsti dai D.lgs. 33/2013 e 39/2013, relativamente agli orzanismi 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 

anticorrnzione, 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 . 

I 11.4.5 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; 

Gestione della contromisura. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, avvalendosi del supporto dell'ufficio competente e sentiti i 

Responsabili 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 arzomenti, 

o il codice di comportamento; 
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o il piano della trasparenza; 

o la corretta stesura degli atti amministrativi; 

o le procedure relative a. gare d'app,ilto, 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 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 saram10 finalizzati ad esaminare, anche attraverso l'esame di 

casi pratici, le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività. 

I 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 nazionale 

(Dipartimento della Funzione Pubblica e ANAC.). 

Il piano della formazione per l'anno 2016, sarà approvato dal Segretario Generale, Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, sentili i Responsabili di P.0. entro il 31.3.2015. 

11.4.6 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, 

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. 

11.4.7 Contromisura n. 7 
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:lendere 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. 

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. 

Inoltre al fine di monitorare e contenere il numero di incarichi esterni (in particolare per la progettazione e 

direzione di opere pubbliche) ne sarà imposta. con il regolamento sugli incentivi disciplinati dall'art. 92 D.Lgs. 

163/2006. così come modificato dal D.L. n. 90/2014. convertito ìn L. n. 114/2014. il previo inserimento e la 

previa compatibilità nel e con il Documento Unico di Programmazione. anche attraverso comunicazione alla 

Giunta Comunale. 

I Viene inoltre richiesto per ciascun incarico conferito l'obbligatoria acquisizione del curriculum del soggetto 

I individuato e la verifica del possesso delle competenze previste dalle relative discipline. 
I 

I Altri adempimenti in atto relativi agli incarichi esterni riguardano. 

I 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 

I 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. A tal fine l'Ufficio del Personale appronterà apposita modulistica. 

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. 

11.4.8 Contromisura n. 8 

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali 
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iLa contromisura n. 8 è già attuata da tempo. Gli addetti della Segreteria Generale provvedono alla 
I 
lpubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali. nella loro versione integrale. comprensiva degli allegati 

parte integrante. per i quali il Responsabile di Settore ha ritenuto opportuna la pubblicazione. vagliando 

I preventivamente gli aspetti legati alla privacy 

ILa pubblicazione delle determinazioni dirigenziali (ovviamente oltre agli atti deliberativi della Giunta e del 

I 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. 

I 
I Al fine di dare un contenuto di effettiva conoscibilità e trasparenza delle decisioni amministrative, l'Unità dei 
I 
i controlli ha avviato e proseguito una costante attività di sollecitazione rispetto alla redazione di atti completi, 

I 
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. 

I 
111.5 CONTROMISURE DECENTRATE 

I Le •contromisure decentrate", come definite dal piano anticorruzione. attengono a misure che devono essere 

I

l principalmente attuate attraverso iniziative delle singole unità organizzative. sotto il coordinamento e l'impulso 

del Responsabile anticorruzione. 
' I 

11.5. 1 Contromisura n. 1 

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

I l'affidamento di lavori. forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico 
I 
i 
I Le modalità organizzative ed operative di carattere generale sono state illustrate in relazione alla contromisura 

centralizzata n. 0 4. Ai singoli 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. 

11.5.2 Contromisura n. 2 

Predisposizione di linee guida operative. protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 

a) Raccolta e pubblicazione delle linee guida/ protocolli adottati 
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i 
!Particolare attenzione è dedicata alla predisposizione di linee guida operative. protocolli comportamentali. 
i 

lprocedure standardizzate. check-lisi. 

!A fronte del numero e della complessità dei procedimenti posti in essere nell'amministrazione comunale, il 

j rischio di una tale attività è che anche atti di indirizzo adottati nella positiva e necessaria prospettiva di 

i standardizzazione. tracciabilità e trasparenza dell'azione amministrativa possano risolversi con il tempo in meri 

I
l 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 
1 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 Responsabili di Settore 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. 

i b) Iniziative previste 

I Nel presente piano possono già essere indicate alcune attività che si ritiene necessario programmare . 

i 

I 

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 del 

Settore Urbanistica e degli altri Servizi interessati. 

Z. 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 
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di selezione del campione da controllare, conterrà un protocollo comportamentale relativo al materiale 

svolgimento delle verifiche nonché alla definizione delle competenze dei singoli uffici, in linea con le 

procedure di semplificazione adottate dalla normativa in materia edilizia. 

3. Provvedimento di determinazione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia. 

i Tratta.si di provvedimento, la cui natura verrà di seguito definita, che individuerà le modalità di determinazione 
I I delle sanzioni pecuniarie previste dalle L.R 15/13 e 23/04. 
I 

/ 4) elaborazione di una carta dei servizi cinùteriali; 
I 
' i 11.5.3 Contromisura n. 3 
I 

I Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei 

J relativi criteri di scelta 
I 
I 
I Sul sito internet dovranno essere regolarmente pubblicate le informazioni relative a tutta una serie di servizi 

I (con indicazione della modulistica, del tariffario.ecc.) opportunità e bandi relativi a diverse attività; si segnalano 

I di seguito a mero titolo esemplificativo. 

I 
1 Ideazione e realizzazione di progetti sportivi 

Concessione uso sale Musei 

Concessione spazi teatrali çomunali 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 . 

11.5.4 Contromisura n. 4 

Implementazione Piano della Trasparenza 
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ICon il Piano triemtale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016, è stato adottato il Programma triennale 

iper la Trasparenza e Integrità 2014-2016; è stata creala già a partire dall'anno 2013, sul sito internet, la 
1sezione "Amministrazione Trasparente"; è stato nominato il Responsabile della Trasparenza. 

I Nel corso del 2015 quotidiano è stato il lavoro di implementazione e aggiornamento dei contenuti della sezione 

"'Amministrazione Trasparente" per colmare le residue 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 lAmministrazione 

i che non solo "pubblica" dati ma li costruisce e li esprime in modo da rendere comprensibile al cittadino l'attività 
I 
i svolta. La scelta di qualificare come •contromisura decentrata" l'implementazione del piano per la trasparenza è 
! I determinata dalla consapevolezza che la corretta e tempestiva alimentazione dei dati da pubblicare non può che 

I essere affidata alla responsabilità dei singoli responsabili, in particolare per quelle informazioni che derivano 

I 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. 

Per il dettaglio delle iniziative adottate e previste in materia di trasparenza si rinvia al relativo piano triennale. 

Per l'anno 2016 si completeranno le attività che erano previste per il 2015, 

revisione delle modalità di raccolta e di pubblicazione delle informazioni relative agli organi di 

governo; 

11.5.5 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.0 4. Ai singoli titolari di posizione organizzativa compete la puntuale e completa applicazione 

Pag.55 



A iornamento al Piano di Prevenzione della Corruzione_.!,'. 9.~~la Tra~parenza del Comune di Sarno triennio 2016-2018 

~onché la vigilanza sull'applicazione da parte degli uffici so!toposti. Da parte del RPC. in collaborazione con 

1'ufficio controllo di gestione. procederà al controllo a campione del rispetto della disposizione. 
I 

111.5.6 Contromisura n. 6 

[Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 
i 

l

lII rispetto dei tempi procedimentali e del criterio cronologico costituiscono un importante elemento di garanzia 

della legalità ed efficienza dell'azione amministrativa. 

I 
!Tutti gli uffici sono in via generale tenuti ad osservare tale prescrizione operativa. 

I 
! I Responsabili delle articolazioni organizzative individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di 

Il competenza. anche parziale. e prowedono al monitoraggio periodico del loro rispetto con cadenza almeno 

quadrimestrale. Allo stato. uno specifico monitoraggio informatico dei tempi procedimentali è attivato solo 

I presso il SU AP. 

i Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti e le risultanze consuntive per ciascun anno solare. su 

I
' cui effettuare il confronto, sono inviate dal Responsabile di ogni singola articolazione organizzativa al servizio 

I competente per il controllo di gestione nell'ambito della rilevazione periodica della produzione. Tale rilevazione 

1 dovrà essere integrata con una specifica reportistica, più chiara e leggibile. oggetto di pubblicazione sul sito 

i internet. 

111.5.7 Contromisura n. 7 

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

i Per quanto riguarda i costi contabilizzati dei servizi erogati. il Settore Bilancio e Contabilità - Ufficio 

Programmazione Economica. predispone una elaborazione dei propri dati di contabilità analitica fornendo i 

dati di costo per ciascun centro di responsabilità, distinti in costi complessivi e costi di personale. come 

specificato dall'art. 32 del D.Lgs 33/2013; tale report è pubblicato sul sito internet. nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

11.5.8 Contromisura n. 8 

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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; 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 dal.la normativa in materia. Inoltre l'informazione prefettizia è 

i richiesta per subappalti di lavori. servizi e forniture di importo superiore a 50.000 euro e, in ogni caso 
i 
! indipendentemente dal valore. nei confronli di soggetti ai quali vengono affidati forniture e servizi definiti 

: •sensibili" . 

. 1 

I 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 , 
le la loro ponderazione. 
I 
In ricorso al Mercato Elettronico MEPA e alla centrale di committenza Consip è generalizzato, fatte salve le 

I ipotesi in cui si debba procedere in forma autonoma per la tipologia di spesa, motivandone puntualmente il 

mancato ricorso. Anche sul MEPA, ove ritenuto più conveniente. si privilegia il criterio di aggiudicazione 

,dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del prezzo più basso. 
I 
I 
i 11.5.9. 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 

jRelativamente all'attività contrattuale la vigilanza sull'attuazione delle prestazioni, sul possesso e mantenimento 

idei requisiti vengono assicurati dal puntuale rispetto delle disposizioni del codice dei contratti. del relativo 

iregolamento di attuazione e dalle disposizioni in materia antimafia e di DURC. 

1

1

·Le eventuali proposte di ricorso a transazione sono accompagnate dal parere dell'Avvocatura Municipale. 

Relativamente ad attività di concessione di contributi o benefici o ammissioni a servizi comunali viene 
I 
!regolarmente attuato il controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e di altre certificazioni 
! 
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prodotte dai soggetti interessati. Nei casi di dichiarazioni mendaci viene effettuata (secondo le disposizioni 

, vigenti in materia) denuncia all'Autorità Giudiziaria. 

PARTE TERZA 

IL PIANO PER LA TRASPARENZA 

! ART.12 

PROGRAMMA TRIENJllALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016/2018 

I Premessa 

i 
! La disciplina sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni è stata oggetto di penetranti interventi 
I 
I 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. I, c. 8, della legge n. 190/2012. 

In data 11 settembre 2013. la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione. 

i Il programma per la trasparenza sarà come per il 2014-2016 parte degli aggiornamenti del Piano 
I 
! Anticorruzione per il triennio 2016-2018. 

I 
1
1 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 
I 
I 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. I, 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 
I 
I collegate al Piano triennale della Prevenzione della corruzione e che. a tal fine. il Programma costituisce. di 

I 
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nonna. una sezione di detto Piano. Il D. 1{5s. 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 

I delibera CIVIT n. 71/2013. 

i 
I 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 

1 Trasparente•, che sostituisce la precedente sezione •Trasparenza. valutazione e merito" prevista dall'art. 11. c. 8. 
I 

! del D. Lgs. n. 150/2009. 
I 
I 
I Per il Comune di Sarno il Responsabile della trasparenza è il Segretario Genèrale come da nomina sindacale. 

i giusta decreto n.03/2015. Ciascun titolare di P.O., unitamente ai collaboratori individuati a tal fine. è 

i responsabile della pubblicazione sul sito dei dati di competenza del proprio settore. La mancata, incompleta. 

I ritardata e/o errata pubblicazione è elemento di valutazione in sede di attribuzione dell'indennità di risultato. a 
I I cura dell'OIV. 
I 
I I Pubblicazione Programma 

: Nel rispetto della normativa. il Programma, una volta predisposto e approvato, verrà pubblicato a cura del 
i 
i predetto responsabile. sul sito istituzionale del Comune di Sarno nella sezione denominata "Amministrazione 

I Trasparente", che sostituisce la precedente denominazione (Trasparenza valutazione e merito). 

Strumenti - sito istituzionale 

Il Comune di Sarno ha realizzato il sito web comunale, al fine di consentire al cittadino. attraverso una grafica 

semplice e chiara, una migliore consultazione e navigazione e quindi un più facile accesso ai servizi. 

Albo Pretorio on-line 
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' !Il Comune di Samo ha dato attuazione alla legge 18 giugno 2009 n. 69 attraverso l'istituzione dell'Albo 
I I Pretorio On Line. unico strumento utilizzato per la pubblicazione dei suoi atti. avente effetto di pubblicità legale. 

I Posta Elettronica certificata (PEC) 

i Il Comune di Samo è dotato di caselle di posta elettronica certificata i cui messaggi assumono lo stesso valore di 
' 
J una Raccomandata A.R. Tale indirizzo è pubblicato nella home page del sito comunale. L'Ente di Sarno utilizza 

I regolarmente la posta elettronica certificata per lo scambio di documenti e informazioni sia con le altre 

I pubbliche amministrazioni sia con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente 

I dichiarato il proprio indirizzo di PEC. 
i 

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

! Certificata generale dell'Ente, affinché il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze, ai sensi dell'articolo 
i I 38 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di Documentazione 

I Amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445, e successive 

I modificazioni. e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 

I 
I Monitoraggio dei Procedimenti 
1~~~~~~~~~~~~ 

Le informazioni pubblicate, così come definite innanzi. e specificamente riferite ad atti autorizzatori e/o 
I 
I 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). 
I 

i Analisi dell'esistente 

I Sul sito sono già presenti molti dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente (per 
' i esempio, dati sulle assenze del personale. curricula e retribuzione del Segretario Generale e dei responsabili di 
I 
I settore, ecc ... ). nonché informazioni che. seppur non obbligatorie, sono state ritenute dal!' Amministrazione utili 

I per garantire al cittadino maggiori informazioni sull'attività dell'Ente. 
i 

Obiettivo per il triennio 2016-2018 

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

Obiettivi che saranno assegnati al Responsabile della Trasparenza ed ai singoli responsabili di P.O. ( tramite 

anche i loro collaboratori) nel PEG 2016 e nei successivi, per una continua implementazione. 
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, 
i L'obiettivo è di consentire la consultazione dei dati. arricchendo. così. gradualmente la quantità dì informazioni 

I a disposizione del cittadino e garantendo. nel contempo. una maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti 
i 
i l'attività del Comune. E' garantita la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati. 
i 
I La pubblicazione dei dati sul sito viene effettuata nel rispetto della nonnativa in materia di •protezione dei dati 

i personali" garantendo che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto 
! 
j alle finalità indicate nella legge. Si provvederà. pertanto. ad utilizzare modalità che tutelino l'anonimato. fermo , 
I restando il divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati. 
I 
i Dati da pubblicare 
i 

I V' Notizie storiche su Sarno; 

V' Informazioni di utilità per il cittadino; 

V' Contrattazione decentrata; 

V' Piano della performance - Piano degli Obiettivi; 

V' Codice Disciplinare e Codice di Comportamento; 

V' Piano triennale anticorruzione 

V' Segnalazione reclami 

V' Avvisi - ordinanze - Decreti e Provvedimenti sindacali; 

V' Numeri telefonici ed e-mail; 

V' Albo pretorio on line; 

V' Bandi di gara e di concorso; 

V' P.E.C. (D. Lgs. n. 82/2005 art. 54 c. 1 lett. a). 

V' Curricula Vitae Segretario Generale e titolari P.O. ; 

V' Dotazione Organica dell'Ente; 

.;· Retribuzione del Segretario Generale e titolari di P.O.; 
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v' Report Valutazione, per estratto, dei Titolari di P.0. (art. 4 L. n. 15/2009); 

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

v' Indennità Amministratori; 

v' Statuto e Regolamenti comunali; 

v' Spese di rappresentanza (D. L. 138/201I,art.16, c. 26 convertito in Legge n. 148/201 l); 

v' Tassi di assenza del personale (Assenze e presenze del personale dipendente - art. 21 comma L 

Legge n. 69/2009 e ss.mm.); 

v' O.I.V.; 

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

v' Referto sul controllo di gestione, per estratto; 

v' Prospetto delle dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori; 

v' Conclusione procedimento amministrativo - Nomina funzionario con potere sostitutivo in caso 

di inerzia art. 2 c. 9 bis L. n. 241/90 modificato dall'art. I D.L. n. 5/2012 conv. in L. n. 35/2012, 

c.d. accesso civico, così come previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 33/20 I 3; 

v' Dichiarazioni sulla insussistenza di cause d'incompatibilità, ex art.20 D. Lgs n. 39/2013; 

v' Atti di carattere normativo con la creazione di apposito link a cura del Responsabile del sito, ex 

art. I 2 decreto legislativo n. 33/2013; 

v' 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); 

v' Bilancio preventivo, in estratto, e le relative variazioni, nonché il Rendiconto di gestione, in 

forma riassuntiva; 

v' 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 
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relative informazioni sui costi dovranno essere trasmesse ali' A VCP. 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. in riferimento alla quale il Responsabile per la Trasparenza ha redatto 

un apposito schema. dove sono indicati esattamente i Settori di competenza deputati alla 

pubblicazione dei dati di cui alla citata delibera CNIT, trasmettendolo ai Responsabili di P.O., 

giusta nota prot. n. 35272 dell'1 l/l l/2015; 

.;' 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; 

.;' Manovra tariffaria; 

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

6 7 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.; 

.;' Piano 00.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 
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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, 

v" la struttura comunale proponente; 

v" loggetto del bando; 

v" il nominativo del Responsabile del relativo procedimento; 

v" l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

v" l'aggiudicatario; 

v" l'importo di aggiudicazione; 

v" i tempi per il completamento dell'opera, servizio o fornitura; 

v" l'importo delle somme liquidate. 

v" 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 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. 
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Ogni titolare di P.O. o suo collaboratore delegato fornirà le infonnazioni di competenza. Ciascun responsabile 

deve pertanto accertarsi che. per quanto di competeuza del proprio settore. siano pubblicati i dati previsti dalla 

delibera CIVIT n. 50. così come integrata dalla delibera C!VlT n. 71 e dalla citata nota del Responsabile per la 

Trasparenza. 

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

aggiornati, al fine di favorire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione 

amministrativa. 

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

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

dalla delibera CIVIT n. 71/2013 e dal prospetto redatto dal Segretario Generale e trasmesso a tutti i Responsabili 

di P.O. per l'attuazione e l'implementazione. 

Piano della performance. 

Le informazioni riguardanti la "perforntance• 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. 

Il Programma triennale per la Trasparenza è predisposto, nel suo complesso. dal Segretario Comunale. con la 

collaborazione del Responsabile del Settore AA.GG.; al Segretario Comunale è riservata. inoltre, la funzione di 

supervisione. nonché di definizione e verifica del percorso di elaborazione e di attuazione (art. 11 c. 9 D. Lgs. n. 

150/2009 e ss.mm.). 

Tutti i settori 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. 
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In particolare, il Settore AAGG, coerentemente con le proprie funzioni. è individuata come struttura 

competente, 

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

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

~ per la corretta e tempestiva pubblicazione dei dati; 

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

Responsabili. 

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

favorire Io sviluppo della cultura. della trasparenza e integrità all'interno dell'Ente. I 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. 

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

pubblicare idoneo avviso per consentirne la partecipazione allo stesso modo, al fine di consentire agli utenti dei 

servizi comunali di partecipare alla elaborazione del piano anticorruzionee della trasparenza; 

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 responsabile della Trasparenza. di concerto con il Responsabile AA.GG., progranunerà ed effettuerà almeno 

tre giornate di formazione rivolte a tutti i dipendenti sulla trasparenza . 

Nel corso del 2016. il Responsabile della Trasparenza. unitamente al Responsabile del personale provvederanno 

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

190/2012. Decreto Legislativo n. 33/3013 e Decreto Legislativo n. 39/2013. sul nuovo Codice di 
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comportamento. sul presente Piano Anticormzionc, nonché sui contenuti del Regolamento degli incarichi extra 

istituzionali del personale dipendente del Comune di Sarno. 

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

il coinvolgimento nei fini e negli obiettivi dell'Amministrazione. 

Il 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 infonnazioni rilevanti e le relative modalità di 

pubblicazione. 

PARTE QUARTA 

NORME GENERALl 

13. 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. pertanto. 

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 per l'anno 2016. sia in fase di programmazione che di implementazione. sarà 

testimoniata dal riscontro dei cittadini e degli utenti dei servizi. 

14. Entrata in vigore e PUBBLICAZIONE. 

Il Piano - una volta approvato in via definitiva dalla giunta comunale - entrerà in vigore ad avvenuta 

pubblicazione. 

Ad avvenuta pubblicazione. con Nota del Responsabile dell' Anticorruzione. il Piano dovrà essere formalmente 

trasmesso. 
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ai Titolari delle Posizioni Organizzative; 

ai Responsabili di Procedimento; 

al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

al Presidente dell'OIV; 

alle Rappresentanze Sindacali, interne e Territoriali. 

All'URP per la pubblicazione sul sito internet 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DEI .I .'ANTICORRUZIONE 

dr.ssa Teresa Marciano 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ultimo punto all'ordine del giorno: 

"Aggiornamento Piano Anticorruzione per il triennio 2016 - 2018. Approvazione 

relazione per l'aggiornamento del Piano". Il Piano è stato redatto dalla Dottoressa 

Teresa Marciano e penso che debba essere lei a leggerlo. 

SEGRETARIO GENERALE - Il Piano è stato già mandato in Commissione e per due 

giorni è stato anche vagliato attentamente da parte della Commissione con estremo 

piacere da parte mia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lo vogliamo leggere? Come volete. Se lo 

volete ascoltare, io ve lo leggo. Allora, ci complimentiamo con la Dottoressa per il 

lavoro svolto. 

SEGRETARIO GENERALE - Questi sono solo gli indirizzi, poi lo passeremo in 

Giunta e per il momento prendiamo gli indirizzi dal Consiglio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Va bene. C'è qualcuno che vuole intervenire in 

merito? 

INGENITO - Abbiamo raccolto l'invito della Dottoressa Marciano, perché c'era una 

scadenza mi sembra entro fine gennaio e comunque in Commissione in due sere 

l'abbiamo licenziato. Era un fatto dovuto, annunciamo già il nostro voto favorevole. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Va bene. Passiamo alla votazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 

NOMINALE. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La Delibera viene approvata con voti 

favorevoli 20 e 5 assenti. Anche per questa si vota l'immediata esecutività. Stessa 

votazione. Volevo ricordare ai Consiglieri di Maggioranza la riunione di domani sera, 

come tutti i giovedì. Il Consiglio Comunale è finito. Buona serata e arrivederci. 

FINE SEDUTA ORE ~1:90 
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COMUNE DI SARNO 
Prov.di Salerno 

AA.GG. e Istituzionali-Avvocatura 

Commissione Consiliare Permanente "COORDINAMENTO E TRASPARENZA" 

Verbale del 25 /0112016 

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 19,00 in s. c., presso la sala Assessori della Casa 
Municipale, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, la Commissione Consiliare Permanente 
"Coordinamento e Trasparenza"per discutere il seguente o.d.g.: 
I) Aggiornqamento Piano AnticoJTUZione per il triennio 2016/2018. Approvazione Relazione per 
laggiornamento del Piano. 
Alle ore 19,00 sono presenti i sigg. ri Consiglieri: 
-Ignazio Ingenito-Presidente 
-Gennaro Basile - componente 
-Bellomo Maria - componente 
-Di Leva Sergio - componente 
-Salvato Gianpaolo - componente 
-Odierna Sebastiano - componente 
-Falciano Pasquale- componente 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e viene introdotto l'argomento di cui all'o.d.g. Il consigliere Salvato 
comincia a leggere ai presenti la proposta di delibera da portare al vaglio del Consiglio Comunale, 
predisposta dal Segretario Generale, in quanto Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
La proposta di delibera viene condivisa in ogni sua parte e licenziata. 
Quindi si passa ad esaminare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e, al fine di avere più 
percezione di quanto si sta trattando, viene letto l'indice con la nomenclatura dei vari argomenti d'interesse. 
Dalla Premessa si evince che il Consiglio Comunale approva lo schema di Relazione di Aggiornamento e la 
Giunta Comunale approva il Piano definitivo. 
Si procede con una lettura approfondita di ogni singola pagina della prima parte del documento di cui 
trattasi e, precisamente vengono esaminati i seguenti paragrafi con valutazione positiva da parte della 
Commissione che mano a mano si rende conto della complessità dell'argomento che, comunque fa 
riferimento a leggi e regolamenti dello Stato: 
-soggetti incaricati di adottare misure di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella P.A.; 
-settori ed attività particolarmente esposti alla coJTUZione; 
-linee guida operative volte a prevenire il rischio di corruzione e illegalità; 
-trattamento del rischio; 
-i compiti del responsabile anticorruzione, dei responsabili di posizione organizzativa e dei dipendenti; 
-trasparenza dell'azione amministrativa e accesso alle informazioni; 
-pubblico impiego; 
-formazione; 
-correlazione con il sistema di controlli interni e con il sistema di valutazione delle performance; 
-modulistica dichiarativa. 
Alle ore 19,50 si allontana il consigliere Sebastiano Odierna, durante la trattazione dei meccanismi di 
formazione delle decisioni che trovasi inseriti nel paragrafo "linee guida operative volte a prevenire il rischio 
di coJTUZione e illegalità". 
Alle ore 8,20 si allontana anche il consigliere Maria Bellomo. 
La seduta viene sciolta alle ore 20,30 con l'intesa di riunirsi per domani alla stessa ora e continuare, data 
l'urgenza, a trattare lo stesso argomento di cui al presente o.d.g. 
Del che è verbale. 

Il Segretario de#, Commissione 
Dott.ssa Cl Buonaiuto 

r/} 
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COMUNE DI SARNO 
Prov .di Salerno 

AA.GG. e Istituzionali-Avvocatura 

Commissione Consiliare Permanente "COORDINAMENTO E TRASPARENZA" 

Verbale del 27 /01/2016 

L'anno 2016, il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 19,00 in s. c., presso la sala Assessori della Casa 
Municipale, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, la Commissione Consiliare Pennanente 
"Coordinamento e Trasparenza"per discutere il seguente o.d.g.: 
1) Approvazione Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi di 
patrocinio legale. 
Alle ore 19,00 sono presenti i sigg. ri Consiglieri: 
-Ignazio Ingenito-Presidente 
-Gennaro Basile - componente 
-Bellomo Maria - componente 
-Di Leva Sergio - componente 
-Salvato Gianpaolo - componente 
-Falciano Pasquale- componente 
li Presidente dichiara aperta la seduta e comunica ai presenti che per motivi di urgenza, sollecitatati sia dal 
Segretario Generale che dal Presidente del Consiglio in sede di conferenza dei capigruppo, in data odierna si 
rende necessario continuare a trattare l'argomento della precedente riunione e, precisamente: 
"Aggiornamento Piano Anticorruzione per il triennio 2016/2018.Approvazione Relazione per 
l'aggiornamento del Piano" che deve essere portato al vaglio del Consiglio Comunale in data 27/1/2016, 
pertanto l'argomento posto all'o.d.g. verrà trattato successivamente, in un 'altra seduta della Commissione. 
Prende la parola il Consigliere Bellomo che riprende a leggere la seconda parte del Piano Anticorruzione 
che contiene i seguenti argomenti: 
Contenuti del Piano-Misure 
-le aree di rischio-il registro dei rischi-registro delle contromisure; 
Le contromisure vengono suddivise in contromisure centralizzate e contromisure decentrate . 
Esaminati i paragrafi della seconda parte si passa a leggere la terza e la quarta parte che contengono i 
seguenti argomenti: 
Parte terza 
il Piano della Trasparenza 
-programma triennale per la trasparenza e l'integrità-aggiornamento 2016-2018 
Parte quarta 
Norme generali 
-la fase successiva all'adozione del piano 
-entrata in vigore e pubblicazione. 
Tutte le norme vengono adeguatamente lette e precisate ai presenti che alla fine esprimono parere 
favorevole. 
In modo particolare il consigliere Falciano tiene a precisare che:"esprime voto favorevole e si augura che 
tutto quello che è stato esaminato e condiviso non venga meno nell'attuazione dei principi dettati e che vi sia 
un serio controllo sulla regolarità e la trasparenza". 
Tutti i presenti si associano alla sua dichiarazione. 
La seduta viene sciolta alle ore 20,10. 
Del che è verbale. 

Il Segretario de::tts~mmissione 
Dott.ssa Cle/ ~onaiuto 

' 



Il pre ente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto 

ESECUTIVIT A' 

LJ Dichiarata immediatamente eseguibile 

LJ La presente deliberazione, trascorsi I O giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il .......................................... . 

LJ Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 

s o lì .................. ······ ............... . 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Sic rtifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

ali' A bo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal ................................... . 

al ................................................ . 

s o lì ......... ········· ...... ················ IL RESPONSAB E SETTORE 1 -
AFFARI GENERA , ISTITUZIONALI, 

AWi URA 

Dr.ssa Cl l uonaiuto 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

pia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

D Ila Residenza Municipale lì ................................... . 
IL RESPONSABILE 


